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Cara Consigliera e caro Consigliere, 

durante il periodo di quarantena, il gruppo di ricerca del Laboratorio Internazionale 

“La città dei bambini” ha condotto una ricerca dal titolo “#IORESTOACASAE…”, 

alla quale forse ricorderai di aver partecipato. 

Il nostro obiettivo era raccogliere le voci dei Consigli dei bambini e dei ragazzi della 

rete italiana del Progetto, specialmente quelle di chi non ha potuto esprimere il 

proprio pensiero o la propria opinione su quello che stava accadendo perché non 

gli è stata data l’opportunità di farlo. 

Sappiamo bene che si tratta di un vostro diritto. 

Per questo motivo, vi avevamo chiesto quali erano le proposte che avevate 

avanzato durante le riunioni del Consiglio o quelle che, nel caso non foste stati 

coinvolti dalle istituzioni, avreste voluto fare al Sindaco o Presidente di Municipio 

della vostra città. 

Vi avevamo anche domandato se volevate proporre qualcosa ai vostri amici, ai 

vostri insegnanti, ai vostri genitori e agli adulti in generale. 

Abbiamo raccolto i vostri preziosi contributi e abbiamo pensato di regalarvi questa 

piccola raccolta delle proposte che avete elaborato durante la pandemia, divise 

per grado scolastico. 

Vi ringraziamo ancora una volta per aver partecipato alla nostra alla ricerca! 

 

 

 

 

 

Il Laboratorio Internazionale “La città dei bambini” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quali sono state le vostre proposte durante le riunioni del Consiglio? 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

▪ Abbiamo formulato delle domande sulla carta dei diritti ONU da porre al sindaco o ai 

consiglieri. 

▪ Aeroplanini di carta 

▪ Appendere al balcone degli areoplani di carta 

▪ Ci stiamo lavorando 

▪ Come ho detto prima non ricordo 

▪ Creare sul sito del comune una pagina di intrattenimento per bambini 

▪ Dei lavoretti e dei video 

▪ DI ESSERE FIDUCIOSI E DI RIMANERE A CASA 

▪ Di fare gruppi per le classi 

▪ Di fare un video con dei giochi che si possono fare in casa 

▪ Di mandare video dove noi ci inventiamo nuovi giochi e poi li mandavamo ai bambini 

▪ Di rendere il nostro paese più bello 

▪ Di restare a casa 

▪ Di ritornare dai miei amici 

▪ Di stare tranquilli perché andrà tutto bene 

▪ Disegnare il parco 

▪ Disegnare, e fare attività sportiva in casa 

▪ Fare o giochi a casa 

▪ Fare scuola all' aperto 

▪ Fare scuola in giardino 

▪ Fare un dolce 

▪ Fare un giro in bici nei posti dove è consentito andare, con una cartina della città dove sono 

segnati i posti di riferimento 

▪ Giocare al parco con giochi adeguati per l’emergenza 

▪ Giocare in famiglia 

▪ Giocare passare più tempo in famiglia e provare attività nuove 

▪ Giocare... 

▪ Giochi a distanza: giochi di prima in cui si sta distanti... 

▪ Giochi da fare insieme anche se lontani un metro o di più 

▪ Ho fatto un tutorial per fare origami 

▪ Idee su come ritornare a scuola, come andare al mare, come stare insieme 

▪ Il primo giorno di riapertura di tutto dedicarlo solo ai bambini perché in questo periodo si 

stanno comportando bene a restare a casa e a come non annoiarsi 

▪ Incoraggiare gli altri 

▪ Le nostre proposte sono state di fare dei giochi con le dovute precauzioni 

▪ Messaggi 

▪ Migliorare il giardino della scuola 

▪ Nessuna 

▪ Non abbiamo fatto incontri. 

▪ Non avevamo in mente proposte 

▪ Non ricordo 

▪ NON RICORDO, MA ERANO MOLTE 

▪ Nuovi giochi che rispettano le regole del distanziamento 

▪ Organizzare i giochi nei parchi con il distanziamento 

▪ Piantare piante 

▪ Prima della quarantena abbiamo fatto una proposta cioè il green team (pulizia della natura) 

▪ Proposte di giochi da fare nella città in questo periodo e in sicurezza 

▪ Realizzazione piste ciclabili sicure è più aree disponibili per attività all’aperto 

▪ Regalare una giornata della città esclusivamente ai bambini quando tutto sarà finito 

▪ Restare protetti in casa 

▪ Rifare le strade perché a Latina sono tutte bucate 



▪ Rimanere tranquilli e non pensarci 

▪ Scrivere, leggere, giocare 

▪ Sono di restare calmi e di non perdere la testa in questo periodo 

▪ Tema zanzare 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

  

▪ Ancora nessuna, perché verranno proposte in prossimi incontri 

▪ Convincere i cittadini a restare a casa. Chi esce avrà una multa e in poco si risolve 

