
Cari lettori e care lettrici, in questa edizione 

del nostro giornalino, abbiamo voluto 

raccogliere, sotto forma di vari linguaggi, le 

emozioni e i sentimenti dei nostri alunni in 

questo “particolare periodo storico”. 

Ringraziamo tutti gli alunni per l’impegno e 

la partecipazione e soprattutto  le famiglie 

che sono state presenti ed hanno 

supportato i bambini insieme a noi 

insegnanti.
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Eccomi qui anche oggi sul mio letto a pensare e tutta annoiata. I giorni passano in
questo momento di vita un po’ CURIOSO. È strano ma mi manca la sveglia delle sette
per andare a scuola, passare la mattinata con i miei compagni e le mie maestre, fare i
compiti, divertirmi con i miei amici o con la bicicletta e praticare il mio sport preferito.
Ad oggi sono 56 giorni che no esco fuori casa, cerco di distrarmi inventandomi sempre
qualcosa da fare, ma mi sento comunque sola e mi metto fuori al balcone a pensare
quando tutto questo finirà!!
Ma una cosa è sicura: lo ricorderò per SEMPRE! GIADA IVB

In questi giorni dove c'è tanta paura, confusione, anche nei miei sogni avviene un
po' tutto questo. Infatti l'altra sera ho fatto un sogno bizzarro: era una giornata
piovosa, piena di lampi e tuoni dove sentivo la pioggia che scendeva dal cielo,
camminavo e c'era un cane che mi seguiva; inizialmente ero tranquillo poi
infastidito dalla sua presenza e dalla paura feci quasi un salto dal letto e mi svegliai.
Tutto questo è ciò che sento in questo periodo di quarantena. Mi manca moltissimo
svegliarmi serenamente per andare a scuola. GABRIELE IIB
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Poesia: la meravigliosa primavera

Gli uccellini son tornati

e i fiori son sbocciati.

Il sole splendente

rende uscire più bello e divertente.

Gli animali si son svegliati

Dopo un lungo inverno

che han passato addormentati.

L’aria fresca e il clima mite

fa uscire bambini e bambine

che corrono a giocare e saltare

per ritornare a stare

tanto tempo all’aria aperta

anche in monopattino, triciclo e bicicletta!

Nell’aria mille profumi e odori.

Nei prati tantissimi colori

e l’allegro volar delle farfalle da mattina a sera

che sembrano dire:- Rallegratevi, è PRIMAVERA!

Emma Cogalniceanu, Sara Di Nicola e Miriam 

Viggiano



3

In questo periodo di quarantena, ogni giorno ci dobbiamo inventare di tutto per
passare il tempo. Io, come facevo già da prima che ci fosse la quarantena, passo una
settimana da mia madre e una da mio padre e viceversa, ma non potendo uscire le
giornate sono tutte uguali. In questo periodo in cui non si va a scuola mi sveglio più
tardi, si fa colazione, mi lavo, do un aiutino in casa ed è ora di fare i compiti. Finiti i
compiti si mangia tutti insieme e si chiacchiera un po’. Nel frattempo, è arrivato il
pomeriggio in cui mi metto a giocare. Quando sto da mamma sto nel mondo delle
barbie, allestisco lamia cameretta, con l’intero mondo di barbie e li mi perdo. Certi
giorni preferisco le L.O.L. o le lego, o ci mettiamo a creare qualcosa per le barbie tipo
l’armadio, verso sera si cena e con mamma o ci vediamo qualcosa o giochiamo alla PS4
o alla Wii. Quando sto da papà invece, le giornate sono quasi uguali a quelle che passo
da mamma ma a volte il pomeriggio gioco on-line ad un gioco sulla PS4.
I primi giorni di quarantena scommetto che eravamo tutti contenti di stare a casa, ma
adesso sento la mancanza della scuola, delle maestre e di tutti i miei amichetti, di non
poter andare al parco o a fare una passeggiata. Spero che la quarantena finisca presto
così da poter abbracciare tutti. ZOE FRANCESCA IVB

Le frasi: hai fatto i compiti? hai studiato? sono sostituite con:
hai lavato bene le mani? hai disinfettato le mani? Spero che
tutti stanno bene, cosi ritorniamo a scuola perché non
abbiamo finito da studiare. ABEL III B

Le frasi: hai fatto i
compiti? hai studiato?
sono sostituite con: hai
lavato bene le mani? hai
disinfettato le mani?
Spero che tutti stanno
bene, cosi ritorniamo a
scuola perché non
abbiamo finito da
studiare.

ABEL III B
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Maestra io sono felice perché ti voglio tanto bene, ti abbraccio forte
forte. Questo covid 19 mi tiene lontano dai miei amici. Mi mancano i
momenti trascorsi in giardino della scuola insieme a tutta la classe.
Tante volte guardo questa foto e mi ricordo che e bello andare a
scuola. Non vedo l'ora di rivedervi !! NATANAEL III B

Ciao a tutti. Volevo raccontarvi che in questi giorni di emergenza, oltre
a studiare, mi sto divertendo molto! Finiti i compiti, infatti, vado in
giardino. Gioco con l’hoverboard, il monopattino elettrico e tanti altri
giochi! Sapete: ho realizzato, con l’aiuto di mio nonno, una bellissima
tenda e … che divertimento! Ciao a tutti! MATTIA III B

Sono tanti giorni che sono a casa perché c’è il Coronavirus. Faccio i
compiti che le maestre scrivono sul computer, puoi gioco un pò, ma
sono un po’ triste perché per colpa del Coronavirus non possiamo
uscire e vedere i nostri amici e i nostri nonni. Vorrei essere un
supereroe, volare come Superman e prendere il virus per
distruggerlo, così tutto torna come prima. Non vedo l’ora di tornare
a scuola per riabbracciare i miei amici e le maestre e fare tutto
quello che facevo prima. ANTONIO R. II B

Ieri 1^ maggio ho trascorso un bel pomeriggio con il mio papà, vicino casa ed ho
scoperto posti dove non ero mai andato prima. Abbiamo attraversato un campo
dove c’erano tanti ulivi dalle forme bellissime e visto moltissimi fiori profumati,
api e farfalle che gli andavano sopra, abbiamo anche sentito il canto del cuculo e
visto l’upupa dai colori fantastici. Io sono salito su un albero ma poi non riuscivo
più a scendere perché avevo un po’ paura di cadere. Ho imparato a trovare e
raccogliere gli asparagi selvatici anche se punge molto la pianta. Ho raccolto dei
frutti di nespole che avevano un sapore un po’ aspro e un po’ dolce. Abbiamo
trovato due vecchi abbeveratoi fatti di pietre e gli ho fatto una foto. Poi però ’ci
siamo accorti che era già l’ora di cena!... RICCARDO G.III B

