
Il coronavirus 
Una piccola storia sul coronavirus ( da illustrare e scrivere) 

Lavoro interdisciplinare 

Istruzioni 

• Prendi un foglio e piegalo a metà. 

• La prima pagina sarà la copertina della tua piccola storia dove puoi 

riprodurre o fotocopiare il disegno del coronavirus, allegato n. 1, poi 

colora. 

• Inserisci all’interno del foglio piegato, almeno altri sette fogli piegati 

a metà. 

ATTENZIONE 

Su ogni pagina dovrai scrivere la domanda o frase in evidenza, rispondere 

e illustrare il contenuto di ogni risposta o affermazione. 

 

Domande o affermazioni da scrivere su ciascuna pagina 

1) La storia del coronavirus raccontata e illustrata da………………. Data… 

2) Mi presento e faccio il mio autoritratto 

3) Di cosa ho sentito parlare in questi giorni? Cerco immagini, ritagli di 

giornali…che mostrano cosa sta succedendo 

4) Cos’è un virus? E cos’è il coronavirus? 

5) Cosa fa il coronavirus? E per chi è particolarmente pericoloso? 

6) Come avviene il contagio? E in che modo mi posso difendere? 

7) Disegno una mascherina e la trasformo in un oggetto di alta moda. 

8) Perché non si può andare a scuola? 

9) Quali sono le parole che ho scoperto in questi giorni?  Scrivo il 

significato di ciascuna parola. 



10) Quali sono i paesi maggiormente colpiti dal coronavirus? Illustro con 

un grafico. 

11) Chi sono i protagonisti “ gli eroi” attuali? 

12) Io resto a casa. Com’è cambiata la didattica? 

13) Scrivo le emozioni belle che provo stando a casa con i miei genitori. 

14) Illustro e descrivo alcuni momenti belli vissuti. 

15) Eventi speciali e personali che ho festeggiato in modo diverso. 

16) Dentro di me… Disegno l’espressione che ho più spesso in questo 

periodo, perché… 

17) In questo periodo mi mancano molte persone care… 

18) Scrivo una lettera ad una persona che mi manca di più. 

19) Il mio supereroe per sconfiggere il coronavirus. 

20) Non appena tutto questo sarà finito io…, andrò…,vedrò…, farò… 

21) Aggiungo tutti i lavori in inglese sul coronavirus. 

 

Questo piccolo libro lo potrai elaborare con calma, un po’ alla volta come 

attività interdisciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 


