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Mostriciattolo del Coronavirus 

 

C’era una volta un Mostriciattolo chiamato Coronavirus. 

E’ arrivato all’ improvviso mentre tutto scorreva normalmente. 

Mamma e Papà andavano a lavoro, io a scuola con i miei compagni, le mie sorelline 

all’ asilo. Le giornate passavano in fretta e tutti eravamo felici . 

Ma questo mostriciattolo e’ stato molto birichino, perché piano piano e’ entrato in 

alcune case , andando a rompere quella normalità a cui eravamo tanto abituati , 

partendo dalla Cina, arrivando in Italia e anche in tutto il mondo. 

Caro mostriciattolo , ci hai chiuso in casa , senza più darci abbracci e baci , facendoci 

passare le giornate senza vedere amici e parenti ,togliendoci i sorrisi. Ma stai 

tranquillo , perché finirà tutto presto e vinceremo Noi e saremo più uniti che mai.  

 

Greta Spagnolo 

 

 

 

Il mostro coronavirus 

 

C'era una volta in una palude buia e tempestosa un mostro di nome 

Coronavirus. 

Non lontano da quella palude c'era un piccolo paesino di nome San Carlo. Tutto il 

paesino non sapevano del mostro Coronavirus però sapevano della palude. Ed era ben 

certo che la palude era pericolosa. Gli abitanti di quel paesino sono fortunati. Hanno 

un re ed una regina, che aspettava una principessina. Era proprio questo che il mostro 

voleva, la principessina. 

Coronavirus ha un potere: il bacio. Perché quando baciava qualcuno, si ammalava e 

gli veniva un raffreddore da farlo morire. Il re e la regina non lo sapevano, quindi sono 

in grave pericolo. Anche tutti gli altri abitanti hanno dei figli. Il giorno dopo, la sera, 

quando era l'ora di dormire la regine disse a suo marito: 

-Amore domani è il grande giorno, festeggeremo il 2020! 

Il re le rispose: 

-Si ma ora dormi! 

La mattina dopo il re e la regina si misero i loro vestiti ed andarono fuori in balcone e 

dissero: 

-Cari abitanti, siamo qui riuniti per festeggiare il 2020. 

Gli abitanti risposero: 

-Siiiiii! E incominciarono le feste. Tralalerotralala! 

Alla fine alla regina nacque la principessa. Tutto finito, tutti a nanna quando di 

soppiatto il mostro prese la bambina. Il re e la regina si svegliarono e portarono le 



guardie nella palude. Andarono fino in fondo e trovarono la principessa con il 

Coronavirus. Il mostro non trovava niente d'interessante nella piccola, quindi la diede 

alle guardie. 

Le guardie la danno alla regina. E poi portarono il Coronavirus dal mago che lo fece 

diventare buono. 

 

Miriam Sara Farcas 

 

 

 

La storia del mostro coronavirus 

 

C'era una volta un mostro di nome coronavirus, esso aveva molti amici mostri ma 

nessuno buono. 

Un giorno i suoi amici mostri gli trasmisero dei poteri che gli permettevano di 

contagiare le persone così inizió a infettare la gente.  

Tutti iniziarono ad ammalarsi e a chiedere aiuto, ma nessuno riusciva a sconfiggere 

questo mostro perché era troppo potente.  

Allora tutti unirono le proprie forze e le loro idee e trovarono il vaccino per sconfiggere 

il cattivo virus.  

Venne iniettato alle persone e fu così che il malvagio scomparí dalla faccia della terra 

e vissero tutti felici e contenti. 

 

Simone Aragona  

 

 

 

Coronavirus l'incompreso 

 

Tanto tempo fa, c'era un piccolo piccolo mostro chiamato Coronavirus, che si aggirava 

per la città di Londra. 

Il mostriciattolo era verde melma, con sette occhi e cinque mani. Aveva il potere di 

aggiustare le cose rotte, con uno schiocco di dita e sapeva andare molto bene sullo 

skateboard. I bambini della città, lo prendevano sempre in giro per la sua diversità e 

perché gli faceva paura. 

Coronavirus si sentiva triste e solo, finché un giorno, mentre faceva una passeggiata, 

sentì delle urla. Era Luigi che, inciampato su un sasso, era caduto per terra. 

"Ahi, ahi, ahi, che male, mi sono rotto un ginocchio!!". 

