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“Il quartiere della mia scuola”

Classe II^ S - Istituto Comprensivo Don Milani – Cerveteri (Rm)

La nostra scuola, l’IC Don Milani di Cerveteri, si trova nella frazione di Valcanneto, famosa
per il grande e suggestivo bosco che circonda il quartiere. Non a caso la nostra scuola si
trova proprio a pochi metri dal bosco, ben visibile dalle nostre finestre e così vicino a noi
da sembrare quasi che sia parte della nostra stessa classe. Spesso durante le lezioni i
colori e i suoni di questo bellissimo bosco, così a portata di mano, ispirano i nostri pensieri
e sospingono la nostra immaginazione. E i versi che abbiamo composto sono proprio il
frutto di questa meravigliosa presenza naturale accanto alla nostra scuola.

“Il bosco e la scuola: due universi paralleli”

I passi sul corridoio sbiaditi 
come in bagno i nostri graffiti
non devono essere cancellati
purtroppo da tutti sono ignorati.



Ora solo il bosco vuole ascoltarci
Ma forse su lui puoi sempre contarci.
Solo il bosco ci può far sognare                
e nel mondo dei pensieri volare.               

Le querce ci spingono ad entrare
e il vento lenti ci fa progredire
noi non sappiamo se proseguire
ma dopo un po’ ci lasciamo andare.

Le foglie degli alberi ormai spogli
come le poesie scritte sui fogli
danno una tristezza inaspettata
ma anche un’emozione fatata.

I nostri pensieri vanno valutati
da tutti devon essere ascoltati
ma questo nessuno lo vuole capire
e ci costringono a non scoprire.

Solo il bosco ci può far gioire
perché il cuore non fa più soffrire
con magia e maestosità appare
ci ha aperto il cuore con una chiave.

Solo in esso possiamo sperare
calmo e silenzioso ci sa ascoltare
la vita per noi è complicata
la nostra storia è ormai segnata.

Nel bosco almeno qualcuno ci ascolta
non sfuggiremo alla nostra rivolta
soli e tristi vaghiamo nella notte 
con l’anima che sopporta le lotte.