▪ Di far ripartire la città 

▪ Di uscire piano piano per lavorare 

▪ Fare un applauso fuori al balcone per applaudire ai bambini un giorno qualsiasi (tutta l' Italia) 

▪ Per la quarantena nessuna, ma se non ci pensiamo sono: fare una pista ciclabile, mettere più 

fontane e bidono della spazzatura e fare giochi al parco per i disabili 

▪ Personalmente nessuna 

▪ Uscire piano piano per evitare un ulteriore strage di corona virus 

▪ Utilizzare più la bici per evitare assembramenti sui mezzi pubblici uscire solo se davvero 

necessario 

 

 

Se NON sei stato coinvolto dal Sindaco/Presidente di municipio della 

tua città, cosa vorresti proporre in questo momento? 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

▪ Aiutare i bambini a casa a sentirsi meno soli 

▪ ALMENO UNA VOLTA A SETTIMANA POTEVAMO VEDERCI TRAMITE APP (ZOOM,SKYPE...) 

▪ ATTIVITA ALL’ APERTO CON CONVIVENTI IN ZONE ISOLATE (SENZA RISCHIO DI CONTAGGIO PER 

NESSUNO) 

▪ Attività piacevoli per noi bambini da poter fare anche in pochi.... 

▪ Aumentare la sorveglianza su chi esce di casa senza mascherina o guanti 

▪ Braccialetti che suonano se ti avvicini a una persona a più di un metro e mascherine per le 

scuole. 

▪ Centri estivi 



▪ Che bisognerebbe essere più severi per chi non rispetta le regole 

▪ Che il sindaco dovrebbe obbligare l’uso della mascherina 

▪ Che le persone abbiano più responsabilità utilizzando gli strumenti per prevenire il Covid 19, tipo 

la mascherina i guanti e il gel igienizzante 

▪ Che possiamo stare in siete almeno una volta alla settimana con gli amici... 

▪ Chiudere alcune strade per farci andare i pedoni, i ciclisti per evitare assembramenti 

▪ Dare più attenzione ai bambini 

▪ Dare una mano a chi ha bisogno 

▪ Dei giochi li stiamo facendo insieme nel gruppo però vorrei dire al consiglio...di trovare insieme 

a noi bambini un modo per rassicurare ma allo stesso tempo interessare i cittadini alla situazione 

recente. 

▪ Di abbassare i prezzi 

▪ Di aiutare le persone in difficoltà. 

▪ Di continuare a fare i controlli 

▪ Di creare degli spazi più grandi per farci tornare a scuola a settembre 

▪ Di dire chi è contagiato così per adeguare il comportamento dei cittadini 

▪ Di distribuire mascherine 

▪ Di far riaprire i maneggi e fare più piste ciclabili 

▪ Di fare giochi in famiglia 

▪ Di fare videochiamate meet e di parlare di questo brutto momento 

▪ Di incontrarci in videochiamata e discutere 

▪ Di lasciarci giocare nei parchi perché non siamo mica stupidi, riusciamo a mantenere le 

distanze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

▪ Di non riaprire di nuovo tutto perché sennò non ci saltiamo più fuori! 

▪ Di poter tornare alla vita normale anche usando le mascherine 

▪ Di riaprire le scuole ma sono sicuro che è molto difficile che le riaprono 

▪ Direi di continuare questa attività e ogni settimana chiamare 8 o 6 consiglieri a dire cosa 

pensano di questo momento 

▪ Disegnare e fare attività fisica in casa 

▪ Far riaprire nei negozi il reparto dei giocattoli, far continuare noi bambini a passeggiare nel 

sentiero più vicino a casa 

▪ Farci scendere giù al parco privato 

▪ Farci tornare a scuola in gruppi alternati 

▪ Fare la riunione mensile di consiglio on line 

▪ Fare un grande festa quando tutto questo sarà finito 

▪ Giocare al parco in sicurezza 

▪ In questo modo di studiare dovremmo riunirci di più e i compiti non sono abbastanza che 

addirittura ho chiesto alla maestra dei compiti aggiuntivi 

▪ Io gli ho detto che volevo un parco giochi più bello e adatto a tutti i bambini 

▪ Lasciarci uscire di più ma in sicurezza 

▪ Lasciare i parchi per i più piccoli a turno che si aprano altri negozi 

▪ Le stesse cose di prima 

▪ Mettere nella posta mascherine per case popolari 

▪ Mettere nelle poste mascherine in case popolari 

▪ Mi piacerebbe provare a fare delle riunioni a distanza, simili alle videolezioni della scuola. 

▪ Migliorare il sistema di lezioni on line 

▪ Multa ad ogni persona senza mascherina 

▪ Non farci prendere dal panico è essere forti 

▪ Organizzare piste ciclabili 

▪ Per aiutare gli altri cittadini e per far rispettare le regole alle persone. 

