Scuola Primaria Costano Classe 2^A
RIFLESSIONI DEI BAMBINI
1. Con I miei vicini manteniamo la distanza di sicurezza, ci parliamo da terrazzo
a terrazzo. (Cristian)
2. In questi giorni ho capito che: il Governo è dove sta Conte, il Coronavirus è
un virus letale e letale significa mortale. Io proprio non capisco perché non
c’è ancora una cura. Quando finirà tutto mi ricorderò che possiamo vedere le
maestre dal computer. (Samuele)
3. Ciao Ilaria, mi manchi molto, perché ogni volta mi ricordo quando giocavamo
insieme. Io mi divertivo molto con te e mi piacerebbe farlo anche adesso, ma
non possiamo. Quando tutto finirà ritorneremo a stare bene insieme e, anche
se siamo lontane, noi siamo unite. Per il momento ci accontentiamo della
nostra videochiamata del lunedì. (Lucrezia)

4. La didattica a distanza è fare le videoconferenza con le maestre nel computer.
Quando finirà tutto sarò grata che non mi sono ammalata, ma soprattutto ho
imparato a chattare in videoconferenza. (Elena)
5. Le cose che mi piace fare in questo periodo sono gli esperimenti, gli esercizi
al computer, leggere; un po’ meno mi piace imparare le poesie. (Michele)
6. Cara Viola, in questi giorni mi stanno mancando tanti amici e fra questi amici
tu. La quarantena ci sta dividendo tutti, ma noi stiamo resistendo tanto. Mi
manchi così tanto che quando penso a te mi viene quasi da piangere. Ti
prometto che quando finirà tutto faremo un grande pigiama party in cui ci
divertiremo tantissimo io te e mia sorella Caterina. Forse dovremo avere le
mascherine ma non fa niente, possiamo parlare lo stesso attraverso la
mascherina. Mi sono divertita tanto con te e quando torneremo agli scout
saremo insieme tanto tempo. Un abbraccio e un bacio da Carlotta (Carlotta)

7. Proprio non ho capito dove è nato questo virus. Ho scoperto quanto è bella
la libertà. (Ilaria)
8. Quando passa la mia amica Elena ci salutiamo a distanza. Ho imparato con
difficoltà a fare i compiti senza le maestre. (Sara)
9. Vorrei tornare presto a scuola perché a scuola è tutto più facile. (Marialuisa)
10.Voglio dire che mi manca molto il contratto fisico ed anche visivo. Vorrei
molto abbracciare la maestra come facevo quando ero a scuola. Mi piace
molto di vederla in videochiamata e di poter interagire con lei. Mi piace
quando manda le registrazioni, così sento la sua voce. Sono molto felice
quando mi scrive “Bravo Daniil!” (Daniil)
11.La presenza delle maestre è importante per noi perché tutti gli esercizi
spiegati da loro sono più chiari e comprensibili. Loro ci fanno vivere
veramente tutto quello che riusciamo ad imparare. Non mi piace studiare a
casa senza la loro presenza. Sono grato per essere riuscito a superare questo
periodaccio. Viva la libertà! Abbasso il Coronavirus! (Gabriele)
12.In questo periodo sono molto annoiato e chiuso in casa. Sarò grato per non
aver avuto nessun problema. (Eleonid)
13.Cara Elena, mi manchi tanto, non vedo l’ora di ritornare a scuola per rivederti,
abbracciarti e stare insieme. Un bacione grande. NATY (Natalia)

14.Da questa esperienza ho imparato che andare a scuola è meglio. (Edoardo)
15.Mi ricorderò l’impegno dei medici che assistono, ma soprattutto che se ci
uniamo riusciamo a vincere. (Gioia)

