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In questi giorni, costretti a stare 

in casa, diventa sempre più forte 

il desiderio di spazi più ampi. 

La nostra stanza ci sembra sem-

pre più piccola e grigia… 

 

Insieme possiamo provare a colorarla, immaginando 

di avere pennelli e colori per dipingere ogni parete 

ed ogni oggetto intorno a noi. 

Dove siamo ORA? Come ci sentiamo?... 

E se chiudessimo gli occhi e ci lasciassimo traspor-

tare dalla FANTASIA e iniziassimo a volare o a corre-

re o a ballare fra le mura della nostra casa...leggeri, 

sereni, veloci, lenti….. 

Che colore daresti alle cose intorno a te? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...e quando riapriamo gli occhi, ciò che abbiamo vi-

sualizzato resta nella nostra mente  e nel nostro cuo-

re e portiamo con noi quelle emozioni che abbiamo 

provato... 



A Mi trovo in dacia e sono seduta sulla sedia  

alla scrivania. 

B In questo momento mi trova a casa,               

in camera da letto del mio papà. 

D In questo momento sono a casa in dacia,       

al primo piano, in sala                                         

e sono seduta su una sedia. 

E In questo momento mi trovo  nella casa fuori 

Mosca, in dacia. 

M In questo momento mi trovo a casa, seduta 

alla scrivania. 

S Non sono a Mosca; sono in un’altra città, a 

casa di mamma. Sono in camera seduta su 

una sedia. 

T Mi trovo a casa. 

V Sono nella mia camera 



Perché MI TROVO QUI? 
A Mi trovo qui perché il Coronavirus ha bloc-

cato tutto il mondo. È tutto chiuso: tutte le 

scuole, tutti i negozi, tutte le fabbriche... 

B Perché ho lezione online e perché sono in 

quarantena. 

D Mi trovo in dacia  e oggi non ho scuola per-

ché in tutto il mondo c’è il Coronavirus. 

E Perché qui mi trovo in un territorio recinta-

to e possiamo fare delle passeggiate. 

M Mi trovo qui per colpa del Coronavirus. 

Non si può uscire. 

S Perché c’è lezione di italiano e c’è il Coro-

navirus. 

T Perché c’è il Coronavirus e abbiamo la 

scuola online. 

V Ora ho lezione di italiano. 



COME MI SENTO IN QUESTO      

MOMENTO? 

 

A Mi sento abbastanza tranquilla e sto 

aspettando che passi questo brutto             

momento. 

B In questo momento sono ansioso perché ho 

un nuovo gioco da fare con i  miei fratelli. 

D Mi sento bene perché sono felice e mi sento 

male perché ho tante cose da fare , per 

esempio: fare tutti i compiti che ci daranno 

oggi, mettere la mia stanza a posto... 

E Adesso non mi posso sentire tanto allegra 

perché tutti intorno a me sono malinconici. 

M In questo momento mi sento un po’ triste. 

S Ho vergogna di essere a casa da tanti giorni. 

T Mi sento bene. 

V Sono un po’ annoiata. 



Mi piacerebbe uscire di casa per vedere i 

miei parenti, mi piacerebbe andare in Italia 

per vedere i miei amici. 

Adesso mi piacerebbe leggere e giocare con 

due  cose che mi piacciono tantissimo 

Fare tutti i compiti e andare a giocare con 

mio fratello, mia sorella e il gatto 

Adesso mi piacerebbe finire di leggere           

il libro. 

Adesso mi piacerebbe giocare, fare i compiti, 

fare i biscotti. 

Giocare con la mia gatta. 

Mi piacerebbe giocare. 

Andare a scuola e incontrare tutti. 



SE ORA TU FOSSI UN COLORE,  

CHE COLORE SARESTI? 

A Io sarei il colore verde perché questo colore mi ricorda 

 la natura e la tranquillità. 

B Verde che è per me il colore della speranza e in questa occa-

sione tutti lo dovrebbero essere invece di essere pessimisti o 

estremi ottimisti. 

D Sarei di color trasparente  così non  mi vede nessuno e posso 

volare nei miei sogni. 

E Se io fossi un colore sarei il colore bianco, perché mi sembra 

che questo è il colore della pace  e della calma. 

M Secondo me sarei il ROSA perché è il mio colore preferito   

quindi non so che altro colore potrei essere. 

S Mi sento grigia perché sto sempre a casa e non vado fuori. 

T Sarei il rosso perché c’è tanto sole. 

V 
Sarei color crema e color grigio. Crema perché posso trascorrere più 

tempo con la famiglia e grigio perché stare davanti al computer per 

tanto tempo è peggio che andare a scuola. 



A 
Immagino tutta la stanza azzurra, immagino l’aria, il mare...e mi sento 

rilassata come una piuma. 

B 
Adesso il colore è grigio/azzurro trasparente, colore dell’acqua, del su-

dore...generalmente dello sforzo. Così immagino me che dipingo le pa-

reti della stanza, etc...perchè tutti qui vicino stanno lavorando. 

D 
Prima nella stanza al primo piano sono diventata una piccolissima fata e 

ho colorato tutto...poi sono salita al secondo piano e anche lì ho colora-

to tutto. Alla fine sono entrata nella mia stanza ed ero diventata così 

calma che mi sono trasformata in una bambina e sono volata nel letto e 

mi sono addormentata. 

E 
Immagino che sono in una stanza tutta bianca tranne il pavimento. Il pa-

vimento non è stato ancora colorato. Io sto finendo di colorare le pareti 

e all’improvviso divento piccola  come una formica. Comincio a cammi-

nare per la stanza. Tutto è grandissimo, dopo mi accorgo che mentre 

cammino le mie scarpe lasciano delle impronte bianche. 

M 
Ero tutta vestita di rosa e avevo anche ali rosa sulla schiena ...Volavo per 

tutta la stanza con un pennello e avevo colorato tutto quello che pote-

vo...Poi mi sono rimpicciolita  per colorare tutto il resto. 

S 
Sto colorando tutto grigio: il tavolo grigio, la finestra grigia, il soffitto gri-

gio, il letto grigio, un altro letto grigio, l’armadio grigio...tutta la camera 

ora è grigia! 

T 
Sono diventato un pennello e tutto ciò che vedo si colora di rosso. 

V 
Ho chiuso gli occhi e ho immaginato che ero nella mia stanza però intor-

no a me c’era il cielo azzurro, C’erano anche le nuvole, Mi sono sentita 

rilassata e tranquilla come se non esistesse questo Coronavirus. 



...E ORA COME TI SENTI? 

 

A Mi sento abbastanza bene e tranquilla. 

B Mi sento più stanco e triste perché forse avrò 

lezione di russo. 

D Mi sento calma e basta! 

E Adesso mi sento più allegra perché mi sono di-

vertita a immaginarmi. 

M Adesso mi sento ancora triste, ma meno. 

S Male perché mi fa male la testa. 

T Mi sento comunque bene. 

V Adesso mi muovo più tranquilla. 


