
Attività per spiegare il Coronavirus ai bambini 

 

Cari genitori, 

Abbiamo preparato delle attività per spiegare ai vostri figli, nonché i 

nostri piccolini, la situazione che sta colpendo il mondo intero, ma 

in particolare il nostro Paese e la Lombardia in particolare: 

l’EMERGENZA CORONAVIRUS. 

Alleghiamo alcune attività e link a misura di bambino per spiegare 

loro che cos’è o chi è Coronavirus, attività in cui i protagonisti della 

sconfitta del virus sono gli stessi bambini, con l’idea che non c’è 

cattiveria in questo piccolo virus, ma curiosità di vedere e 

conoscere il mondo che ci circonda…anche quello invisibile. Tutto 

ciò per non creare in loro situazioni di paura, ma di consapevolezza 

di ciò che sta succedendo intorno a noi e di responsabile rispetto 

delle normative da seguire per allontanare questa situazione, cioè il 

rispetto di poche, semplici regole.  

Queste attività coinvolgono tutti i i Campi di Esperienza. 

 

 

Coronello, il virus birbantello 

http://www.tuttoscuola.com/coronello-il-virus-birbanetello-la-

favola-della-maestra-per-spiegare-il-coronavirus-ai-bambini/ 

 

 

Storia di un Mostriciattolo che si credeva un Re  

https://dilei.it/bellastoria/video/storia-coronavirus-bambini-

maestra-paola/693652/ 

 

 

Il Coronavirus spiegato ai bambini dai bambini  

https://www.youtube.com/watch?v=BGHwUs9lSLg 
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Attività per i bambini 

Dopo aver visto le attività sui video prova a: 

 realizzare un disegno su Coronello e/o il mostriciattolo 

 realizzare un disegno sulle regole più importanti da rispettare 

 

 

Poesia del piccolo Diego di Ortueri, rimasto a casa come tantissimi 
bambini in tutta Italia. 

“Etciù! Basta uno starnuto 
e tutti scappan via, 
un bacio o 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 ci laviam le mani 
e cerchiamo anche di stare lontani. 

Facciamo di tutto per non farci acchiappare 
e tu, virus, non riuscirai a infettare. 
La nostra Italia si salverà 
e un bel lieto fine ci sarà”. 

 


