
 

 

CORONAVIRUS  

Immaginato dai bambini della sez. 5 anni A 

Anno scolastico 2019 - 20 

Scuola  dell’ infanzia il frassino 



 

linda 

Ho disegnato un uomo che non si è messo la fascetta in  bocca, cioè la mascherina...poi ho fatto dei coronavirus e questo piccolis-

simo coronavirus che gli è finito in bocca. Linda 



  

lorenzo 

Ho rappresentato il  

coronavirus e io che li 

ammazzo con la spada 

laser e poi ho fato gli 

scienziati che provano a 

sconfiggerlo col  

microscopio e guardano 

questi  puntini che è il 

coronavirus.  

Poi un modo efficace  

sono delle medicine più 

forti che lo sconfiggono e 

hanno poteri più forti e 

gli scienziati  li studia per 

dire quanto è forte così 

dopo possono proclamare 

la medicina ancora più 

potente. Lorenzo 



 

lucilla 
Questa è la città e questi sono i batteri buoni  e ci sono dei cattivi ...questa è la principessa che sconfigge il cattivo coronavirus. 

Lucilla 



 

Matilde  C. 

Il coronavirus che me lo 

immagino una palla  

grigia colorata dentro 

con tutti i pallini rossi 

fuori, poi qui  ho fatto 

“uno” perché è la prima 

volta che viene il  

coronavirus e questo 

“piu” dei contagi perche 

sono tanti. 

Matilde C. 



 

matteo Ho disegnato il coronavirus, qua la mascherina, qua i guanti, qua il gel per le mani . Matteo 



 

Riccardo b. Ho fatto due coronavirus spaventosi, uno dolce e uno  

salato. Riccardo B. 



 

Riccardo D. 

Io comunque sono felice qua a 

casa con la mamma e il papà! 

Noi bimbi siamo piccoli  

quindi non capiamo ancora 

perché dobbiamo stare  

dentro ...prima era tutto bello 

e divertente  . 

Ma perché è dovuto arrivare 

questo coronavirus ?... se voi 

lo sapete amici, mandatemi un 

messaggio.  

Amici vi voglio tanto bene 



 

Tommaso  P. 

Ho fatto Spongiebob con la mascherina  

perché c’è il coronavirus e lui va fuori dalla 

sua casa che è l’ananas. 

Spongebob è monello perché non può  

uscire di casa !  

Tommaso P. 



 

Tommaso M.. 

Ho fatto un rubinetto per  

la parte di pulizia, poi ho 

fatto la mascherina per la 

parte di protezione, anche 

il guanto, che distruggono 

il virus, quindi dovete  fare 

tutto questo.  

Se viene ancora  non  

sappiamo cosa fare, però 

io ho costruito un sapone 

che fa andare via tutti i 

germi da me e se no, ve lo 

posso prestare a voi,  

perché è un esperimento. 

Tommaso M. 



 

Tommaso S 

Il coronavirus con tanti  

germi in bocca e addosso 

con la corona e con le  

gambe a molla perche deve 

saltare bene per arrivare alle 

persone... 

Poi ho fatto tutti dei virus 

intorno al coronavirus. 

Poi ho fatto tutte le cose per 

sconfiggerlo: mascherina 

rubinetto, sapone,  

la distanza, i guanti! 

Tommaso S. 



 

Ho fatto il coronavirus così .Vittoria 



 

mattia 

Io lo vedo a puntini rossi con un cerchio verde 

e le onde a zig zag  intorno al cerchio e le 

gambe e i piedi. Mattia 



 

Io me lo immagino che sono dei piccoli mostriciattoli, dei batteri che vanno all’interno 

del corpo di noi e che dopo ci danno questa malattia  e che dopo dobbiamo stare in  

casa. Allegra 



 

Rebecca  P. 
Ho disegnato la Manu, questo è il cuore ,questo è il coronavirus, 

questa è la mia casa e questa sono io . Rebecca P. 



 

Gioele 

Ho fatto il coronavirus … questo è un  

microscopio.. 

Poi ho fatto lo scienziato che studia il  

coronavirus 

Qua ci sono io su una panchina che sto  

cercando di  sconfiggere il coronavirus con 

un’ ascia. Quelli in alto sono dei virus. 

Speriamo che questo coronavirus finisca 

presto. Gioele 



 

Ho fatto la signora che ci porta sempre il pane, con la mascherina perché adesso c’è il coronavirus. Ciao mi mancate.  

Tommaso F. 



 

Matilde F. 