Notizie in Campo…Limpido
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Da quando è venuto questo virus le cose sono cambiate e improvvisamente la
scuola ha chiuso e anche tutti i negozi, così ci hanno obbligato, per la nostra salute
e per la nostra sicurezza, a stare a casa in quarantena. Con l’aiuto delle maestre e
dei genitori studiamo a casa, ma non è lo stesso. Io sono una bambina fortunata
perché vivo in campagna, ho tanto spazio per giocare all’aperto, ho tanti tanti
animali, passo le mie giornate a fare compiti, giocare con le mie sorelle ma
soprattutto con la mia sorellina Virginia che è piccola; ma quello che mi rende più
felice è salire sul mio cavallo. Io sono contenta a casa ma sento tanto la mancanza
della mia scuola, di poter giocare con i miei compagni e di ridere insieme.
Spero che questo virus cattivo scompare dalla terra, che non si ammala più 
nessuno, di poter andare al mare e di tornare presto a scuola e alla vita di sempre.
AMBRA II B

In questi giorni sono dovuto rimanere a casa senza poter fare tutto quello che 
facevo prima e mi sono inventato delle cose per passare il tempo fra un compito 
e l’altro. Tra le mille invenzioni ho costruito una casetta di legno con il mio papà 
dove mi metto a fare i video pazzi. Però a dire la verità mi manca la normalità e 
tra le cose che mi mancano di più ci sono i miei amici e i miei nonni e mio zio. 
Spero che questo Coronavirus vada via presto così posso fare tutto quello che 
mi piace fare. TOMMASO III B
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WHAT DO YOU DO WHEN YOU ARE ?

Segue

SAD 
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WHAT DO YOU DO WHEN YOU ARE ?

HAPPY !

GLI ALUNNI DI 

IIB E IIE
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Anche se restiamo a casa...
possiamo viaggiare con la fantasia e visitare PAESAGGI    e 
AMBIENTI diversi e bellissimi ai quali abbiamo dato vita 
con la nostra creatività e le nostre mani...

Segue

LA CREATIVITA’ AL TEmpo 

del Coronavirus 

Notizie in Campo…Limpido
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…possiamo giocare nei PRATI e sentire il profumo dei FIORI.

…possiamo volteggiare nell’aria come FARFALLE.

LA CREATIVITA’ AL TEmpo dEL CoRonAVIRus 

Notizie in Campo…Limpido
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...e quando tutto finirà, faremo rullare i nostri 
TAMBURI dalla FELICITA'!!

LA CREATIVITA’ AL TEmpo 

del Coronavirus 

GLI ALUNNI 

DELLA II E

Notizie in Campo…Limpido
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Le avventure di Leon e Black
Un giorno d’inverno tirava un venticello fresco e nel cielo volava qualche
uccellino . Già da un mese le persone erano preoccupate perché in giro c’era un
virus chiamato Coronavirus . Tutte le persone erano in quarantena ma stavano
bene . Intanto il virus si espandeva e uccideva molte persone. Le forze del
governo cercavano di proteggere il popolo dicendogli di restare a casa ma non
riuscivano a fermare il virus . Meno male che c’ era un supereroe che veniva
chiamato Leon ma in verità si chiamava Davide. I suoi superpoteri erano il volo
e la capacità di lanciare palle infuocate. Il virus diventava sempre più forte , il suo
aspetto cambiava giorno dopo giorno e poi successe una cosa inaspettata : il
virus si trasformò in un mostro . Stava distruggendo la città ma… arrivò Leon con
una maschera rossa e il vestito blu . Leon gli tirò quattro palle infuocate sul
corpo ma il mostro era ancora vivo . Allora Leon spiccò il volo e gli tirò altre
quattro palle infuocate in testa . Il mostro era ferito ma ancora vivo , allora lui
sferrò un pugno e colpì Leon. Leon non riusciva ad alzarsi ma per fortuna arrivò
Black che era suo fratello ma anche un grande scienziato . Black aveva l’antidoto
per sconfiggere il virus . Allora Leon si fece forza prese Black e volò vicino alla
bocca del mostro e permise a Black di tirargli l’antidoto in bocca . Fu così che
sconfissero il Coronavirus. Davide Coldagelli

Alla sconfitta del 

coronavirus....i bambini raccontano

Super eroi alla riscossa
Un giorno mi sono svegliato e ho saputo che degli scienziati avevano scoperto la
presenza di un virus. Il virus è un microorganismo acellulare che può infettare tutte le
forme di vita. Due scienziati stavano analizzando questo virus quando, a uno di loro,
una fialetta gli cadde e si ruppe, il virus li infettò ma loro non se ne accorsero subito, si
recarono in ospedale raccontando l’accaduto ma non vennero creduti e vennero presi
per pazzi…dopo un paio di settimane gli scienziati morirono e nel frattempo il virus
aveva già preso la sua strada. Quando i medici iniziarono a fare i test sulla popolazione
si accorsero che erano già in molti a essere infetti…gli diedero anche un nome COVID
19. Io e altri ragazzi ci eravamo appena laureati in medicina e abbiamo deciso di
creare un super gruppo, abbiamo iniziato a fare degli esperimenti sugli animali da
laboratorio, chiamate cavie. Pensavamo che un medico del nostro gruppo avesse
trovato la soluzione a questo grandissimo problema, abbiamo fatto varie prove, ma
nulla, nessun risultato positivo. Esperimento dopo esperimento, quasi tutta la
popolazione italiana era infetta quindi dovevamo sbrigarci. Stavo dormendo e ho fatto
un sogno strano, che degli extraterrestri suonarono alla mia porta lasciandomi un
pacco.. preso dalla mia rinomata curiosità lo aprii e scoprii cosa conteneva. Il giorno
seguente portato in laboratorio, lo aprii con il resto del gruppo e trovammo dei liquidi
contenuti nelle fialette, erano tutti colorati, iniziammo ad analizzarli ma, per la razza
umana, erano sconosciuti. Cominciammo con il fare varie prove mescolando i colori,
io mescolai il giallo e il celeste ma non uscì il normale colore verde ma una specie di
verde fluo ,lo testammo su un topo infetto e dopo averlo analizzato ,scoprimmo che
non era più infetto quindi AVEVAMO TROVATO L’ANTIDOTO!!! Si doveva consegnare a
tutto il mondo… ci venne un’idea.. facemmo riempire dei grandissimi aerei di questo
antidoto e su dal cielo lasciammo cadere tutto il liquido sulle persone e gli animali di
tutto il mondo e riuscimmo a salvare tutti da questo maledetto COVID19.
KRISTIAN ANTONELLI

