
 

 

Cara Ministra Lucia Azzolina, 

 

     siamo i bambini delle classi terze 

della scuola primaria dell’Educandato Uccellis di Udine. 

Ci tenevamo a raccontarLe i nostri pensieri in questo 

momento particolarmente strano perché, pur essendo 

contenti di essere a casa e di passare tanto tempo con le 

nostre famiglie, siamo un po’ giù di morale perché ci 

mancano i compagni di classe, le  maestre, le educatrici e 

le bidelle, insomma ci siamo accorti che ci manca tanto la 

scuola. 

Nei primi giorni, stando a casa, eravamo felici: sembrava 

di essere in vacanza con mamma e papà. Dopo un po’ abbiamo  

capito che ci mancavano e ci mancano sempre più i compagni: 

giocare con loro, pranzare con loro, imparare insieme tante 

cose, aiutarci e anche litigare. 

Le nostre giornate sono cambiate e vorremmo ritornare alla 

vita normale; adesso facciamo i compiti a casa con la mamma 

o il papà, con i video, i racconti con la voce delle 

maestre. Alle volte giochiamo o facciamo i compiti con i 

nostri amici guardandoci e parlandoci dal cellulare delle 

nostre mamme: sono momenti bellissimi e divertenti! 

Vorremmo tanto poter uscire, per noi è difficile stare a 

casa, ma sappiamo che non si può, anche per rispetto della 

salute degli altri: spesso infatti pensiamo a chi sta male 

e allora speriamo che passi presto l’epidemia così potremo 

rivedere i nonni, gli zii, i cuginetti. Con le 

videochiamate cerchiamo sempre di stare vicino a tutti i 

parenti e noi ci sentiamo più felici: alcuni hanno avuto 

la febbre e ci siamo tanto preoccupati. 

Con i disegni che abbiamo realizzato leggendo la 

filastrocca di Roberto Piumini, vorremmo mandare un 

messaggio a tutti e dire che anche se siamo lontani, ognuno 

chiuso dentro le proprie case, possiamo parlarci lo stesso. 

Una cosa bella è che durante questa pandemia stiamo capendo 

ancor di più l'importanza delle parole "ti voglio bene" e 

"mi manchi tanto": sono frasi che riscaldano il cuore più 

dei gesti. 

Disegnando, abbiamo messo molto impegno e amore, ci siamo 

sentiti “al sicuro” e pensavamo: "Chissà quando potremo 



 

 

ritornare a scuola, a fare le passeggiate per i campi, a 

rivedere i familiari e a festeggiare le festività tutti 

insieme, insomma quando potremo rivederci?”. Qualcuno di 

noi si è reso conto di essere fortunato ad avere 

fratelli, così da poter giocare con qualcuno, mentre 

alcuni di noi non hanno né fratelli né sorelle e così 

forse, in questo momento, sono più tristi. 

Saremmo tanto curiosi di sapere quando potremmo ritornare 

finalmente a vivere come prima, ci piacerebbe tornare in 

classe anche solo per un giorno per rivedere la nostra aula 

con i nostri disegni appesi. 

Vogliamo dire GRAZIE a tutte le maestre, in particolare 

alle nostre, che ci aiutano a studiare e a imparare cose 

nuove lo stesso, standoci sempre vicino e sostenendoci. 

GRAZIE soprattutto a tutti i medici che stanno lavorando 

per guarire le persone, agli scienziati che studiano per 

trovare una formula per realizzare una medicina che salvi 

gli ammalati, perché ”il nostro amico invisibile” è più 

pericoloso di quanto si possa pensare. 

Anche noi abbiamo riflettuto su come sconfiggere il corona 

virus e su come renderci utili; attraverso i disegni 

abbiamo  cercato di rappresentare tutte le strategie che 

abbiamo imparato in questo periodo per combatterlo, come 

lavarsi le mani. Anche con piccoli gesti, se fatti bene, 

si può contribuire a far sparire questo tipaccio, come dice 

Piumini. 

Leggendo la sua filastrocca ci sono piaciute tanto queste 

parole: “invadente e dispettoso, vuol andarsene qua e là”, 

questo virus infatti ha invaso e contagiato non solo il 

nostro Paese, ma tutto il mondo; dispettoso perché è un 

nemico invisibile, che ci ha proibito di uscire, ma noi 

non ci siamo mai fermati e quando siamo caduti ci siamo 

sempre rialzati. 

Speriamo che al più presto questo virus che porta la corona 

come un Re cattivo e malvagio, possa sparire da Udine. 

Nell’ultimo disegno, quello che conclude il video, ci sono 

bambini di tutto il mondo che proteggono il pianeta dalle 

cose negative che abbiamo immaginato, come altre gocce 

cattive con la corona, perché di malvagio non c’è solo il 



 

 

Coronavirus: noi bambini costruiremo un mondo migliore per 

il nostro futuro e cercheremo di non fare più tanti errori! 

 "UN MONDO NUOVO" perché, nonostante il virus, il mondo 

continua a vivere. Solo gli uomini costretti ora in gabbia 

devono, con coraggio, cambiare i propri comportamenti ed 

essere più responsabili: lo sfondo con i colori 

dell'arcobaleno rappresenta la speranza e la volontà di 

cambiare. 

Le mani che formano un cuore con al centro il mondo, stanno 

a significare che noi amiamo il mondo con tutte le sue 

bandiere. 

Cara Ministra, in questo lungo periodo trascorso a casa ci 

siamo resi conto di quanto ci manchi la scuola, speriamo 

tanto di poterci rivedere tutti presto e per quanto 

riguarda noi alunni delle terze, di poter fare la nostra  

Festa Uccellis a giugno: è una grande festa Ministra dove 

noi bambini balliamo, cantiamo, recitiamo e facciamo tante 

altre cose. Potrebbe venire anche Lei, si divertirebbe 

tanto insieme a noi. 

 

 

I bambini delle classi terze della Scuola statale 

“Educandato Collegio Uccellis” - Udine 

 

 

 


