
Virus birbone 

Qualcosa vola nell'aria 
che ci fa restar a casa: 

non porta la corona 
perché non è un re 

ma cattivo lo è 
possiamo videochiamare 

oppure chiamare 
 con prudenza e attenzione  

sconfiggeremo quel virus birbone. 
 Leggiamo,  
 guardiamo,  

disegniamo, 
giochiamo, 
ascoltiamo 

e sistemiamo; 
ecco cosa possiamo fare 

se non ci vogliamo annoiare. 
 

Elena D.P. 
 
 

 

 Il coronavirus  
 

Solo in questi momenti capiamo quanto sono importanti i nostri parenti. 

Ma anche se vogliamo andare fuori a giocare dobbiamo aspettare. 

Sappiamo che tutto questo finirà ma non si sa quando accadrà. 

Il coronavirus è spietato e molte persone non l’hanno ascoltato. 

Ma noi dobbiamo tenere duro affinché finisca questo momento oscuro. 

Lotteremo e vinceremo. 

Elisa M. 
 



Marzo e la corona 

UN MESE LUNGO E PAZZO 
SICURAMENTE È MARZO 

TUTTI LO DICONO: MAMMA, PAPÀ E MIA CUGINA 
SEMBRA SOLO UNA CANZONCINA. 

 
MARZO 2020, MESE SPECIALE 

FORSE UN PO’ ANORMALE 
SCUOLE CHIUSE, NEGOZI CHIUSI 
SIAMO UN PO' TUTTI RECLUSI. 

 
SHHH, PER STRADA UN SILENZIO ASSORDANTE 

TUTTI DOBBIAMO FARE LA NOSTRA PARTE 
IL CORONAVIRUS DOBBIAMO EVITARE 

NOI A CASA DOBBIAMO STARE. 

 
Cristina A. 

 
 

COVID-19 

O tu Covid dispettoso 
diciannovesimo famigliare 

tu sei molto velenoso 
e metti tutti a riposare. 

 
A riposare per l’eternità 

e poi torni a volare 
tu con la tua fatalità 

distruggi tutta la città. 
 

Tu con la tua malvagità 
fai sparire la felicità 

tutto il mondo cambierà 
e chissà cosa accadrà.  

 
Edoardo F. 

 



Virus furfante 
Oh virus, sei un furfante 

come un brigante 
tu ci fai ammalare 

e sul balcone ci fai cantare. 
Tu non ci fai studiare 

perché a scuola non ci lasci andare. 
Tu ci fai sperare e ci fai fare 

tutto quello che prima non riuscivamo a provare 
 perché tu in casa ci fai restare.  

Tu non ti lasci abbracciare, 
ma un giorno ogni coccola 

ci farai apprezzare. 
 

Gabriele V. 
 

 
Il Coronavirus nella mia mente 

A casa devo sempre stare 
perché il virus se ne deve andare, 

se qui noi rimarremo 
sono sicura che ce la faremo. 

Questo virus non si sa 
quanto tempo durerà, 

nessuno lo saprà 
 fino a quando non migliorerà.  

All’inizio il virus dirà: 
“Andiamo, solo un attimo fuori, ma che male farà?”, 

non ascoltiamolo, a casa rimaniamo… 
e alla faccia sua noi sopravviviamo. 

Poi dirà: 
“Dai, sempre in casa stiamo, solo cinque minuti, cosa succederà?”, 

No, non stiamo ad ascoltare, 
sappiamo tutti cosa dobbiamo fare. 

Infine dirà: 



“Meglio che ognuno per la sua strada andrà”. 
Se rimaniamo a casa ci sarà 

una luce di speranza che brillerà. 
Distanti ma uniti dobbiamo per un po’ restare 

ma se rimaniamo a casa ad abbracciarci potremo tornare. 
 

Elisa F. 

 
 
 
 
 

Un brutto momento 
 

So che questo è un brutto momento 

tranne che per alcuni sciocchini 
che pensano che stare a casa sia solo un divertimento! 

Perché non possiamo vedere i nostri amici?  
Prima se ci vedevamo eravamo tutti più felici!  

Perché non possiamo vedere i nostri amati nonnini 
 che ci riempivano sempre di abbracci e bacini? 

Perché non possiamo uscire nei nostri adorati giardini  
e giocare con i nostri cari cugini? 

Ho imparato che rinunciare alle nostre abitudini è molto faticoso  
e a volte stare a casa può risultare anche un po’ noioso. 

Noi però dobbiamo continuare a lottare e così poi  
nella nostra amata scuola potremo tornare! 

Se questo virus vogliamo annientare 

noi a casa ora dobbiamo restare 

e tutte le regole rispettare. 
Su dai! Ce la possiamo fare 

la cosa più importante è non perdere mai la speranza 

rimaniamo uniti e vicini anche se a distanza! 
 

Martina R. 
 

 

 
 
 
 



 
 

Coronavirus 
 

Coronavirus, da quando ci sei tu 

tante cose non ci sono più. 
 

Lo sport è saltato 

e questo ci ha rattristato 

ai giardini non si va più 

per paura che ci sia tu. 
Andare a scuola non si può più 

i compagni e le maestre non vedo più. 
Io di stare a casa non ne posso davvero più 

e il colpevole sei tu. 
Ma se uniti noi saremo 
vincitori ne usciremo 

davvero non ti vedremo più 

e tutti insieme ti faremo cucù. 
 

Alessandro D. 

 
 

 
 

 Coronavirus  
 

Qui a casa non sono gioioso 

c’è un virus contagioso! 
Qui di casa uscir non si può 

ma chiuso dentro proprio non ci sto 

ma se esco il virus mi potrebbe prendere 

e all'ospedale mi dovrete attendere. 
Che mi passi sto Brutto malanno 

che potrebbe durare tutto l'anno. 
E io lì non ci voglio andare 

finirei in qualche pagina di giornale. 
Quel virus è un tipo cattivissimo 

 che alle vie respiratorie fa malissimo.  