IVB
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Una stella che salva il mondo
C’era una stellina che tutte le sere insieme alle altre sorelle, usciva per fare luce sulla Terra.
C’era una piccola casetta dove abitava una famiglia composta da sei persone. Nessuno si
avvicinava più all’altro per paura di prendersi il virus che ti toglie ogni respiro Più i giorni
passavano, più le persone si ammalavano….Io guardavo e ascoltavo tutto, chiusa in casa. Un
giorno però mi svegliai e avevo una strana luce che si rifletteva sul mio corpo.
Qualcuno mi aveva dato una scossa…. Era stata la stellina….. oh… mi accorsi di avere dei
super poteri!!!! Così iniziai a volare e decisi di andare negli ospedali. Con grandi soffi facevo
volare le particelle che stavano intorno a me nelle stanze e subito notai che le persone
aprivano gli occhi e riuscivano a togliersi l’ossigeno che le stava aiutando. Allora continuai e
in un solo giorno, riuscii a spazzare via quel brutto mostro che terrorizzava tutti.
Tutte le persone della piccola casetta poterono riabbracciarsi. Miriam Viggiano

Super Leo
Una mattina mi sono svegliato un po' strano, cosi mi sono alzato per fare colazione. Ho
preso la tazza e mi si è sbriciolata tra le mani e mi sono accorto di avere molta più
forza del solito. Ho fatto una prova e con una mano sono riuscito a sollevare il divano ed
è stato così che ho scoperto di avere dei super poteri: volare, correre veloce, essere
super forte, essere resistente, potevo spostare le cose con la telecinesi e infine potevo
sparare dagli occhi dei raggi ultra violetti, che ancora non sapevo a cosa mi servissero. I
miei genitori sapevano dei miei super poteri, così la mamma ha deciso di cucirmi un
abito da super eroe, che era: arancione con il mantello rosso, scarpe rosse, pantaloni
arancioni e una fiamma sul petto con al centro una L. Un giorno mentre mangiavamo,
stavamo guardando il telegiornale e c'era la notizia che un super cattivo detto
Coronavirus stava infettando la Terra volando e spruzzando dei gas nell'aria. Sono
volato velocemente nel luogo dove si trovava il Coronavirus, le persone infettate
stavano male. Io e il super cattivo abbiamo combattuto, ma con la mia super forza non
gli facevo quasi nulla, allora ho provato con i raggi ultra violetti e lo stavo danneggiando
e continuavo con i raggi ultra violetti e versandogli sopra l'alcool a 90°. Lo stavo quasi
per sconfiggere, ho usato la mia raffica di pugni e l' ho sconfitto. Poi mi sono messo a
volare intorno alla Terra e siccome avevo l'abilità di proteggere le persone, ho usato i
raggi ultra violetti per disinfettare tutto. Il Coronavirus non si è più fatto vedere e tutti
siamo tornati felici. Leonardo Oddi

Alla sconfitta del 

CoRonAVIRus…..i bambini raccontano

Alla sconfitta del COVID-19
Era una bella giornata di scuola, noi bambini avevamo appena finito di fare i compiti e
stavamo tornando a casa. La sera, alle mamme, arrivò una “brutta” comunicazione dalla
scuola: dal giorno dopo non si andava più a scuola a causa di un virus. Visto che noi
bambini non lo sapevamo, la mattina dopo ci svegliammo presto e le mamme ci dissero che
non potevamo andare a scuola. Noi bambini eravamo tutti felici! Le mamme però ci
spiegarono il motivo ma noi comunque eravamo felici. Giorno dopo giorno noi

diventammo sempre più tristi di stare a casa e ad un certo punto mi pizzicò una
vespa ma non una vespa come le altre una molto strana. Mi ricordai una leggenda:
se una vespa molto strana ti pizzicava, ti dava dei superpoteri però non

pizzicava una sola persona ma diciassette e lo faceva ogni dieci anni. Feci allora
una videochiamata di gruppo con tutta la classe e tutti dissero che una vespa molto

strana li pizzicò e questo significava che tutti avevano avuto dei superpoteri però non
sapevamo quali. Qualche giorno dopo vidi un piccolo elfo che mi disse che il mio
superpotere era il teletrasporto e la medicina. Poi feci di nuovo la videochiamata di gruppo
e tutti avevamo lo stesso potere quindi ci dividemmo in gruppi da tre bambini ciascuno ma
un gruppo aveva due bambini. Ci dividemmo i posti dove andare e usammo per primo il
potere del teletrasporto poi quello della medicina.
Il teletrasporto lo usavamo per spostarci nei diversi posti del mondo e la medicina per
aiutare la gente con questo virus. Dopo un mese questo virus scomparse grazie a noi.
L’unione, la nostra unione, aveva fatto la forza. Noi, bambini della IV B dell’Istituto
Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villanova, eravamo destinati a salvare il mondo!

