
 

  IL MIO VIAGGIO 

IN QUARANTENA:  

con gli occhi di un 
bambino. 

 



LUNEDI 

  
Ricordate l’inizio? Quando si sapeva molto poco di quel monello del Corona Virus? Quanti 

pensieri, quante domande abbiamo fatto a mamma e papà…Che cos’è il virus? Cosa ci può 

fare? Ma fa male? E forse avevamo anche un po’ di paura. Ma ricordate che è normale 

avere un poco di paura quando non si conosce qualcosa.  

Proviamo a ricordare com’erano quei giorni e facciamo un disegno. 

Come mi sono sentito?          



MARTEDI’ 

  
Poi abbiamo capito che il Corona Virus era sì monello ma bastava solo stare un pochino 

attenti per sconfiggerlo: stare a casa, uscire solo con la mascherina ed i guanti, mantenere 

le distanze.  

Ci abbiamo messo un pochino per capirlo e cacciare via la paura. Ricordate cosa avete fatto 

per cacciare via la paura? Giocato? Urlato? Prova a pensarci e disegnalo. 

Come mi sono sentito?          



MERCOLEDI’ 

  
Ci siamo resi conto che in quei giorni in casa avevamo in regalo un sacco di tempo da 

passare con mamma e papà e con i vostri fratellini o sorelline. Ricordate le volte che avete 

pianto a scuola perché vi mancavano? Ma subito dopo passava tutto perché c’erano i vostri 

amici. 

Adesso che avevate avuto tutto questo tempo da passare con mamma e papà, com’è 

stato? Che cosa avete provato? Disegnalo qui. 

Come mi sono sentito?          



GIOVEDI’ 

  
Sicuramente in tutto questo tempo a casa avete fatto un sacco di cose. Prova a ricordare 

quella che ti ha fatto più felice di tutte, e quella che ti ha fatto arrabbiare? 

Prova a disegnarle. 

Come mi sono sentito?          



VENERDI’ 

  
E più i giorni passavano e più pensavamo alla scuola. Quando torneremo a scuola? Quando 

rivedremo i nostri amici? E le maestre? “Mamma, papà chiamate subito il mio amico che lo 

devo vedere perché mi manca”. 

Cosa vuol dire quando ci manca qualcosa o qualcuno? Pensa a cosa ti è mancato di più e 

disegnalo. 

Come mi sono sentito?          



SABATO 

  
Per fortuna il tempo scorre e anche questi giorni di quarantena stanno quasi per finire. 

Sono passati davvero tanti giorni. Ci avete pensato? 

Prendi una scatola, abbelliscila come più ti piace e raccogli dentro tutte le cose che ti hanno 

fatto compagnia durante questo periodo, sia le cose belle che quelle un po’ meno. Ti 

aiuteranno a diventare un pochino più grande. 

Come mi sono sentito?          



DOMENICA 

 

  

Ci siamo quasi. Ci avete pensato che tra poco potremo uscire di nuovo? Certo, dovremmo 

stare attenti lo stesso: mettere la mascherina, i guanti, stare a distanza. Ma potremo uscire 

di più e forse ci potremmo rivedere. 

Qual è la cosa che vorresti fare per prima? Cosa vorresti mostrare ai tuoi amici, alle 

maestre? Conservala qui sotto così al sicuro fino a quel momento. 

Come mi sono sentito?          



 

FILASTROCCA DEL SORRISO 

Il tuo vero sorriso 

sul teatro del tuo viso, 

non lo fanno i tuoi denti 

ma la gioia che senti. 

Ha un colore preciso 

un suo mutuo clamore. 

Il  tuo vero sorriso 

è un applauso del cuore. 
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