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Un modo per superare una paura è renderla visibile e rappresentabile, in modo che sia 
possibile conoscerla, condividerla e accettarla. Pensate a quando si accende la luce, ad un 
tratto quel «mostro» che prima era terribile e minaccioso poi scopriamo essere solo un 
mucchio di vestiti appoggiato sulla sedia. 

Anche il Coronavirus genera paura... tra grandi e piccoli. Ma anche tu puoi accendere la 
luce! 

Come?

Innanzitutto conoscendo di cosa si tratta, ecco qui alcuni suggerimenti per conoscere ciò 
che stiamo vivendo in questi giorni.

Per i più piccoli…

Lo scienziato volante

http://www.valentinovillanova.it/wp-content/uploads/lo-scienziato-volante-ita.pdf

Gnomo Gelsomino spiega il coronavirus ai bambini

https://www.giocabosco.it/gnomo-gelsomino-spiega-il-coronavirus-ai-bambini

N. Vascotto (2020), Laila e il coronavirus, ScienzaExspress.

Per i più grandi…

https://www.focusjunior.it/news/il-coronavirus-spiegato-ai-ragazzi/

Puoi anche tu accendere la luce dando voce alla tua paura, raccontando cosa significa 
per te questo virus e come stai vivendo questa esperienza. Per fare ciò puoi creare un 
racconto, un fumetto, un disegno, una canzone, una melodia.

Condividi i tuoi pensieri con i tuoi familiari e con noi insegnanti!
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In questo momento ci troviamo a ripensare alle nostre abitudini, 
a cambiare il nostro modo di stare assieme e di andare a scuola, 
vi può sembrare di essere «lontani». Per questo vi chiediamo di 
CONDIVIDERE i vostri pensieri. Come farlo?

Noi insegnanti aspettiamo le storie che avete creato, le immagini 
che avete disegnato, la musica che avete composto, le canzoni 
che avete scritto.

Ancora qualche giorno di attesa e potrete caricarle nella 
piattaforma per le attività formative a distanza che stiamo 
attivando!

In che modo? Fate una foto del disegno o del fumetto (jpeg o 
pdf), allegate il file del vostro racconto o del testo della vostra 
canzone (pdf)… e perché non creare un QR code!

Per questa iniziativa abbiamo creato un hashtag!

#accendianchetulaluce

Attendiamo le vostre produzioni (anche quelle dei più piccoli!)



ACCENDI ANCHE TU LA LUCE!

Buon lavoro!

#accendianchetulaluce
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