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Canzone Canzone 
rap: la rap: la 

Ti regalerò un sorriso con questa mia canzone

Che canterò sgolandomi dal mio balcone.

Covid covid 19

Rimani dentro a casa come quando fuori piove.

E per la nostra nazione stringiamoci a corte

Su Italia stiamo uniti,

vinciamo la morte.rap: la rap: la 
reclusionereclusione

Fratelli d’Italia Italia s’è desta

Un sacrificio adesso poi fuori a far festa.

E’ il sogno di una vita stare sul divano

Ora metti su un film ma non farti prendere la mano.

Prenditi un bel libro che forse non è male

Ti regalerò un sorriso con questa mia canzone

Che canterò sgolandomi dal mio balcone.

Covid covid 19

Rimani dentro a casa come quando fuori piove.

E per la nostra nazione stringiamoci a corte

Su Italia stiamo uniti,

vinciamo la morte.

Fratelli d’Italia Italia s’è desta

Un sacrificio adesso poi fuori a far festa.

E’ il sogno di una vita stare sul divano

Ora metti su un film ma non farti prendere la mano.

Prenditi un bel libro che forse non è male



• Se durante questo periodo impari a leggere e a parlare.

• Se vuoi dell’amuchina che non riesci a trovare

• Segui la zia Lella che ti insegna come fare.

• Mentre ti lamenti io canto una canzone

• C’è chi sta in ospedale a contatto con il dolore.

• C’è gente che ci lascia con questa malattia

• Quindi state tutti a casa e vedrete che andrà via.• Quindi state tutti a casa e vedrete che andrà via.

• Facciamo un bello sforzo, è importante ogni azione

• Per dimostrare al mondo che l’Italia è una nazione.

• Italiani stiamo uniti.

• Se lo facciamo tutti insieme

• si potrà dormire tranquilli perché andrà tutto bene!!!!!

Se durante questo periodo impari a leggere e a parlare.

Se vuoi dell’amuchina che non riesci a trovare

Segui la zia Lella che ti insegna come fare.

Mentre ti lamenti io canto una canzone

C’è chi sta in ospedale a contatto con il dolore.

C’è gente che ci lascia con questa malattia

Quindi state tutti a casa e vedrete che andrà via.Quindi state tutti a casa e vedrete che andrà via.

Facciamo un bello sforzo, è importante ogni azione

Per dimostrare al mondo che l’Italia è una nazione.

Italiani stiamo uniti.

Se lo facciamo tutti insieme

si potrà dormire tranquilli perché andrà tutto bene!!!!!



Canzone Canzone 
raprap
La mia La mia 

Della quarantena io mi sono stufato

Ma non rispettarla è un reato

E mi è mancato

Tutto quello che

Grazie a zoom un po’ i miei amici vedo

Ma solo attraverso uno schermo nero.La mia La mia 
quarantena quarantena 
è cosìè così

Insieme, noi questo periodo dobbiamo superare

Perché a questi ostacoli non ci dobbiamo fermare

Però tu a casa dovrai restare,

perché fra poco ritorneremo

Della quarantena io mi sono stufato

Ma non rispettarla è un reato

E mi è mancato

Tutto quello che avevo e che ho sempre amato.

Grazie a zoom un po’ i miei amici vedo

Ma solo attraverso uno schermo nero.

Insieme, noi questo periodo dobbiamo superare

Perché a questi ostacoli non ci dobbiamo fermare

Però tu a casa dovrai restare,

perché fra poco ritorneremo insieme a giocare.



1 FASE CHE 1 FASE CHE 

NOIANOIA

Quando mi han detto che chiudeva la scuola

A momenti faccio la ola

Poi ho capito che è una gran noia

Non c’è nemmeno una gioia

Non si possono vedere gli amici

E neppure fare i giri in bici

Sono vietate le passeggiate

NOIANOIA Le puoi fare solo a rate

Questa storia dell’assembramento

Mi sta dando il tormento

Forse tra poco si potrà uscire

E insieme ci potremo divertire

Quando mi han detto che chiudeva la scuola

A momenti faccio la ola

Poi ho capito che è una gran noia

Non c’è nemmeno una gioia

Non si possono vedere gli amici

E neppure fare i giri in bici

Sono vietate le passeggiate

Le puoi fare solo a rate

Questa storia dell’assembramento

Mi sta dando il tormento

Forse tra poco si potrà uscire

E insieme ci potremo divertire



CORONA CORONA 

RAPRAP

1 ERAVAMO IN MONTAGNA,

ED E’FINITA LA CUCCAGNA…

2. E’SCOPPIATA L’EPIDEMIA E SPERIAMO CHEPRESTO

3. RIMANGO A CASA E MI INTRATTENGO, PERCHE’ FUORI

4. STO ALLE REGOLE, CHE RISPETTO: SONO FIDUCIOSO PER TUTTI QUANTI MA NON DIMENTICO 

MASCHERINA E GUANTI.

