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I DECRETI SUL CORONAVIRUS- parte prima 

Guarda il video: 

https://video.lastampa.it/cronaca/chi-ha-deciso-che-non-possiamo-tornare-a-scuola-

come-spiegare-ai-bambini-le-regole-sul-coronavirus/112085/112092 

 

LEGGI IL FUMETTO E 

RISPONDI ALLE DOMANDE 

 

 

 

 

Come si chiama il virus che ci 

costringe a restare a casa? 

………………………………………….. 

https://video.lastampa.it/cronaca/chi-ha-deciso-che-non-possiamo-tornare-a-scuola-come-spiegare-ai-bambini-le-regole-sul-coronavirus/112085/112092
https://video.lastampa.it/cronaca/chi-ha-deciso-che-non-possiamo-tornare-a-scuola-come-spiegare-ai-bambini-le-regole-sul-coronavirus/112085/112092
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Qual è il super potere per 

combattere il coronavirus? 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

Cosa state continuando a fare? 

………………………………………….. 

Cosa avete imparato a fare? 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

Le regole che state seguendo 

servono per: 

□ mandar via il coronavirus 

□ essere felici 
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Come si chiamano le regole nel 

mondo dei grandi? 

…………………………………………… 

 

 

I decreti sono delle leggi da 

fare come? 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

 

Chi deve rispettare le leggi? 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

 

Le leggi ci insegnano cosa? 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
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Ci sono leggi speciali per il 

coronavirus? 

□ sì, regole nuovissime 

□ no, sono le stesse leggi di 

sempre 

 

 

Chi dice che NON bisogna 

andare a scuola o dai nonni in 

questo periodo? 

□ la legge 

□ nessuno 

 

 

Quando il coronavirus sarà 

sconfitto, le regole speciali 

saranno ancora utili? 

□ sì 

□ no 

 

 

Quando il coronavirus sarà 

sconfitto, si potrà tornare a 

scuola? 

□ sì 

□ no 
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Quando il coronavirus sarà 

sconfitto, si potranno vedere le 

partite di calcio? 

□ sì 

□ no 

 

 

 

 

Chi ha deciso le regole sul 

coronavirus? 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
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In televisione il presidente del 

consiglio si rivolge a chi? 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

Il presidente del consiglio 

spiega cosa ai genitori e alle 

famiglie? 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

Quando il presidente del 

consiglio parla in televisione, i 

ragazzi devono stare come? 

□ possono fare rumore 

□ devono stare in silenzio 

 

 

Perché bisogna stare in silenzio 

quando i genitori ascoltano il 

presidente del consiglio? 

□ perché è importante sentire 

quello che dice 

□ perché è cortese 
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Il presidente del consiglio 

potrebbe annunciare che c’è 

cosa? 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

Il presidente del consiglio 

lavora insieme a chi? 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

Il presidente del consiglio 

ascolta i pareri di chi? 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

Il presidente del consiglio 

lavora 

□ da solo 

□ con gli scienziati, i medici, i 

consiglieri… 
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