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PRESENTAZIONE

Questo ebook è il risultato del lavoro dei bambini di una quinta della scuola primaria 
iniziato prima della sospensione dell’attività in presenza e continuato per due mesi di 
scuola senza scuola o, come in generale viene detto, di didattica a distanza.
Siamo in quinta e proprio in questi giorni è stato formalmente annunciato che non 
torneremo più a scuola.
Allora questo lavoro acquista ancor più spessore, perché nonostante tutto, siamo riusciti a 
creare una raccolta di testi con il contributo di tutti. 
Non è stato facile ma con la collaborazione di tutti e il quotidiano lavoro di questi cinque 
anni con i valori guida dell’autonomia, della responsabilità e della comunità siamo giunti a 
questo risultato. 
In primo luogo la Preside della scuola ha messo in moto la macchina per far sì che ogni 
alunno avesse la possibilità di collegarsi a internet e di accedere alle risorse disponibili 
presenti sul web, attivando una piattaforma istituzionale accessibile e funzionale.
Le insegnanti si sono attivate per imparare ad usare le risorse e guidare i bambini nel loro 
apprendimento e nella gestione e nell’ uso delle piattaforme.
I bambini hanno seguito le indicazioni date, hanno sperimentato il valore della scrittura 
come mezzo di riflessione e comunicazione, si sono aiutati e hanno partecipato tutti 
all’attività.



La varietà dei testi è la testimonianza di un lavoro personale e autentico ed è l’aspetto di 
maggior pregio, a parer mio, perché accogliere ogni lavoro per il valore che ha significa 
riconoscere il percorso di ciascuno e valorizzarlo, assolvendo al compito della scuola, 
messo in crisi anche dalla chiusura forzata.
Noi siamo riusciti ad andare oltre, abbiamo lavorato per  dare dignità a questi mesi di 
scuola chiusa, cercando di fare una scuola della vicinanza, dell’alleanza, ciascuno, sì, nella 
propria stanza ma creando appuntamenti ricorrenti per incontrarci, salutarci e per 
confrontarci sul lavoro comune che stavamo realizzando.
Dai testi emerge che i bambini hanno una consapevolezza articolata di ciò che sta 
accadendo, grazie al lavoro di ricerca e di ascolto delle notizie e della loro elaborazione. 
Anche questo è il frutto di un lavoro quotidiano, quando in Agorà, ciascun bambino, ad 
inizio mattinata aveva la possibilità di raccontare agli altri il proprio stato d’animo e di 
riportare le notizie che lo avevano colpito maggiormente. Prima di imparare a scrivere è 
fondamentale imparare a comunicare verbalmente, ma ancora prima è necessario avere 
dei contenuti da riferire. Le ore trascorse a parlare e ad ascoltare in Agorà sono state 
preziosissime e, a lungo andare, hanno dato i loro frutti.



I bambini nei testi riportano le loro paure, la paura della malattia, della morte, ma anche la 
tenera scoperta del tempo vissuto in famiglia. Esprimono la speranza di tornare presto a 
scuola ma anche il piacere della libertà di avere orari maggiormente flessibili, di poter 
dormire di più la mattina ma soprattutto di trascorrere maggior tempo con mamma e papà 
e con i fratelli, riconoscendo, per questi ultimi, l’ambivalenza naturale dei sentimenti e per i 
primi quell’attaccamento che con i ritmi della vita precedente era diventato marginale per la 
quantità di tempo dedicata pur rimanendo un’esigenza fondamentale. Infatti, credo che ciò 
che permette a questi bambini di vivere in modo tranquillo questa situazione sia proprio 
quello di essere a casa, in famiglia; certo, manca la scuola, mancano gli amici ma la forza 
degli affetti famigliari dà a loro quella sicurezza necessaria per trovare le risorse e vivere 
positivamente.
Allora, forse noi grandi, dovremo impegnarci per garantire prioritariamente una stabilità ad 
ogni nucleo famigliare, qualunque esso sia, perché sicuramente la scuola è fondamentale 
per i bambini, ma ce lo scrivono loro, stare con mamma e papà, in questi due mesi è stata 
una riscoperta. Probabilmente anche i genitori hanno imparato e conosciuto aspetti nuovi 
dei figli.
La strada indicata dai bambini è quella di un minor tempo fuori casa, è quella di poter vivere 
in modo meno frenetico, facendo più cose con mamma e papà.
Vi auguriamo buona lettura: abbiate cura dei testi che leggerete, rivelano i sentimenti di 
bambini di dieci, undici anni e raccontano come stiano vivendo questa situazione 
particolare.
Torino, 30/04/2020                                                                                    Rita Gallo
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INTRODUZIONE

In questo primo mese di

sospensione delle lezioni, dopo

un iniziale breve smarrimento,

è emersa molto chiaramente la

primaria necessità di aver cura

delle relazioni con gli alunni e

con le famiglie.

Fare tesoro delle attività

svolte in classe ha permesso di

realizzare quella continuità che

naturalmente si sarebbe

realizzata al rientro dalle

vacanze di Carnevale.

Perciò abbiamo continuato il

lavoro interdisciplinare sul

Covid-19 e i bambini hanno

inventato storie e filastrocche.

Le raccogliamo qui, in questo e-

book: un vero lavoro di gruppo,

con un lettore particolare,

Emanuele, figlio della maestra

Rita.

Fossimo stati a scuola, la

registrazione della lettura

l’avrebbero fatta i bambini della 5°

B; Emanuele ha prestato la sua voce

per leggerne alcune, le altre sono

lette dalla maestra.

I racconti e le filastrocche sono

scritti dai bambini in modo autonomo

ed originale: un bel risultato di cui

tutti possiamo essere fieri.

Andrà tutto bene!

Rita Gallo



Coronavirus C.O.V.I.D.-19

C’è un virus che qui intorno gira

e prende bene la mira

di chi non sta attento

ad un semplice movimento,

Coronavirus lo chiamiamo

ma lo vogliamo ben lontano.

Bisogna avere paura?

No, affronta l’avventura!

Ma lavati bene le mani

saranno pulite anche domani,

non toccarti mai il viso

pensa invece al tuo sorriso,

queste regole semplici

hanno sempre dato risultati autentici.

Se i miei consigli non ti dimenticherai

sarai felice come non mai!

Giovanna Pierro



     IL CATTIVO 

CORONAVIRUS                           

Una volta, in Cina, nel Novembre del 

2019 c'era un virus chiamato Coronavirus 

o Covid-19 e trasmesso dal pipistrello 

all’uomo, poi c’era un agente segreto di 

nome Vaccino nato in Italia a Marzo del 

2020 e inventato da qualche scienziato. 

Un giorno il Coronavirus uscì dal 

laboratorio della Cina perché scoprì di 

essere pericoloso per noi persone; 

l’agente Vaccino quando lo scoprì corse 

subito a prendere la sua speciale pistola 

piena di vaccini e promise che l’avrebbe 

colpito e fatto esplodere.

Il Coronavirus ormai arrivato anche qui 

in Italia continuava a saltare da naso a 

naso della gente per infettarli; ormai 

l’agente Vaccino che aveva scoperto 

dove si trovava il Coronavirus prese la 

sua moto e dalla Cina andò fino in Italia 

per sparare al Coronavirus che lo vide 

saltare da naso a naso ma non riuscì a 

colpirlo.

Il Coronavirus, molto felice che 

l’agente segreto Vaccino non l’avesse 

colpito, si rifugiò in Russia ma sempre 

lì l’agente lo trovò e riprovò a 

colpirlo ma senza successo per la 

seconda volta.

Il Coronavirus allora continuò a 

viaggiare fino a che l’agente Vaccino 

non riuscì più a trovarlo. 

Passarono un po’ di giorni finchè 

l’agente lo trovò in America così 

decise di usare il suo potere: si 

trasformò in una siringona piena di 

vaccino e si lanciò a gran velocità 

contro il Coronavirus facendolo 

esplodere!!! 

Con la bacchetta magica distribuì 

vaccini a tutti quelli che erano stati 

contagiati dal Coronavirus.

Vissero tutti felici e contenti per un 

po’ di anni finchè un altro virus non si 

diffuse in tutto il mondo.

FINE

Sara Leone



COVID-19 VAI VIA!

Caro Coronavirus sparisci al più 

presto

 perché di sto successo

 ne ho pieno il cervello.

 Tra zona rossa e zona gialla

 c’è un po’ di importanza

 ma non viene rispettata da Torino a 

Brianza.

 Cirio è infettato

 e il personale ha chiamato

 perché va assolutamente 

risistemato.

 Mattarella contribuisce

 ma a distanza di due strisce

 Per precauzione anche abbastanza 

lisce.

                               

 Greta Ligotino



LA COMPAGNIA DEI DISINFETTANTI

Tanto tempo fa in una terra lontana 

giaceva un virus addormentato. Si 

chiamava Corona.

Un giorno si svegliò e decise di andare 

alla conquista del mondo; partì con i 

suoi amici, la Strega Infezione e il Mago 

Contagio

Un gruppo di abitanti di Salutelandia 

scoprirono il piano malefico del virus e 

decisero di formare una compagnia per 

sconfiggerlo; decisero di chiamarsi 

Compagnia dei disinfettanti. 

I componenti erano la Dottoressa 

Mascherina, il Dottor Lava Mani, 

l’Infermiera Pulizia e il Dottor 

Quarantena.

