
 

Coronavirus 

Sapete chi è il birichino che c’è nell'aria? 
Sì lo sappiamo, questo birichino è il Corona virus. 

Questo virus come lo si prende? 
Si prende dalla trasmissione di piccole particelle di saliva, 

ci si deve lavare bene le mani e non metterle in bocca. 
Non mangiare e bere dal bicchiere dei tuoi parenti, 

è molto pericoloso, si rischia molto. 
Perché non si può dare abbracci o baci alle persone? 

Perché altrimenti ci si infetta uno con l’altro. 
Perché il governo ha deciso di fare una lista  
in cui hanno messo delle leggi da rispettare? 
Perché questo virus si sta diffondendo tanto. 

Perché le mamme, i papà, le maestre e noi bambini  
dobbiamo stare a casa? 

  Perché negli uffici c’è tanta gente e c’è rischio di prenderlo, 
i bambini invece stanno a casa  

perché tra maestre e bambini c’è rischio di contagiarsi. 
Voi sperate che questo virus         birichino passi? 
Si noi speriamo che questo virus birichino passi  

perché noi vogliamo tornare a scuola e rivedere con i nostri amici. 
 

Ginevra R. 

 

 Chi è?  
Chi è quel birichino del Coronavirus? 

 Che è talmente potente  
e rovina la gente? 

Tutti in casa forzatamente 
città deserte e paura sui volti della gente. 

Non ci si può più abbracciare 
e baciare 

perché tutto questo ci può contagiare. 
Mano contro mano 

il sapone bisogna spalmare 
 e poi sfregare  



per mandare lontano 
lui che ci vuole male. 

Nel vaccino bisogna sperare 
per tornare a una vita normale. 

Camilla C. 
 

Il virus 
Che cosa sta accadendo? 
Io non lo sto capendo. Il 

virus è qui e non possiamo andare lì. 
Di colori non ce ne sono più 

il mondo è triste 
e si sente giù. 

Uomini pieni di tristezza 
per questa mattina 

che porta insicurezza 
l’unico sogno che possiamo fare 

è di tornare a sperare. 
 

Martina R.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Coronavirus 
IL CORONAVIRUS SALTA QUA E LÀ 

PORTANDO MALATTIA IN TUTTE LE CITTÀ.  
PER LE STRADE SENTO L’AMBULANZA 

MI AFFACCIO ALLA FINESTRA E VEDO CHE AVANZA. 
 

E CON LEI ANCHE L’ALLEGRIA 
PIAN PIANO SE NE VA VIA. 
QUESTA È UN’AVVENTURA 
MA NON MOLTO SICURA. 

TUTTA LA GENTE È COINVOLTA 
 

STAVOLTA PERÒ LA LEGGE, LA GENTE NON L’ ASCOLTA. 
IL CORONAVIRUS HA UNA CORONA 

MA NON È UNA PERSONA! 
 

QUESTO VIRUS SALTA SU TUTTE LE PERSONE 
ANDANDO IN OGNI DIREZIONE. 
SE NE VA IN TUTTO IL MONDO 

FACENDO UN LUNGHISSIMO GIROTONDO. 
 

VA DA SETTENTRIONE 
A MERIDIONE, 

VA DA OCCIDENTE 
A ORIENTE, 

VA DA LEVANTE 
A PONENTE, 

VA DALL’EMISFERO AUSTRALE 
A QUELLO BOREALE. 

 
LA GENTE I DOTTORI VUOLE AIUTARE 

CHE LE PERSONE STANNO PROVANDO A CURARE. 
 

GLI SCIENZIATI SENZA FIATARE 
CERCANO DI TROVARE UN RIMEDIO ECCEZIONALE. 

GUARDO FUORI DALLA FINESTRA QUANTI! 



SONO TANTI ELICOTTERI VOLANTI. 
BRAVISSIMI DOTTORI 

 
PER VOI C’È UNA STELLA DA METTERE AL PETTO! 

L’ELICOTTERO PRESTO VOLA 
E IL PAZIENTE QUANDO ARRIVA SI CONSOLA. 

I MALATI SONO FORTI E PAZIENTI 
 

E I DOTTORI LI CURANO CON LE UNGHIE E CON I DENTI. 
IL MEDICO È VOLENTEROSO 

E RINUNCIA AL RIPOSO. 
 

I BAMBINI VOGLIONO TORNARE A SCUOLA 
E CI PENSANO SOTTO LE LENZUOLA. 

