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PREMESSA 
 

 

 

 

 

La creatività è saper giocare con le cose, 

sapere che si possono scoprire cose 

sorprendenti anche nel vivere quotidiano. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Il presente progetto è un percorso di 

“Promozione ed educazione alla scrittura”.  
 

Giocare con le parole alleggerisce la pesantezza 

del quotidiano scolastico a distanza e insegna a 

trasformare i limiti in punti di forza, le 

difficoltà in opportunità. 
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Farfalle in volo  

 

Veder volar le farfalle mi rende felice 

soprattutto le farfalle del mio giardino 

nonostante in casa regni la tristezza 

nonostante il silenzio intorno a me, interrotto 

solo dalle sirene delle ambulanze 

nonostante la paura e l’angoscia di morire o di 

veder morire qualcuno 

nonostante sia distante dai miei amici 

nonostante senta la malinconia della scuola 

nonostante il coronavirus. 

Veder volar le farfalle mi rende felice 

soprattutto le farfalle  

le farfalle del mio giardino. 

Alunni 4^B- C 
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Corona: il virus misterioso 
Corre l’anno 2020 

sembravamo tutti contenti,      

tutti pronti per il carnevale 

non certo per l’ospedale. 

 

Un tipetto prepotente 

si aggira tra la gente, 

è partito dall’Oriente 

verso il nostro continente. 

Un virus tondo e assai furbetto 

che può colpirci dentro il petto. 

Il suo nome è Corona 

e può colpire ogni persona. 
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Se non ci si vuole far colpire 

alcune regole bisogna seguire: 

le mani spesso dobbiamo lavare, 

occhi, naso e bocca non toccare. 

I luoghi affollati son da evitare 

e a casa è meglio restare. 

Molto forte è la paura 

di questa malattia oscura, 

ma anche chiusi in una stanza 

non perdiamo la speranza! 

A dottori e infermieri 

vanno tutti i nostri pensieri. 

In questo difficile momento                                  
vi doniamo il nostro ringraziamento.                          
Forza ragazzi non dobbiamo mollare,                       
tutti insieme ce la possiamo fare!            
Simone 4^ C 
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L’omino giallo 

 

Correva l’anno 2020, era marzo. 

Nelle città di tutto il mondo regnava il panico.                                                             

Tutto era chiuso: i negozi, i ristoranti, le scuole, gli 

oratori, le chiese, le palestre, gli impianti sportivi, i 

musei, i cinema, i teatri, i centri commerciali e le 

biblioteche.                                                                                                              

Tutto, anche gli aeroporti e le stazioni.                                                              

Tutto era grigio e triste.                                                                                                                             

Anche la primavera era imprigionata, chiusa chissà 

dove!                                                                                                   

Tutte le persone erano barricate in casa.                                                                   

Regnava il silenzio!                                                                                                                                     

Un mostriciattolo invisibile si era fatto padrone delle 

città, entrava furtivo da naso e bocca delle persone 

che incontrava felici per strada, al parco, al lavoro e si 

insinuava inesorabilmente nei polmoni. Lì iniziava ad 

aggredire l’organismo portandolo alla morte. 

Gli ospedali erano al collasso, i medici e gli infermieri, 

eroi nazionali, erano stremati. Ovunque sofferenza. 

Ovunque dolore. I contagiati erano numerosissimi, 

tanti morirono. Furono chiamati i mezzi dell’Esercito 

per portare via le bare in altre città per la 

cremazione. 

Mathias, un bimbo di dieci anni, era in casa, non poteva 

andare a scuola, ogni mattina lavorava al pc che aveva 

ricevuto in regalo dai nonni per il suo compleanno, 

doveva inviare elaborati sull’app scolastica.                                         

Era il 20 marzo e stava scrivendo una poesia sulla 
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primavera 2020, tre quartine a rima baciata, con 

alcune figure retoriche a scelta… ma proprio non 

riusciva, continuava a scrivere e cancellare, non aveva 

ancora prodotto niente e mancava poco al termine 

della consegna: avrebbe preso una valutazione negativa 

e i suoi genitori gli avrebbero ritirato il pc.         

Arrabbiato alzò le mani e si accorse che a distanza 

emanavano un calore potente tale da incendiare il pc. 

Mathias capì di essere dotato di un potere 

sovraumano. Dapprima si spaventò, ma ben presto capì 

che poteva fare qualcosa per Antonio, suo nonno in 

ospedale, per Maria, la zia della sua migliore amica e 

per tutti coloro che soffrivano. Pensò e ripensò, si 

convinse di non dire niente a nessuno, ma di agire. 

