
IL CORONAVIRUS

E’ arrivato dal lontano Oriente
e sta contagiando molta gente.

Coronavirus è stato chiamato
dagli scienziati che l’hanno scovato,

sono al lavoro per trovare una cura
e per ora c’è molta paura.

Questo virus è proprio potente
e fa morire molta gente.

Adesso è l’ora di stare a casa
prima che la città venga invasa.

Anche se sembra un po' noioso
stare in casa può essere favoloso:

leggere, studiare 
tanti dolci preparare

e divertirsi anche a giocare.
Se tutti uniti saremo

Il Coronavirus sconfiggeremo!
MICHELE CACCIA

CIAO RAGAZZE E RAGAZZI  
NOI A CASA DOBBIAMO STARE  
SENNÒ QUESTO VIRUS  
CI VERRÀ AD ATTACCARE. 

QUESTO PERIODO È UN PO' STRANO  
NON POSSIAMO DARCI LA MANO.  
BACI E ABBRACCI NEANCHE QUELLI 
LI RIMANDEREMO A TEMPI PIÙ BELLI. 



PER PASSARE IL NOSTRO TEMPO  
COMPITI, GIOCHI E POCO MOVIMENTO,  
MA QUESTO VIRUS CI HA DONATO  
ARIA PULITA E SILENZIO FATATO.  

MICHELE RATTI  

Riflessioni personali di Anna Foglieni

Io non sono contenta di stare a casa perché mi annoio.
Mi mancano i miei amici, mi manca non poter andare a pallavolo.

Non posso nemmeno uscire per andare al parco a giocare.
Non posso andare a trovare le mie nonne, i miei zii, le mie zie, i 
miei cugini, le mie cugine e Gipsy (la gattina nuova di mia cugina 
Claudia).

Sono triste perché non potrò festeggiare il mio compleanno e non 
potrò fare la mia prima Comunione.

Fuori è tutto chiuso, non posso andare in biblioteca, neppure in 
edicola a comprare le figurine e al Toys per comprare i Lego.

Mi dispiace anche non poter invitare gli amici a casa per giocare 
insieme e mangiare una pizza.

Ci sono però delle cose positive: per esempio non ci sono le 
verifiche, la mattina non devo svegliarmi presto e alla sera posso 
andare a letto più tardi.
Sono contenta perché il papà lavora da casa e sta con me un po' di 
più.
Infine ho più tempo per giocare e per fare quello che voglio.



LA VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

E’passato ormai un mese da quando si è scoperto che il

Coronavirus è arrivato in Italia e ha cominciato a
diffondersi anche a Bergamo.

Per evitare il contagio del Coronavirus hanno inizialmente
obbligato a chiudere le scuole, poi hanno sospeso le

attività sportive, il catechismo, la messa e hanno vietato di
andare al parco.

All’inizio ero contento perché pensavo che fosse una
vacanza, ma poi ho realizzato che era meglio tonare alla vita di

prima.
L’ho capito perché mi mancano i miei amici, i miei parenti,

i miei compagni di rugby e le maestre, ma sono
consapevole che bisogna rimanere ancora a casa.

Mio nonno Virgilio è ammalato da venti giorni, per poter
respirare ha bisogno dell’ossigeno di continuo.

Spero che mio nonno guarisca presto, che i ricercatori
trovino la medicina per combattere questo virus e che tutti

noi vinceremo questa battaglia.

TOMMASO PASTA