 
MA IO SO CHE 

QUANDO A SCUOLA SI RIENTRERÀ 
OGNI BAMBINO FELICE ANCORA SARÀ. 

 

 Nicola P.  
 
 

Il coronavirus 
  

 In queste settimane  

 vola qualcosa nell’aria di strano  

però non è 

né un uccello né è un elicottero né un aeroplano è un virus 

 che porta la corona come un re  

ma di sicuro non lo è 

non ha le ali ma in qualche modo vola 

stai a casa e incrocia le dita 

perché il virus via vola. 
Tante persone oggi ha già fatto morire 

se sarai la prossima 

ti farà sparire. 
State a casa rispettate le regole 

ci viene ripetuto ormai da settimane 



ma c’è ancora qualche testone 

che crede di essere di essere immune. 
Stiamo a casa e stiamo protetti 

se vogliamo bene a tutti. 
Riccardo C. 

 

 

Le strade sono vuote 
 

Le strade sono vuote 

le macchine senza ruote 

ci sono mascherine 

devono metterle anche le più piccoline 

gli ospedali pieni 
a questo virus 

 mettiamo i freni.  

La scuola è chiusa 

e il parco chi lo usa? 

Questo virus avanza con perseveranza 

per fortuna c’è il sole  
che ci dà speranza tutto questo finirà 

e la gioia tornerà. 
  

Riccardo P. 
 

 

CIAO, MI PRESENTO, SONO CORONAVIRUS! 
  

Ho riflettuto molto in questo periodo per dare un senso a questa situazione 

che siamo costretti a vivere! 

 

Ho immaginato che il virus potesse parlare…. 
“Ciao, mi presento, sono Coronavirus! 

Perché mi chiamo così ancora non si sa. 
Me ne vado libero di qua e di là. 

Sono un piccolo mostriciattolo invisibile 
che sa volare ed è difficile da evitare…. 

Sono un tipo invadente, sveglio e dispettoso 
che può far molto ammalare. 



Perché sono arrivato fino qua? 
Voglio fermare il mondo intero, vi voglio parlare!!!! 

Porto con me un messaggio speciale … 
Vorrei donarvi la speranza di poter cambiare, 

e insegnarvi quali sono le cose apprezzabili e di valore 
a cui vi dovrete dedicare, 

che potrete amare e coccolare. 
Fermatevi tutti a pensare…… 

Mi sconfiggerete ne sono sicuro! 
Quando questo momento buio svanirà, 

nessuno vi spaventerà e turberà ancora, 
avrete superato questa dura prova, 

imparando come vivere una vita nuova”. 
 

Samuele G.  
 
 

   

Etciù 
 

Etciù, basta uno starnuto 
e tutti scappano via. 

Un bacio, una carezza 
e dritti in farmacia. 

Ti chiamano corona 
ma tu non sei un re, 

 sei un virus prepotente  
che non vale un granché. 

Dicevano: “In Sardegna non arriverà” e invece guarda un 
po’ ... eccoti qua. 

Fai un po’ paura, ma forse non sai 
che lotteremo finché non sparirai. 

 E anche se non è più carnevale  
una mascherina dobbiamo indossare. 
Pensiamo all’igiene e laviamo le mani 

e cerchiamo di stare lontani. 
Anna G. 



 

 

 

Speranza 
 

Benvenuta primavera 
sei arrivata a rallegrare i nostri cuori. 

Gli animali 
finalmente liberi dal letargo  

 scorrazzano per i boschi,  
le cavallette guizzano per i prati 

e le farfalle che ci hai portato 
volano felicemente di fiore in fiore. 

Bambini molto felici 
giocano allegramente. 

Finalmente 
dopo tanto 

 arrivano le rondini  
e qui 

andrà tutto bene. 
 

Sofia C. 
 
 

POESIA SUL CORONAVIRUS 
 

Io insieme ai miei fratelli 
gli sfuggiamo là in giardino 
questi tempi non sono belli 
non son sogni da bambino. 

Non c’è scuola né campionato 
né compagni né insegnanti 
senza amici son frastornato 

aspettiamo ancora un po’ e speriamo di andare avanti. 
Tutto questo passerà e la gioia tornerà, 

usciremo e giocheremo e di abbracci ci annoieremo. 
Alessandro B. 

 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pietro B. 



 

 

 
 
 

Coronavirus 
 

In Cina il virus è arrivato 
e tutti ha contagiato, 

poi il virus è diventato famoso 
e per tutti minaccioso. 