Indossò il suo vestito da Carnevale: lo scafandro del 

palombaro, formato da tuta in gomma gialla, scarponi 

zavorrati, guantoni gialli, e super casco collegato alla 

bombola di ossigeno. 

Uscì di casa, salì sulla sua bici, direzione l’ospedale di 

Bergamo city, stanza 13 della terapia intensiva,            

torre 3.                                 

Incontrò poche persone perché la gente aveva 

finalmente capito che doveva starsene a casa; i medici 

e gli infermieri non lo fermarono perché in prima linea 

per le emergenze, non si accorsero di lui. Con il 

navigatore sullo smartwatch raggiunse in un attimo 

nonno Antonio. Lo trovò lì sul letto, incosciente, 

sedato ed intubato. Mathias si tolse i guanti, posò le 

sue mani sul torace del nonno, si concentrò e lasciò 

che l’energia uscisse. 
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Mathias aveva sentito che il caldo avrebbe bloccato il 

contagio e distrutto il coronavirus. 

Poco dopo il nonno si svegliò, aprì gli occhi, sorrise al 

nipote. Il nonno si staccò la mascherina dell’ossigeno, 

l’azione fece suonare l’allarme ed accorrere medici e 

infermieri. 

La sorpresa fu enorme per tutti: il nonno era in piedi, 

in un abbraccio senza fine col nipote. 

Le mani di Mathias avevano ucciso il virus! 

Ora aveva una missione da compiere: salvare Maria e 

tutti gli altri.Mathias fu chiamato ovunque e a poco a 

poco il virus rallentò fino a scomparire 

definitivamente. 

Correva l’anno 2020, era il 30 giugno 

I capi dei governi di tutto il mondo annunciarono a reti 

unificate la vittoria dell’uomo sul coronavirus grazie 

all’omino giallo: un bambino di nome Mathias.  

 

Alunni 4^B  
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CORONA, IL VIRUS  

MISTERIOSO 
 

C’è un virus spaventoso 

e allo stesso tempo pauroso. 

Nasce nel lontano Oriente 

e a noi sembrava impotente, 

ma anche qui è arrivato 

e il panico ha seminato. 

Il suo nome è Corona 

e può colpire ogni persona. 

In tutte le nazioni c’è confusione 

e per smascherarlo c’è bisogno del 
tampone. 

Tutti cercano il paziente zero, 

anche se tutto è un gran mistero. 

Parte con un semplice raffreddore 

e tu porta pazienza per alcune ore, 

poi arriva la tosse e la febbre sale  

ma non andare in ospedale. 

Caro Corona tu fai paura 

e crei tra gli uomini una chiusura. 

Ma per allontanare la tensione 

accendiamo la televisione, 

ma anche lì il protagonista sei tu 

e di sentire il tuo nome non ne 
posso più!   

Camilla  4^C                                                                                                                         
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Agente Cor...nolti 

 

Ciao ragazzi sono Simone, lavoro per la 

A.A.C.(associazione anti Coronavirus). 

Oggi la nostra missione è: trovare quel manigoldo di 

Impostazioni Coronavirus. 

Ve lo descrivo: è rotondo, cicciottello, verde, spinoso, 

con una coroncina. 

Attenzione!                                                                                     

Lui è bravo a saltare e ad ogni salto crea un piccolo 

virus come lui!!! 

Proteggetevi con una mascherina e tenete sottomano 

un gel a base alcolica (amuchina) e mi raccomando 

evitate posti affollati, sono i suoi preferiti! 

Possiamo iniziare la missione: primo luogo di ricerca 

Petosino. 

Ho avvistato il manigoldo ripeto, ho avvistato il 

manigoldo, si trova sulle mani di un muratore 

bergamasco. 

Dobbiamo riuscire a bloccarlo, ma è troppo veloce. 

Oh no! È saltato su qualcun altro, non possiamo 

lasciarcelo scappare! Se dovesse raggiungere il naso o 

i polmoni la faccenda si fa grave, la vittima seriamente 

si potrebbe ammalare. 
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Oh! Santa polenta!  Lo stiamo perdendo di nuovo, il 

muratore ha appena fatto uno starnuto, ora si trova 

sulla guancia della commessa del supermercato. 

Qui ci serve un esercito di medici, infermieri, 

scienziati, detective e forze dell’ordine. 

Ma il punto è: dove le trovo tutte queste persone? 

Sarà dura, ma ce la faremo!!! 