▪ Per aprire le scuole 

▪ Più forze dell'ordine davanti a supermercati, negozi 

▪ Più tempo in chat con la classe compresi esercizi fisici e musica 



▪ Potremmo fare lezione al parco in questo modo rispetteremmo le distanze di sicurezza e se 

dovesse piovere potremmo fare lezione online 

▪ Proporre delle attività sportive con la dovuta distanza 

▪ Quando si ripartirà vorrei poter bloccare tutto per cominciare con un nuovo stile di vita nel 

rispetto dell'ambiente che ha goduto di molto rispetto in questo periodo di chiusura. La gente 

molto importantesi lamenta dello smog, ma, se non cambiamo stile di vita adesso, poi 

potrebbe essere troppo tardi!!!! 

▪ Riapertura dei parchi 

▪ Scuola all' aperto 

▪ Secondo me all'inizio del Coronavirus dovevano far chiudere tutto per almeno due settimane 

(ferrovie, negozi, strade e lavori) ovviamente dando preavviso 

▪ Secondo me il sindaco sta facendo un OTTIMO lavoro! 

▪ Sono stata coinvolta 

▪ Trovare un altro modo per rivedere gli amici 

▪ Una video conferenza del Consiglio dei Ragazzi per poter parlare e confrontarci insieme 

sull'argomento Coronavirus e il rispetto delle regole 

▪ Vedersi con gli amici con le dovute precauzioni 

▪ Vendita di guanti monouso a prezzi bassi 

▪ Visto che sono in 5 elementare vorrei fare la festa di fine anno e salutare i miei amici e le mie 

maestre 

▪ Vorrei che riaprano i centri estivi con cautela 

▪ Vorrei proporre di aprire attività per noi ragazzi ma con le giuste precauzioni 

▪ Vorrei proporre un’idea di cosa si può fare dopo la quarantena 

▪ vorrei una protezione al ponte di Amaseno perché è ci si può facilmente cadere 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

▪ 1) recuperare le scrivanie che molte aziende stanno dismettendo per sostituire i banchi 

scolastici malridotti;  2) recuperare i computer fissi che molte aziende stanno dismettendo, per 

dotare tutte le postazioni di un computer, con programmi preinstallati (es. office). Non serve 

internet.  3) A scuola utilizzare libri digitali per evitare spreco di carta e cartelle eccessivamente 

pesanti. 

▪ Ad esempio, organizzando in sicurezza così come per i negozi il rientro a scuola dei ragazzi degli 

ultimi anni del ciclo scolastico nelle ultime due settimane così da poterci salutare e sostenere 

regolari esami.  Non possiamo non salutarci né salutare i nostri prof dopo tre anni di scuola 

insieme. 

▪ Avere informazioni più frequenti e concrete 

▪ Di fare riprendere un certo numero di attività ogni settimana 

▪ Di non far ripartire la città di Milano subito perché al momento è quella più colpita dal corona 

virus. 

▪ Gli direi di dare un ulteriore aiuto in più alle piccole attività che per questa situazione non 

ricevono lo stipendio 

▪ Iniziare ogni settimana a riprendere un cero numero di attività 

▪ Magari di fare riunioni virtuali 

▪ Mi piacerebbe realizzare un video con tutti i consiglieri con le regole e i comportamenti giusti 

da seguire in questo momento, magari in modo simpatico e divertente a fin che possa essere 

utile ma anche di compagnia alle persone anziane e sole. 

▪ Proporrei di fare didattica a distanza anche in periodo normale (meno inquinamento......) 

 

 

 



Cosa vorresti proporre ai tuoi amici per affrontare questo periodo di 

permanenza in casa? 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

▪ Aiutare la mamma a fare le cose di casa e a cucinare perché è bello 

▪ ANDRA TUTTO BENE 

▪ Avere più contatti anche con videochiamate 

▪ Che ci sentiamo di più 

▪ Che non si devono preoccupare che prima o poi dovrà finire tutto. 

▪ Che non si devono preoccupare che prima o poi finisce tutto. 

▪ Che se usciamo il Coronavirus non se ne andrà e dovremo rimanere a casa per un altro anno 

▪ Come ho già fatto e sto facendo, vorrei rimanere unita ai miei amici anche se siamo distanti. 

▪ Consigliando di leggere di più e fare attività fisica 

▪ Cosa si può fare per passare il tempo 

▪ Cucinare, giocare con i fratelli, aiutare i genitori 

▪ Dedicarsi a piantare piantine 

▪ Dei lavoretti durante le video lezioni. (Che facciamo con la scuola) P.S.: Io l'ho già proposto. 

▪ Delle videochiamate 

▪ Di aiutare in casa e stare uniti 

▪ Di annoiarsi 

▪ Di chiamarci su una piattaforma chiamata Cisco Webex, così possiamo parlare 

▪ Di chiamare gli amici per sentire come va 

▪ Di collaborare tutti insieme 

▪ Di creare qualcosa di personale 

▪ Di dedicarsi un po' più spesso alle cose che non facevano prima e di aiutare la mamma o il 

papà a fare le faccende domestiche soprattutto i bambini che hanno molti fratelli o sorelle 

▪ Di fare attività sportiva on line insieme a loro 

▪ Di fare qualche videochiamata la sera per salutarci e andare al parco con la mascherina con 

un solo genitore. 