Spaventato da quelle grida, corse a vedere cosa fosse successo e trovò Luigi in 

lacrime sull'asfalto. 

"Ti prego, aiutami! Non riesco ad alzarmi." disse Luigi. 

Coronavirus usò il suo potere e guarì la ferita del bimbo, che lo ringraziò. 

Il giorno dopo, Luigi raccontò ai suoi amici, cosa aveva fatto il mostriciattolo e così, 

tutti vollero andare a conoscerlo. Capirono che non era cattivo e non voleva far male a 

nessuno. 

Lo invitarono a giocare con loro e divennero amici per la pelle. 

 

Noemi Maglietto 

 

 



La storia del mostro coronavirus 

 

C'era una volta il coronavirus che contagiava le persone, ma i dottori non si arresero, 

continuavano a tranquillizzare le persone. 

I dottori stanchi morti dormivano all'ospedale per cercare una cura. 

All'improvviso arriva un super eroe che fa una magia e sconfigge il coronavirus e 

vissero tutti felici e contenti. 

 

Fabio Vasi 

 

 

 

Il mostriciattolo Coronavirus 

 

C’era una volta un mostriciattolo di nome Coronavirus. Quasi tutti stavano morendo, i 

dottori stavano facendo di tutto per aiutare i contagiati a guarire, ma fino ad adesso 

nessuno ha trovato quel calcio da spedire il Coronavirus più lontano possibile, che 

nessuno possa più prenderlo. 

Così nelle pubblicità ci sono delle regole da rispettare in tutto il mondo. 

 

Alpha Melo 

 

 

 

La storia del mostro coronavirus 

 

C'era una volta una bimba di nome Lilla, un giorno mentre stava giocando nel prato 

scivolò sporcandosi le mani. 

Quando si rialzò si toccò la bocca da dove gli usciva sangue. 

La sera dopo aver fatto cena e dopo aver fatto la doccia incominciò a sentirsi male, si 

misurò la febbre che era molto alta. Il giorno dopo andò con la mamma dal dottore 

che si accorse che Lilla aveva preso un virus chiamato Coronavirus e gli ordinò di stare 

in casa in quarantena.  

Dopo 15 giorni a casa tornò a scuola e smise di mettersi le mani in bocca e dopo aver 

giocato con le sue amiche tutte insieme fecero un disegno su un lenzuolo con scritto: 

andrà tutto bene. 

 

Emanuela Dipinto 

 

 

 

Storia del mostro CORONAVIRUS  

 

C'era una volta un virus che si chiamava Coronavirus e alcune volte era letale per gli 

anziani. 

Un giorno arrivò su un cavallo nero un principe chiamato Anticorpo. Il principe prese 

la spada e sconfisse il virus. 

Tutti quindi guarirono e uscirono di casa felici e contenti. 

 

Alessia Bezzio 



C’era un intruso 

 

C’era una volta una nave di nome Titanic e su questa nave c’era un cinese con il 

corona virus, ma nessuno sapeva che questo cinese, di nome Peng, ce lo avesse, poi 

qualcuno lo scoprì e lo disse a tutti quelli della nave. 

Il capitano della nave tornò indietro, e una volta ritornati in Inghilterra il Titanic era 

pieno di contagiati e andarono in ospedale per curarsi. I medici riuscirono a guarirli 

tutti così, la nave poté ripartire in viaggio. 

 

Ravinale Andrea Domenico 

 

 

 

Il coronavirus 

 

Il Coronavirus, dalla forma di palla di pelo , con tanti pelucchietti rossi, è arrivato dalla 

Cina. 

Gli piace molto viaggiare, tanto che ormai si trova in tutto il mondo. 

E’ molto ma molto cattivo, perché ogni persona che incontra e che usa come mezzo di 

trasporto, la fa ammalare. 

Questo virus tanto birichino che io chiamo “ Vid ”, ci ha preso un po’ tuti in giro, 

perché si è travestito da influenza così da poter viaggiare indisturbato. 

Fortunatamente ci sono degli Eroi, i “Dottori”, che hanno iniziato a cercare di fermare 

la sua voglia di viaggiare e soprattutto di conoscere nuove persone. 

I nostri Eroi ci hanno chiesto un favore per aiutarli a fermare Vid: Restare a casa!! 