Decisero di partire per andare a 

combattere. Lungo il cammino 

incontrarono molti popoli. Il Capitano 

Istruzioni insegnava a tutti come 

combattere il virus. Molte persone lo 

ascoltarono ma altre no e si allearono al 

virus.

Piano piano il virus ebbe sempre più 

persone al suo fianco e diventò molto 

potente.

Arrivò il giorno che il virus e i 

disinfettanti si scontrarono. L’esercito 

del virus era molto potente e la 

battaglia durò molti giorni.

Ci fu un assedio da parte dei 

disinfettanti che diminuì la forza del 

virus.

Al venticinquesimo giorno la battaglia 

finì e vinse la compagnia dei 

disinfettanti. Grazie al Cavaliere -

Guanti di Lattice .

Dopo la battaglia ogni popolo tornò 

alla normalità e il virus non si fece 

più rivedere.

In seguito la Compagnia dei 

Disinfettanti venne premiata e i suoi 

componenti tornarono a vivere una 

vita normale.

FINE

Emma Pellin





INCONTRO RAVVICINATO

Protagonista: Regina Elisabetta II.

Antagonista: Coronavirus (COVID-19).

Aiutanti: l’Amuchina.

La Regina Elisabetta II è la Regina

d’Inghilterra (ha 94 anni!).

Un giorno mentre andava a cavallo (cosa

che lei ama), le arrivò una cattiva notizia:

c’era stato il primo caso di COVID-19,

anche detto nuovo Coronavirus, in Gran

Bretagna.

La regina pensò: <Devo sigillarmi nel mio

palazzo, non voglio essere causa di lutto

a livello mondiale>. 

Allora rientrò a palazzo e accese la TV e

guardò il telegiornale che era solita

vedere. 

“E ora 5 consigli per evitare di contrarre il

COVID-19” disse il giornalista.

-1- Quando si starnutisce mettere davanti

alla bocca un fazzoletto altrimenti non

usare le mani ma l’incavo del gomito.

-2- Non toccarsi: naso, occhi e bocca con

le mani.

-3- Non dare strette di mano e non

abbracciarsi.

-4- Mantenere la distanza di sicurezza

(1 metro).

-5- Lavarsi spesso le mani (cantare 2

volte Tanti auguri a te mentre ci si

insapona le mani).

“Vado subito a lavarmi le mani” disse la

regina. 

I servi sentirono uscire dal bagno una

melodia: “Tanti auguri a te, tanti auguri

a te, tanti auguri alla Regina Elisabetta

II d’Inghilterra, tanti auguri a teee!” 

e di nuovo “Tanti auguri a te, tanti

auguri a te, tanti auguri alla Regina

Elisabetta II d’Inghilterra, tanti auguri a

teee!”. 

Appena finì la frase si accorse che una

minuscola creatura si era aggrappata al

lavandino, era il COVID-19.

Era alto più o meno 2 centimetri per

potersi intrufolare ovunque, aveva gli

occhi viola come il panico, non aveva

capelli ma aveva una corona appoggiata

sopra a delle specie di stecchine che gli

uscivano dalla testa e aveva un paio di

baffi a manubrio per guidare l’economia

mondiale.



“Cavoli, mi hai lavato via.” 

Disse il COVID-19, e la regina incuriosita 

gli chiese: 

“Ma tu chi sei?” 

“Come chi sono? Il Coronavirus!” le disse 

lui.

“Il Coronavirus? Ma non era rotondo?” 

disse lei, 

“Secondo gli scienziati sono tondo ma mi 

hanno visto solo la testa.”

“Ah” disse la regina.

 “Vai via o chiamo le guardie!” disse lei 

“Ah, ah, ah!!! Le guardie mi fanno un 

baffo!” le rispose lui.

"Come osi parlarmi così?”

“Oso, eccome se oso e adesso ti infetto e 

detto fra noi non hai molte probabilità di 

sopravvivere.” Disse il COVID-19. 

Allora la regina si spaventò e urlò: 

“Guardieeee!” arrivarono più o meno 30 

guardie che cercarono di acchiappare 

l’esserino, però era così piccolo che 

sgusciava dalle mani dei soldati 

infettandone alcuni.

Ad un certo punto la Regina Elisabetta 

prese il disinfettante e urlò:

“Ti sconfiggerò con il potere 

dell’Amuchina!!!”
Nahuel Puleo

Bastarono 2 o 3 spruzzate per farlo 

scomparire.

Da quel giorno in Gran Bretagna e nel 

resto del mondo non si sentì mai più 

parlare del Coronavirus.



VITA COVID-1369

(Storia fantastica di Giorgio)

Nel 2019 nella città di Virus China, in un

garage viveva un povero bambino di nome

Covid-1369. Il suo sogno era diventare

uno scienziato, andare in giro per il

mondo.

Il suo gabinetto, che era il Diavolo, un

giorno gli disse di non andare da solo:

“Vai con un amico Covid-19”, Covid-1369

disse: “Ok”.

Il Diavolo disse: “Eccolo qui Covid-19!”,

dopo un po’ di anni decisero di andare in

Italia per creare il loro laboratorio, per

distruggere tutta la nazione.

Gli scienziati italiani non riuscirono a

trovare un vaccino in tempo. E il Primo

Ministro del Paese, Maschera Medica,

disse che bisognava stare chiusi nelle

farmacie, così appena qualcuno si fosse

sentito male, si sarebbe potuto curare.

Le farmacie erano grandi e riuscivano a

contenere migliaia di persone…

Ed appena Covid-19 e Covid-1369

appresero la notizia che nelle farmacie

le persone potevano essere curate,

decisero di colpirle buttando sacchi pieni

di coronavirus dentro alle farmacie

stesse.

Covid-19 e Covid-1369 realizzarono il

loro sogno, perché così facendo

distrussero buona parte dell’Italia.

Allora Maschera Medica andò totalmente

in crisi. Pensò giorno e notte.

Alla fine trovò un’idea:

cambiare nazione, ma il popolo rimasto

in vita, non era d’accordo con

quest’idea, perché voleva continuare a

vivere nel suo Paese.

Covid-19 e Covid-1369 erano fieri di

quello che avevano fatto.

Ritornarono in China nel garage, ma non

trovarono il gabinetto, bensì il Diavolo

in persona.

Il Diavolo disse: “Scherzetto: sono

Maschera Medica!!!”

“FINE DELLA STORIA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”



Giorgio Costanzo



IL CORONA VIRUS NON FA PAURA

C'era una volta, un Re gentile che si

chiamava INFLUENZA, un re dispettoso

ma in fondo buono. 

Il suo popolo non lo amava tanto perché

si divertiva spesso a spruzzare nell'aria

del suo regno dei microscopici pon pon

facendo in modo che il suo popolo

avesse dei fastidiosi pruriti al naso e

alla gola. 

Un giorno un ragazzo di nome Gabriele

stufo di subire i dispetti del Re Influenza

chiese aiuto a tutti i Re del mondo per

potersi vendicare. 

Dopo qualche settimana arrivò una

risposta dalla Cina, il Re COVID 19. 

Egli rispose che era disponibile a fare

uno scherzetto al collega Re Influenza,

quindi gli fece arrivare al castello un

pacco regalo con dentro degli spray che

sembravano profumi, ma in realtà una

volta che se li spruzzò gli provocarono

un forte raffreddore che lo faceva

respirare malissimo.

Purtroppo però ogni persona che si

avvicinava al Re Influenza si ammalava

come lui, e alla fine la maggior parte

del popolo si sentiva male.

Quindi Gabriele si rese conto che

doveva rimediare in fretta al suo

dispetto, e provò a creare una

protezione per il naso e la bocca che

chiamò MASCHERINA e una  pozione

magica che chiamò AMMAZZA

CORVIRUS, diede la mascherina a tutti

e con la pozione il popolo e il Re

Influenza si dovettero lavare le mani

per 30 secondi finchè alla fine

guarirono tutti.



Malservigi Alessio



Alessio Mazzotti



IL CORONAVIRSU OGGI

Esiste questo virus

Di nome coronavirus.

È una cosa abbastanza contagiosa

Ma io sono coraggiosa.

Fuori non c’è nessuno

Come se stessimo a Nettuno.

Il papa esce da solo

E c’è una bandiera in volo

Ma sentiamo dalla nostra stanza

Un bel messaggio di speranza

“Andrà tutto bene”

Giulia Rivieccio

Younes Jasmine



IL RE CORONA E LA REGINA VIRUS

C'era una volta in un tempo molto

lontano un re che viveva da solo, si

chiamava Corona e non era sposato. 

Un giorno si sentiva più solo del solito e

quindi decise di andare via per

intraprendere un viaggio alla ricerca di

una ragazza da sposare.

Viaggiò in tutti i regni senza mai

trovarne una che fosse disposta a

sposarlo ma lui non si arrese, viaggiò in

lungo e in largo senza mai trovare

niente, quando un giorno, mentre era in

bosco e stava per tornare nel suo regno,

là trovò, una ragazza bellissima: era

davanti a lui, era svenuta quindi decise

di metterla sul suo cavallo bianco e

portarla nel suo regno.

Quando la ragazza si svegliò era un po'

scossa: forse non era mai stata in un

castello, era molto bella, aveva i capelli

chiari, aveva un sorriso raggiante e

quando si riprese completamente gli

disse che si chiamava Virus. 