Emma Cogalniceanu

IVB
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Battutovirus

C’era una volta uno scienziato che voleva creare il modo per battere questo virus e la

malattia che si portava dietro. Ma qualcosa andò storto, lo scienziato, però, non temette

e rimase lì per vedere cosa succedeva. Non successe niente, ma sapeva che era successo

qualcosa e immaginò tutti i poteri possibili, fino a che, non scoprì che poteva volare. Il

giorno dopo tornò al laboratorio con una rete per farfalle che si può chiudere e ci mise

sopra una goccia di campione del virus e altre due gocce di esperimento per battere il

virus, che rimasero intatti dopo il “malfunzionamento’’. Dopo portò un localizzatore e ci

mise le stesse cose della retina, il virus, però, non accettò questa cosa e si unì in un

mostro intero Lo scienziato non sapeva che fare con tutte e due le mani occupate. Trovò

un modo, cominciò a correre verso il negozio più vicino e non perse tempo a vedere

dove stava il virus. Quasi arrivato sentì che qualcosa stava per esplodere e si lanciò

verso la porta per non entrare nell’esplosione e, mentre si lanciò, il commesso aprì la

porta del negozio e lo scienziato pagò dei laccetti regolabili che unì al localizzatore, se lo

mise in testa e cominciò a vedere sempre dove stava il virus. Prese la retina per

prendere le parti del virus ma non era abbastanza e il mostro fece un attacco che non si

poteva schivare dal basso, lo scienziato, però, si ricordò che poteva volare. Il virus non

riusciva a vederlo per quanto era veloce per lui e lo scienziato usò la retina per coprigli

la testa e farlo cadere. Il virus rimase stordito per lo stesso tempo in cui lo scienziato

potesse creare l’antidoto, per ritornare dal virus e farlo sparire per sempre. Il mondo

ricominciò a fare la vita quotidiana di sempre senza che un altro virus la fermasse di

nuovo. Valerio Callegari

Gli antivirus

Aurora a casa prese il telecomando della tv e spinse il tasto 44. Mentre guardava

la tv, si senti molto strana e ad un tratto fu sollevata da una nuvola di luce che

dopo la rimise giù Quando poi Aurora fece una mossa con il braccio gli uscirono

fiamme, allora Aurora si spaventò e capi subito che quella nuvola di luce gli

aveva dato il super potere del fuoco. Poi sul canale 44 i cartoni si fermarono e si

sentii’ una voce maschile che diceva di un virus che aveva colpito tutto il nord

Italia. Allora Aurora si mise paura e urlò, ma si calmo subito e prese dei tessuti

glitter con la quale fece una maschera con dei jeans viola con una maglietta

coordinata. Cosi un giorno usci dalla finestra e si diresse verso il virus una palla

blu incandescente con un occhio tondo e nero. E ad un tratto Aurora si guardò e

vide attorno i suoi compagni di scuola, e comprese che anche i suoi amici

avevano ricevuto dei super poteri però ognuno aveva un potere diverso dall’

altro cosi Aurora e i suoi amici iniziarono a usare i loro poteri contro il virus. Il

virus scoppiò come un palloncino e da quel giorno Aurora e i suoi amici

formarono un team che si chiamò il team degli antivirus. Aurora Carillo

Alla sconfitta del 

CoRonAVIRus…..i bambini raccontano

Super igienizzante girl contro il Coronavirus
Una supereroina sta combattendo contro il coronavirus, i suoi super poteri
sono: l'amuchina e l'alcool igienizzante e poi è dotata di una super

mascherina. Stanno combattendo su un palazzo, super igienizzante girl usa

il suo potere dell’ amuchina e bagna tutto il virus che inizia ad indebolirsi,
poi usa l’attacco alcool-muchina (cioè usa tutti i suoi poteri insieme) e il
virus si indebolisce ancora di più, perciò va al contrattacco con super-iper-
malattia ma la supereroina lo schiva e lei contrattacca con l'attacco alcol
igienizzante e il virus muore. A. Mandaglio -

IVB
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Le avventure di super-Sara contro il Coronavirus

Un giorno, super-Sara andava a spasso per la città, quando, all’improvviso, vide tutti gli altri
cittadini correre nella direzione opposta alla sua. Stavano tutti scappando da qualcosa o da
qualcuno. Ad un tratto, anche super-Sara, la supereroina della città, vide il pericolo. Era un
uomo con i sintomi della febbre che stava andando a fare la spesa. La malattia, però, sembrava
molto più pericolosa di una semplice influenza. Infatti, quell’uomo, senza saperlo, aveva
contratto un virus che da un po’ di tempo si era diffuso nel mondo: il coronavirus. Super-Sara,
allora, corse a casa sua, prese la sua mascherina che la proteggeva da virus e malattie, la indossò
e tornò sulla stradina che prima stava percorrendo. L’uomo era ancora lì e tossiva violentemente
senza la mano o il gomito davanti alla bocca. Super-Sara pensò che, per impedire il contagio del
coronavirus, l’uomo doveva immediatamente essere isolato. Perciò lo rincorse e, quando stava
finalmente per raggiungerlo, lui cominciò a fuggire. Super-Sara decise di spiccare il volo e
cominciò a seguirlo dall’alto, lanciandogli le sue super sfere luminose. Il malato, dopo poco
tempo si stancò e decise di toccare una sventurata signora che passava per di là. La malcapitata
contrasse il coronavirus e, capendo al volo il piano dell’uomo che gliel’aveva attaccato, toccò
tantissime altre persone. Super-Sara era disperata. Non riusciva a trovare una soluzione. Così,
entrò in modalità “trova una soluzione” e capì che doveva costruire una specie di recinto dove
imprigionare i contagiati. Dopodichè, avrebbe dovuto far rintanare in casa tutti gli altri. In un
baleno, attuò il suo piano, utilizzando i suoi superpoteri super- speciali e nella sua cittadina, si
trovò una cura per quel brutto virus. Super-Sara creò una specie di cannone che avrebbe sparato
in tutto il mondo la cura al coronavirus e, dopo il lancio di essa, si sentì molto molto soddisfatta

del suo incredibile lavoro. Aveva portato a termine un’altra importantissima missione! Sara Di

Nicola

Super Foxypro vs Coronavirus
Un giorno il mondo si svegliò con un nuovo nemico da combattere. Si chiamava
Coronavirus e appunto, come si può intuire era un virus molto contaggioso che
partito dalla Cina ormai si era espanso su tutta la terra. Per evitare il più possibile
di rallentare i contagi, le persone erano costrette a rimanere a casa; nelle persone
anziane e malate purtroppo questo virus portava alla morte. Dovevano
intervenire immediatamente. La mia missione era annientare questo invisibile
nemico prima che fosse troppo tardi. Io SUPER FOXYPRO grazie ai miei
superpoteri, e con l’aiuto del mio inseparabile compagno di avventure, Mr. TOM,
mi misi subito a lavoro nel mio laboratori. Lavorammo per due giorni,
ininterrottamente, e finalmente al terzo giorno, dopo molti esperimenti,
trovammo il vaccino che avrebbe reso gli uomini immuni al coronavirus. Tutti gli
scienziati si misero subito al lavoro e iniziarono a produrre il vaccino. L’umanità
intera festeggiò per una settimana con balli, canti e abbracci. Anche questa volta
SUPER FOXYPRO aveva vinto per il bene di tutti gli uomini del mondo. Cristian
Rinaldi