Le scuole sono chiuse, non si può andare al parco né a fare sport nè giocare con gli 

altri bambini. 

In questo modo Vid non potrà più viaggiare; si spera possa sparire e non tornare mai 

più! 

TUTTI INSIEME CE LA FAREMO!! 

 

Nicolas Convertini 

 

 

 

La storia del mostro coronavirus 

 

C'era una volta un virus che si chiamava Coronavirus. Tutto e' iniziato dalla Cina. 

Niccolò si sveglia e mette il telegiornale sul Canale 5 e vede che parlano del 

Coronavirus . Ascolta: “Tutti devono rimanere a casa”. 

Dice Niccolò "Ma se dobbiamo restare a casa, niente scuola...... però i compiti delle 

vacanze... Nooooo...vabbè almeno impariamo... siii".  

Poi bussano alla porta, Niccolò chiede: "Chi è?" e il virus risponde: "Sono il virus”. 

Niccolò gli dice che non può entrare, ma il virus spacca la porta del portone, corre e 

butta giù la porta di casa. 

Niccolò ha la cura e gliela butta addosso e lo sconfigge.  

Così vissero tutti felici e contenti. 

 

Niccolò Romanino 

 



Il coronavirus infuriato 

 

C’era una volta un certo Coronavirus che vagava nel vicinato di casa sua. Ad un certo 

punto vide qualcosa di enorme, era un umano!!! 

Il coronavirus si salvò dall’ umano che lo stava quasi schiacciando. Poi il coronavirus si 

arrabbiò e disse: 

“Sono stufo di voi umani che, quasi quasi mi fate crepare o morire.” 

Ma gli umani non sentirono perché era minuscolo, allora il Coronavirus non fece altro 

che infettarli. Passano uno/due giorni e tutte le persone che si sono fatte infettare ora 

sono all’ospedale. Oh no!!! Urlavano tutti i medici, ma solo un medico non aveva 

urlato perché aveva la medicina perfetta. Riuscì addirittura a farne un po’ per tutti, poi 

usò la sua lente di ingrandimento, trovò il coronavirus e chiamò la polizia.  

La polizia lo arrestò e lo mandò in prigione fino alla sua morte e vissero tutti felici e 

contenti. 

 

Lorenzo Lapiccirella 

 

 

 

Il mostro Coronavirus 

 

C'era una volta un mostro di nome Coronavirus molta pericoloso ed è arrivato della 

Cina. 

I miei genitori hanno detto che non possiamo uscire di casa. La mia mamma ha messo 

un tappeto nel balcone e ci giochiamo. Per fortuna abbiamo un cortile grande e posso 

andare con i miei fratelli un bici oppure giocare a pallone. 

Spero che tu, mostro brutto, te ne andrai via presto! Così posso di nuovo 

uscire, giocare e tornare a scuola. 

 

Eduardo Baicu 

 

 

 

Il piccolo coronavirus 

 

C'era una volta un mostriciattolo molto fastidioso chiamato coronavirus. 

Quando saltellava lasciava dei mini mostriciattoli. 

Per colpa di questo mostriciattolo tutto il paese era costretto a stare in casa, ma 

alcuni abitanti credevano che questo mostriciattolo non era così pericoloso. 

Con la loro incredibilità mettevano a rischio i loro cari e l'intero paese. 

Mentre gli abitanti stavano in casa spaventati, gli scienziati facevano tutto il possibile 

per sconfiggere il piccolo mostriciattolo. Uno scienziato ha inventato uno spray, poi ha 

ucciso il mostriciattolo. Infine gli abitanti hanno potuto uscire e hanno fatto una 

grande festa. Vissero tutti felici e contenti. 

 

Samuele Badiu 

 

 

 

 



Il mostro Pollicone 

 

Io e mia sorella, abbiamo deciso di dare a questo virus brutto e cattivo un nome: 

Pollicone. 

Secondo me è tutto verde e anche le sue zampette sono verdi. 

Il Mostro Pollicone ha fatto chiudere tutte le scuole e i negozi, ha fatto anche tante 

cose brutte come fare ammalare tante persone, che poi sono state in ospedale tanto 

tempo senza poter vedere la loro famiglia. 

Ma noi, io mia mamma e mia sorella, siamo chiuse in casa così il mostro non ci può 

trovare. 