▪ Di fare tante videochiamate 

▪ Di fare tanti lavoretti giocare e fare i compiti 

▪ Di fare videochiamate 

▪ Di formare una piattaforma scolastica solo per bambini quindi una classe però senza maestre 

e insieme di fare delle attività insieme anche se a distanza 

▪ Di gioca ( anche da soli ) di più se si sentono tristi 

▪ Di godersi i genitori o fratelli 



▪ Di non avere paura, indossare sempre la mascherina e i guanti 

▪ Di non pensare che siamo nella m***a fino al collo 

▪ Di non uscire senza mascherina perché molti lo fanno 

▪ Di non uscire tanto spesso fuori e non andare in posti affollati 

▪ Di passare le giornate facendo cose creative per non annoiarsi e non pensare al brutto 

momento che stiamo vivendo 

▪ Di restare a casa per tornare a giocare insieme appena possibile 

▪ Di restare a casa perché il coronavirus è molto pericoloso 

▪ DI RIAPRIRE PIANO PIANO LA LUDOTECA PER FARE LE NOSTRE DISCUSSIONI, RIAPRIRE ANCHE I 

CENTRI ESTIVI... 

▪ Di rispettare le regole 

▪ Di rispettare le regole almeno dopo possiamo tornare a giocare 

▪ Di stare Meno sui social e di fare altre attività come leggere o cucinare 

▪ Di stare molto attenti a rispettare le regole 

▪ Di stare sempre a casa 

▪ Di stare tranquilli e di rispettare le regole 

▪ Di studiare perché altrimenti il prossimo anno è dura 

▪ Di tenerci in contatto per poi non perdere legami al ritorno a scuola 

▪ Di vederci un attimo con il telefono in video chiamata 

▪ Di vedersi di più in chiamata 

▪ Di video chiamare gli altri così si sentono meno soli 

▪ Di videochiamarci spesso 

▪ Dipingere cantare ballare giocare.. 

▪ Disegnare 

▪ Fare attività fisica comunque e dovunque 

▪ Fare delle Videochat solo bambini 

▪ FARE PIU' VIDEOCHIAMATE PER STARE PIU' TEMPO ASSIEME 

▪ Fare un gioco insieme in videochiamata 

▪ Fare una tenda anti coronavirus 

▪ Fare videochiamata per poterci vedere 

▪ Giocare a un gioco in videochat 

▪ Giocare e videochiamarsi 

▪ Giocare insieme in videochiamata 

▪ Giocare meno con la tecnologia e di più in una chiamata 

▪ Giocare sereni che passerà 

▪ Giochi da fare anche a distanza 

▪ Impegnarsi nella scuola, e rispettare le regole. 

▪ Incontri con videochiamate e attività ricreative on -line 

▪ Inventarsi nuove attività da fare a casa 

▪ Io ho questo motto: ascoltiamo le indicazioni e "scaviamo infondo e troviamo il lato positivo". 

▪ Lavarsi le mani, stare distanti 

▪ LAVORETTI 

▪ Le cose di prima 

▪ Leggere di più 

▪ Leggere, giocare, scrivere racconti 

▪ Mi piacerebbe molto chiamarli ma purtroppo in pochi hanno il telefono ed io ad esempio non 

ce l'ho. 

▪ Noi ci sentiamo soli ma lo sono maggiormente le persone malate CREDO 

▪ Non devono avere paura di questo virus, anche se siamo distanti possiamo farcela 

▪ Non dobbiamo preoccuparci troppo 

▪ Non lo so 

▪ Non vi dovete preoccupate, fate i compiti e divertitevi 

▪ Organizzare una super video chiamate in cui ci vediamo tutti insieme 

▪ Pensare che ce la possono fare. Essere positivi. 



▪ Pijama party online 

▪ Potremmo coltivare un orto e mandarci le foto delle nostre piantine 

▪ Proporre alcuni giochi da fare a distanza 

▪ Proporrei dei giochi in casa 

▪ Restare a casa #per il bene di tutti 

▪ Restate a casa e uscite solo se è necessario 

▪ Restate a casa, impegnatevi di più sui compiti e non fate finta che non riuscite a usare la 

didattica online 

▪ Se restiamo a casa, ANDRA' TUTTO BENE 

▪ Seminare delle piantine in terrazzo 

▪ sentirci più spesso via telefono o scriverci delle lettere 

▪ Sentirci tutti i giorni e fare dei lavori insieme 

▪ Sfruttare il tempo a disposizione 

▪ Si rimanere tranquilli 

▪ So che dura in questo periodo ma i compiti NON sono troppi anzi per me sono pochi non vi 

pare? (domanda retorica) 

▪ Stare tranquilli e stare a casa 

▪ Telefonare i loro parenti 

▪ Un gioco da fare insieme 

▪ Un gruppo su WHATSAPP in cui coi mettiamo d’accordo per vedere un film (ognuno da casa 

sua) e commentarlo su questo gruppo 

▪ Un sito dove ognuno può scrivere le proprie esperienze 

▪ Una videochiamata per salutarci 

▪ Usate la fantasia 

▪ Uscite solo se è necessario 

▪ Vederci giù al parci 

▪ Vederci tramite internet 

▪ videochiamate per restare in contatto 

▪ Vorrei proporre che se sono annoiati, devono combattere la noia fino al giorno in cui ci 

potremmo incontrare 

▪ Vorrei proporre di creare gruppi dove ci possiamo sentire 

▪ Vorrei proporre di fare più videochiamate per tenerci in contatto. 