Alla sconfitta del 

CoRonAVIRus…..i bambini raccontano

Il nuovo covid-19
Una mattina, a casa di Leonardo, alla tv arrivò una notizia scioccante dalla Cina: un
virus di nome “Coronavirus”. Leonardo, che era un supereroe di nome Odranoel,
guardò alla finestra e vide un gigante, che, quando voleva diventava informe, andava
nella gola e nel naso facendogli attaccare il Coronavirus. Odranoel andò a combattere
il Coronavirus usando subito il suo potere: evocare gli anticorpi con armatura, spada,
scudo e cannone. Il Coronavirus sferrò un gancio e un montante, ma Odranoel li
schivò tutti. Dopo una lunga battaglia un anticorpo venne tirato dal Coronavirus
addosso a Odranoel che si schiantò. Due giorni dopo la lotta, al tg arrivò la seguente
notizia: fantastico!! I supereroi Amusian insieme a Odranoel con un attacco
combinato hanno sconfitto il Coronavirus!!!! Così Amusian e Odranoel sconfissero
per sempre il Coronavirus (o almeno speriamo) e magari potrebbero venire nella
realtà per sconfiggerlo. Leonardo Ippati

IVB
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SUPER GIRL E IL VIRUS BIRBANTELLO

C’era una volta un paese lontano dove

viveva un virus di nome Birbantello, a lui

piaceva girare il mondo. Un giorno arrivò

anche in Italia. Birbantello, era molto

Cattivo perché aveva il potere di

contagiare le persone. Piano piano per

colpa sua iniziarono a chiudere le scuole,

I negozi, i giardini, praticamente

dovevamo stare in casa lavarci speso le

mani, non vedere più i nostri nonni e i

nostri amichetti perché questo era l’unico

modo per proteggerci da lui. Un giorno

però arrivò volando come un razzo una

super eroina Di nome super Girl, lei era

bellissima aveva dei capelli lunghi dei

colori dell’ arcobaleno, un lungo mantello

blu, una gonna rossa e con sé portava

sempre una pistola spara acqua.

All’inizio anche per lei era molto difficile

capire come sconfiggere questo virus

passava giorni, notti, mesi a pensare

come poter sconfiggere Birbantello. Ogni

giorno volava come un razzo da una casa

a l’altra, da una città a un'altra per aiutare

tutte le persone che avevano bisogno,

dicendo a tutti di restare in casa, di

lavarsi spesso le mani, di non

abbracciarsi, di starnutire sopra un

fazzoletto e che presto lei avrebbe

trovato una soluzione. Così una mattina

Super Girl si svegliò molto presto dopo

che aveva passato tutta la notte a lavorare

e a pensare come e cosa fare, e

finalmente ci riuscì. Pensò di usare la sua

grande pistola spara acqua inserendo

dentro di lei una pozione magica, così

partì, iniziò a girare tutto il mondo in

largo e in lungo, attraversò tutti i

continenti, tutti i mari fino ad arrivare in

Italia; iniziò con la sua super pistola a

spruzzare Dal nord passando per il

centro fino al sud tutti i negozi, giardini,

case, persone, insomma tutto così

Birbantello venne sconfitto. Un bel giorno

tutti si svegliarono uscirono di casa

correndo per le strade tornando ad

abbracciarsi, a giocare tutti insieme

perché finalmente dopo tanto tempo

Birbantello era stato sconfitto.

Alessandra Benigni

La donna folletto

Ciao a tutti, io sono la Donna

Folletto, nel tempo libero studio e

combatto contro il Coronavirus.

Per tutti gli altri sono Asia una

bambina normale. Come poteri

lancio palle di fuoco e aspiro

come un folletto magico.

Un giorno il sole splendeva ed io

stavo cercando di abbronzarmi

un po', ad un certo punto mi

arriva una chiamata: era il popolo

italiano che mi chiamava per

chiedermi aiuto e sconfiggere il

maledetto Coronavirus.

Indossata la mia uniforme da

super eroina, corro subito per

arrivare al punto di incontro

quando all’improvviso lo vedo

arrivare: è proprio lui, il temuto

Coronavirus.

Iniziamo a combattere e con un

colpo lo aspiro con il mio potere

da super folletto e subito dopo lo

brucio con le mie palle di fuoco.

Ho vinto io, la Donna Folletto, ha

vinto l’Italia. Asia Proietti

Super Azzurra

Ciao, il mio nome è Azzurra e ho i super poteri. Distruggerò il “Coronavirus” 

con la mia super schiuma azzurra fatta di acqua e varechina. Il nostro 

bellissimo Mondo tornerà a splendere e tutti i bambini saranno felici.  Atzori 

Azzurra Atzori

Notizie in Campo…Limpido
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Il nemico invisibile

Un giorno Aurora guardava il tg

insieme ai suoi genitori. Di solito il

telegiornale non le piaceva ma quella

sera era interessata. Un nemico

invisibile era arrivato nel mondo e si

chiamava coronavirus; quella sera

Aurora si trasformò in SUPER AURORA

per sconfiggere il corona virus. Super

Aurora poteva distruggere tutti i

microbi e i virus che incontrava con il

suo superpotere Amuchina. Tutta la

notte non fece altro che distruggere i

virus nelle persone che incontrava. Ma

il virus continuava a crescere. E quindi

serviva un piano. Dopo un po' suo

fratello KidBoy andò ad aiutarla.

Insieme pensarono che se tutti i virus

del mondo fossero stati in un posto solo

raggruppati potevano essere sconfitti

con il colpo segreto di Super Aurora.

Serviva un’esca: l’esca erano tanti

manichini che il virus avrebbe

infestato.