5. MI SENTO SOLO E PREOCCUPATO: MAMMA, PAPA’ GRAZIE A VOI DUE MI SONO COMUNQUE SALVATO

6. HO VOGLIA DI MARE,

ANCORA IL VIRUS TRA I PRESENTI…

RAPRAP 7. QUEST’ ESTATE NON CI SARANNO TORMENTONI MA SOLO GENTE CHE CI CONTROLLERA’ CON I DRONI.

8. SONO TRISTE PER CHI NON

PERSONE

9. TU VIRUS HAILE CORNA

10. NOI CI DIFENDIAMO

11. A NOI

SPERANZA.

ERAVAMO IN MONTAGNA,

ED E’FINITA LA CUCCAGNA…

E’SCOPPIATA L’EPIDEMIA E SPERIAMO CHEPRESTO SE NEVADA VIA.

RIMANGO A CASA E MI INTRATTENGO, PERCHE’ FUORI C’E’ UN VIRUS CHE CI ATTACCA SENZA RITEGNO

STO ALLE REGOLE, CHE RISPETTO: SONO FIDUCIOSO PER TUTTI QUANTI MA NON DIMENTICO 

MASCHERINA E GUANTI.

5. MI SENTO SOLO E PREOCCUPATO: MAMMA, PAPA’ GRAZIE A VOI DUE MI SONO COMUNQUE SALVATO

HO VOGLIA DI MARE, SOLE, BAGNI E DI GIOCHI DIVERTENTI, MA ATTENZIONE: NON VORREI TROVARMI 

ANCORA IL VIRUS TRA I PRESENTI…

7. QUEST’ ESTATE NON CI SARANNO TORMENTONI MA SOLO GENTE CHE CI CONTROLLERA’ CON I DRONI.

SONO TRISTE PER CHI NON C’E’ PIU’,MA SPERO CHE QUESTA SITUAZIONE CI ABBIA FATTO ESSERE 

PERSONE “TRUE”.

VIRUS HAILE CORNA TUTTE BLU, MA NOI SIAMO LE VERE PERSONE ETU NON LE ATTACCHERAI PIU’

NOI CI DIFENDIAMO OK?DA QUEI FRATELLI DEL VIRUS CHE SONO TUTTI BABBEI

A NOI IN FONDO CHE COSA IMPORTA, LA FEDE E LA COSTANZA CI DARANNO FORZA, GIOIA E 

SPERANZA.



Il Corona Il Corona 

virusvirus

Il Corona virus o

sempre e comunque

e sentire continue urla

la cosa sì ti

come pensare alla famiglia e divertirsi

la cosa può sembrare stancante è meravigliosa più di

virusvirus ogni altra

Certe volte si possono fare passeggiate

e con guanti e mascherina ma la cosa bella è

che hanno aperto

Dobbiamo imparare a stare a un metro di

Il Corona virus o Covid 19 fa come gli pare

sempre e comunque è come svegliarsi tardi

sentire continue urla e non sapere da dove provengano e

la cosa sì ti stufa. Ma si possono fare un sacco di cose

come pensare alla famiglia e divertirsi insieme anche se

la cosa può sembrare stancante è meravigliosa più di

ogni altra cosa.

Certe volte si possono fare passeggiate non troppo lunghe

e con guanti e mascherina ma la cosa bella è

che hanno aperto i negozi tutti son più felici.

Dobbiamo imparare a stare a un metro di distanza



• anche se

• tutte le regole che ci sono.

• In casa devi

• ma devi continuare a sorridere che un

• giorno

• come abbracciare gli amici e i parenti più lontani• come abbracciare gli amici e i parenti più lontani

• uscire dalla regione

• per quelli che sono al nord

• Piano piano di abitueremo a vivere questa vita

• finché non

anche se ti manca devi rispettare

tutte le regole che ci sono.

In casa devi stare per altri è più comodo invece per altri no

ma devi continuare a sorridere che un

giorno potremmo continuare a essere liberi

come abbracciare gli amici e i parenti più lontanicome abbracciare gli amici e i parenti più lontani

uscire dalla regione e andare al mare

per quelli che sono al nord potrebbe essere triste e invece no.

Piano piano di abitueremo a vivere questa vita

finché non sará finita questa epidemia



Ecco il mio Ecco il mio 
rap di rap di 
reclusionereclusione

sono scontento di questa situazione.