Corona fece visitare il castello e

vedere la sua stanza a Virus, a lei

parve piacere molto perché ogni volta

che guardava qualcosa faceva gesti di

stupore. 

Il giorno seguente e così quelli

successivi, al castello erano molto più

felici e un giorno speciale Corona

chiese a Virus di sposarlo e Virus

accettò. 

La notizia si propagò molto

velocemente e il popolo li prese in

giro, pochi giorni dopo un'epidemia

chiamata Corona-Virus colpì tutto il

villaggio uccidendo molte persone e

lasciando vivi solo i bambini e pochi

adulti.

Le poche persone rimaste in vita

raccontarono questa storia e ancora

oggi si pensa che Corona e Virus

portarono questa epidemia nel regno

per vendicarsi delle persone che li

avevano presi in giro.

                Fine.

Niccolò Giabardo



Niccolò Giabardo

FILASTROCCA DEL CORONAVIRUS

C’è un virus che è altezzoso

porta la corona ma è mostruoso.

È rapido, veloce e si diffonde presto, 

basta il tocco di una mano, 

e così a casa io resto.

Restano a casa nonni, bambini, ragazzi, 

mamme e papà,

tutta l’Italia aspetta sul sofà.

E per sentirci meno soli,

ci diamo appuntamento sui balconi.

Di tutti i miei amici sento la mancanza 

e ci penso nella mia stanza.

Ma a dire la verità 

qualcosa di buono c’è anche qua.

Resto più tempo a letto 

e per dormire ogni momento mi sembra 

perfetto.

Sul mio quaderno ho iniziato una storia

Questo mi aiuta a sconfiggere la noia.



Con mamma si cucina, si spadella e si 

frigge in pastella.

Con mia sorella facciamo le streghette, 

con quella povera Barbie e le sue 

magliette.

A casa spesso ora c’è anche papà

e ogni tanto un riposino si fa.

Non è mica male per una figlia

veder riunita tutta la famiglia!!!

E poi, per dirlo chiaro e tondo

qualcosa sta cambiando in tutto il 

mondo… 

Fare la spesa, dice la mamma,

diventa quasi un’impresa!

Me l’immagino la coda: 

meglio non fare sprechi e uscire una 

volta sola!

...ed è questa l’altra bella novità:

niente macchine in giro per la città!

Tutto il mondo ne trae un 

arricchimento 

Si abbassa un po' il livello di 

inquinamento!!!

In fondo sembra un po' una bella 

vacanza

Anche se della scuola ne sento 

proprio la mancanza.

Quando tutto sarà finito

mi aspetterà il mio gelato preferito.

Non vedo l’ora di rivedere i miei amici 

E passare con loro altri giorni felici.

Sara Formigaro



FILASTROCCA SUL COVID-

19            

        

Il corona virus è arrivato nel mondo,

Conte furibondo,

ha chiuso le scuole in un nano secondo.

In casa ci ha rinchiuso per questo 

intruso,

velocemente si è diffuso,

e dal divertimento ci ha escluso.

Sconfiggeremo questa malattia,

e lo faremo SCAPPARE VIA.

Con l’aiuto dei medici,

riusciremo, credici!

     Lorenzo Piazza

FILASTROCCA SUL CORONAVIRUS

Buongiorno a tutti,

come mai non si va più a scuola?

C’è un essere piccolino, che da qualche 

tempo si aggira per Torino.

Arriva da lontano, Cina, America e 

Germania ha già contagiato,

però non contento anche qui è 

arrivato.

Ha uno strano nome, Covid-19 o 

Coronavirus,

ma sarà un re?

Non credo proprio anche perché la 

corona non c’è l’ha,

e proprio a nessuno simpatico sta.

Pare porti solo problemi:

raffreddore, tosse e febbre quando va 

bene,

fatica nella respirazione per poi 

concludersi con la polmonite quando è 

più carico.

Ma lui non sa quanti problemi ci causa,

forse meno ai bambini, perché son più 

piccini,

ma ai più grandi sta causando 

problemoni, soprattutto ai genitori.



Menomale che esistono i nonni,

che ci guardano far su e giù tutti i 

giorni,

ma riusciremo a trovare la cura?

So che sarà dura, e proprio non ne son 

sicura 

ci riusciremo,

ma almeno provarci dovremo.

Giorgia Conte

 

Andrà tutto bene!

Chi vincerà?

IL RE VIRUST

C'era una volta in un paese lontano

lontano un grande castello.

In questo castello ci viveva un re di

nome Virust, era molto cattivo. 

Ogni giorno cercava di creare qualcosa

che faceva ammalare le persone.

Un giorno creò un virus e lo chiamò

Coronavirus visto che lui si chiamava

Virust e aveva una corona molto strana. 

Questo re cattivo fece questi virus per

conquistare tutto il mondo. 

Poco dopo scese per le scale e andò in

camera da letto, nel muro della camera

vide una porta che lui non aveva mai

visto, la aprì: era una stanza tutta vuota

ma trovò una lettera nel pavimento e

c'era scritto: ''Basta non creare più virus,

per questo coronavirus che hai creato

sta ammalando tantissima gente'' lui uscì

dalla porta un po' triste e pensò che

tutti adesso lo odiassero.        



Uscì subito dal castello, prese la

macchina e andò nella città dove si era

diffuso il virus cercando di farsi

perdonare.

Quando arrivò, un signore lo vide e

urlò:  “Aiuto!!!!!!! C'è il re Virust!'' e

tutti scapparono, Virust disse: “Non

sono qua per farvi del male, mi voglio

fare perdonare aiutandovi a uccidere il

virus''.

il giorno dopo andò da alcuni scienziati

di quella città.

Quando arrivò dagli scienziati disse: '

Voglio aiutarvi a fare una cura per il

coronavirus'' e uno degli scienziati

disse: ''Ma stai scherzando? Hai creato

tu il virus''   ''Non sto scherzando, mi

sono pentito di quello che ho fatto''.

Gli scienziati lo perdonarono e

iniziarono a provare a fare la cura.

Dopo tanti mesi riuscirono a farla, non

potevano crederci, erano felicissimi.

Diedero la cura a tutti quelli malati del

coronavirus e vissero tutti felici e

contenti.

FINE 

Samuele Cerri



 “LO SCONTRO ABBIA INIZIO” 

(Storia fantastica sul Coronavirus di 

Giorgio Costanzo) 

Nel 2019, come tutti gli anni si fanno i 

tornei di boxe e quest’anno si sono 

svolti in Cina.

L’anno scorso ha vinto Luigi Vaccino, 

che ha gareggiato per l’Italia nella 

categoria super virus, quest’anno 

è stato eliminato ai gironi di 

qualificazione da Covid-19 che partecipa 

per la Cina.

Covid-19 è chiamato da tutti 

Coronavirus perché ha i capelli a forma 

di corona. 

Coronavirus non risponde mai alle 

domande dei giornalisti, ma socializza 

solo con la madre perché gli prepara un 

ottimo ramen, una minestra a base di 

verdure.

Il pugile cinese ha un piano segreto: 

vincere il torneo così può girare per il 

mondo e trovare il nascondiglio di suo 

fratello Gino ZZ.

Appena trovato il fratello lo ammazzerà 

non da solo, ma insieme ai suoi amici 

Maschera e Medico, perché Gino ZZ 

vuole distruggere tutto l’universo con il 

virus Covid-19 come il nome del fratello 

perché appena lo distruggerà il fratello

I due fratelli hanno la stessa idea,

ammazzarsi a vicenda.

Il torneo di boxe è ricominciato e

Covid-19 ha battuto lo spagnolo Rui

Felipe, passando ai quarti di finale.

Appena il fratello lo vide alla TV

rimase a bocca aperta, da piccolo

Covid-19 era basso e magrolino

invece ora è alto e muscoloso. 

Covid-19 non riuscì a passare in

semifinale, però voleva comunque

trovare il nascondiglio di suo

fratello e coglierlo di sorpresa.

Quando ci riuscì parlarono per un

po’ di minuti e poi iniziarono ad

agire e Gino ZZ perse lo scontro e

nessuno si prese il virus.

FINE!!!



IL CORONAVIRUS CONTRO TUTTI

C’era una volta un coronavirus che fu

chiamato SARS, tutti iniziarono a

preoccuparsi, ma un giorno tutti

iniziarono a rivoltarsi, trovarono un

vaccino e la SARS non preoccupò più

nessuno.

Però un giorno ebbe un figlio e lo

chiamò “SARS-COV-2” anche se tutte

le persone, prima lo chiamarono

“2019-ncov” poi “COVID-19”.

Inizialmente i contagi avvennero solo

in Cina ma poi piano piano iniziò a

spargersi un po’ in giro finchè quasi

tutto il mondo venne preso di mira.

Da quando partì dalla Cina (verso il 30

Dicembre 2019) fece quasi

quattrocentomila casi in

ottantaquattro giorni.

Suo padre era molto fiero di quello

che stava facendo in tutto il mondo e

quando si incontrava con i suoi amici

virus diceva sempre: “Quello è mio

figlio, guardate cosa sta facendo”.