Cosi il giorno seguenti i due super eroi

piazzarono moltissimi manichini in

mezzo alla piazza. Attesero.. e dopo un

po' tutti i corona virus erano là sulla

piazza. Tutti i virus si unirono per

formare un enorme Megacoronavirus

pronto a mangiarsi i manichini. A quel

punto Super Aurora e KidBoy

provarono il super potere Amuchina,

ma il virus era troppo gigante e cosi

Super Aurora pensò di usare il suo

colpo segreto che era il soffio

congelante. Con il soffio congelante

ghiacchiò il Megacoronavirus

trasformandolo in un enorme

ghiacciolo. Poi usò le super trecce

d’acciaio come una fionda per lanciarlo

nello spazio. Il mondo era salvo e Super

Aurora e Kidboy potevano tornare a

casa a mangiare il gelato. Se lo erano

meritato! Aurora Ippati

Alla sconfitta del 
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Lo scienziato Ammazzavirus

Io sono lo scienziato Ammazza Virus e

il mio superpotere è l’intelligenza. Ho

una missione speciale: sconfiggere il

coronavirus. E’ un nemico molto

potente e invisibile perché colpisce le

persone, le fa ammalare e in alcuni casi

muoiono. L’unico modo per vincerlo è

usare le maniere forti. Nel mio

laboratorio, che si trova sotto la mia

cameretta e ci si va attraverso una

botola, ho iniziato a fare degli

esperimenti, tutte le notti, per cercare

una cura. Gli ingredienti che sto usando

sono: acqua bollente, alcool, foglie di

menta e un mix di frutti. La prima volta

ho sbagliato l’ordine dei componenti

mentre la seconda volta l’acqua non era

calda abbastanza. Però ancora non ci

sono riuscito. Manca qualcosa. Così’ mi

sono ricordato di un ingrediente

segreti, nascosto dentro un armadietto

nel laboratorio. L’ho preso e l’ho testato

con gli elementi che già avevo. Dopo

pochi secondi, ho visto che la reazione

stava andando bene e che si era

formata la cura! L’ho presa e l’ho data a

tutte le persone ammalate. In un

attimo, il virus è scomparso. Claudio

degli Schiavi
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Il piccolo pipistrello innocente

C’era una volta una principessa di nome Greta

che era figlia di un re e di una regina; vivevano

felici in un castello nel paese di nome

Prezioso. Dopo un inverno lungo e freddo,

finalmente arrivò la primavera, gli animali del

bosco si risvegliarono dal letargo, gli alberi

fiorirono tutti e i prati verdeggianti si

riempirono di primule e margherite. Una

mattina Greta si svegliò molto felice perché il

giorno dopo sarebbe stato il suo ottavo

compleanno e come tutti gli anni, si stava

organizzando una grande festa, infatti il re e la

regina avrebbero offerto cibo, dolci, bibite e

torta a tutti gli abitanti del paese in segno di

gratitudine per aver ricevuto in dono una figlia

stupenda come Greta. La famiglia reale era

molto amata dai suoi sudditi perché era molto

buona e generosa. Mentre tutti erano

indaffarati nei preparativi, in un paesino vicino

viveva la strega Maklin molto temuta dalla

fauna del posto poiché era solita catturare gli

animali che poi portava a casa. Qualche

animale lo cucinava e lo mangiava mentre, chi

era fortunato da non essere mangiato,

diventava suo schiavo. Qualche giorno prima

del compleanno di Greta, la strega catturò due

conigli, una lepre, uno scoiattolo e un piccolo

pipistrello che fu strappato alla madre;

appena arrivati a casa gli animali iniziarono a

ribellarsi tranne il pipistrello, che essendo il

più piccolo tra loro, iniziò a piangere perché

non aveva più la mamma e quindi cominciò a

versare molte lacrime..….. le lacrime della

tristezza e della disperazione! Allora la strega

si avvicinò al pipistrello per farlo azzittire ma

sulla sua mano caddero un po’ di lacrime che

penetrarono nel corpo; fu così che le lacrime

della tristezza e della disperazione a contatto

con la malvagità della strega, si trasformarono

in un virus molto contagioso che fu chiamato

“virus di Maklin”. Le lacrime da sole erano

innocue ma a contatto con la malvagità della

strega, si trasformarono in una tremenda

malattia. Allora la strega mise in atto un piano

che già da tempo aveva in mente di realizzare:

impossessarsi del castello e diventare l’unica

sovrana. Il giorno del compleanno di Greta, la

strega si travestì da persona normale, si recò

in paese e con la scusa di consegnare un

piccolo dono alla principessa, si intrufolò nella

festa e contagiò tutto il popolo.

Fu veramente una festa meravigliosa e

indimenticabile e a fine serata Greta ringraziò

tutti quanti.

Dopo qualche giorno i cittadini iniziarono a

sentirsi male e i dottori capirono che si

trattava di un virus ma non capivano da dove

fosse venuto e quindi non sapevano come

curarlo.

Greta però intuì che quella signora che le

portò il regalo aveva uno sguardo talmente

cattivo che poteva essere la strega malata ad

aver portato il virus nel paese. Fu così che si

misero tutti in cerca della strega, anche il re e

la regina si unirono al popolo.

Dopo un po’ raggiunsero la casa della strega e

la regina vide subito un piccolo pipistrello che

piangeva, lo prese in mano e lui gli raccontò

quello che era successo. Allora il re e la regina

tornarono subito al castello mentre gli altri

continuarono a cercare la strega. Appena il re

e la regina giunsero al castello con il

pipistrello, Greta si prese subito cura del

piccolo animaletto e lo riempì di coccole;

stavolta il pipistrello iniziò a piangere per la

gioia perché in Greta aveva trovato una

dolcissima amica. Queste lacrime di gioia

caddero sulle guance di Greta che non

immaginava cosa sarebbe

successo…………infatti dopo qualche giorno si

capì perché la principessa non si

contagiò……… perché le lacrime di gioia del

pipistrello in lei si erano trasformate in un

potente antidoto contro il “virus di Maklin.”

Nel frattempo i sudditi catturarono la strega

ormai priva di poteri perché il virus glieli aveva

distrutti tutti.

Da quel giorno fu chiaro che l’unione tra le

persone rende più forti tutti per sconfiggere

ogni brutta cosa e anche se uno è re o regina,

davanti a certe malattie, non c’è differenza. La

cattiveria e la malvagità portano solo dolore

mentre la gioia e la bontà possono risolvere

molte cose.