L'unico che esce di casa tutte le mattine per andare a lavorare è mio papà e io ero un 

po’ preoccupata però lui mi ha detto di stare tranquilla perchè ha due armi 

potentissime, la mascherina e i guanti e così Pollicone non potrà attaccarlo. 

Quando tutto sarà finito vorrà dire che il mostro Pollicone sarà sconfitto e io e la mia 

famiglia potremmo finalmente andare a Disneyland. 

NON VEDO L'ORA DI TORNARE A SCUOLA 

 

Diletta Gerbaldo 

 

 

 

Nel mondo arriva un mostro chiamato corona virus 

 

C'era una volta un mondo pieno di GIOIA. In giro c'erano tante persone, si vedevano 

al bar, dopo il lavoro, andavano ai compleanni, dai parenti, dai loro amici ed erano 

tutti felici. 

Improvvisamente tutto questo non era più fattibile perchè arrivò un contagio molto 

brutto che portò un mostro dal nome CORONAVIRUS. Lui era: una pallina viola con i 

denti aguzzi, il naso e le orecchie a punta, con 20 occhi, e tre gambe. 

Improvvisamente in diverse parti del mondo si diffuse il "coronavirus" iniziando a 

contagiare alcune persone, fino a stare molto male. Per riuscire a sconfiggere questo 

mostro viola ci è stato chiesto di chiudere scuole, negozi, ecc... e di rimanere tutti a 

casa il più possibile. Fu così che ritornammo tutti in strada per riabbracciarci e 

festeggiare tutti insieme. VIVA LA VITA!! 

 

Melissa Vasciavea 

 

 

 

 

Un mostro chiamato coronavirus 

 

C'era una volta un mostro 'chiamato Coronavirus' ha viaggiato tramite le persone, 

prima dalla Cina all'Italia, poi dall'Italia alla Francia, la Spagna e in tutto il mondo. 

Lo scopo del Coronavirus era di allontanare le persone e di renderle tristi. 

Per in po' di tempo i bambini non andarono a scuola, al parco e i genitori non 

andarono al lavoro. 

Ma la gente non si arrese, restarono a casa, si lavarono spesso le mani per un lungo 

periodo. 



Il Coronavirus viaggiò per le strade e non vide nessuno da contagiare quindi sparì. 

Tutta la gente tornò alla vita di tutti i giorni e vissero per sempre felici e contenti. 

 

Elena Caruso 

 

 

 

Il mostro chiamato Coronavirus 

 

C’era una volta uno stato chiamato Cina. Si viveva bene lì, ma un giorno è nato un 

virus molto potente chiamato Coronavirus. 

Nessuno sa che aspetto ha ma tutti sanno che può far tanto male alle persone, tutti 

stanno combattendo contro di lui da tanti giorni, perché questo virus vaga per tutte le 

città del mondo. 

Tutti hanno tantissima paura di questo virus perché è molto pericoloso. In tutti i canali 

della tv danno tante raccomandazioni e consigli su cosa fare. 

Quando i nostri genitori accendono la tv si parla solo del virus perché questa cosa è 

molto seria. 

Ma un giorno uno dei dottori ha trovato la cura, hanno riaperto le fabbriche, tutti i 

malati sono guariti dal virus. Il virus è morto e tutti hanno fatto una grande festa, 

vivendo felici e contenti. 

 

Anita Tirone 

 

 

 

La storia del mostro Coronavirus 

 

Ieri ho incontrato il mio amico Simone che aveva una mascherina bianca. Gli ho 

chiesto perchè ce l'aveva, mi ha risposto "C'è un mostriciattolo di nome coronavirus e 

mi proteggo ad 1 mt di distanza". 

 

Cristian Profiti 

 

 

 

La storia del mostro Coronavirus 

 

Un mese fa era apparso un mostro di nome Coronavirus. Era molto cattivo, faceva 

male alle persone. Si doveva stare a casa e non si usciva fuori. C’erano dei ragazzi 

che non rispettavano le nuove regole, così il mostro Coronavirus fece loro del male. 

A questo punto intervenne la polizia e l’ambulanza, scese un poliziotto e li sgridò. 

Alla fine i dottori e gli scienziati trovarono il modo per sconfiggere il mostro e lo 

sconfissero per sempre. 

