
Ai ragazzi delle classi 1 e 2 C è stato chiesto di immaginare la loro aula al rientro a scuola 

a settembre. 

E’ emerso che: 

“Vorrei che la mia scuola fosse vicina ad alberi e uccelli per sentirne i suoni e guardare le 

sue meraviglie”. 
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“La mia scuola la vorrei colorata, ogni stanza di un colore diverso, così da renderla più 

viva…Magari noi ragazzi potremmo fare delle decorazioni da appendere all’interno 

dell’aula…Quando disegniamo in classe si in Tecno che in Arte c’erano delle viti che 

davano fastidio, non ti potevi muovere correttamente…vorrei avere il sapone nei bagni 

della scuola per lavarsi le mani.” S.M. 

“La scuola che vorrei al rientro non è molto diversa da come è ora, ma vorrei migliorare, 
ipotizzare e magari dare dei consigli…Quello che vorrei più di ogni altra cosa è fare più 
lavori con il computer o comunque sfruttando la tecnologia…Vorrei stare di più all’aperto, 
uscire anche solo per 5 minuti durante l’intervallo, magari facendo a turni con le diverse 
classi, per svagarsi e stare all’aria aperta invece che stare rinchiusi in corridoi e classi. 

Vorrei che le classi siano più decorate e colorate…mi piacerebbe riempire l’aula con più 
cartelloni, quindi fare anche più lavori di gruppo a contatto con i compagni, oppure più 
colorate, con colori accesi e magari con alcune decorazioni come ad esempio la scritta 
grande della classe ( prima A, seconda C ,terza B)…Vorrei un bar dove poter prendere 
merendine, caffè per i prof, o magari il panino quando si esce da scuola alle 13 o alle 
14.”S.M. 

“Al nostro ritorno a settembre vorrei che le aule siano in ordine…le pareti della scuola un 

po’ decorate per creare un’atmosfera serena e felice…” A.S. 

“Quando tornerò a scuola a settembre mi piacerebbe: 

- Un arredamento più moderno: muri colorati, magari un colore diverso in ogni classe 
- Finestre luminose, con le tende e le tapparelle aggiustate 
- Un orologio e banchi grandi, disposti a due o a tre 
- Le lavagne grandi con un computer funzionante 
- Bagni più grandi, con gli specchi e con il sapone 
- Aule laboratorio (lingue, musica, scienze) più grandi 
- Nell’aula magna vorrei delle comode poltrone al posto delle sedie 
- Negli spogliatoi: carta igienica, specchi e sapone 
- E per ultimo: che il cortile venga utilizzato di più, per l’intervallo e per fare i giochi di 

motoria” R.S. 

“Mi piacerebbe che la nostra aula avesse le pareti colorate con appesi tanti cartelloni e 
cartine geografiche…Poi mi piacerebbe che si potesse portare da casa un PC da tenere 
sul banco, per non sprecare tempo ad andare nell’aula di informatica.” M.D.S. 
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