
 

CAMBIO  

DI 

PROGRAMMA 

A SCUOLA! 
  



A volte a scuola possono capitare dei cambiamenti. 

I cambiamenti graditi sono i più facili. 

Un cambio di programma è gradito quando mi piace. 

 

I cambi di programma sgraditi sono i più difficili. 

 

 

A scuola c’è un programma: l’orario. Il programma a scuola è 

gradito perché so giorno per giorno quali materie faccio. 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 

 

Italiano   Disc. graf. e 

pittor.   

 

Filosofia    Storia dell’arte  Storia 

dell’arte  

Scienze 

Motorie  

2 

 

Italiano   Disc. graf. e 

pittor.   

Disc. graf. e 

pittor.   

Chimica    

 

Lab. 

figurazione  

Scienze 

Motorie  

3 

 

Storia  Disc. Graf. E 

pittor.   

Disc. graf. e 

pittor.   

Religione   

(Lab. 

ImparoL’ora) 

Lab. 

figurazione  

Chimica 

(Lab. 

Euro) 

4 

 

Filosofia  laboratorio 

Imparo 

L’ora 

Disc. graf. e 

pittor.   

laboratorio 

Euro 

Lab. 

figurazione  

Italiano  

5 

 

Matematica  Matematica  Storia 

dell’arte  

Inglese  Inglese  Italiano  

 

Può capitare che un giorno ci sia un cambio di programma e 

che non si faccia quella materia che è scritta sull’orario. 

 

 

  



 I CAMBI DI PROGRAMMA IMPROVVISI E GRADITI  

 

Per molte persone, il cambio di programma è facile da gestire e da 

accettare. 

I cambi di programma sono inattesi e improvvisi. Alcuni cambi di 

programma sono belli .  

Ad esempio, andare a teatro invece di fare lezione.  

 

I cambi di programma improvvisi ma graditi sono spesso belle 

sorprese.  

 

 

  



I CAMBI DI PROGRAMMA IMPROVVISI E SGRADITI 

Alcuni cambi di programma sono inattesi e sgraditi .  

I cambi di programma inattesi e sgraditi sono i cambiamenti più 

difficili da gestire per le persone. 

Ecco alcuni esempi di programmi improvvisi e sgraditi: 

 

1. CAMBIARE EDUCATRICE 

Cambiare educatrice può essere un cambio di programma sgradito. 

 

Quando ci sono cambi di programma sgraditi, le persone devono 

fare qualcosa che non vogliono fare.  

 

Quando capita un programma sgradito, ad alcune persone può 

venire da piangere. 

 

Mi viene da piangere. Sono 

triste! 

Non viene più Martina. Ora 

viene Alice. 

Devo per forza lavorare con Alice! 



E’ normale sentire il bisogno di piangere quando capita un cambio 

di programma sgradito perché le persone possono stare bene 

insieme; volersi bene; trascorrere giorni belli; conoscersi bene.  

E’ normale sentirsi tristi quando capita un cambio di programma 

sgradito perché le persone, le solite situazioni, le solite cose sono 

importanti. 

Però possiamo fare questo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posso pensare a qualcosa di bello 

 

Posso fare un’altra cosa che mi piace. 

 

Posso disegnare la tristezza e poi 

disegnare la gioia. 

 



Ecco altri esempi di programmi improvvisi e sgraditi: 

2. FARE COSE NUOVE E INASPETTATE  

 

 
3. C’È UN SUPPLENTE  

 

4. I PROFESSORI HANNO ORGANIZZATO UN INCONTRO IN 

AULA MAGNA CON UN ESPERTO. 

  

5. SI ROMPE UN OGGETTO PERSONALE 

 

 

 

Buongiorno ragazzi, sono il supplente. La 

vostra insegnante è assente. Oggi facciamo 

un’altra materia. 

Ragazzi delle classi Terze, dovete fare un 

test on line sulla sicurezza. 

Oh no! Si sono rotte le forbici! 

Ragazzi, oggi andate in aula magna per ascoltare 

l’esperto che vi parla di Sicurezza. 



Questi  cambi di programma inattesi e sgraditi spesso obbligano le 

persone a fare qualcosa che preferirebbero non fare.  

 

 

 

 

Quando capita un programma sgradito, ad alcune persone può 

venire da piangere. 

 

 

 

 

E’ normale sentire il bisogno di piangere quando capita un cambio 

di programma sgradito perché i programmi, le persone, le solite 

situazioni, gli oggetti sono importanti. 

Però possiamo fare questo: 

 

 

 

 

Dobbiamo per forza fare un 

programma diverso. 

Posso pensare a qualcosa di bello 

 

Posso fare un’altra cosa che mi piace. 

 

Posso disegnare la tristezza e poi 

disegnare la gioia. 

 

Sono triste. Mi viene da 

piangere. 



 

 

 

 


