
 

Nelle pagine seguenti troverete il racconto che i bambini potranno stampare e colorare! 

 

Per colorarlo: Ripassate i contorni con penna nera o pennarellino. Oltre a pennarelli e matite 
colorate, si possono usare altre tecniche: acquerelli, tempere, pastelli a cera, polverina ricavata 
dai gessetti e stesa con le dita… un’altra tecnica molto divertente (da usare sulle parti di disegno 
un po’ ampie) è la tecnica del collage: i bambini possono strappare tanti pezzetti di carta di tutti i 
tipi (anche recuperati da riviste) e incollarli sugli spazi da colorare. Date libero sfogo alla fantasia - 
in questo i bambini sono grandi maestri! - potete ad esempio colorare ogni disegno con una 
tecnica diversa, oppure usare più tecniche nello stesso disegno a seconda dello spazio da 
colorare. 

 

 

 

 



 

 

 

UNA STORIA SCRITTA DALLE INSEGNANTI PER I BAMBINI DELLA NOSTRA SCUOLA 



C’era una volta, e c’è ancora nel nostro paese, una famiglia 

davvero particolare, dal nome importante: la famiglia Corona. 

Di questa famiglia fanno parte il papà, il Signor Tosse, dal 

carattere forte e deciso, la mamma, la Signora Febbre, dai modi 

lunatici ed imprevedibili, e la piccola Raffreddore, buffa, assai 

simpatica, ma talvolta dispettosa; essendo una famiglia 

originale in Italia tutti sanno chi sono, soprattutto gli 

scienziati ed i dottori, che conoscono la giusta cura per 

addomesticarli. 



 



 
 
 
 
 

Come in tutte le famiglie, anche nella famiglia Corona c’è un 

cuginetto, dal nome unico: Covid19. È un cuginetto piccolo, ma 

così piccolo che per riuscire a vederlo serve una lente 

d’ingrandimento molto potente e precisa, che gli scienziati 

custodiscono nei loro laboratori. 

 

 



 



 

 

Covid19 è nato e cresciuto in un paese molto lontano dall’Italia, 

e fin dalla sua nascita si è mostrato subito curioso, ed è per 

questo che qualche giorno fa ha deciso di arrivare in Italia, a 

far visita ai suoi parenti. 

 

 

 



 

 



 

 

 

Di strada Covid19 ne ha dovuta fare molta, ma ad essere sinceri 

ci ha impiegato pochissimo tempo, perché sa correre 

velocissimo ed era spinto dalla sua irrefrenabile voglia di fare 

nuove amicizie.  



 



 

 

Così, appena arrivato in Italia, ha cominciato a dedicarsi allo 

sport, frequentando piscine e palestre, si è presentato nei 

cinema e nei teatri per assistere agli spettacoli e si è 

intrufolato alle feste di compleanno per mangiare una quantità 

enorme di dolci. 

 

 



 



 

Covid19 è piccolo, velocissimo, ma anche molto burbero e poco 

rispettoso delle regole, infatti quando si trova in mezzo a tante 

persone comincia a saltare da una parte all’altra infastidendole 

con tantissimi dispetti per nulla piacevoli. E poi, proprio mentre 

si trova addosso al povero malcapitato, utilizza il suo super 

potere. Volete sapere qual è? Ad ogni salto che compie, lascia in 

giro dei piccoli mostriciattoli dispettosi quanto lui che 

continuano a fare dispetti al posto suo. 



 



 

 

 

Ed è per questo, che un giorno della scorsa settimana, proprio 

mentre si divertiva a prendere in giro alcune persone che si 

erano ritrovate per una cena in compagnia, alcuni scienziati 

sono entrati in azione e lo hanno catturato! 

 

 



 



 

 

Dopo essersi accordati, gli scienziati hanno deciso di portare 

Covid19 nei loro laboratori con il desiderio di osservarlo per 

conoscerlo. In modo da trovare la cura migliore per 

addomesticare lui e tutti quei mostriciattoli che ha lasciato 

dietro di sé lungo il suo viaggio nelle città in cui ha fatto 

tappa. Alcune proprio vicine alla nostra Brugherio. 

 

 



 



 

E dopo alcuni giorni chiusi nei loro laboratori, gli scienziati un 

po’ hanno imparato a conoscere Covid19 e hanno scoperto che 

il bersaglio preferito per i suoi tremendi dispetti sono le 

persone più fragili. E proprio perché hanno a cuore tutte le 

persone di tutto il mondo, con l’aiuto dei dottori, hanno 

escogitato un piano segreto per riuscire a catturare anche tutti 

quei mostriciattoli che continuano a fare i dispetti al posto di 

Covid19. Ma hanno bisogno dell’aiuto di tutti, proprio tutti, 

anche del nostro! Siamo pronti ad aiutarli tutti insieme??? 



 



 

 

Ma prima dobbiamo conoscere il piano, volete sapere qual è? 

Hanno pensato di fare loro un bello scherzetto a questi 

mostriciattoli, facendogli trovare piscine, cinema e scuole 

chiuse, così se volessero continuare a prendersi gioco delle 

persone, non troverebbero in giro proprio nessuno!!! 

 

 



 