▪ Vorrei proporre di fare qualche videochiamata per rivederci e di RIMANERE IN CASA. 

▪ Vorrei proporre di giocare di più con i fratelli o genitori per evitare la noia. 

▪ vorrei proporre di inventare nuovi giochi ogni giorno per sviluppare creatività e di svolgere 

qualche esperimento durante la settimana per aumentare la conoscenza. 

▪ Vorrei proporre di ritornare a scuola e fare le attività in gruppo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

▪ Cercare di uscire il meno possibile e rispettare le normative stabilite 

▪ Di anche se non possiamo vederci possiamo fare comunque videochiamate 

▪ Di fare una videochiamata dove invece che studiare raccontiamo come è andata questa 

quarantena 

▪ Di non abbattersi 

▪ Di rimanere a casa 

▪ Di rimanere in casa e se escono bisogna farlo con le mascherine e i guanti e magari se si può, 

di andare a trovare i propri amici ma salutandoli con le distanze adeguate 

▪ Di stare in casa 

▪ Fare più videochiamate 

▪ Fare sempre qualcosa 

▪ Giocare insieme online 



▪ In molti videogiochi si può giocare insieme anche a distanza e parlare, scriversi come una volta 

delle lettere. 

▪ Organizzare videochiamate 

▪ Più chiamate 

▪ Scrivere una canzone su questo momento e realizzarla 

▪ Stare con la famiglia giocare e divertirsi insieme 

▪ State a Casa!!!! 

▪ Videochiamate di gruppo 

 

Cosa vorresti proporre ai tuoi insegnanti in questo momento? 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

▪ Attivare le videolezioni 

▪ Aumentare le lezioni 

▪ Avere più momenti per vederci e parlare anche via Skype 

▪ Cercare di essere ancora più pazienti del solito, con noi ragazzi. 

▪ Che passino più tempo con noi facendoci fare anche giochi 

▪ Chiacchierare un po' insieme in modo sereno, non solo compiti o interrogazione 

▪ dare meno compiti 

▪ Di affrontare l'argomento di questo periodo insieme a loro 

▪ Di andare a scuola utilizzando mascherine e spostare i banchi di almeno un metro e mezzo 

▪ Di assegnare meno compiti 

▪ Di avere 6 ore a disposizione nelle lezioni e di svolgere insieme o comunque da soli ma 

sintonizzati i compiti assegnati in modo da stare insieme per molto tempo 

▪ Di calmarsi 

▪ Di continuare così 

▪ Di continuare così senza paura 

▪ Di darci meno compiti 

▪ Di darci minor quantità di compiti 

▪ Di darci un po' meno compiti 

▪ Di dare meno compiti 

▪ Di farci fare lezioni on line 

▪ Di fare il più possibile 

▪ Di fare le video lezioni 

▪ Di fare lezioni con alunni un pò a casa e un pò a scuola 

▪ Di fare più lezioni magari anche il sabato e la domenica ma non per correggere o svolgere un 

compito ma per fare delle attività tutti insieme come fare un concerto in Web con tante classi 

di tutta la propria scuola oppure far star fermo un bambino in chiamata e tutti devono 

dipingerlo/disegnarlo e poi da lì la maestra potrebbe basarsi anche sul voto da dare ai bambini 

su arte. Comunque ho anche altre idee ma qui se no finirei domani però nella prossima riunione 

del consiglio dei bambini parlerò di tutte queste risposte date qui. 

▪ Di fare più lezioni on line per poter sentirsi più come a scuola 

▪ Di fare più lezioni perché ne fanno troppe poche 

▪ Di fare più videolezioni in diretta 

▪ Di non preoccuparsi 

▪ Di regolarsi sui compiti 

▪ Di tornare a scuola a piccoli gruppi. 

▪ Facilitare le modalità per lo svolgimento dei compiti 

▪ FARE DELLE VIDEOLEZIONI PER COMPRENDERE MEGLIO I COMPITI DATI. 

▪ Fare lezione in videoconferenza di ginnastica 



▪ Fare lezione online e non dare solo compiti 

▪ Fare più lezioni on line 

▪ Fare più videolezioni per spiegare meglio i compiti 

▪ Fare una chiamata sempre sulla piattaforma Cisco webex per la giornata del gioco 

▪ Fare video lezioni per imparare meglio 

▪ FARE VIDEOLEZIONI 

▪ Ho risposto no perché fanno di tutto per noi perciò secondo me non bisogna proporre niente. 