Tutto si può superare ma lo dobbiamo volere

tutti quanti insieme e tutti insieme dobbiamo

rispettare le regole. Greta D’Evangelista

Alla sconfitta del 
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Io super Eroe

Una mattina appena sveglio ho sentito che
in me era cambiato qualcosa, mi sentivo
strano, diverso, più forte del solito. Riuscivo
a sentire anche il camminare delle formiche
che nel giardino si davano da fare laboriose,
mi affacciai alla finestra, riuscivo a vedere
tutte quelle piccole formichine lavorare.
Allora ho deciso di aguzzare la vista per
cercare di vedere anche il corona virus. Sono
andato in giro per il Mondo, ho visto molte
cose e sono diventato molto triste ...non
c'erano persone a spasso, non cerano
bambini che giocavano... non c'era più
nessuno! Il virus aveva costretto tutti a stare
a casa. Pensai che non si poteva più vivere
in questo modo ,così con la mia super vista
individuai il capo di questo brutto virus e gli
chiesi perché stava facendo così tanto male
all'umanità....il capo del virus, con la sua
corona scintillante in testa cominciò a
piangere e mi spiegò che lui voleva
conoscere tutti i bambini che nel Mondo
giocavano e andavano a scuola ma a causa
della sua natura non poteva fare altro che
fare ammalare tutti, ma lui non voleva fare

stare male le persone, lui voleva giocare con
noi!!!!!! Capii subito cosa dovevo fare con la
mia fantasia e abilità feci uno scettro in oro
massiccio super brillante, lo diedi al capo
Corona e gli dissi che poteva andare a
giocare sulla Luna con tutte le altre malattie
cattivissime che costringono i bambini a
stare male, così lontani, tutti i bimbi
potevano essere liberi di camminare,
parlare, giocare e imparare a leggere e a
scrivere. Il capo Corona commosso mi
ringraziò, chiamò con sé tutte le malattie, le
radunò e con il teletrasporto si trasferirono
sulla Luna. Da quel giorno tutti guarirono da
questa influenza, molti piccini
abbandonarono la sedia a rotelle e poterono
correre, altri poterono ascoltare la voce
dolce della loro mamma, altri ancora
poterono vedere la luce del sole....da quella
notte la Luna splendeva di più perché la
corona e lo scettro scintillante del corona
virus rifletteva la luce di un Mondo
migliore.......e io? Rimasi Flavio: il bambino di
sempre ma con un sorriso più splendente.
Flavio Clementi

18

IL CORONA VIRUS
Un giorno, è arrivato un virus di nome
“covid-19 coronavirus” e noi bambini
non siamo più potuti andare a scuola. I
miei compagni, non sapevano dei miei
super poteri ma, visto che il virus non
passava, mi sono trasformata in
supereroe e ho salvato il mio Paese.
Passata la paura, abbiamo fatto festa in
piazza con tutti i bambini e siamo potuti
ritornare nelle nostre classi. Un 1 anno
dopo, quel virus tornò, stavolta però,

dopo 3 ore di combattimento, riuscii a
sconfiggerlo definitivamente. Ho usato
un’arma super potente e il virus non è
più tornato. Siamo potuti ritornare alla
nostra vita normale, ma ora tutti ci
vogliamo più bene, perchè una volta
sconfitto il male, l’amicizia e l’amore
sono sempre più forti, e ci aiutano a
vivere meglio, e ci fanno passare i
momenti brutti. Elena Valentini

Alla sconfitta del 
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La supereroina che sconfigge il virus
Un giorno passeggiando per strada

sentii delle persone che parlavano di un
virus che stava facendo il giro del
mondo. Mi avvicinai incuriosita per
capire di cosa si trattasse, la gente del
posto mi disse che questo virus era
molto pericoloso, ed il suo nome era
Coronavirus. Quando ascoltai la notizia
con la forza del pensiero, mi trasformai
subito in Wonder Woman e avvisai il
mio amico scienziato pazzo, che
purtroppo mi confermò tutto ciò,
chiedendomi di aiutarlo a sconfiggere
questo essere velenoso, creato dal Mago
Pipistrello molto cattivo e spietato.
Allora con il super volo feci un giro per
la città, gridando a tutti gli abitanti di
rientrare nelle loro case e di non aprire
a nessuno perchè il Mago in questo
modo non poteva scagliare le sfere verdi

contenenti il pericoloso virus, se non
aveva persone davanti a sé. Ad un certo
punto mi venne una visione, il terribile
stregone stava attaccando un bambino,
allora con il teletrasporto corsi subito in
suo aiuto e con il mio fascio di luce
fucsia lo colpii, liberando il piccolo che
riuscì a scappare. Alla fine con i miei
bracciali magici lo bombardai di pietre
infuocate create dallo scienziato pazzo,
e lui piano piano si sciolse scomparendo
nel nulla. Finalmente il mondo era salvo,
tutti potevano uscire e i bambini giocare
tra loro, ma soprattutto tornarono ad
abbracciarsi di nuovo. Lucrezia
Giovagnoli

Alla sconfitta del 
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Marzo 2020

Marzo 2020, mi stavo preparando per

andare a scuola, quando un virus

chiamato covid-19 ha avuto la brillante

idea d’infettare tutto il mondo. La vita di

tutti è cambiata in un istante, tutti

rinchiusi in casa senza poter vedere

amici nonni e parenti tutti. Gli ospedali

si sono riempiti di tanta gente malata.

Abbiamo iniziato a rivoluzionare le

nostre vite, la scuola che prima si

svolgeva nelle classi tra i banchi, adesso

la facciamo via digitale con il computer

ed i tablet, tra video lezioni ed

interrogazioni. Ogni giorno il mio

pensiero è quello di come poter aiutare

tutti a distruggere questo virus che ci ha

stravolti. Allora ho deciso di vestirmi da

supereroe, come tutti i medici e

infermieri che tutti i giorni sono negli

ospedali a combattere la malattia,

restando a casa, l’unico modo per

distruggerlo, nella speranza di tornare

presto a riabbracciare tutti i miei

compagni che come me sono supereroi

perché anche loro stanno sconfiggendo

il virus non uscendo di casa.