 

Postolachi Dario 

 

 

 

 



Gino e il coronavirus 

 

C’era una volta un mondo normale dove tutte le persone conducevano una vita 

normale: si andava a scuola, a giocare nei parchi, ci si trovava per trascorrere delle 

giornate insieme agli amici. 

Ma un brutto giorno un bambino si ammalo’, poi un altro e un altro ancora. 

Nessuno capiva cosa stava succedendo, tutti erano preoccupati. 

Da un mondo lontano era arrivato un brutto mostro, aveva il corpo di una scimmia, la 

testa da serpente e la coda da lucertola, con un super potere: diventare invisibile! 

Il suo nome era Coronavirus! 

Allora tutti si rifugiarono nelle proprie case, tutti avevano l’obbligo di non uscire, solo 

Gino girava per la citta’ alla ricerca del mostro, ma questo era furbo, non si faceva 

trovare perche’ adoperava il suo super potere. 

Gino dopo qualche tempo scopri’ il punto debole di coronavirus: era ghiotto di dolci, in 

particolare della torta alla vaniglia! 

Cosi’ con l’aiuto di alcuni suoi amici prepararono una torta gigante alla vaniglia, 

proprio come piaceva al mostro, e non appena fu sfornata coronavirus non seppe 

resistere. Per poter mangiare quel magnifico dolce non poteva restare invisibile, cosi’ 

tutti lo videro e lo sconfissero per sempre. 

 

Gaia Moretto 

 

 

 

Omar contro il Coronavirus 

 

C’era una volta un mostro di nome Coronavirus. 

Coronavirus aveva gli occhi rossi, dei lunghi tentacoli e la faccia molto spaventosa. 

Lui aveva in mente un piano malvagio: contagiare tutto il mondo. Si impossessava di 

una persona entrando nel suo corpo. 

Iniziò a contagiare alcuni abitanti della Cina, poi il virus andò dalla Cina all’Italia, 

dall’Italia alla Francia, dalla Francia al Giappone e così in tutto il mondo. 

Intanto Omar, un grande supereroe proveniente dal pianeta Arcobaleno, vide che il 

pianeta Terra aveva bisogno di lui. Omar aveva un mantello per volare, un costume 

con sopra la sua iniziale e il potere dell’Arcobaleno. Con il potere dell’Arcobaleno 

poteva salvare tutto il mondo da Coronavirus. Andò sulla terra e con i suoi superpoteri 

salvò tutto il mondo da Coronavirus. 

Le persone guarirono e il virus fu sconfitto per sempre. 

 

Omar Traore 

 

 

 

Storia fantastica sul Coronavirus  

 

C'era una volta una famiglia di orsi, che camminavano sempre nel bosco; un giorno 

camminando nel bosco incontrarono un minuscolo pallino. 

Il pallino disse: "Io mi chiamo Coronavirus, infetto i corpi di animali e umani e li faccio 

stare male finché non vanno in ospedale, così conquisterò il mondo intero. 



Non ci saranno più animali e persone, il mondo sarà tutto mio e nessuno riuscirà più a 

fermarmi, andrò addosso agli anziani, non ci saranno più persone e animali e 

distruggerò tutto il mondo!” 

“Ma così farai male alle persone e agli animali”, disse il piccolo orso, “ma io non te lo 

permetterò! ...vero mamma?.. vero papà?...” 

La famiglia orso decise allora di sconfiggere il coronavirus buttandogli addosso una 

pozione magica che lo fece sciogliere. 

Gli orsi riuscirono di nuovo a fare le passeggiate nel bosco e così vissero felici e 

contenti.  

 

Greta Musetti 

 

 

 

Il mostro chiamato Coronavirus 

 

C’era una volta un mostriciattolo di nome Coronavirus. Lui era rotondo con delle 

spine. Uccideva molte persone perché si nascondeva molto bene, però gli scienziati 

avevano detto di non abbracciarsi, stare a distanza un metro, evitare strette di mano 

e lavarsi benissimo le mani. 

Per colpa di questo mostriciattolo non si poteva più uscire, anche le scuole erano 

chiuse. Passò molto tempo perché alcune persone non rispettavano le regole. 

Finalmente le persone cominciarono a capire, quindi il mostriciattolo si annoiò e decise 

di non farci più ammalare e per fortuna andò tutto bene. 

GRAZIE SOPRATTUTTO AI DOTTORI E INFERMIERI. 

 

Marzia Mariano 

 

 

 

 