▪ Le videolezioni 

▪ Meno compiti 

▪ Mi mancate tanto 

▪ Mi piacerebbe fare le videolezioni in gruppi di persone più piccoli perché è difficile seguire con 

così tante persone. 

▪ Non fare troppo lunghe le video lezioni 

▪ Non lo so 

▪ Non vi stressate troppo senò non vi peggiorerebbe nient'altro che l'umore ma cercate il "LP" 

con noi! 

▪ Ogni giorno un maestro in videolezione 

▪ oltre alle lezioni creare un corso su CLASSROOM per socializzare tra noi compagni, in cui 

scambiarci consigli/idee e ridere e scherzare...o fare anche merenda insieme 

▪ Più videolezioni in cui lavoriamo e magari meno compiti 

▪ PIU' LEZIONI DI SPIEGAZIONE ONLINE 

▪ Restate a casa uscite solo quando è necessario 

▪ Riposarsi e fare attività fisica 

▪ Rispettare le misure di contenimento 

▪ So già che capirete ma i compiti non sono abbastanza 

▪ Stiamo facendo le video-lezioni da circa due mesi ed è questo che avrei voluto proporgli già 

dalle prime settimana di quarantena. 

▪ Una scuola più attenta a tante difficoltà 

▪ Uscite solo se è necessario 

▪ Videolezioni 

▪ Vorrei che mi assegnassero più compiti 

▪ Vorrei chiedere all'insegnante di geografia di farci fare ricerche su Google Earth per sentirci 

fuori da casa 

▪ Vorrei parlare dell'emergenza COVID-19 

▪ Vorrei proporre di fare delle video lezioni con immagini piuttosto che solo la spiegazione per 

farci capire meglio la lezione. 

▪ Vorrei proporre di fare solo videolezioni o dare solo compiti e non tutti e due per facilitarne lo 

svolgimento 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

▪ 1) Aumentare gli incontri con esperti, anche on line per approfondire certe materie (es. arte 

con un restauratore, scienze con un ricercatore,...)   2) Modificare il contenuto di educazione 

civica: sarebbe più interessante portare noi alunni visitare la nostra città, imparare la sua storia 

per essere dei veri cittadini. In alcuni casi è sufficiente una visita “virtuale” 

▪ Ad esempio di poter rientrare a scuola per fare regolare lezione di pianoforte dato che 

avremmo comunque solo la prof ed io . Ma suonare e relazionarsi attraverso il telefono non solo 

la stessa cosa che avere vicino la prof . E la musica mi manca dal vivo 

▪ Allestire uno spazio virtuale (insieme ai compiti, tipo su Edmodo, Weschool, ecc) dove inserire 

ricette e/o idee per trascorrere il tempo. (Noi lo abbiamo fatto da poco) 

▪ Aumentare ore di lezione 

▪ Darci meno compiti e da studiare 

▪ Dare meno compiti 



▪ Dato che quando eravamo a scuola essa iniziava alle 8 e finiva alle 13, vorrei proporre agli 

insegnanti di non fare le interrogazioni al pomeriggio, perché noi ragazzi dobbiamo anche 

trovare un po’ di tempo per noi stessi, i genitori e gli amici. E poi ci danno troppi compiti.  
▪ Di creare lezioni apposta per parlare della quarantena e di come affrontarla 

▪ Essere più flessibili e comprensivi 

▪ Fare anche dei momenti di incontro con tutti noi senza lezione 

▪ HO PROPOSTO ALL'INSEGNANTE DI EDUCAZIONE DI FARE TUTORIAL 

▪ Non dare compiti e non fare videolezioni 

▪ Non unire classi nelle videolezioni e vederci più spesso durante la settimana 

▪ Si di cercare di fare lezione con tutti gli insegnanti e non solo con alcuni, o piuttosto di incontrarli 

qualche volta 

▪ So già che capirete ma i compiti non sono abbastanza 

▪ Trovare un modo sicuro per farci tornare a scuola perché ci manca 

 

Cosa vorresti proporre ai tuoi genitori in questo momento? 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

▪ Aiutarmi a resistere a non fare aggregazione coi miei amici. 

▪ Anche qui ho risposto no perché anche loro si stanno facendo in quattro per proteggerci. 

▪ Cari genitori, noi bambini abbiamo bisogno di voi e di tutti per superare questo momento. Lo 

so è stato difficile per tutti e noi bambini vi siamo grati che voi avete rischiato per mantenerci. 

Grazie: cercate sempre il"LP"insieme a NOI!!! 

▪ Challenge da fare a casa 

▪ Che devono lavorare cercando di mantenere le norme di sicurezza 

▪ Che la mamma potesse stare più tempo con me invece di lavorare tanto 

▪ Che lavorassero meno 

▪ Che mi annoio 

▪ Comprare un gattino o un altro animaletto da farmi compagnia dato che sicuramente questo 

periodo di quarantena durerà ancora a lungo. 