#ANDRATUTTOBENE# FRANCESCO

BADIGLIO
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In questi giorni a casa ho fatto i compiti,
giocato con mia sorella e con il mio cane,
ma mi mancavano sempre i miei amici,
andare in palestra e uscire senza avere
paura. Ci pensavo tutti i giorni.Ad un
tratto durante un giorno di pioggia un
fulmine è entrato dentro casa donandomi
un potere fantastico: IL POTERE DEL
GHIACCIO. Con questo super potere ho
pensato di poter salvare il mondo dal
Coronavirus. Così mi sono creato una
maschera bianca tipo ninja e sono andato
incontro al Coronavirus. Finalmente l’ho
visto era tutto rotondo con delle spine

attaccate alla schiena, le gambe con
spuntoni giganteschi, braccia con aculei,
una lunga coda e la testa rotonda, che
avanzava tossendo. Il suo desiderio era
quello di conquistare il mondo. Mi sono
fatto coraggio e dalle mani ho lanciato una
palla di ghiaccio che gli gelò la coda
facendogli perdere l’equilibrio e così
cadde. Gli lanciai tre palle di ghiaccio, lu
prima tremò e poi esplose. Non c’era più
rimasto niente di lui. Il Coronavirus non
conquistò più il mondo, finalmente si
poteva uscire e io ho potuto così
incontrare i miei amici. Massimo Carillo

Alla sconfitta del 

CoRonAVIRus…..i bambini raccontano IIB

La liberazione dal Re
C'era una volta un cattivo chiamato
Coronavirus che si sentiva un re.. Aveva
la forma di una palla e i raggi tipici delle
corone. Governava tutti facendoli
ammalare ed entrava nei corpi dei
bambini. Aveva sottovalutato però la
loro forza...Un giorno infatti si
ribellarono e chiesero
aiuto ad una fata; fata Cricri. Una
supereroina famosa per i suoi 'pasticci’.
Tra miscugli e pozioni ne inventò una
molto 'appiccicosa' di zucchero, more e
panna. Invitò il virus per un tè coi
biscotti e quando finalmente se lo trovò

davanti gli lanciò addosso fino all'ultima
goccia. Coronavirus rimase immobile e
non potendo muoversi si rese conto che
non sarebbe riuscito a levarsela.
Abbandonò così quel mondo troppo
forte per lui e tutti tornarono forti e
felici. Organizzarono poi una
grandissima festa chiamandola 'La
liberazione dal Re’! Sofia Agostini

Divoc e la sua missione
Io mi chiamo Divoc, il contrario di Covid, il virus che voglio
sconfiggere. La mia missione è tornare indietro nel tempo e impedire
al virus di nascere così noi bambini torneremo ad essere felici di
andare al parco e a scuola. Nico Corica
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Super G.

Era il lontano 2020 quando il virus più
minaccioso che esiste è entrato nelle
nostre vite e nel nostro pianeta terra:
il corona virus! Mi presento sono
Super G: il mio compito è salvare il
mondo. Il mio potere è la velocità.
Ho un costume strepitoso che mi 
consente di trasformarmi in ciò che 
voglio. Nel periodo del corona virus ho 
sfruttato al meglio il mio potere, infatti 

se qualcuno doveva andare a fare la 
spesa la facevo io! Voglio pensare tutto 
questo come un ricordo. Infatti sono 
molto felice che tutto si sia risolto e 
ricordo ancora quando al ritorno a 
scuola abbiamo organizzato una 
bellissima festa. Di Michele Gabriele
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Giorni a casa

Sono tanti giorni che non vado a

scuola e non esco per colpa di questo

coronavirus. All’inizio mi sembrava

di stare in vacanza dalla scuola, poi

ho capito che non si poteva

nemmeno uscire per incontrare i

miei amici o fare una passeggiata.

Le mie giornate sono tutte uguali e le

trascorro così: la mattina seguo le

lezioni insieme a mamma e faccio un

po' di compiti ; dopo pranzo gioco

con la playstation e riprendo i

compiti. Il pomeriggio vado fuori in

giardino a giocare con i miei cugini e

con il mio cane Roy. Mi mancano

tanto i miei amici, andare al parco e

soprattutto gli allenamenti e le

partite di calcio. Vorrei che questo

virus scomparisse subito e ritornare

a fare tutto quello che facevo prima

senza paura. Mariani Gianmarco
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Didattica a distanza
le nostre ricerche

CURIOSITA' GEOGRAFICHE

Il fiume più lungo del mondo 
Il Nilo lungo 6650 Km, principale fiume d'Egitto, scorre in Africa nord-orientale ed 
attraversa ben dieci paesi.

Navigazione del Nilo Veduta aerea

Il monte più alto del mondo
Con i suoi 8.848 metri l'Everest è la montagna più alta del mondo, situato
nella catena dell'Himalaya al confine fra Cina e Nepal. Ma il suo record vale
soltanto per l'altezza sul livello del mare: se si considera quella dal centro
della Terra, il primato spetta al Chimborazo, una delle vette più alte delle
Ande in Ecuador che raggiunge i 6.310 metri.

Monte Everest Monte Chimborazo

La foresta più grande del mondo
La foresta pluviale dell' Amazzonia con 5,5 milioni di Kmq. Il territorio della
foresta amazzonica si estende su nove Paesi, rappresentando più della metà
delle foreste pluviali rimaste al Mondo. Circa il 70% della superficie forestale
totale si trova tra il Brasile ed il Perù. La foresta amazzonica ospita una
ricchissima biodiversità, ed enormi risorse di acqua dolce.

La foresta amazzonica 

ODDI LEONARDO IV B



23

Notizie in Campo…Limpido
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IL LEONE
Il re della savana

Il leone è un mammifero, vertebrato,

felino, carnivoro. Ha dei denti e canini

molto affilati, lunghi e molto grandi che

possono strappare la carne con un

morso.

I leoni vivono nella savana in Africa e in

Asia, possono raggiungere una

lunghezza di 2 metri e mezzo e possono

pesare dai 150 ai 250Kg. I leoni sono

particolari per la loro criniera

rossa\marrone ma è presente solo nei

maschi.

Gli occhi sono posizionati davanti alla

testa, in maniera simile che nei

primati, e sono adatti a valutare le

distanze.

Vivono in branco, le femmine cacciano

piccoli e grandi mammiferi. La loro coda è

lunga fra i 90 e i 105Cm.

LEONARDO IPPATI IV B
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Orizzontali :
1)  covid 19
3) ci sorride da lassù
7) Emozioni con la F
9) Appare dopo la 
pioggia

Verticali:
1)Usciremo dalle nostre..
2) Gioioso sulle nostre facce
4) Inizia il 21 Marzo
5) Torneremo a correre in..
6) Sbocciano nei prati
8) Accadrà presto

Soluzioni: orizzontale: 1: coronavirus; 3: sole; 7: felicità; 9: arcobaleno;

verticale:  1: case; 2:sorriso 4:primavera; 5: libertà; 6: fiori; 8: vinceremo;

Emma Cogalniceanu, Sara 
Di Nicola  Miriam Viggiano 
IV B

Gli alunni della V B:

Notizie in Campo…Limpido
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