 

CONTINUA … 
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Parte 2 

 

Ciao ragazzi eccoci di nuovo insieme con la 

continuazione della missione. Oggi abbiamo assunto un 

nuovo scienziato di nome Joe e ha trovato una formula 

per farci rimpicciolire, così possiamo entrare nel corpo 

umano e sconfiggere il coronavirus con delle pistole 

caricate di vitamina C. Se i nostri calcoli sono giusti 

con la vitamina C il nemico dovrebbe indebolirsi. 

Ora testiamo l’esperimento insieme.“Signore ha 

funzionato” mi ha detto Joe e ci ha rimpicciolito. 

“Siete pronti con le armi? E allora andiamo alla ricerca 

del Coronavirus” e così dicendo io e la mia squadra 

anti-Coronavirus siamo entrati nel corpo della signora 

Lucia, l’edicolante di Alzano Lombardo.                                

“L’ho trovato ripeto l’ho trovato, si trova nell’ occhio 

sinistro, provo a sparagli passo e chiudo” comunico alla 

collega Giorgia che è in missione con me. “Oh no! L’ho 

mancato ed è scappato”. “Signore l’ho avvistato ripeto 

l’ho avvistato, si trova nella bocca sul canino superiore 

destro” riferisce l’agente Giorgia. “Oh no! Mi ha visto 

ed è scappato”.                                                               

Questo Coronavirus ci sta dando del filo da torcere! 

Infine sono entrato nel polmone destro, è molto 

malato, ma ho trovato il nemico ed ho sparato. L’ho 

colpito, ma credo di averlo solo indebolito, è uscito dal 

polmone senza forze, forse Maria è salva! La vitamina 

C comunque non basta, dobbiamo trovare qualcos’altro! 

Oggi abbiamo vinto la battaglia, ma la lotta non è 

ancora finita…                                               Simone 4^C 
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Storia di un virus 

 

 Questo virus è arrivato 

ed a tutti ci ha spiazzato, 

 nessuno immaginava la sua potenza 

tutti dicevano:” ”È solo un’influenza!” 

 Questo virus maledetto 

Tanta gente ha messo a letto, 

 ma con dolore e nostalgia 

anche tante vite sta portando via. 

 Forza ragazzi! Mettiamocela tutta!, 

c’è già abbastanza gente distrutta. 

 Tutti a casa dobbiamo restare, 

se questa situazione vogliamo cambiare 

Presto presto finirà 

e questo brutto virus se ne andrà. 
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 Quando tutto sarà finito 

sarà come vincere quel premio ambito. 

 Dove non ci sarà un solo vincitore, 

ma vinceremo tutti di vero cuore. 

 Solo allora avremo la certezza 

di quanto era importante quell’abbraccio e 
quella carezza. 

 Quando poi ci rivedremo 

tutti insieme urleremo 

Con gran voce e in sintonia: 

CORONA VIRUS SEI ANDATO VIA! 

 

Fatima 4^B 
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Eccomi … mi presento! 
 

Ciao,  

mi chiamo Coronavirus, sono nato in Cina e sono 

molto brutto ed antipatico. 

A febbraio ho deciso di venire a fare un giro in 

Occidente: in Italia e nel resto dell’Europa.... 

ma…l'Italia mi è piaciuta più di tutti e mi sono 

fermato per fare un grosso disastro. 

Faccio ammalare moltissime persone, ciò mi 

diverte un sacco, mi piace fare ammalare i 

nonni, i bambini non mi piacciono molto!  

Sono brutto e verde, sembro un po'la corona. di 

un re, ma di nobile non ho nulla, ahimè!  

Sono cattivo e monello.  

Temo assai quei signori con i camici bianchi che 

chiamano dottori: loro sì che sono forti,                                                      

lo sono anche più di me..  

Sono preoccupato perché sento che tra 

pochissimo tempo mi sconfiggeranno                                    

ed io scomparirò per sempre!    

 

Adam  4’B 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Il corona  

 

Il mio nome è corona,                            

ma non sono un’icona. 

Faccio il giro del mondo 

e silenzioso mi nascondo 

da chi mi vuol eliminare 

per non farmi più contaminare. 

 

Vago per la mia strada senza una meta, 

ma qualcuno troverò che me lo vieta. 

Lungo la mia traiettoria  

qualcuno urlerà la sua vittoria, 

di certo non sarò io  

perché già sento il ticchettio. 

Molte persone stanno compiendo una missione  

e presto troveranno una soluzione. 

 

Silenzioso sono arrivato 

e, da sconfitto, me ne sarò andato. 

La gente tornerà a sorridere  

e di nuovo tutto a condividere. 

 

Carlotta 4^ B 
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CORONA VIRUS  

Ciao, sono il Coronavirus: sono basso,                                             

cicciotto, rotondo e ho una bellissima                                                    

ed enorme corona che mi fa sembrare                                 

un re. 