Questo è il mio rap di reclusione,

speriamo presto ad una conclusione.

Chiusi in casa da due mesi

abbiamo tutti i nervi

tanta voglia di viaggiare

ma poi resto

Quando mi alzo la mattina

c’è un odor

È la mamma che

reclusionereclusione
È la mamma che

non sa mai quando finisce!

Ecco il mio rap! Ecco il mio rap!

Ecco il mio rap di reclusione,

speriamo presto ad una conclusione.

Poca voglia di studiare

vorrei tanto andare al mare,

Se mi sente la maestra

sono scontento di questa situazione.

il mio rap di reclusione,

speriamo presto ad una conclusione.

Chiusi in casa da due mesi

abbiamo tutti i nervi tesi ,

tanta voglia di viaggiare

ma poi resto qui a sognare.

Quando mi alzo la mattina

odor di candeggina,

È la mamma che pulisce ,È la mamma che pulisce ,

sa mai quando finisce!

Ecco il mio rap! Ecco il mio rap!

Ecco il mio rap di reclusione,

speriamo presto ad una conclusione.

voglia di studiare

vorrei tanto andare al mare,

Se mi sente la maestra



• di

• Con gli amici digitiamo,

• con• con

• ma è più bello stare insieme,

• perché il cuore di più freme

di certo non mi fa una festa!

Con gli amici digitiamo,

con la mente navighiamocon la mente navighiamo

ma è più bello stare insieme,

perché il cuore di più freme



il mondoil mondo

Il mondo è un pianeta 

il nostro pianeta 

che ci permette di girare

che ci permette di esplorare.

In questo periodo sembra un deserto

non c'è neanche un concerto

nessuno è in giro

neanche il ghiro.

Questo è un periodo pungenteil mondoil mondo Questo è un periodo pungente

come un incidente

è pesante

come un elefante.

Non uscire dicono i giornali

stai a casa dicono i telegiornali.

Questa malattia è pericolosa

stiamo lontani è contagiosa.

Il mondo è un pianeta 

il nostro pianeta 

che ci permette di girare

che ci permette di esplorare.

In questo periodo sembra un deserto

non c'è neanche un concerto

nessuno è in giro

neanche il ghiro.

Questo è un periodo pungenteQuesto è un periodo pungente

come un incidente

è pesante

come un elefante.

Non uscire dicono i giornali

stai a casa dicono i telegiornali.

Questa malattia è pericolosa

stiamo lontani è contagiosa.



In questi In questi 

giornigiorni di di 

In questi giorni

Se n’è andata tutta la mia lena

Ma sebbene io mi stia

Nello studiare

Mi piacerebbe un po’ più di libertà

Non chiedo tanto per carità

Poter solo rivedere gli amici

Al parco giochi insieme felici.giornigiorni di di 

quarantenaquarantena
Al parco giochi insieme felici.

In questi giorni di quarantena

sto cucinando

inoltre gioco

e faccio passeggiate con mia madre.

In questi giorni di quarantena

Se n’è andata tutta la mia lena

Ma sebbene io mi stia annoiando

Nello studiare mi sto impegnando

Mi piacerebbe un po’ più di libertà

Non chiedo tanto per carità

Poter solo rivedere gli amici

Al parco giochi insieme felici.Al parco giochi insieme felici.

In questi giorni di quarantena

sto cucinando dolci per la mia cena

inoltre gioco a scacchi con mio padre

e faccio passeggiate con mia madre.



A CASA CON A CASA CON 

IL COVIDIL COVID

Siamo tutti chiusi in casa per il Covid

aiutiamo gli infermieri e i dottori

diamo i soldi agli ospedali per il Covid

e applaudiamo i nostri salvatori.

Salviamo

restiamo a casa e ci annoiamo ma è così che noi 
vinciamo

IL COVIDIL COVID
vinciamo

Noi restiamo

e se noi non combattiamo la battaglia non 
vinciamo.

Siamo tutti chiusi in casa per il Covid

aiutiamo gli infermieri e i dottori

diamo i soldi agli ospedali per il Covid

e applaudiamo i nostri salvatori.

Salviamo la gente anche se il Covid è potente

restiamo a casa e ci annoiamo ma è così che noi 
vinciamovinciamo

Noi restiamo tutti uniti e salviamo i nostri amici

e se noi non combattiamo la battaglia non 
vinciamo.