Dobbiamo ascoltare le regole date 



e mettere le mascherine regalate 

lavare bene le mani con il sapone 

ciof ciof clop ...e canta una canzone. 
Sapone sapone, le mani si puliscono benone 

anche se non puoi più uscire con gli amici 
in famiglia state sempre insieme tutti felici! 

Aspettiamo che il virus se ne va 

per tornare alla normalità. 
 

Alessio D. B. 

 
 
 
 

Cos’è il Coronavirus? 
 

Zitto zitto se ne sta dentro il corpo di chi va 
in giro per le strade, nelle piazze e dentro i bar. 
Bacia e abbraccia tutti, poi starnuta e se ne va 

in giro per la città a diffondere i suoi mali. 
Il poverin mal capitato non sa che l’ha beccato. 

Comincia ad ammalarsi, 
sta male adesso da pazzi. 

Medici e infermieri lavoran senza sosta 
le cure non funzionano  
e adesso tutti muoiono. 

Tutti accorti rispettiam le regoline 
Sono facili e geniali 

stiamo a casa e laviam le mani. 
 Niente abbracci e niente baci   

finché tutto sparirà. 
Nel frattempo stiam attenti 

cose belle ci son da far 
dal giocar allo studiar 

un po’ ci si deve preoccupar. 
Elisa C 



Tutti a casa 
 

In giro nessuno va 
e quando esci chissà? 

Potresti sentire uccelli che cantano 
oppure vedere farfalle che volano. 

In a casa però devi stare 
o una multa potrebbe arrivare 

perché le persone non possono uscire 
se poi non vogliono soffrire. 

Infatti a scuola non si può andare 
ma di compiti ce n'è da fare! 

Da solo devi giocare 
se non ti vuoi ammalare, 

con gli amici è meglio di no 
ma in famiglia allora si può. 

Di sport non ne fai più 
e quindi ingrasserai pure tu. 

Quando tutto sarà finito 
e la malattia avremo guarito 

tutto il mondo potrà festeggiare 
e insieme torneremo a giocare. 

 
Alessandro P. 

 
 
 
 
 

 
Coronavirus 

Questo virus è molto forte 
corona pungente fatta di aghi 
quante persone sono morte 

colpite da mali malvagi. 
 

Da quanti giorni non si va a scuola 
ed a casa dobbiamo restare 

prima era un'avventura nuova 
ora mi annoio da solo studiare. 

 



il Corona si è diffuso piano piano 
Germania, Francia e Inghilterra 

si esce con mascherina su bocca e naso 
sembra quasi di essere in guerra.  

 
In coda uno alla volta al supermercato 

accanto al vicino trattengo il fiato 
solo nel gomito si può starnutire 

se  mi viene la tosse mi sento svenire. 
 

Alla ricerca di un po' di aria fresca 
ho aperto la finestra 

vento di musica che alla sera 
 ti accompagno nell'attesa.  

 
Speranza di momenti migliori 

una Primavera con i fiori 
incontri di amici in pizzeria 

festeggiare in allegria. 
 

Forse il vaccino sta arrivando 
tutti noi lo stiamo aspettando 
non dobbiamo spaventarci 
ma restare uniti ed amarci. 

 
Nicolò S. 

 
 
 

 Microscopico  
 

È arrivato un virus dispettoso! 
Ed è anche vanitoso! 

Non distingue le persone, 
è veloce come una palla di cannone, 

 entrò in città qualche tempo fa...  
quando se ne andrà? 

Pablo L. 

 



I giorni del Coronavirus 
 

Il Coronavirus è un birbante 
si nasconde tra la gente 

se non si sta troppo attenti 
prima o poi te ne penti. 

Andare a far spesa 
è proprio una vera impresa! 

Bisogna mantenere le distanze, 
devi essere cosciente, 

stare a casa è un po' noioso 
ma devi essere laborioso. 

Dai, rispettiamo le regole insieme a tutta la gente 
e questo mondo tornerà splendente. 

 
Gioele R. 

  
 

Quando tutto sarà finito 
 
 
 
 
 
 
 

Strade isolate e scuole abbandonate 
non si sentono più risate 

ma c'è ancora la speranza 
che tutto finisca con allegranza. 

E ci ricorderemo di questa avventura 
che abbiamo vissuto con paura. 

Finalmente potremo abbracciare i nostri familiari 
e tutti i nostri amici più cari. 

E saremo tutti gioiosi 
non ci sentiremo più soli. 

 

Sofia G. 
 
 



Attesa 

Sono sospesi i miei sogni 
quelli di un tempo, 
di gioco, di incontri, 

di luoghi lontani. 
Ogni giorno la natura mi sveglia 

con il canto notturno 
dei merli 

e non mi sento più in attesa. 
Dal balcone ammiro gli alberi fioriti, 

la natura non si ferma. 
Questa è la luce di speranza 

che scalda il mio cuore. 

 
Federico S. 

 
 
 

 
QUARANTENA 

 
Chiusi in casa, 

annoiati, tristi, pieni di paura 
mentre fuori sboccia la natura. 

Sboccia in tutto il suo splendore 
dipingendo ogni fiore. 
Non possiamo gioire, 

non possiamo nemmeno partire. 
In casa chiusi dobbiamo restare, 
perché il virus dobbiamo fermare. 

Se non ci vogliamo ammalare, 
il Covid dobbiamo isolare, 

ma prima o poi, 
con gioia e allegria, 

torneremo a giocare in compagnia. 
 

Alberto C. 



 
 
 

Maia D. 