All’inizio non sapevamo dell’esistenza 
ma dopo pochi giorni abbiamo fatto conoscenza. 

La vita delle persone è in pericolo 
e ci sta mettendo in ridicolo. 
Siamo a casa a fare capriole 

 perché il ministero ha chiuso le scuole. 
Ma non ci siamo arresi 

e arrivano i medici cinesi. 
Povere persone che sono morte  

hanno avuto le vite corte. 
I dottori han trovato le medicine 

e han detto: “Mangiate vitamine!” 
 

Silvio H. 
 
 
 
 
 

Coronavirus 
 

Piccolo, piccolissimo mostriciattolo 
grande grandissimo disastro 

piccolo, piccolissimo mostriciattolo 
grande, gradissimo pericolo 

piccolo, piccolissimo mostriciattolo 
grande, grandissimo prezzo 

piccolo, piccolissimo mostriciattolo 
grande, grandissimo esercito 



 

 

svuoti strade piazze e scuole 
gli ospedali son strapieni 

e fin anco i cimiteri. 
Stiamo in casa come topi, 

ma noi col cuore ci abbracceremo 
finché il vaccino non scopriremo 

e in quel giorno, in quel giorno di vittoria, 
ci sarà una festa, una festa per una vita nuova. 

 
Tomaso C. F. 

 
 
 
 
 
 
 

POESIA SUL CORONAVIRUS  
 
 

C’è qualcosa nell’aria 
 che ci rattrista tutti già da un po’  

un nemico invisibile arrivato piano piano 
 da tanto tanto lontano. 

 Vincerlo non sempre si può  
a volte fortunatamente sì, a volte purtroppo no.  

Grazie a medici, infermieri forze dell’ordine 
e tante regole che tutti noi dobbiamo seguire  

magari al più presto ne potremmo uscire  
quando tutto questo per fortuna finirà  

speriamo che un mondo migliore ci riabbraccerà.                                         
 

ANDRÀ TUTTO BENE 
 

Filippo S. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Il virus 

  

Ma chi è questo virus 

che viaggia nell'aria? 

Ma chi è? Ma cos'è? 

Questo virus porta una corona 

 ma non è un re  

e non è di certo una persona 

Ma chi è? Ma cos'è? 

È un tipaccio velenoso 

che dentro le persone sta, 
è così piccolino 

che per vederlo devi avere il microscopio 

e magari quando l’avremo superato 

tutti insieme avremo una vita nuova. 
 

Emma D. M. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Emergenza 
 

Negli starnuti e nelle tane si nasconde un virus 
tutti in casa per cacciarlo. 

Tristezza c'è 
nella famiglia dei morti, 



 

 

tutto è chiuso per fortuna 
mi mancano tante cose 

ma ho tanto amore 
baci abbracci non li posso avere 

ma basta stare in casa 
e il virus se ne andrà. 

 
Rocco M. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La poesia ammalata  
 

La poesia si è ammalata  
di un virus tutto nuovo,  
di cure non ce ne sono,  
di ammalati invece sì.  

A casa noi dobbiamo stare 
 noioso è però,  

il terrazzo è la mia salvezza, 
 per correre un po’.  

A casa noi staremo ancora per un po’ 
 a capo e ancora mi annoierò.  

Però è il bene di tutti  
per me, per te, per tutti, per la poesia. 

 
Niccolò Z. 

 
Si può salvare il mondo stando a casa 

quante volte ti capita? 
 



 

  

Coronavirus 
Ero un bambino felice e spensierato 

poi un mattino sei arrivato, 

mi domando perché sei venuto 

quando nessuno ti ha invitato.  

 

Da quel giorno tutto è cambiato 

con la bici non sono più andato 

la scuola ha chiuso e mi hanno obbligato 

a stare a casa segregato. 

 

Tante persone si sono ammalate 

altre invece se ne sono andate 

la gente è triste e piange disperata 

perché la pandemia è arrivata. 

 

Ma sono sicuro che qualcosa cambierà 

Il sole alla fine risplenderà. 

Noi torneremo a ridere e scherzare 

Perché il Coronavirus avrà smesso di farci ammalare. 

 

 Franco G.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Emergenza 
 

In questo momento stiamo vivendo una guerra 

che non si era mai presentata sulla Terra. 

In Cina è partita una malattia 

si è diffusa 

ed ora è una pandemia. 

Di malati negli ospedali non ce ne stanno più 

per affrontare l’emergenza ci puoi aiutare solo tu. 

 

Matteo M. 

 

 

 

 

 

Talla S. 