▪ Con il papà giocare 

▪ Darci più libertà nei giochi elettronici tipo PlayStation 

▪ Dedicare la maggior parte del tempo insieme a noi 

▪ Di approfittarne per passare del tempo con noi 

▪ Di comprarmi un telefono 

▪ Di creare cose divertenti insieme 

▪ Di dedicarci del tempo anche quando la quarantena sarà finita 



▪ Di far uscire i propri figli fuori qualche giorno 

▪ Di fare delle attività insieme all'aperto 

▪ Di giocare con me 

▪ Di giocare più con me 

▪ Di guardare film insieme 

▪ Di lavorare meno, anche sul computer, e di giocare di più con me 

▪ Di non andare a lavoro e restare più tempo con noi 

▪ Di non preoccuparsi 

▪ Di non preoccuparsi 

▪ Di non tornare al lavoro 

▪ Di non uscire di casa 

▪ Di preparare una torta insieme 

▪ Di rispettare le regole dell'emergenza, soprattutto quando sono a lavoro. 

▪ Di sfruttare bene questi momenti difficili per dare forza alla famiglia 

▪ DI STARE PIÙ INSIEME 

▪ Di stare tranquilli perché presto tutto ciò finirà 

▪ Di stare tranquilli perché tutto passerà 

▪ Di stare vicino a noi bambini 

▪ Fai più spesso la pizza 

▪ Fare più attività con noi 

▪ Fare più giochi in famiglia 

▪ Giocare con me 

▪ Giocare di più 

▪ Giocare di più con me 

▪ GIOCARE DI PIU' CON NOI 

▪ Io, i miei genitori e mio fratello ultimamente stiamo giocando molto insieme ed è questo che 

avrei sempre voluto fare. 

▪ Mangiare sul balcone 

▪ Purtroppo non è possibile ma mi piacerebbe stare più con loro visto che lavorano molto 

▪ Restare insieme 

▪ Restate a casa e uscire solo se è necessario 

▪ Stare sempre insieme ed essere più uniti che mai 

▪ Stare tranquilli che tutto passa 

▪ Una passeggiata vicino a casa 

▪ Uscite solo se è necessario 

▪ Vorrei proporre di insegnare a me e mio fratello a cucinare. 

▪ Vorrei proporre di stare più vicino ai figli visto che stanno troppo attaccati al lavoro anche se è 

da casa 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

▪ Di fare insieme più attività 

▪ Di stare attenti a non parlare con nessuno 

▪ Discutere di meno e essere più comprensivi l’un l’altro 

▪ Fare giochi assieme 

▪ Fare un viaggio appena si potrà 

▪ Lavorare meno 

▪ Lavorare meno e riposarsi 

▪ Uscire il meno possibile 

 

 



Cosa vorresti proporre agli adulti in generale? 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

▪ Anche se la quarantena è finita, dobbiamo ANCORA INDOSSARE le mascherine e NON 

ANDARE in posti lontanissimi ecc... 

▪ Andrà tutto per il meglio 

▪ Avere prudenza e usare sempre la mascherina 

▪ Che devono rispettare la quarantena 

▪ Continuare a non fare aggregazione e avere fiducia nello Stato che sta lavorando molto per 

aiutarci. 

▪ continuate a fare le persone responsabili perché il virus non è scomparso 

▪ Di aiutare i bambini che sono sempre rimasti a casa senza lamentarsi 

▪ Di fare degli aeroplani appesi al balcone con un filo. 

▪ Di essere responsabili e di rimanere in casa seguendo le ordinanze 

▪ Di essere tutti più responsabili 

▪ Di essere un po’ più bambini 

▪ Di farci compagnia 

▪ DI FARE ATTENZIONE 

▪ Di fare attenzione e rispettare le regole 

▪ DI INDOSSARE SEMPRE MASCHERINE E GUANTI QUANDO ESCONO 

▪ Di lasciar mio padre a casa                

▪ Di mantenere la calma 

▪ Di non essere troppo preoccupati 

▪ Di non preoccuparsi troppo e nemmeno prenderlo alla leggera questo momento di difficoltà 

per tutti 

▪ Di pensare di più ai bambini che sono a casa da tanto tempo 

▪ Di prendere questo momento da esempio per imparare ad essere meno cattivi e ad aiutarsi 

maggiormente nel momento del bisogno 

▪ Di restare a casa , osseno ci saltano le ferie 

▪ Di rilassarsi un po' 

▪ Di rispettare le norme di sicurezza anti COVID-19 

▪ Di rispettare le precauzioni per limitare il contagio 

▪ Di rispettare le regole 

▪ Di rispettare le regole anche loro 

▪ Di seguire le regole in modo che il virus possa sparire il prima possibile 

▪ Di stare a casa 

▪ Di stare a casa e rispettare le misure di sicurezza.       

▪ Di stare a casa e rispettare le regole 



▪ Di stare a casa perché c’è molta gente in giro 

▪ DI STARE A CASA!!!!! 