Invece il coronavirus quando

incontrava gli amici di suo padre si

dava l’aria da grande e diceva:

“Questo vuol dire essere un virus”,

invece, quando incontrava i suoi amici

più piccoli, tutti lo inseguivano e gli

dicevano cose come: 

“Buongiorno sua altezza come vanno

i contagi?” 

“Mi scusi lord SARS-COV-2 ho sentito

dire che grazie a lei la borsa scende

ogni giorno”. 

E si era perfino procurato un servo

che appena lui diceva: “Fammi

contagiare quella persona” il servo

staccava un pezzo minuscolo del “RE”

e lo lanciava contro quella persona.

Però un giorno si trovò il vaccino,

tutti non diedero più importanza a

SARS-COV-2 o COVID-19 e tornarono

tutti alla normalità tranne il virus che

si chiuse in camera per una settimana.



Un giorno il papà andò da lui a

dirgli che non serviva arrabbiarsi

perché anche a lui era capitata

quella cosa. Il virus uscì dalla

camera e vide tutti i suoi amici

che dissero tutti insieme:

“Sorpresa!” a quel punto si

ricordò che era il suo

compleanno e lo festeggiò

anche se era un po’ deluso.

Mattia Ciccotti

VIDEOGAME VS CORONAVIRUS

In una terra lontana, chiamata Green 

World, abitavano tanti personaggi di 

videogiochi fantastici.

Vivevano in pace e armonia, si cantava, 

si ballava, si facevano maratone e 

parate.

Tra tutti gli abitanti di Green World, ce 

n’era uno in particolare, era blu, era il 

più abile, il più veloce, era un riccio…

Era Sonic.

In uno dei tanti giorni qualsiasi, uguali 

come gli altri, Sonic, Amy, Knucles, 

Mario e Tails stavano giocando a calcio.

Ad un certo punto, Sonic dopo aver 

segnato un goal, disse:

“E’ proprio bello vivere qui”.

“Hai proprio ragione, amico mio”, replicò 

Mario.

“Meno male che qui non c’è mai stata 

una guerra, un’epidemia”, aggiunse Amy.

Mentre Amy stava parlando, nel pianeta 

Terra c’era una TERRIBBILE guerra.

Gli esseri umani, infatti, stavano 

combattendo contro un nuovo virus, 

chiamato Covid-19.



Causava febbre e problemi respiratori

a tutte le persone che lo contraevano.

Il coronavirus stava infettando tutta la

terra.

Nel frattempo a Green World, Knucles

disse: “Hey, ragazzi ci guardiamo

paperissima sprint?” 

“Sì, ma che canale è?” disse Sonic.

“Canale 5” rispose Tails.

“Ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Hey ma questo non

è paperissima sprint!”, disse Sonic.

“Nooo, c’è il tg5…” rispose delusa

Amy.

“Vabbè guardiamolo lo stesso” disse

Mario.

“Ultime notizie!!! Il mondo è stato

infettato dal Covid-19, si prega di

restare a casa, lavarsi le mani, non

toccarsi occhi, naso e bocca. E ora il

meteo”, disse il telecronista alla tv.

“Ragazzi, avete sentito anche voi?”,

domandò Sonic, spegnendo la TV.

“Certo! Siamo qui accanto a te!”

rispose Mario.

“Ragazzi, forza! Andiamo a salvare la

Terra!” replicò Sonic.

“Ma chi ha voglia!” disse Knucles.

“Riflettici soltanto un attimo,

diventeremo dei supereroi, tutti gli

esseri umani ci ameranno!” disse

Sonic.

E fu così, che grazie al bel discorso e

all’ ispirazione di Sonic, tutti si

convinsero e si spostarono sulla

Terra, dove il Covid-19 stava

devastando l’umanità.

Tutti stavano male, tutti per colpa del

Coronavirus.

Non appena Sonic e gli altri suoi amici

arrivarono sulla Terra, si misero

subito a combattere.

“Ti sconfiggeremo!”dissero tutti

insieme.

“Non mi fermerà nessuno” disse il

Coronavirus.

“Questo lo vedremo” disse Sonic.

La battaglia durò a lungo.

Il Coronavirus era a un passo dalla

vittoria.



Ad un certo punto, Sonic si rese conto

che bisognava sbrigarsi a sconfiggere il

Covid-19, la salute dei suoi amici e

dell’intera umanità, dipendeva da lui.

Pertanto si arrabbiò molto: “Come hai

osato?” disse Sonic, “adesso vedrai il

vero me,… SUPER SONIC

ATTIVAZIONEEEEEEE!!”

Con il potere degli 8 diamanti, scatenò

tutta la sua collera contro il virus,

facendo la super mossa “spacca al

centro” riducendo il virus in polvere.

Finalmente la battaglia finì, tutti gli

amici di Sonic vennero curati.

Pian piano, anche gli esseri umani

vennero soccorsi e curati.

I malati si riducevano sempre di più e

anche il numero dei contagiati man

mano si azzerò.

Da quel giorno Sonic ed i suoi amici

divennero delle leggende.

FINE

Christian Mario Luparello





25/03/2020

Mi chiamo Aurora,

a causa di questo virus 

sono a casa da scuola. 

Non si può uscire o andare i 

giardini,

non si sentono le voci dei 

bambini.

Si è fermato tutto il paese,

chissà, solo per un mese.

Ma in famiglia si sta bene

tra giochi, compiti, coccole 

pranzi e cene. 

Bambini state attenti,

bisogna lavarsi bene le mani

 e anche i denti,

con tutto questo mangiare 

si possono rovinare.

Evitiamo di toccare occhi e 

bocca

sembra banale ma non è una 

cosa

sciocca.

La natura nel frattempo

va avanti 

senza quei rumori assordanti

del traffico in città.

Sono sbocciati i fiori

e la città ora silenziosa.

Aurora Petriccione



IL CATTIVO CORONAVIRUS 😷
😨

C'è un virus qui in paese 😱
Continua ad esserci ogni mese 

🤒
La mascherina 😷
Cerca di farlo andare via👋
Che faccenda triste 😔
Ma un vaccino non esiste?😟
Purtroppo no,😕
Però 😳
Ma usa il disinfettante ⛑
Ti servirà ogni istante 👧
Una cosa sola a importanza🧐
Mantieni un metro di distanza 

.......👣

Jasmine Younes



Giorni senza scuola

PARTE 2



INTRODUZIONE

Questo libro nasce dall'adesione alla proposta che ho 

colto e presentato così ai bambini della quinta B della 

scuola primaria dell' I.C. S. Pertini di Torino:

"Cari Ragazzi, da questa settimana (siamo al 16/3) vi 

chiedo di scrivere un testo intitolato “GIORNI SENZA 

SCUOLA” in cui raccontiate questi giorni senza scuola 

seguendo questi punti, utilizzando ciò che avete 

scritto giorno per giorno sul vostro diario, secondo un 

lavoro proposto a livello nazionale dal maestro 

Roberto Lovattini del Movimento di Cooperazione 

Educativa: 

• come state vivendo questi momenti;

• se state scoprendo cose nuove nelle relazioni con 

genitori e nonni;

• se e perché sentite la mancanza della scuola;

• se riuscite a trovare aspetti positivi in questa 

esperienza;

• oppure se volete voi proporre azioni e attività 

positive per uscirne bene.

 Illustrate i testi con un bel disegno.

Rita Gallo



Giorni senza scuola

Già dal titolo si può intuire cosa stia succedendo,

infatti in questi giorni non sto andando a scuola ma

non perché è festa, o le maestre stanno tutte male e

non possiamo andare a scuola per via della mancanza

di supplenti ma perché in circolazione c’è uno

stupidissimo virus che ti fa venire l’influenza e dopo

quattrocento anni forse ti fa venire la polmonite, ma

un forse grande quanto l’Europa.

Quindi sono chiuso a casa dal primo marzo, a scuola

sicuramente non si tornerà prima del cinque aprile e

sono obbligato a stare a casa fino a quando non si

troverà il vaccino o almeno non sarà passato il

problema dei numerosissimi contagi .

Devo dire che stare troppo a casa è una noia

soprattutto se tu non puoi invitare nessuno a venire

da te e la parte divertente è che a volte pensavo :

“Ma a cosa serve la scuola? ”, “Che bello stare a

casa”,  sì era bello fino ai primi di marzo, ma ora è

diventato difficile sopportarlo , una cosa buona , però,

è quella che posso chiamare i miei amici e giocare con

loro fino all’ ora di cena, poi ci salutiamo e ci diamo

appuntamento al giorno dopo.



Ma la cosa che mi preoccupa di più è il fatto che mio

padre lavora in ospedale e, a volte, i positivi arrivano

nel loro reparto quindi, quando torna a casa, non

possiamo neanche toccarlo perché si deve spogliare, si

deve lavare le mani, si deve fare la doccia ecc. e devo

aspettare cinque minuti solo per salutarlo.

Non vedo l’ ora che tutto passi, per noi, per chi sta

male, per chi deve lavorare per forza, per chi perde i

propri cari e non ha nemmeno la possibilità di salutarli

per un’ ultima volta.

Per tutto questo prego ogni giorno sperando di

ritrovare la serenità che fino ad ora non ci

accorgevamo di quanto fosse bella e importante.

Mattia Ciccotti



Giorni senza scuola

Questi giorni li sto trascorrendo tranquillamente, solo

che il tempo è bello, fuori: c’è il sole e poi non fa

tanto freddo. 

Quanto vorrei andare in bici!!

