
Scuola Primaria “A. Gramsci” - Piossasco (TO) Classi IVA e IVB (alunni Alternativa)

SE FOSSI UN LUOGO Provate a immaginare di essere un luogo dove c’è tutto ciò che vi piace... che luogo saresti?
POI VORREI Come vorremmo che fosse il nostro futuro?

Alessandro Auricchio (IVA)
Io sarei ogni luogo in cui c’è l’acqua, perché l’acqua è il mio ambiente naturale.
Poi vorrei... seguire interamente la ciclabile fino a Pinerolo.

Margherita Caiazzo (IVA)
Se fossimo un luogo io, la mia famiglia e la mia classe saremmo un posto in cui possiamo stare tutti insieme senza 
mascherine, senza lavarci le mani, senza stare a distanza.
Poi vorrei uscire di casa con gli amici, andare in vacanza con la mia famiglia, rivedere le maestre.

Riccardo Basciani (IVB)
Mi sentivo triste perchè non potevo giocare con nessuno, solo con due amici, una volta a settimana nel mio cortile, a 
parlare. Sono stato fortunato ad avere un cortile e un fratello con cui giocare, anche a Minecraft, Gta5 online e Fortni-
te. Ho giocato con giochi di società, a palla e ai videogiochi con i miei genitori. Alla fine della quarantena siamo andati 
al mare.

Giada Casalini (IVB)
Se fossi un luogo sarei l’Egitto, casa mia, perchè mi sento al sicuro e mi rilasso; perchè là ho una villa e quindi una casa 
bella grande e perchè c’è una parte della mia famiglia.
Poi vorrei che tutte le persone che incontrano un povero, gli dessero dei soldi o del cibo. Sarebbe bello che per pren-
dere da mangiare non si dovesse pagare...

Shaden Casalini (IVB)
Se fossi un luogo sarei l’Egitto, perchè mi rilasso; c’è la mia famiglia, ci andiamo in vacanza e quindi andiamo spesso 
anche in hotel.

Federico Falasco (IVB)
Se fossi un luogo vorrei essere un prato verde perchè è colpito dal sole, puoi sdraiarti in mezzo a tanti fiori e se guardi 
in alto vedi il cielo pieno di nuvole.

Simone Suriani Celani (IVB)
Se fossi un luogo sarei una montagna innevata, vivrei in una casa di legno con mio padre. 
Ogni giorni ci si alzerebbe presto e si potrebbero fare tutti gli sport invernali come lo sci, la tavola, lo sci acrobatico...
Si farebbero camminate, giri in bici, nei fiumi in canoa, canyoning e altri sport estremi.
Le case sarebbero ecologiche e funzionerebbero a energia solare. L’acqua verrebbe presa dai fiumi al momento del 
bisogno e con moderazione. L’energia verrebbe prodotta anche da mulini ad acqua e a vento. I rifiuti sarebbero tutti 



riciclati. Gli animali allevati allo stato brado e non sarebbero uccisi, fino alla morte naturale. Dell’animale si ricavereb-
be il latte, quando è in vita, e la carne al momento della sua morte. Finchè un animale non muore, la gente sarebbe 
vegetariana e al momento della morta si farebbe una grande festa mangiando la carne. 
L’ambiente che ho immaginato mi rappresenta perchè sono un amante della montagna e degli animali e non voglio 
che tuto ciò svanisca.

Aurora Valinotto (IVB)
Un giorno Aurora esce da casa, al mattino presto, per andare a scuola.
Durante il tragitto incontra una sua amica che va nella sua stessa scuola, da lì entrano e vanno a fare lezione. Quando 
Aurora torna a casa, corre subito da suo fratello e vanno a giocare in giardino.
Da quel giorno trascorsero delle belle vacanze di carnevale, ma c’era ormai un problema in arrivo: il coronavirus. Loro 
sapevano che sarebbero comunque tornati a scuola, quindi non si preoccuparono.
Però, nei giorni a seguire, i suoi genitori, dopo aver ascoltato il telegiornale, le dissero che le vacanze sarebbero state 
prolungate di qualche giorno, ma attenzione!!! Non fu così.
In realtà furono prolungate per diverse volte, finché un giorno Aurora venne a sapere che non avrebbe più frequenta- 
to, con i suoi amici, la scuola per quest’anno e quindi si rattristò al solo pensiero di non vedere i compagni e le maestre. 
Non era felice di stare a casa, ma nonostante tutto, poté mettersi in contatto con loro tramite le video lezioni su GSuite. 
Aurora adesso sta per finire la scuola e desidera dire ai suoi compagni che vuole bene a loro e spera di poterli rivedere 
di persona il prossimo anno scolastico.

  

   
                                                                   

                                                                     
 

   
                       