▪ Di stare attenti 

▪ Di stare attenti al corona virus 

▪ Di stare attenti anche se ora si possono fare più cose 

▪ Di stare di più con i propri figli 

▪ Di stare il più possibile a casa e non fare i furbi 

▪ Di stare molto attenti e uscire solo in caso di bisogno 

▪ DI STARE PIÙ CON I BAMBINI PERCHÉ QUESTA QUARANTENA NON RIACADRA (SI SPERA), E 

USIAMOLA COME VANTAGIO NON SVANTAGIO 

▪ Di stare tranquilli 

▪ Di stare tranquilli che tutto finirà e che ritorneranno i bambini a giocare al parco e le persone 

che fanno un giro in bicicletta. Che la piazza di Carpi sarà di nuovo piena di gente che parla 

e di negozi aperti. 

▪ Di stare tranquilli e rispettare le norme di sicurezza 

▪ Di starei casa 

▪ Di usare le adeguate precauzioni 

▪ Di uscire non più del necessario di casa e di ascoltare le misure restrittive dettate dal Governo 

▪ Di uscire una volta a settimana per la spesa,e di non uscire di casa se non necessario 

▪ Dovete uscire solo per necessità 

▪ Essere pazienti 

▪ Essere più responsabili... 

▪ Fare molta attenzione 

▪ Fare molta attenzione a quando si esce 

▪ Io non vorrei proporre nulla. 

▪ LA LEGGE é UGUALE PER TUTTI 

▪ Non abbassare la guardia adesso 

▪ Non attaccarsi al lavoro (scuola, se si è rappresentante come mia mamma 

▪ Non ignorate la malattia ma trovate anche voi il "LP"Il lato positivo insieme a noi bambini! 

▪ Non lo so 

▪ Non occupate (in senso di tempo) le conferenze dei bambini, potete? 

▪ Non uscite come facciamo noi BAMBINI 

▪ Non uscite..fatelo per tutti ma soprattutto per noi bambini 

▪ Obbligare l’uso della mascherina 

▪ Passare tempo con i figli 

▪ Quando si esce di uscire sempre con la mascherina 

▪ Resta a casa 

▪ Restare a casa 

▪ Restare a casa 

▪ Restare a casa ed essere prudenti 

▪ Restare più a casa perché tutti si possa tornare presto alla normalità 

▪ Restate a casa così si uscirà prima 

▪ Restate a casa e uscite solo per il lavoro o per fare spesa. 

▪ Restate a casa! 

▪ Ricordarsi di rispettare le norme di sicurezza 

▪ Rimanete a casa 

▪ Rispettare le regole per uscire da questo brutto momento 

▪ rispettare le regole senza protestare 

▪ Rispettate le regole 

▪ Rispettate le regole così torneremo alla normalità 

▪ Rispetto delle regole 

▪ Si non uscire 

▪ Si stare a casa e allenarsi 

▪ Sì vorrei proporre di non far riaprire tutto nello stesso momento. 



▪ Siccome siete adulti dimostratecelo di più, GRAZIE. 

▪ Stare a casa dopo il lavoro 

▪ State a casa 

▪ STATE A CASA 

▪ State a casa per la salute 

▪ State a casa!!! 

▪ STATE A CASA!!!!!!!!!! 

▪ State tranquilli 

▪ Uscire 

▪ Uscire con la mascherina e solo se c'è bisogno 

▪ Uscite solo se è necessario 

▪ Vorrei che tutti rispettassero le regole e le leggi dello stato in modo che questa situazione finisca 

il prima possibile 

▪ Vorrei dire ai politici di accordarsi sulle regole da seguire senza che litighino come bambini di 5 

anni 

▪ Vorrei proporre agli adulti in generale di rispettare le regole della quarantena ma nello stesso 

caso di restare uniti. 

▪ Vorrei proporre di restare a casa ancora un po' per non ricadere nel caos 

▪ Vorrei proporre di divertirsi di più con i bambini 

▪ vorrei proporre di restare a casa ( ho visto molta gente al parco ) e di continuare la loro attività. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

▪ A quelli che non sonno come i miei che sono sempre presenti adesso e prima, suggerisco di 

utilizzare questo periodo per provare a stare di più e più vicino ai propri figli che in alcuni casi 

ne hanno tanto bisogno. 

▪ Cercare di responsabilizzarsi maggiormente per porre fine a questo periodo 

▪ Di essere responsabili e usare sempre la mascherina, senza toccarsela 

▪ Di far passare la quarantena ai propri figli nel modo più "normale" possibile 

▪ Di lottare contro all'inquinamento 

▪ Di non uscire. 

▪ Di restare a casa 

▪ Di stare a casa e di uscire solo se è necessario 

▪ In questo momento è più importante la salute che il lavoro. 

▪ RESTATE A CASA perché anche se siete grandi non significa che potete fare quello che volete 

▪ Seguire le regole 

▪ State a casa 

▪ State a casa! 

 

 

 

 

 