Ho un occhio più grande e uno più piccolo, ho il 

naso magro ma la bocca è grande e spaventosa. 

Attacco le persone e le faccio ammalare, per 

ora ne ho attaccate molte. Sono molto 

pericoloso soprattutto per gli anziani.                   

Sono talmente cattivo che non faccio 

abbracciare nessuno.                                                                          

Ho molta paura degli anticorpi perché mi fanno 

morire, ma per ora non sono ancora in grado di 

fermarmi con il vaccino.  

La cosa che amo di più è entrare nel corpo delle 

persone e farle rimanere a letto malate. Sono 

talmente forte che sono arrivati medici da 

tutto il mondo per sconfiggermi.                                 

Spero di resistere a lungo, ma vedo che le 

persone si stanno impegnando per bloccarmi, 

sapendo che io prediligo i “rapporti umani” 

ultimamente se ne stanno chiusi in casa, si 

lavano spesso le mani e non si baciano più…la mia 

fine, così facendo, è vicina. 
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Ma non è detta l’ultima parola spero ci sia 

ancora qualcuno al quale piaccia infrangere le 

regole. 

 

Ginevra 4^C 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Elisa 
Eccomi qui… 

 
Ciao, io sono il COVID-19, il mio nome per esteso è 

coronavirus, sono un virus piccolino e molto bruttino, sto 

facendo ammalare moltissime persone, sto facendo impazzire 

gli ospedali, metto all’ estremo medici e infermieri, ottengo la 

“vittoria” con la morte delle persone…… eccomi felice e 

famoso in tutto il mondo, ma temo che un giorno uno 

scienziato troverà la pozione magica che mi sconfiggerà. Allora 

non tornerò mai più, perché essere sconfitti non piace a 

nessuno, quindi mi arrenderò in pace, me ne andrò 

mestamente. 

P.S. Chiedo scusa a tutte le persone che ho fatto soffrire sia 

per malattia che per morte, non volevo essere così violento ed 

ora farò testamento:  

Dichiaro concluso ogni lamento, ogni tormento e l’isolamento 

                                     si dia inizio al divertimento! 

Davide 
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Lotta all’ultimo virus  

C’era una volta nel lontano Oriente in una città 

importante un parco abitato solamente da 

tantissimi VIRUS, il suo nome era Velenoso. 

 “Il virus (dal latino virus: "veleno") è 

un microrganismo acellulare con caratteristiche 

di parassita obbligato, in quanto si replica 

esclusivamente all'interno delle cellule di 

altri organismi. I virus possono infettare tutti i 

tipi di forme di vita, dagli animali, alle piante, 

ai microrganismi (compresi batteri e archeobat

teri) e anche altri virus.” – da Wikipedia  

I virus, esseri molto antipatici e detestati da 

tutti, erano sempre indaffarati, sempre alla 

ricerca di qualcuno o qualcosa da infettare. 

I medici erano sempre impegnati in ricerche 

scientifiche per trovare una terapia virale, ma 

non appena scoprivano un vaccino il virus si 

modificava e continuava a far vittime. 

Una giovane ricercatrice Corona, chiusa nel suo 

laboratorio, riuscì a isolare e modificare 

geneticamente il ceppo virale più aggressivo 

facendolo diventare un “virus buono” e gli diede 

il nome di coronavirus.  La notizia si seppe in 

tutta la Cina e medici e ricercatori accorsero 

per vedere il virus usato con successo contro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
https://it.wikipedia.org/wiki/Parassitismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_vivente
https://it.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://it.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://it.wikipedia.org/wiki/Archaea
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infezioni e malattie, capace di fagocitare i virus 

cattivi. 

Nella città tornò la serenità, nessuno più 

moriva. 

Il sindaco ordinò di sanificare il parco.  Così fu 

fatto! 

Viru-lento, il più piccolo di tutti si era nascosto 

all’interno di un tronco cavo, vide cadere a 

terra morti tutti i suoi familiari e così decise di 

vendicarsi, cercò sul libro di stregoneria, che il 

nonno gli aveva lasciato, una ricetta malvagia.  

Secondo quanto scritto preparò un unguento, se 

lo cosparse su tutto il corpo e così, invincibile, 

partì per vendicarsi alla ricerca dei “virus 

bonus”. 

Li trovò in felice compagnia di uomini e animali, 

tutti festosi e tutti allegri. Fu allora che si 

scaraventò ed iniziò a replicarsi nelle loro 

cellule. In poco tempo la città fu invasa 

nuovamente dai soli virus velenosi. 

