
FILASTROCCA CORONAVIRUS 
Cornavirus piccolino, 
Dove ti nascondi? In uno starnutino?!? 
Cornavirus, epidemie, malattie e... Pandemie! 
Non si parla d'altro nelle vie... 
Ma io non capisco cosa sia questa malattia, 
finché non è venuto a casa mia.... 
Una sera la mia mammina 
tossiva tanto poverina. 
A lavorare all'ospedale era andata 
ed è stata contagiata. 
Ma è stata fortunata 
perché l'ambulanza da noi non è passata. 
Fortunata anch'io son stata 
perché l'ho scampata! 
A domicilio l'abbiamo curata 
e dopo un bel pò le è passata. 
Medici e dottori stanno curando 
e gli scienziati stan lavorando. 
Speriamo arrivi una medicina 
che faccia bene anche alla Cina. 
Tutto il mondo ha girato 
nessuno ha risparmiato. 
Ha fatto chiudere negozi, palestre. asili e scuole 
lasciandoci a casa per ore e ore... 
Sogno ancora di danzare 
e un cavallo cavalcare... 
Per ora solo nella mia mente, 
finché non guarirà tutta la gente. 
LAURA ALLEGRETTI 
Cara maestra Ale, 
io non ho scritto una filastrocca perché penso che la filastrocca sia una cosa felice e non 
triste come il Covid 19. Quando inizialmente mi hanno avvisato i miei genitori che le scuole 
erano chiuse ero felice, ma ora non lo sono più perché devo stare sempre rinchiuso in 
casa o al massimo scendere in giardino. Devo stare sempre con la mia famiglia e dopo un 
po' è una noia. Almeno ho qualcosa da fare: compiti, giocare con FLO il mio cane. Sto 
imparando a giocare a Scala 40 ed a Volano e sono già bravo, spero che tutto passi in 
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fretta, sono sicuro che ci rivedremo presto e come al solito porterò l’umido nel bidone in 
cortile. 
MATTEO PAOLONI 

FILASTROCCA SUL CORONAVIRUS 

Sono qui alla mia scrivania 

con un po' di malinconia. 

Si diceva che era influenza 

invece ci vuole molta e molta prudenza. 

Le giornate scorron lente 

tv, compiti e pensieri nella mente. 

Coronavirus è il nostro nemico 

ci ha rinchiuso in casa senza nessun amico. 

“Andrà tutto bene” lo dicono tutti: 

ricchi, poveri, belli e brutti. 

Guanti e mascherine sono i nostri alleati, 

ormai ci siamo abituati. 

Penso a tutti quei bambini 

senza più i loro nonni vicini, 

tanti lutti e tante bare, 

ma da lassù ci sapran vegliare. 

Oggi i nostri eroi 

sono dottori, infermieri che combattono per noi. 

Poi c’è anche la mia mamma Simona 

che lavora con la paura del Corona, 

con guanti e mascherina 

affronta il virus ogni mattina. 

C’è anche il mio papà da elogiare 



poiché tutti i giorni ci deve sopportare, 

io e mia sorella 

ogni secondo una marachella. 

Come è iniziato tutto finisce 

ciò che allontana prima o poi riunisce. 

SAMUELE TOGNI  

CORONAVIRUS 

Per forza devo 

a casa stare 

se no questo virus 

mi può contagiare. 

E anche se fuori 

splende il sole 

non posso uscire 

a giocare a pallone. 

Da amici e persone 

mi devo allontanare 

se no c’è il rischio 

che mi possa ammalare. 

Ma a casa non voglio 

restare a poltrire, 

piuttosto aiuto 

mia madre a pulire. 

A casa resto 

e se voglia non ho 

in giardino esco 



a giocare un po'. 

Niente scuola, 

niente sport 

tutto è fermo, 

che noia, però! 

MARTA GNOCCHI 

Caro diario,                                                             martedì 31 marzo 

anche oggi ho dovuto studiare e fare i compiti ancora da casa perché le scuole sono 
ancora chiuse per l’emergenza Coronavirus. Questa mattina però mi sono svegliato con 
un po' di emozione perché da oggi con i miei compagni e i miei maestri inizieremo a 
tenerci in contatto con la classroom, una classe virtuale dove possiamo comunicare fra noi 
e ricevere i compiti. E’ stato bello leggere i messaggi di maestre e compagni anche se non 
possiamo vederci e stare insieme a scuola. E’ un modo per sentirsi parte di un gruppo. 
Adesso però è ora di mettersi al lavoro… con i compiti. 

Michele Caccia 

FILASTROCCA DEL CORONAVIRUS 

Coronavirus cosa fai?!? 

Ci fai ammalare tutti lo sai? 

Stai combinando troppi guai! 

Ci stai facendo un brutto dispetto, 

alla nostra salute non porti rispetto! 

Guarda che giornata ci fai fare: 

io a casa devo stare!!! 

Vorrei vedere amici, zii, nonni e cugini, 

ma l’unica compagnia è il canto degli uccellini, 

che mi dicono: “Coraggio, è arrivata la primavera, esprimi un desiderio, vedrai che si 

avvera!” 



Vorrei togliere la corona a quel virus maledetto, annullare il suo potere e buttarlo nel 

gabinetto; 

poter uscire di casa liberamente, 

sorridere ed abbracciare la gente, 

batter cinque, giocare a pallone, 

andare in bici e correr veloce come un leone! 

Nel frattempo mi diverto in giardino, 

giocando con mia sorella a nascondino. 

Spero che questo virus serva a tutti da lezione, 

per remare insieme in un’unica direzione! 

RICCARDO RIZZOLI 

POESIA 

L’undici marzo è il famoso giorno in cui è iniziata la Quarantena. 

Da lì ogni mattina penso a quanto siano importanti i miei amici, la scuola, la nostra libertà 

e soprattutto passare del tempo con la mia famiglia. 

Ora l’Italia è il posto più contagiato al mondo e questo mi fa pensare a quanto fossimo 

fortunati prima di tutto questo. 



SOFIA PEREGO 

IL CORONAVIRUS 

Il Coronavirus ci ha cambiati, 

il nostro mondo ha rivoluzionato. 

Non si va a scuola, 

no sport, 

non si esce di casa, 

non si incontrano amici 

e siamo meno felici. 

Tanti dolci cuciniamo, 

così intanto ingrassiamo, 

per cercar di rimediare 

tanto esercizio dobbiam fare. 

Le maestre più non vediamo 

però i compiti che ci danno li facciamo. 

Con i famigliari più stiamo 

e così il Coronanirus sconfiggiamo! 



AURORA GERVASONI  

CORONAVIRUS 

Coronavirus sei venuto proprio adesso, 

avevo programmi in questi mesi, 

e tu hai ucciso gli indifesi. 

Non è male restare a casa, 

non è male cucinare, 

ma così è proprio troppo, 

ti dobbiamo allontanare. 

Tanti in ospedale sono morti per colpa tua, 

adesso o ti allontani, o vedrai la fine tua. 

Si vendica ogni morto, 

Coronavirus, sarai solo un brutto ricordo! 

Elisa 


