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toc toc!
siamo i prof...

La situazione è difficile! 

ma ricorda:

“Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare".  

Allora studiamo insieme una soluzione

perché questa quarantena non mandi in fumo i nostri cervelli!



Premessa
Avrai certamente sentito parlare di questo terribile virus “Covid-19” che ha scatenato una brutta 
pandemia e ci costringe a stare rinchiusi in casa . C’è un grande comitato scientifico che sta lavorando per 
trovare la cura giusta e mettere a punto un vaccino che contrasti il virus…..

Stiamo a casa
per evitare il contagio!

E noi?

Ma la SCUOLA non è finita!



Tabella di 
marcia

24 ore sono troppe
per girarsi i pollici non credi?

Organizza la tua giornata

Al mattino fai una sana colazione e poi 

mettiti all’opera: prendi il diario di scuola 

accedi al registro e... fai il tuo dovere!

Pranza, riordina le tue cose in casa, guarda 

un po’ di tv, commenta con i tuoi familiari le 

notizie che ascolti...

E’ già pomeriggio? Forse vuoi fare una 

pennichella? Ok concesso! 

 

              

Ma ora vuoi riprendere in mano
in  mano i libri?



Avrai sentito parlare
di didattica a distanza ?!
La scuola viene 
direttamente a casa tua!

quindi…
Resta connesso!



Utilizza tutto ciò che ti può 
aiutare a metterti

in contatto con noi

……

Perché noi …

SIAMO IN ASCOLTO!



Ci siamo quando...
Hai trovato la 
soluzione!

Ci siamo quando...

Hai qualche 
dubbio????

Ci siamo anche 
quando...

Non sarai mica 
arrabbiato!?



Strategie organizzative

Non preoccuparti! 
Cercheremo di non appesantirti troppo 
con lo studio, organizzandoci tra noi 
docenti. Impegnati anche tu però a 
pianificare le tue attività. 
Così studiare sarà rilassante e 
piacevole    

Facci avere i tuoi compiti regolarmente e noi provvederemo ad inviarti 
una scheda con le soluzioni così potrai verificare il tuo lavoro e rivedere i 
concetti che ti sono poco chiari!



Le dritte!

Impara a condividere le tue 
conoscenze, le tue risorse e le tue 
energie con la famiglia, con i tuoi 
amici, con i tuoi compagni e con tutte 
le persone che potrebbero avere 
bisogno del tuo aiuto!

Usa le tue abilità per costruire un 
sapere più stabile e sorretto da 
vere esperienze!  

Accresci le tue competenze che ti 
aiuteranno ad essere autentico in 
ogni circostanza e a non perderti 
neppure nei momenti più difficili.



La scuola ti aiuta e ti guida nella 
crescita. Non mandare in corto 
circuito questo importante 
processo!

Impegnati, studia, partecipa, 
interagisci...

Tutto quello che fai  avrà delle 
ricadute sul tuo apprendimento e 
sulla valutazione nel momento in cui 
raccoglieremo i frutti del nostro 
lavoro.

Ricorda...



#iorestoacasa

Noi abbiamo declinato questo motto così:
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ARRIVEDERCI !traduci



#andrà tutto bene!

Questo sarà il nostro compito di realtà!
Qui metteremo in gioco le nostre emozioni

un bacione da tutto lo staff
della vostra scuola