I virus uscirono anche dalla Cina e giunsero in 

Occidente creando panico, distruzione e morte 

ovunque. 

I governatori mondiali ordinarono di barricarsi 

in casa, nessuno poteva uscire, pena: l’arresto. 
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Passarono tre mesi e i virus, non trovando più 

nessun essere da infettare, iniziarono a 

mangiarsi l’un l’altro fino ad autodistruggersi. 

Nel mondo tornò la pace e la serenità. 

Alunni 4^C 
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Il mondo piange 
 
Era la festa di Carnevale 

e qualcosa stava per cambiare 

Il Coronavirus è arrivato 

ci ha stravolto, 

ci ha straziato. 

 

Niente scuola, 

niente danza, 

sotto la suola 

finì la speranza. 

 

Il tempo passava, 

 il sorriso spariva, 

la gente mancava, 

la gente moriva. 

 

Tanta tristezza, 

tanta paura 

e questa amarezza 

cresceva a dismisura. 
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Il coronavirus ci aveva colpito 

 e silenzioso ci aveva stordito 

 

Eravamo felici 

e non lo sapevamo, 

avevamo gli amici  

e non li consideravamo. 

 

Anche se lontani 

diamoci la mano, 

seduti sul divano  

così lo superiamo! 
 

 

 

Rebecca 4^B 
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C O R O N A V I R U S        

 

Il coronavirus cos’è? 

Qualcuno mi sa dire dov’è? 

 

E’ buono da mangiare? 

O bello da indossare? 

 

Suvvia quante domande 

per un tizio non così grande, 

 

è un micro-esserino  

che può essere assassino, 

 

per noi esseri umani 

specialmente per gli anziani; 

 

il suo vero nome è covid-19 

ma a me non incanta e nemmeno mi commuove, 
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anzi mi fa davvero arrabbiare: 

perché tante cose non si possono fare. 

 

Ha tolto la libertà 

a tutta l’umanità! 

 

Le persone indossano guanti e mascherine 

e la casa è il loro confine. 

 

A scuola non si può andare 

ma on-line si deve studiare. 

 

Ecco cosa ha cambiato 

questo virus indemoniato, 

 

specialmente nella mia città  

si è diffuso con gran velocità, 
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qui dicono: “Berghem mola mia” 
perché l’esserino lo cacceremo via! 

 

Solo allora potremo ancora abbracciarci 

e tutti insieme aiutarci. 

 

Per avere un mondo migliore 

dove regnerà solo AMORE! 

 

  

Irene 4^B                  
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Il coronavirus 

All’ inizio c’era soltanto un Corona virus: quello che 

infettava gli animali. Ma un giorno, al mercato di 

Wuahn (in Cina), quel virus si adattò al corpo 

umano!! La domanda è: Come ha fatto il virus a 

passare dagli animali agli esseri umani? Perché in 

Cina si sta molto a contatto con gli animali come ad 

esempio un pipistrello: i pipistrelli hanno un sistema 

immunitario efficientissimo che, però, spinge i virus 

che li infettano a diventare più forti. In questo 

modo, quando il contagio parte da loro, il virus, 

diventa devastante, è il caso di: Sars, Ebola e 

adesso anche di Corona virus. 

L’ allarme del Corona virus si è dilagato a vista 

d’occhio e anche il virus che, viaggiando su treni, 

aerei, navi, autobus … si è sparso per il mondo. Per 

nostra fortuna, almeno in Italia, i medici, gli 

operatori della sanità, gli scienziati …  lavorano 

giorno e notte per trovarne un vaccino, mentre il 

Ministero dell’Istruzione ha chiuso scuole, 

università, accademie e licei. Purtroppo gli altri 
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Paesi non ci stanno aiutando: il presidente d’ 

America  minimizza la potenza del virus, dal canto 

loro gli Americani fanno scorta di pistole e di altre 

armi (io penso che per difendersi da un virus non 

bisogna  sparargli !) sempre in America gli ospedali 

sono aperti solo a chi paga, invece in Inghilterra 

non possiamo dire che ci abbiano aiutati 

particolarmente, in Germania hanno fatto un corteo 

dove cantavano canzoni Italiane, invece di mandare 

mascherine. I Cubani e i Cinesi, però, ci stanno 

mandando dei rinforzi perché nei nostri ospedali in 

terapia intensiva ci sono 88 posti da letto, al 

giorno dall’ospedale escono 4/5 persone e ne 

entrano altrettante. 

Intanto possiamo contare su Dio e impegnarci a 

fare qualcosa per gli altri, ma anche per noi. 