IL TEMPOIL TEMPO

IN QUESTO PERIODO LE STRADE SON VUOTE

MANCANO PERFINO I MEZZI CON LE RUOTE

LE PERSONE NON ESCONO NEANCHE

ED I LORO BIMBI SONO A CASA VICINO ALLE PIANTE

PRIMA GIOCAVANO FUORI

ORA SONO IN CASA

IL MONDO

ORA E’ RIMASTO DESOLATO

CREDO CHE TUTTO QUESTO NON HA SENSOIL TEMPOIL TEMPO
MA SE NON

IL TEMPO SEMBRA NON PASSARE

SE LO RINCORRI VA VELOCE SOLO QUANDO LA VITA AMERAI

NEI TEMPI DI DISAGIO PER DIVERTIRSI

NON CI VUOLE MICA TANTO

IO GIOCO, BALLO E CANTO

E QUANDO STUDIO

IN QUESTO PERIODO LE STRADE SON VUOTE

MANCANO PERFINO I MEZZI CON LE RUOTE

LE PERSONE NON ESCONO NEANCHE

ED I LORO BIMBI SONO A CASA VICINO ALLE PIANTE

PRIMA GIOCAVANO FUORI TUTTO IL TEMPO,

SONO IN CASA OGNI MOMENTO.

IL MONDO TANTO AMATO

ORA E’ RIMASTO DESOLATO

CREDO CHE TUTTO QUESTO NON HA SENSO

MA SE NON MI ANNOIO NON CI PENSO

IL TEMPO SEMBRA NON PASSARE MAI

SE LO RINCORRI VA VELOCE SOLO QUANDO LA VITA AMERAI

NEI TEMPI DI DISAGIO PER DIVERTIRSI

NON CI VUOLE MICA TANTO

IO GIOCO, BALLO E CANTO

E QUANDO STUDIO MI IMPEGNO ANCHE TANTO.



SCONFIGGEREMO SCONFIGGEREMO 

IL VIRUSIL VIRUS

Anche se a carnevale

Ogni scherzo vale,

quest’anno

sono costretto a stare a casa mia.

Io ci sto benone,

ma vorrei scrivere su un tabellone:

brutto virus

IL VIRUSIL VIRUS Non ti voglio più vedere nella mia via!

Per vedere i miei amici

Devo usare dispositivi

Spero di tornare

Insieme ai suoi amici, mamma e papà.

Anche se a carnevale

Ogni scherzo vale,

quest’anno con sta pandemia

sono costretto a stare a casa mia.

Io ci sto benone,

ma vorrei scrivere su un tabellone:

brutto virus vattene via!

Non ti voglio più vedere nella mia via!

Per vedere i miei amici

Devo usare dispositivi elettronici.

Spero di tornare alla normalità

Insieme ai suoi amici, mamma e papà.



TESTO TESTO 

CANZONE CANZONE 

I giorni son passati, in casa siamo stati,

ho voglia di volare su un’altalena, ma ancora non è finita la quarantena,

che bello sarebbe fare una magia e fare scomparire questa pandemia.

RIT.:

Lavati le mani,

Esci sul balcone e canta una canzone

Se fai l’arcobaleno, tornerà il sereno.

Rivedere i miei compagni, andare al mare a fare i bagni

Ci dicono che siamoCANZONE CANZONE 

RAPRAP

Ci dicono che siamo

Eppure si dimenticano

RIT.:

Lavati le mani, mantieni le distanze, ognuno fa lezione nelle proprie stanze

Esci sul balcone e canta una canzone

Se fai l’arcobaleno, tornerà il sereno.

I giorni son passati, in casa siamo stati,

ho voglia di volare su un’altalena, ma ancora non è finita la quarantena,

che bello sarebbe fare una magia e fare scomparire questa pandemia.

Lavati le mani, mantieni le distanze, ognuno fa lezione nelle proprie stanze

Esci sul balcone e canta una canzone

Se fai l’arcobaleno, tornerà il sereno.

Rivedere i miei compagni, andare al mare a fare i bagni

Ci dicono che siamo distanti ma vicini,Ci dicono che siamo distanti ma vicini,

Eppure si dimenticano che siamo dei bambini.

Lavati le mani, mantieni le distanze, ognuno fa lezione nelle proprie stanze

Esci sul balcone e canta una canzone

Se fai l’arcobaleno, tornerà il sereno.



Mi mancano

insegnanti

ma 

Finirà

Tornerà

RIT.:RIT.:

Lavati
ognuno

Esci

Se fai
volte)

mancano i nonni, gli amici e le 

insegnanti,

ma dovremo stare ancora un po’ distanti.

Finirà questa tristezza e sarà felicità

Tornerà di nuovo la serenità.

RIT.:RIT.:

Lavati le mani, mantieni le distanze, 
ognuno fa lezione nelle proprie stanze

Esci sul balcone e canta una canzone

fai l’arcobaleno, tornerà il sereno. (2 
volte)


