
STORIA DEL VIRUS DEL RAFFREDDORE FORTE “Coronavirus” 

In Italia è arrivato il virus del  “Coronavirus”  

E’ così piccolo che lo si può vedere solo in laboratori speciali con microscopi 
speciali. Ecco perché spaventa tanto. 

Fa paura ciò che ci può fare male, ma non si può vedere.  

“Mamma ho paura del coronavirus” 
   

➢ Questo sarà sicuramente il vostro pensiero di questi giorni. 

➢ Le scuole sono chiuse, in piscina o in palestra non ci potete andare  

➢ Al telegiornale gli adulti ascoltano con grande attenzione ogni 
aggiornamento. 

➢ Per strada si incrociano alcune persone con la mascherina.  

➢ Il lavarsi le mani ora è diventato un rito molto importante, a cui segue dosi 
massicce di amuchina e disinfettante. 

➢ Ogni routine è stravolta, anche fare la spesa diventa un’ impresa difficile. 

Ecco parla della tua paura, condividere le emozioni è molto importante alla tua 
età. Avere paura è un sentimento sano e importante nella vita di un bambino, e 
anche nella vita di un animale: pensa se un coniglietto non scappasse quando 
arriva una volpe! Però devi sapere che la paura non arriva da sola, ma è sempre 
attaccata a dei pensieri. Per esempio, se io penso che starò malissimo, la mia paura 
aumenta, mentre se invece penso che potrò stare un po’ male, ma non tanto, ho un 
po’ meno paura. Tu e io adesso possiamo guardare i pensieri che ti hanno portato 
la paura come se fossero bolle di sapone. Proviamo a vedere bene quanta paura ci 
viene per ogni pensiero. 



ITALIANO:  

SCRITTURA CREATIVA   

➢ Scrivi/ racconta la tua paura.  Da cosa nasce la paura? 

GRAMMATICA              

➢ Trova almeno 5 aggettivi qualificativi associati alla parola paura. 

➢ Trova almeno  5 nomi comuni di cosa associati alla parola paura. 

➢ Trova almeno 5 nomi comuni di animali che ti fanno paura e scrivi l’articolo 
determinativo e indeterminativo che li precede. 

ARTE IMMAGINE  

➢ Rappresenta la paura con tecnica di pittura o attraverso semplici pennarelli/
matite 

STORIA 

➢ Ricerca materiali, fonti,  immagini , articoli di giornale che ti fanno pensare 
al concetto di paura. (Metti tutto in una busta trasparente continueremo il 
lavoro in gruppo in classe)            



Buon lavoro ! 

Maestra Daniela.       