Difatti gli scienziati ci hanno detto quali 

comportamenti fondamentali dobbiamo rispettare: 

1.Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

2.Esci solo se strettamente necessario: per fare la 

spesa o per acquistare per esempio: farmaci,  

generi alimentari. 
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3. Quando devi tossire, starnutisci nel braccio o in 

un fazzoletto, poi corri a lavarti le mani. 

4.Lavati spesso le mani con acqua e sapone o un 

disinfettante a base alcolica. 

 5.Non frequentare luoghi affollati. 

 6.Se presenti sintomi simili all’influenza, resta a 

casa, non recarti al pronto soccorso, ma contatta il 

pediatra di libera scelta. 

Niente panico, se rispetterai queste sei regole il 

virus verrà sconfitto e torneremo presto a scuola e 

daremo più valore alle cose. 

Grazie e a presto                                                                                                                                                                                                                          

Beatrice 4^C   
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I Episodio 

Per me, il coronavirus viene dallo spazio da un pianeta 

sconosciuto e su quel pianeta era il re degli 

extraterrestri Influenzini. 

Quando governava il regno dell’influenza era molto 

felice perché aveva tanti parenti: lo zio tetano, la zia 

Febbricilla, il papà raffreddore (che guarda caso 

vendeva fazzoletti) la mamma Tossecca (tossiva 

sempre) e la sua regina cioè fidanzata che si chiamava 

Malditesta.                                                                              

Un giorno, dopo un banchetto organizzato dal re 

coronavirus, sua moglie si mise a pulire da capo a piedi 

il castello dalle briciole, ma ci fu un attimo di 

distrazione e per sbaglio suo marito finì nel grosso 

aspirapolvere. Sua moglie non se ne accorse e buttò la 

polvere raccolta nel bidone della spazzatura. Quando 

era ora di cena sua moglie preoccupatissima per suo 

marito andò a cercarlo nella camera da letto, ma prima 

di entrare pensò - forse sta già dormendo, ecco perché 

al banchetto barcollava e non si è fatto vedere tutto il 

santo giorno. Intanto il re era nella grande discarica del 

regno e gridava a squarciagola - aiutatemi sono il 

vostro re - ma non ci fu niente da fare, il sovrano udì il 

terribile bip bip bip dell’auto parlante che segnalava 

pericolo e i rifiuti furono espulsi come proiettili dal 

pianeta. Il sovrano non sapeva cosa fare se non 

piangere e cosi fece.Viaggiò per 5 o 6 secoli per poi 
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sentire una forte forza di gravità attrarlo verso il basso. 

Nel frattempo a palazzo tutti erano riuniti nel salone a 

disperarsi e a consolarsi a vicenda, ma niente da fare 

perché ormai il sovrano era perduto per sempre. 

Quando coronavirus atterrò sul pianeta terra, in Cina, 

disse - qui su questo pianeta mi divertirò tantissimo 

senza contare che sarò in prima pagina dei giornali- e 

cosi cominciò la super, spaventosa e grave epidemia… 

Francesco 4^C                             Continua… 

 

 

 

 

 

Un grazie ai dottori e agli infermieri  

che sono dei grandi guerrieri! 

A noi è stato detto 

che dobbiamo stare sotto il nostro tetto 

e se vogliamo guarire 

 le regole dobbiamo ubbidire. 

Io al virus maledetto  

dico solo: Se ti avvicini, ti do un bel calcetto! 

A tutte le famiglie voglio dire  

di non disperare, di reagire, 

noi di Bergamo siamo guerrieri 

e ancora grazie a medici e infermieri  

ed io con il cuore in mano  

dico a voi tutti non molliamo!  

Elisa 4^B                
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CORONAVIRUS 
LA PRIMAVERA È APPENA ARRIVATA 

PURTROPPO PER NOI CON UNA BRUSCA FRENATA. 

IN QUESTO PERIODO DI QUARANTENA                       

SONO QUI A SIEGARVI IL NOSTRO PROBLEMA, 

DI CORONA STIAMO PARLANDO 

UN VIRUS CHE SI MUOVE   SALTANDO. 

È UNA MALATTIA CONTAGIOSA 

CHE IN ALCUNE PERSONE RIPOSA, 

È UNA BRUTTA EPIDEMIA 

CHE CI HA TOLTO L’ALLEGRIA 

CI SONO DELLE REGOLE DA RISPETTARE 

E A CASA TUTTI DOBBIAMO STARE 

PER CUI LE FAMIGLIE NON SONO FELICI 

SENTONO LA MANCANZA DI PARENTI ED AMICI. 