Ho la fortuna di cercare sul computer qualche

informazione.

Qualche giorno fa avevo chiamato mia nonna e la

nonna mi aveva detto che aveva appena creato una

mascherina per la bocca…non per

lei, ma per mio padre e i miei zii, dato che loro

lavorano.

A dire la verità mi manca andare a scuola perché lì

imparo e mi diverto, invece stando a casa mi annoio un

po' 

Qualche aspetto positivo c’è : rispetto al cambiamento

climatico, il tasso di inquinamento si abbassa e quindi

per questa cosa sono molto felice 💘💞

Giulia Rivieccio





GIORNI SENZA SCUOLA

 

Per me questi giorni senza scuola sono molto strani,

perché non mi era mai capitato di vivere una

situazione come questa, cioè di stare tanti giorni a

casa da scuola, senza essere in vacanza. 

Con il coronavirus il Premier Conte ha chiesto a tutti

gli italiani di adottare delle misure di sicurezza per

evitare il contagio: stare a distanza di sicurezza di

almeno un metro, lavarsi spesso le mani o usare

disinfettanti, evitare di toccarsi occhi, naso, bocca.

Il contagio è andato avanti, quindi il Premier ha

aumentato le misure di sicurezza, costringendo tutti i

cittadini a restare a casa, io non posso neanche più

andare in cortile.

Ci sono anche lati positivi in tutto questo, come:

stare tutto il giorno a casa con la mia famiglia, posso

cucinare con mia mamma, esercitarmi a scrivere al

computer, suonare tutte le mattine la tastiera e

leggere.   

Mi manca giocare con i miei amici, andare in montagna

da mio nonno, giocare a tennis e andare a scuola.

Secondo me, il coronavirus è una cosa da non sotto

valutare, bisogna stare attenti per evitare il contagio. 

Giorgio Costanzo





I miei giorni senza scuola. 

Quando ho ricevuto la notizia che la scuola era chiusa a causa del 

covid-19 ero molto felice pensando che potesse essere una 

vacanza, purtroppo con il passare dei giorni mi sono accorto che 

non era così.

Mi sono sentito privato della mia libertà: ho dovuto rinunciare 

alle mie abitudini, non potendo uscire di casa, non ho più potuto 

passare del tempo all'aria aperta, non ho più potuto giocare con 

mio cugino, non sono più potuto andare a dormire dai miei nonni 

e ho dovuto rinunciare anche agli allenamenti di kick boxe e di 

hip hop.

Quando piano piano mi sono accorto che non potevo fare più 

niente di diverso che stare a casa, ho cercato di capire cosa 

provoca veramente il covid-19 e, ascoltando il telegiornale, ho 

sentito che questo maledetto virus può provocare la morte, 

quindi ho capito che purtroppo la situazione in cui si trova il 

nostro mondo è veramente grave.

Dopo essermi reso conto di tutto quello che sta succedendo 

realmente ho capito perché è importantissimo rimanere a casa.

Spero che questo periodo finisca presto per poter incontrare 

tutti i miei amici e parenti. E poter giocare all'aria aperta.

Alessio Malservigi





GIORNI SENZA SCUOLA

Questi giorni senza scuola sono davvero molto 

stancanti perché dobbiamo stare a casa tutto il giorno 

e non possiamo neppure far visita ai parenti, oppure 

andare al parco. Mia madre dice che le scuole 

potrebbero essere chiuse per molto tempo ancora, 

speriamo di rivedere i miei compagni per fine anno 

scolastico.

Ho scoperto che stando vicino alla mia famiglia è un 

pochino faticoso; però è anche molto bello stare con 

loro, perché nei giorni con la scuola stavamo insieme 

solo la sera.

Mi manca anche un po’ la scuola: fare i compiti a casa 

non è tanto bello, oppure perché non hai la maestra 

che ti spiega meglio le cose, devi sempre stampare i 

lavori dato che noi i libri non li abbiamo.

Oltre a questo riesco a trovare solo un aspetto 

positivo “Dormire di più” perché nei giorni di scuola 

dobbiamo svegliarci tra le 7:00/8:00, invece ora posso 

dormire anche fino alle 10!!!



Posso proporre altre attività per questi giorni senza 

scuola ad esempio: fare i dolci quando vuoi, avere più 

tempo per leggere, giocare di più con i tuoi fratelli o 

sorelle… 

Sara Leone



GIORNI SENZA SCUOLA

In questi giorni senza scuola per il coronavirus non mi 

sto tanto annoiando;

spero di rientrare presto a scuola perché sono quasi 

due mesi che stiamo a casa però dobbiamo rispettare 

le regole. 

In questi giorni trascorsi a casa, invento giochi e faccio 

i compiti, i compiti non sono tanti né pochi, sono giusti. 

Aiuto mia mamma a fare dei dolcetti, ci siamo divertiti 

insieme a impastare la farina per fare la pizza, anche 

con mio papà giochiamo tanto e facciamo un po' di 

ginnastica tutti e tre insieme.

Ascolto il telegiornale solo che adesso parlano solo 

del coronavirus quindi non sento tante notizie diverse.

Sono sicuro che finirà però ci saranno tantissimi morti, 

questo mi dà tanto dispiacere

Ogni giorno che passa, spero che il giorno dopo finisca 

tutto per andare a scuola e fare tutte le cose che 

facevo prima.

Spero di ritornare a scuola e riprendere le mie attività 

come lo sport, andare a giocare a pallone con i miei 

amici, uscire in bicicletta, riprendere la normalità e la 

quotidianità di prima.

Samuele Cerri







GIORNI SENZA SCUOLA

In Piemonte la chiusura delle scuole è stata unita alle vacanze 

di Carnevale. All'inizio pensavo: “Evviva! Un'altra settimana di 

vacanze!” 

Ma poi le settimane sono diventate due, poi tre e adesso 

ancora aspettiamo che ci dicano quando potremo tornare a 

scuola. 

Io già dopo una settimana non ce la facevo più, mi stufavo di 

stare a casa. 

Per fortuna ogni tanto sono uscita con mia mamma e mia 

sorella.

Un paio di volte abbiamo accompagnato mia mamma al 

mercato e poi abbiamo fatto un pic-nic in piazza D’Armi.

Anche il compleanno di mia sorella l'abbiamo festeggiato con 

due sue amiche con una merenda sul prato di piazza D’Armi, di 

fronte alla torcia olimpica 

Nelle prime settimane qualche volta veniva a casa mia una 

mia amica, Giada, e stava tutto il giorno con noi a giocare e 

fare i compiti. 

La scuola, in tutto questo tempo, infatti, non si è fermata. Le 

maestre mettono i compiti sul drive della scuola e poi mio 

padre stampa le schede e io a casa le eseguo. Ogni giorno la 

mia maestra di italiano posta dei video su i filosofi su youtube. 

È un nuovo modo di fare scuola, a me però manca molto la 

mia scuola e mi mancano tutti i miei compagni e le mie 

maestre.



Poi, a un certo punto, hanno detto che non si poteva 

proprio più uscire da casa e che si poteva uscire solo 

per: andare a fare la spesa, per andare al lavoro, per 

portare il cane a fare i bisogni e per aiutare i propri 

cari. 

Io non mi sono data per vinta e mi sono data 

appuntamento con la mia amica Giada per una gara di 

muffin in videochiamata. 

L'uso della videochiamata mi ha aiutato molto e l’ho 

insegnato ad usare anche a mia nonna. 

Anche mia mamma non si è data per vinta e ha deciso 

di approfittare e farci qualche lezione di inglese extra. 

Io me l’immaginavo come una signora tedesca venuta 

in Italia per insegnare l’inglese.

Tra un compito e l'altro io e mia sorella abbiamo 

costruito un fortino con coperte, sgabelli, una 

poltroncina e un tappeto. Qui possiamo entrarci 

quando vogliamo e ogni mattina ci vediamo dentro e 

facciamo finta che di fare l’agorà. Noi due l’agorà la 

facciamo anche a scuola, e diciamo a tutti come ci 

sentiamo. 



Fare il fortino con lei mi è piaciuto molto e ci 

divertiamo sempre insieme.

Però mi piace stare anche con un po' di tempo con mio 

papà e quindi quasi tutte le mattine gli preparo i pane-

cake. 

So che però mentre io la vivo così, fuori da casa mia i 

medici non sanno come contenere il virus e contagi 

crescono sempre di più. 

Però la cosa non mi preoccupa tanto perché sono 

sicura che finirà tutto per il meglio.

E comunque in questo momento che sono stata a casa 

ho imparato molte cose nuove e ho fatto tante cose 

che nei giorni di scuola non sarei riuscito a fare, tipo 

non sarei riuscita a costruire il fortino, e ho potuto 

stare più tempo con la mia famiglia. 

Sara Formigaro







GIORNI SENZA SCUOLA

In televisione abbiamo avuto la notizia sul coronavirus 

detto anche covid-19, che sta contagiando un po’di 

persone. È nato dalla Cina, e adesso si trova anche nel 

nostro paese.

Devo dire che ho un po’ di paura, perché non si 

conosce molto su questo virus. Dicono che sia come 

l’influenza, solo un po’ più forte e che le persone 

anziane potrebbero avere qualche problema in più se 

contagiate, quindi io sono preoccupato per i miei nonni.

