
Benvenuti! Buon ritorno in classe

Nome Classe

Come ti senti nel tornare a scuola?
Colora la faccina sottostante e scrivi perché ti senti così:

Sono contento perché:

Penso sia sciocco perché:

Penso sia noioso perché:

Mi sento triste perché:

Sono arrabbiato perché:

Sono spaventato perché:



Hai delle domande riguardo al funzionamento della scuola
durante l’emergenza Coronavirus?

Hai bisogno di aiuto per qualcosa?



Come hai passato le settimane a casa?

Da solo? Con i/le tuoi/tue fratelli/sorelle?

Con i tuoi genitori? Con i tuoi nonni?

Vorresti dirci qualcosa in più? Vuoi raccontarci qualcosa?

Vorresti dirci qualcosa in più? Vuoi raccontarci qualcosa?



Cosa ti piaceva fare a casa? 
Scrivilo all’interno della faccina



Cosa non ti piaceva dello stare a casa?
Scrivilo all’interno della nuvola dell’esplosione



Cosa ti mancherà dello stare a casa?
Scrivilo all’interno del cuore:

Cosa non ti mancherà?
Scrivilo all’interno della forma sottostante



Il ritorno in classe

Ciò che mi è mancato di più:

Sono contento di tornare a scuola perché:

Quello che mi piace di più della mia maestra è:

Ciò che vorrei fare con i miei compagni/con la mia classe è: 

Come possiamo festeggiare tutti insieme il ritorno a scuola:

Cosa vorrei ancora fare prima della fine dell’anno scolastico:

Se non possiamo più fare gite con la scuola, potremmo fare:

Il ricordo più bello della mia classe sarà:



Riguardo il Coronavirus

Conosci qualcuno che ha avuto il virus e che si è ammalato?

Se sì, chi?

Come sta ora?

Vorresti parlarne?

Conosci qualcuno che è morto a causa del Coronavirus? SI/NO

Se vuoi puoi scrivere il suo nome all’interno di questa stella

Puoi anche riempire il foglio con i suoi ricordi 



Il mio ricordo

Faccio un disegno per:

Per me era:

Quello che mi piace di più di

Ciò che facevamo sempre insieme:

La cosa che mi faceva più ridere con

Il ricordo seguente mi rende felice:

Ciò che mi manca di più dopo la morte di

Quello che          mi diceva sempre:

Sono fiero/a di         perchè

Cosa faccio quando          mi manca:

Ciò che mi aiuta quando sono triste:

è

e lo/la chiamo



Incolla una foto di



Qui disegna un bel ricordo



Quello che voglio ancora dire a



Chiedi a qualcuno della tua classe
di scrivere qualcosa di bello su di te qui sotto:
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