PERO’ STARE IN CASA NON E’COSI’ MALE 

C’E’ SEMPRE QUALCOSA DA FAR DI SPECIALE 

CI SONO TANTI GIOCHI DA FARE, 

TANTI DISEGNI DA COLORARE, 

C’E’LA TELE DA GUARDARE, 

IL MIO FRATELLINO CON CUI GIOCARE, 

TANTE COSE DA MANGIARE, 

E A VOLTE GNOCCHI DA IMPASTARE. 

OGNI TANTO A CASA CI SI ANNOIA 

MA PRESTO ARRIVERA’ TANTA GIOIA. 

TUTTI INSIEMA ALLA NORMALITA’ 

QUANTO ERA BELLA LA NOSTRA REALTA’ 

NON PIU’ A CASA RIMARREMO 

PERCHE’INSIEME VINCEREMO. 

 
Viola 4^C 
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La speranza sopravvive 
 

A febbraio è arrivato   

questo virus incavolato, 

con la polmonite ci ha sorpreso                                                                                                                                                                    

e in un letto di ospedale ci ha disteso, 

questo virus porta morte                                                                                                                                                                     

anche alle famiglie che stanno a corte.               

Giorno e notte noi speriamo                                                                                                                                                                        

che in molti ci diano una mano,                                                                                                                                           

la gente ora ha imparato                                                                                                                                                             

che il virus non va sottovalutato, 

tutti uniti lo sconfiggiamo                                                                                                                                              

se insieme ci impegniamo. 

Un giorno noi lo batteremo                                                                                                                                                   

con l’antidoto che troveremo. 

Per ora la speranza non perdiamo                                                                                                                                                                  

se tutti insieme noi preghiamo. 

 

Leonardo 4^C 
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Una bestiaccia contagiosa  
È un virus piccolino  
e si è in cerca di un vaccino, 
 è molto maleducato 
 e ti rende gravemente malato 
 non si attacca i bambin, 
 ma gli adulti poverini. 
Tutto è iniziato carnevale  
e ne parla anche in telegiornale 
 quando esci metti la mascherina  
altrimenti contagi la tua vicina, 
ma attenzione non ci dobbiamo abbattere 
e tutti insieme dobbiamo combattere. 
 Se ogni giorno ci impegneremo  
questo virus sconfiggeremo  
e finalmente ci ritroveremo 
 abbracciati sotto l'arcobaleno!                   
Alice 4^ B 
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Il coronavirus è un tipetto 

assai furbetto 

in alcuni casi fai fatica a respirare 

ma i medici non lo faranno continuare 

Il virus ha la corona 

È cattivo ma a noi a combatterlo ci sprona 

Come un cavallo va al galoppo 

Ma a fermarlo ci penserà uno sciroppo 

Quando guariti si torna a casa 

La nostra famiglia di felicità sarà invasa 

 

Francesco 4^ C 
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TESTO sul CORONAVIRUS 

 

“Ciao, sono un medico, sto combattendo una 

battaglia durissima, lavoro giorno e notte senza 

sosta. Tutti i giorni! Ma non sono solo, ci sono 

tantissimi medici insieme a me che combattono 

questa battaglia. 

Il nostro avversario è piccolissimo, talmente 

piccolo da doverlo vedere al microscopio, però è 

molto più forte di noi e sta uccidendo molte 

persone tra cui tanti medici e infermieri. È per 

questo che ci serve il tuo aiuto, devi stare a casa 

per contenere il contagio, perché il contagio si è 

diffuso in tutto il mondo. 

Ormai per tutti siamo diventati eroi, eroi semplici 

senza poteri magici o altro, solo con molta 

speranza e forza di volontà, ma anche tu puoi 

diventarlo, basta seguire semplici regole come: 

lavare spesso le mani, non toccarsi occhi, naso e 

bocca con la mani, uscire solo se strettamente 

necessario e possibilmente con mascherina. 

Questo esserino si chiama coronavirus e bisogna 

limitarlo il più possibile! 

Fai la tua parte e questo mostro sarà 

sconfitto! Grazie!”. 

Annalisa 4^C  
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Covid-19 
 

 

Arriva dalla Cina 

e ti obbliga a mettere la mascherina, 

    non si vede e non si sente, 

    ma è peggio di un serpente, 

 porta febbre mal di gola 

 e sei se sei solo nessuno ti consola, 

        è cattivo con i nonni  

        ci fa passare notti insonni, 

svuota tutta la città, 

ma tra la gente porta molta solidarietà, 

       solo con poche regole da eseguire 

       tutti insieme si può ripartire: 

lava spesso le tue mani e mantieni le distanze 

solo così tornan alte le speranze 

e vedrai che se alla fine tutti noi lo faremo        

      prima o poi riabbracciarci noi potremo!  