Abbiamo saputo che le scuole rimarranno chiuse fino al 

15 marzo per evitare che i bambini, le maestre, e 

tutte le persone che lavorano all’interno non 

venissero contagiate.

Io penso che sia giusto per tutti i bambini e le maestre, 

anche se mi dispiace non poter vedere i miei compagni 

e le maestre.

Speriamo che tutto si risolva presto.

Un abbraccio a tutti.

Alessio Mazzotti.



17/03/2020

Ciao,

Ho appena finito i compiti di matematica e di inglese e li sto 

inserendo sul computer. Mi piace molto questa novità dei compiti 

online, anche se dovuta da una situazione di emergenza.

Questa mattina ho fatto ginnastica, un po’ di corsa sul posto e un 

po’ di esercizi per rilassarmi un po’, visto che non posso andare 

al parco. Oggi sono felice perché dalla Panini mi sono arrivate le 

figurine per il mio album dei calciatori.

Mi mancano molto i miei compagni anche se la sera grazie ai 

telefonini riusciamo a sentirci e divertirci un po’.

Un abbraccio andrà tutto bene.

19/03/2020

Ciao, come va?

Oggi in televisione hanno detto che questo virus non si ferma e 

quindi non possiamo rientrare a scuola. Questo tipo di situazione 

incomincia a starmi un po’ stretta perché, si faccio i compiti, 

aiuto mamma a cucinare e papà a fare piccoli lavoretti in casa, 

però mi manca andare ai giardini e giocare a pallone.

Spero si risolva in fretta così ritorniamo a fare le passeggiate in 

bici, le gite e altre cose.

Baci, baci .



21/03/2020

Ehi là? Come va?

Oggi, dalla scuola, abbiamo avuto la notizia che presto si potrà 

accedere alla piattaforma per poter fare le video-lezioni con le 

maestre e i miei compagni, così ci possiamo vedere tutti insieme 

e raccontarci delle cose o magari chiarire dei dubbi sui compiti 

dati senza mandare mail. 

Non vedo l’ora. Tutto questo dovrebbe iniziare quando tutti 

hanno il collegamento, speriamo presto.

Alla prossima. 

23/03/2020

Ciao,

purtroppo oggi in televisione non hanno dato delle belle notizie, 

perché parlano del PICCO del covid-19, ho chiesto ai miei genitori 

cosa volesse dire e mi hanno spiegato che sarebbe una specie di 

livello massimo di contagio. Spero passi in fretta tutta questa 

storia, non ne posso più!

Ormai è più di un mese che siamo chiusi in casa, ma, purtroppo 

non tutti rispettano le regole e per colpa di questi “furbetti” i 

giorni da stare in casa aumentano sempre di più.

Beh, un lato positivo c’è…. Potremmo partecipare tutti a Master 

Chef, ormai siamo diventati molto bravi a cucinare quasi tutto, 

parlo per me, ho imparato a fare i salatini, il tiramisù ma 

soprattutto la carbonara, viene fuori una cosa spettacolare. 

Buona, buona.

Ora ti lascio vado a fare un po’ d’ inglese.

Ciao. 



25/03/2020

Buongiorno,

stamattina devo fare matematica e italiano, se no 

mamma urla. Lo so che li devo fare ,ma ti confesso che 

mi manca la scuola, sembra assurdo ma è così. Mi 

manca scherzare con i miei compagni, mi mancano i 

rimproveri delle maestre ma anche l’intervallo.

Non ce la faccio più, vorrei andare giù e correre in 

giardino fino a che non ho più fiato, ma non posso 

farlo. Vabbè , andrà tutto bene…. Ciao

Alessio Mazzotti

ANDRA' TUTTO BENE!



GIORNI SENZA SCUOLA 

3/3/2020

Mi chiamo Aurora ho 11 anni , vivo a Torino e 

frequento la 5^B dell’ i.c Sandro Pertini.

Purtroppo da tante settimane abbiamo saputo che è 

scoppiato un virus in tutto il mondo che si chiama 

coronavirus e purtroppo ci sono tante persone 

infettate, tante persone che muoiono e a me dispiace 

tanto.

La nostra vita è cambiata: non andiamo più a scuola 

per il momento, non possiamo andare al giardino non 

possiamo fare niente, non possiamo uscire con la 

macchina , possiamo solo uscire per fare la spesa e 

dobbiamo stare sempre in casa. 

Ecco la mia giornata tipo: mi alzo al mattino faccio la 

colazione,faccio i compiti, studio, poi gioco con mio 

fratello e la mia famiglia; la giornata è così, a volte 

faccio dei lavoretti di bricolage, a volte mi invento dei 

giochini, guardo un po' la tv e guardo i cartoni. 

Mi manca tanto la mia classe, i miei compagni e le mie 

insegnanti, la mia scuola. Mi mancano tanto anche le 

bidelle che al mattino ci aprivano i cancelli. Spero che 

tutto questo finisca al più presto possibile e che nel 

mondo non ci siano più queste malattie che causano 

tante vittime.

Aurora Petriccione



18/03/2020

In questi giorni io resto a casa, perché in Italia c’è un brutto 

virus, coronavirus. 

Il coronavirus è poco più brutto di un semplice raffreddore.

Per sconfiggere il coronavirus bisogna, soprattutto restare 

a casa, perché restando a casa il virus si espande molto 

meno, poi bisogna anche lavarsi spesso le mani, non 

toccarsi la bocca e soprattutto stare lontani almeno di 1 

metro dalle persone.

Poi tutta la settimana alle 18:00 mettono l’inno d’Italia, e 

alle 21:00 tutta l' Italia è fuori dal balcone fa le luci per 

vedere se dal satellite si vede. 

Io in questi giorni sto cucinando tanto, sia dolce che salato, 

di dolce ho cucinato la crostata con la marmellata di ciliege 

e

poi dei biscotti al cioccolato, di salato ho cucinato la pizza. 

I miei genitori lavorano anche in questi giorni un po' 

difficili... Loro lavorano con le mascherine . A volte sono un 

po' preoccupata per loro. L’unica cosa che mi consola sono i 

loro sguardi sereni: questa cosa mi fa stare tranquilla. Però 

appena riescono ci dedicano del tempo a me e mio

fratello.

Aurora Petriccione



GIORNI SENZA SCUOLA

 

Tutto è cominciato quando io e tutta la mia classe 

stavamo festeggiando il Carnevale a scuola. 

Il nostro tema erano i Greci. I giochi erano: zero per, la 

grotta di Polifemo, tiro al bersaglio, memory, tiro al 

bersaglio (erano 2). I premi erano caramelle e wafer. 

Alla fine della festa io, anziché di andare a hip hop, 

sono andato a casa. Ho trascorso i due giorni di 

vacanza in relax e poi è arrivato l’avviso del Covid-19, 

quindi sono rimasto a casa. 

Che soddisfazione quei giorni senza scuola.

Però il comportamento da tenere era diverso perché: 

bisognava lavarsi le mani per venti secondi, non 

toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare luoghi 

affollati, e starnutire sulla parte interna del gomito. 

Dovendo stare a casa per tanti giorni sono arrivati i 

miei nonni Giorgio e Dora a farmi compagnia perché i 

miei genitori lavoravano e non potevo stare a casa da 

solo.

Il tre marzo era il compleanno del mio gatto Cley, lo 

abbiamo premiato con la bustina di salmone.

Il dodici marzo abbiamo festeggiato il compleanno di 

mia mamma Monica, che ha compiuto trentanove anni.



Oggi il diciotto marzo (ma anche i giorni prima) ho 

studiato e fatto i compiti, ma quando mi affaccio al 

balcone per prendere un po’ d’aria tutte le macchine 

sono parcheggiate e nessuno si vede in strada. E’ una 

cosa stranissima. 

Di solito ogni weekend andavo da mia zia per farle 

compagnia, a mangiare e a divertirmi.

In questo momento il mio cuore sta dicendo: 

SCONFIGGI IL VIRUS COSI’ TORNIAMO TUTTI ALLA 

VITA NORMALEEE!!!!

Trovo sempre il modo di vedermi e di sentirmi con i 

miei parenti e amici tramite whatsapp.

Chissà come sarà la mia giornata domani 

(probabilmente sarà sempre uguale) ma vedremo.

19/03/20

Ecco un nuovo giorno, mi sono svegliato alle 8:45 e ho 

fatto colazione con i pancake con lo sciroppo al 

caramello (grazie a mia nonna) e uno yogurt alla 

banana.

Dopo colazione mi sono rilassato giocando al pc e a 

guardare la televisione.

Adesso sto studiando, avevo anche telefonato a mia 

zia e a mio padre perché li volevo salutare. Oggi è 

anche la festa del papà e voglio rendere felice mio 

padre studiando tanto e facendo un buon lavoro.



Infatti oggi ho: letto il plico del Coronavirus che mi ha 

mandato la maestra Rita, avevo anche intenzione di 

ripassare scienze (quindi adesso lo faccio) volevo 

aspettare qualcuno per fare i compiti di matematica 

(che sono un po’ difficilini) e scrivere un po’ di corsivo.

Quindi adesso vado a studiare e a rendere felice mio 

padre, a tra poco!

Uff! Ce l’ho fatta! Ho fatto tutto quello che potevo 

perché era un mio dovere ma anche per far felice mio 

padre ora aspetto i miei per comunicargli la buona 

notizia! Ok, adesso mio padre è felice. Abbiamo cenato 

e sono andato a dormire. 

21/ 03/20

Finalmente un nuovo giorno è arrivato, oggi ho aiutato 

mio padre a fare la pizza. L’impasto che stavo 

preparando era morbidissimo più morbido della 

morbidezza in persona. Era così soffice… ti veniva la 

voglia di tuffarti dentro, infatti l’impasto era venuto 

benissimo grazie alle mie mani. Era condita in due tipi: 

rossa: pomodoro, wurstel, formaggio, e prosciutto. 

Bianca: patate, gorgonzola, bresaola e prosciutto 

crudo.



31/03/20

Ok, lo so, non ho scritto tanto in questi giorni, perché 

sono stato impegnato in altre cose ma oggi mi sono 

svegliato bene e a pranzo ho mangiato la pasta al 

pesto.

Ma ieri… la nonna mi ha preparato i pancakes a 

colazione e i pancakes a cena ma non dolci, ma con 

mozzarella sciolta e prosciutto, mmmmm che buoni… 

erano buonissimi! Ma oggi non ho fatto granchè, ho 

fatto i compiti, mi sono rilassato, ma la giornata può 

cambiare per favore!?

31/03/20

Ok, lo so, non ho scritto tanto in questi giorni, perché 

sono stato impegnato in altre cose ma oggi mi sono 

svegliato bene e a pranzo ho mangiato la pasta al 

pesto.

Ma ieri… la nonna mi ha preparato i pancakes a 

colazione e i pancakes a cena ma non dolci, ma con 

mozzarella sciolta e prosciutto, mmmmm che buoni… 

erano buonissimi! Ma oggi non ho fatto granchè, ho 

fatto i compiti, mi sono rilassato, ma la giornata può 

cambiare per favore!?



1/4/20

Oggi mi sono buttato dal balcone… PESCE D’APRILE! 

Hahahahahahaha.

Scherzavo, comunque oggi la mia giornata è iniziata 

piuttosto bene.

Oggi mi sono svegliato, ho mangiato giusto qualche 

biscotto alla mela e mi sono rilassato, poi mi sono 

lavato e mi sono messo la cera nei capelli, perché mi 

piacciono i capelli alzati e non abbassati.

Sembro un super sayan.

In questo momento ho il mio gatto in braccio, ma è 

voluto scendere perché non gli piace stare bloccato, ma 

ti rendi conto? Dorme tutto il giorno e non vuole stare 

in braccio WHAT??.

Dopo un po’ mi sono mangiato la pasta al tonno, ho 

giocato a carte con mio nonno a “tivitti” (ti ho visto) e 

mi sono riposato sul divano.

Ad un certo punto Cley, il mio gatto, si è messo a mò di 

suricato, ha odorato il tavolino, e gli si è aperta la 

bocca. A quel punto mi sono messo a ridere e l’ho fatto 

giocare con il puntatore laser. Sono le 17:50, ed è 

arrivato mio padre, aveva preso il mangiare per Cley.

Forse stasera io e la mia famiglia ci vedremo un film, a 

domani!



2/4/20

Ecco un nuovo giorno, la mia giornata è iniziata come 

tante altre… oggi c’è una bella giornata di sole.

Ma alle 11:35 mia nonna mi ha chiesto, quando finivo i 

compiti, se mi andava di insegnarle un po’ come si usa 

il pc, visto che non lo ha mai avuto.

Gli volevo insegnare a chiudere una finestra… MA NON 

RIUSCIVA A FARLO!? Ma sono sicuro che presto con i 

miei insegnamenti riuscirà a fare tante cose, perché 

mia nonna riesce sempre in quello che vuole fare, 

d’altronde era la prima volta… 

Sono le 18:00 ed è arrivata mia mamma perché era 

andata a fare la spesa e ha preso un sacco di cose 

buone ad esempio: la nutella, i b-ready, gli snickers, le 

fragole, e tante altre cose buone.

Poi è arrivato mio padre dal lavoro.

Christian Luparello



Giorni senza scuola

Ciao, sono Emma, ho 10 anni e vi racconterò di come sto vivendo 
questo momento di crisi.
Questo momento io lo sto vivendo in compagnia, di tutta la mia 
famiglia, e mi sto divertendo molto ma sono un po' in ansia perché 
non so come andrà a finire.
Ho scoperto molte cose sui miei genitori, tipo che mio papà al lavoro 
usa ben due computer e che, invece, a mia mamma fa senso vedere il 
sangue: quando io mi sono tagliata (un taglio abbastanza profondo) lei 
stava per svenire.
Io sento moltissimo la mancanza della scuola perché mi mancano un 
sacco i mie compagni che mi trattavano molto bene e mi sentivo a 
mio agio e perché mi mancano tutte le mie maestre, perché mi 
piaceva il loro modo di insegnare.
Sono riuscita a trovare degli aspetti positivi di questa esperienza:
1.   si sta tutti in famiglia,
2.   si imparano delle cose che non si sapevano fare; per esempio io 
ho imparato a fare le lasagne e sto imparando ad usare Word,
3.   si può fare ginnastica tutti insieme,
4.   è stata un'ottima occasione per fare guarire il mio eritema 
vicino all'occhio con la sospensione della piscina perché non potevo 
bagnarlo.
Vorrei proporre delle azioni per uscirne bene: ascoltare le leggi che 
vengono date e non fare di testa propria.

 Emma Pellin





I GIORNI NELLA MIA ISOLA DESERTA

Mi chiamo Giovanna, ho 10 anni e sono nata a Torino.

Questo testo racconta alcuni giorni che sembrano normali come 

tutti, ma non è così. 

Volete scoprire che cosa intendo? Allora continuate a leggere.

Da quando un virus è arrivato qui vicino, in Lombardia, si resta a 

casa. Aspettate un momento; forse sono andata troppo veloce, 

ora vi spiego tutto dall’ inizio.

Era un dicembre normale come tutti, ma una cosa accadde in 

Cina: un medico scoprì un nuovo virus, il COVID-19, appartenente 

alla famiglia dei Coronavi rus. Noi qui in Italia non eravamo molto 

preoccupati perché la Cina è molto lontana da qui, ma il virus si 

diffuse molto velocemente, prima in Corea del Sud e in altri 

paesi dell’Asia e poi qui in Europa.

Qui in Piemonte siamo talmente attaccati alla Lombardia che 

siamo stati subito infettati dal virus. Prima si poteva uscire di 

casa per fare una passeggiata, ora non si può più. Si può uscire di 

casa solo per fare la spesa o per portare il cane a spasso. 

In questi giorni che si sta in casa, però c’è una cosa buona: si può 

passare più tempo con i propri genitori, ma si possono fare le 

video chiamate con i compagni di classe e di sport, poi si 

possono inventare tanti giochi; dopotutto non è poi così male 

stare tutto il tempo in casa. Io mi sto già abituando solo che mi 

mancano i miei amici.

Giovanna Pierro



Giovanna Pierro
GIOVANNA PIERRO



Giorni senza scuola

Io so che è da tanto che non scrivo perché ero 

impegnata a fare i compiti invece oggi mi sono 

svegliata bene. 

Ieri la mia mamma alle 8:30 ha preparato da 

mangiare: ha preparato il piatto principale egiziano 

*MAHSHI* perché era Ramadan e dobbiamo 

mangiare alle 8:30.

Oggi, dopo che ho mangiato, sono un po' uscita con 

le mie sorella: abbiamo fatto una passegiata e 

siamo ritornate a casa.

Io oggi ho fatto i compiti di italiano e matematica 

e mi sono rilassata tanto 😊
E ANDRA' TUTTO BENE ☺😊

Jasmin Younes



Ciao mi chiamo Daniel ho 10 anni (quasi 11) e vi 

racconterò come sto vivendo questi giorni di 

quarantena.

Come tutti sappiamo siamo "costretti" a stare a casa 

per colpa del COVID-19. 

In questi giorni faccio tanti esercizi e cucino anche 

tanto.

Ho anche costruito un canestro perché al 

supermercato non li vendevano.

Però il lato positivo di questa situazione è che siccome 

non si può uscire le automobili circolano di meno così 

l'inquinamento si riduce e la considero una cosa 

"abbastanza" buona.

Per quel che riguarda la mia vita in famiglia, io i mie 

nonni li posso vedere tutti i giorni perché mia mamma 

deve stare con loro perché sono un po' anzianotti e 

questa è quasi una fortuna.

Per il resto sono tranquillo e trascorro le giornate 

giocando e anche facendo i compiti.

Daniel Siddi



NON CI AVRAI
MAI!!!



Giorni senza scuola

Mi chiamo Nahuel, ho 11 anni e sono costretto a casa dall 8 

Marzo per colpa della pandemia di COVID-19. All’inizio ero molto 

felice del fatto che avessero chiuso le scuole perchè 

sinceramente l’idea di farmi otto ore di scuola (al giorno!) non mi 

rallegrava molto, ma con il passare del tempo ho iniziato a 

cambiare idea perchè comunque non poter giocare con gli amici è 

brutto, quindi sono continuamente felice ma allo stesso tempo 

triste.

Provo a elencare i pro, i contro e le bizzarrie di questa 

situazione. 