 

Greta 4^B 
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  Il re perduto 

 II Episodio 

 

Appena arrivato in Cina, il re coronavirus si 

moltiplicò velocemente e iniziò a far 

ammalare una persona poi la seconda e poi 

la terza e la quarta; la malattia cominciava a 

espandersi e molti cinesi anche contagiati 

presero il volo per andare via da quel posto. 

Per questo motivo coronavirus in poco 

tempo arrivò in tutto il mondo e contagiò 

moltissime persone. 

Coronavirus si divertiva tantissimo a vedere 

la gente che scappava da lui, ma tantissimi 

venivano acchiappati, lui leggeva il giornale 

il numero delle persone contagiate 

aumentava, vedeva il suo nome scritto in 

grandi lettere, ma il suo divertimento più 

grande era: passare volando da una persona 

all’altra senza essere visto e vedere la faccia 

delle persone quando si accorgevano di 

avere il virus. 
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Quando dormiva pensava molto spesso alla 

sua regina Malditesta, sapeva che non 

l’avrebbe mai più rivista e allora si 

disperava e allora tornava a contagiare così 

la tristezza scompariva.   

Una notte sognò di essere su un’astronave 

diretta al regno dell’influenza, ma quando 

arrivò e vide la sua fidanzata, proprio sul 

più bello, si svegliò e disse - Girerò tutto il 

mondo, vedrò se troverò il mio regno 

dell’influenza - e cosi iniziò a girare il 

mondo passando da persona a persona. 

Dopo qualche mese si accorse che il 

contagio da persona a persona era diventato 

più difficile; gli uomini avevano imparato a 

conoscerlo un po’ perciò per lui la vita 

diventava più complicata e capì che per lui 

la fine era vicina……….. 

 

Lo leggerete nel III e ultimo episodio. 
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III Episodio 

 

Il re coronavirus, insieme a tanti altri suoi 

fratelli, continuando a girovagare per il 

mondo, arrivò dall’altra parte del pianeta 

cioè in Australia. 

Iniziò a disperarsi per non avere trovato 

niente del suo regno quindi, arrabbiatissimo, 

si mise a contagiare ancora di più. 

Dopo qualche giorno arrivò una persona che 

sembrava come tutte le altre, ma sotto 

sotto era un supereroe: il mitico Distrugì, 

possedeva poteri magici, ma aveva un 

punto debole: era allergico alla malattia che 

portava il sovrano. 

Il re, di giorno in giorno, diventava sempre 

più debole grazie ad un gas che Distrugì 

spruzzava nell’aria di nascosto per non 

spaventare i coronavirus e quindi il sovrano, 

vedendosi debolissimo, perse ogni speranza di 

rivedere la sua amata Malditesta. 

 

Distrugì aspettava il momento buono per 

distruggere definitivamente il virus e intanto 

pensava a come attaccarlo senza venire 

infettato, se il piano non avesse 

funzionato avrebbe preso la malattia e 

sarebbe stato male per sempre (lui era 

allergico al coronavirus) quindi il piano doveva 

essere perfetto. 
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Quella notte c’era buio, un buio pesto e 

perciò era il momento buono per colpire. 

Mentre coronavirus, sempre più debole, 

stava dormendo, lui si avvicinò, lo uccise 

facendo respirare alle persone ammalate il 

suo miracoloso e prodigioso gas e, visto che 

il capo era morto, anche tutti i suoi fratelli 

morirono di lì a poco. 

Il supereroe Distrugì venne proclamato 

salvatore dell’umanità perché liberò il mondo 

da quella terribilissima malattia infettiva. 

Da quel giorno, sulla terra, tutti gli uomini 

vissero in pace tra di loro. 

 

FINE 

 

FRANCESCO 4^C 
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Il nemico coronavirus  
 

Stare in casa, lavarci le mani, 

è questo che dobbiamo fare noi umani. 

Il nemico è arrivato 

e così tutto è paralizzato. 

Le persone possono morire 

e questo ci fa soffrire. 

Uniamoci virtualmente 

abbracciandoci calorosamente. 
Eleonora 4^B                     

 

 

CORONAVIRUS 
 

Quando è arrivato Arlecchino 

è venuto un virus birichino, 

tutto il mondo ha contagiato 

ora è tutto malato. 

Dalla Cina è dovuto venire 

e un caos ha fatto avvenire: 

ora tutti in ospedale vanno 

perché rispettivamente la malattia hanno. 

Ora in casa dobbiamo stare 

e a uscire neanche pensare! 

Tutti abbiamo la fobia 

di questa cattiva malattia. 

Giulia  4^C 