 Pro:

1) Ho molto più tempo libero;

2) Posso studiare in qualunque posizione (uno degli aspetti più 

belli);

3) Posso svegliarmi (quasi) a qualunque ora;

4) Posso studiare 3 ore al giorno invece di 8;

5) Ho un piccolo cortile;

 Contro:

1) Non posso giocare con gli amici;

2) Non posso fare sport che implichi il correre per lunghe 

distanze;

3) Non posso giocare a calcio con dei bambini;

4) Non posso abbracciare mia nonna;



Bizzarrie:

1) Respirare aria pulita a Torino;

2) Non vedere nessuna macchina a Pasquetta;

3) Vedere vuota la Sisport e il parco Di Vittorio;

4) Vedere tanti runner;

5) Non potere neanche uscire sul marciapiede;

Secondo me, se ci impegniamo non solo questo virus 

lo sconfiggeremo presto ma ne usciremo persone 

migliori.

Nahuel  Puleo Berman



GIORNI SENZA SCUOLA 

Ciao mi chiamo Merit e ho 10 anni, sono molto 
felice e allo stesso tempo triste a causa di questa 
epidemia nominata CoRoNaViRus. Stare a casa è 
bello però ha anche degli svantaggi come: non 
puoi andare fuori a divertirti, non puoi andare 
fuori con i tuoi amici, non puoi andare fuori per 
una passeggiata;ci sono tante cose che non puoi 
fare fuori, ma si puó fare anche tante cose dentro 
casa e io ne faccio tantissime di cose, ad esempio: 
fare i compiti, giocare, fare disegni, dipingere ecc… 
L'unica cosa che conta è stare bene e in armonia 
Merit Okoro            



🧡❤💛💚💙💜

❤🧡💛💚💙💜

💎 ⭐



GIORNI SENZA SCUOLA

In questi giorni di Coronavirus mi sveglio più tardi perché non c'è 

scuola.

Dopo aver fatto colazione, prendo l'Ipad e vedo, sia sul drive, 

che su classroom, i compiti che devo svolgere.

Matematica, inglese, italiano, storia, scienze, arte, tecnologia, 

religione sono le materie che svolgo alternativamente.

Finiti i compiti mi rilasso con le macchinine o con i giochi che ho a 

disposizione.

Dopo pranzo, mi riposo un po' e poi ricomincio a fare i compiti.

Terminati i miei esercizi giornalieri, qualche volta aiuto la mamma 

a fare i dolci, la pasta fresca oppure la pizza.

Fino al mese scorso, alle 18, andavamo nel balcone per il Flash-

mob, ovvero per cantare la canzone del giorno con i vicini di 

casa.

Qualche volta, di sera, facciamo una videochiamata con degli 

amici lontani.

Dopo cena, vado in camera mia per guardare i cartoni animati 

oppure Motor Trend.

Purtroppo, in questo periodo, non posso giocare con i miei 

compagni, né nuotare in piscina, andare a catechismo, a karate o 

a seguire le lezioni di canto.

Spero che il Coronavirus finisca presto, per poter ritornare al 

ritmo di prima.

Mathias Fazzalari



stiamo lontani
adesso per stare

vicini domani

MATHIAS



GIORNI SENZA SCUOLA

Sono chiuso in casa da un mese e una settimana 

ormai.

Io nella mia giornata faccio i compiti, gioco alcune 

volte con mia sorella e adesso sto leggendo "Harry 

Potter e la pietra filosofale" che parla di un bambino di 

nome Harry e di cognome Potter che scopre di essere 

un mago e viene iscritto a Hogwarts e mentre 

facevano il viaggio sul treno per andare a Hogwarts 

conosce una persona che diventa suo amico di nome 

Ron e a Hogwarts conosce un' altra persona che 

diventa suo amica di nome Ermione e diventano i 

migliori amici di Harry Potter .

Sto leggendo anche altri 5 libri di nome "Le più belle 

storie sulla luna" e "Le più belle storie vip" e "Le più 

belle storie l'anno del topo 2020" e "Le più belle 

storie mitologiche" e "Le più belle storie di 

Paperinik" della Giunti: me li ha comprati mia sorella.

Alcune volte ascolto un po' di musica. 

La sera guardo due telegiornali il Tgr Piemonte su Rai 

3 e il tg 5 sul Canale 5 Mediaset.

Marco Loscalzo





 Giornate senza scuola

La mattinata la passo la maggior parte del tempo a dormire e 

questo, mi aiuta riposare.

 Quando mi sveglio, di solito, leggo un libro e faccio colazione: è 

così che passo la mia mattinata.

 Nel pomeriggio fino alle tre ozio e poi inizio a fare i compiti; 

quando verso le sei finisco di fare i compiti videochiamo Nahuel 

per salutarlo e giocare un po' con lui e finiamo la videochiamata 

verso le sette e mezza.

 Dopodiché, in famiglia guardiamo “Quattro ristoranti”, uno show 

televisivo di cucina, circa alle otto incominciamo a mangiare. Il 

lunedì è il martedì sera guardiamo Harry Potter, invece gli altri 

giorni della settimana mio papà è mia mamma guardano un film, 

io o leggo o lo guardo insieme a loro.

Questa situazione non mi piace per niente e adesso capisco cosa 

provano quelli che stanno agli arresti domiciliari. Ma loro stanno 

sempre a casa perché hanno commesso un reato, invece noi 

stiamo a casa perché c'è questo brutto virus che infetta e uccide 

le persone a gran velocità. 



 Questa quarantena ha anche degli aspetti positivi, per esempio 

si può leggere molto di più di quando eravamo a scuola e le 

maestre che avevano poche ore adesso possono comunque fare 

un po' di più di quello che facevano a scuola anche se devo 

ammettere che la scuola mi manca molto perché non posso più 

vedere i miei compagni e le mie maestre ma anche perché 

vedere le persone attraverso uno schermo non è la stessa cosa 

perché sapere di avere vicino una persona e parlargli faccia a 

faccia è molto meglio che scriversi a distanza. Poi un' altro 

aspetto positivo è quello di poter giocare o anche solo parlare di 

più con i tuoi genitori o con tuoi fratelli.

Per non peggiorare questa situazione secondo me dovremmo 

stare a quello che dice il governo e il premier per non far 

sviluppare questo virus e non prolungare la quarantena perché 

sono già stanco di questa situazione e spero solo che finisca al 

più presto.



In questa quarantena poi si può anche leggere cosa 

che quando andavo a scuola non potevo 

leggere granché e, invece, da quando è iniziata la 

quarantena ho già letto sei libri tra cui: Harry Potter e 

il calice di fuoco, Harry Potter e l'ordine della Fenice, 

Harry Potter e il Principe mezzosangue, Harry Potter 

e i doni della morte, Pitagora e il numero maledetto e 

infine ho cominciato una serie di libri chiamati Berlin in 

cui si narra di un' epidemia che colpisce tutti gli adulti 

di Berlino e lasciando il ragazzi da soli, ho anche 

scelto questo libro perché in questo momento è molto 

azzeccato leggere un libro del genere.

I ragazzi allora decidono di dividersi in delle gang e 

tra alcune scoppia una rivalità e il primo libro racconta 

appunto di questa rivalità e anche il motivo per cui è 

scoppiata.

Niccolò Giabardo





Giorni senza scuola

Un paio di mesi fa è arrivato il corona virus in Italia.

E per via del virus dobbiamo stare a casa per tanto

tempo

Stando a casa mi annoio. E’ difficile non poter giocare

con gli amici all’ aria aperta.

È difficile non poter passeggiare in bicicletta e non

poter andare a scuola per divertirmi con i miei

compagni.

Dato che non possiamo andare a scuola facciamo le

video lezioni  tramite ad un’applicazione che ci

permette di vederci come se fossimo in classe.

Per colpa del covid-19 non posso nemmeno vedere i

miei familiari che mi mancano parecchio.

Spero che tutto questo finisca presto così da tornare

alla normalità.

Lorenzo Piazza







GIORNI SENZA SCUOLA

Ciao a tutti!

Io sono Greta , ho 10 anni e frequento la classe 5’B 

dell’istituto comprensivo Sandro Pertini.

Tutto è cominciato un semplice giorno pieno di 

festeggiamenti: ”IL PURIM”.

Ci stavamo divertendo tutti come matti nel wekeend 

quando ad un certo punto, annunciano al TG il 

prolungamento della chiusura delle scuole .

Ma non per le vacanze di Carnevale ma per questo piccolo 

esserino che passa da persona a persona con facilità 

massima, IL CORONAVIRUS, detto anche COVID-19.

Così tutti restarono a casa con la speranza di tornare al 

più presto a scuola (In realtà devo svelarvi un mio 

segreto: all' inizio ero felice di stare a casa perché 

comunque si riposava di più).

Ma poi la situazione peggiorava ogni giorno sempre di più!

E io iniziavo a preoccuparmi. La settimana seguente era in 

programma la riapertura delle scuole, ma venne annullata 

per un’altra settimana.

La settimana ancora dopo, prolungarono ancora di molto 

la chiusura delle scuole, fino ad Aprile, poi a Maggio e, 

pochi giorni fa, hanno annunciato che quest’anno gli 

studenti non torneranno più a scuola!



Sinceramente mi dispiace molto anche perché per noi 

era l’ultimo anno di elementari e purtroppo dovremmo 

accontentarci delle lezioni online.

Alla prossima e godetevi il libro:)

Greta Ligotino.




