
NOI DELLA QUINTA B 
NELL’EMERGENZA 
CORONAVIRUS

DISEGNI,PENSIERI E TESTI



LA MIA GIORNATA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Durante questi giorni di pandemia dovute al COVID  19 ,trascorro le mie 
giornate piuttosto monotone, mi diletto nello studio eseguendo i 
compiti,gioco e faccio allenamento fisico come ci propone il maestro di 
judo.Ogni tanto vado a trovare i miei nonni,che poverini sono sempre soli e 
così io e mio fratello gli facciamo compagnia.
Nel pomeriggio uso il pc di papà e gioco ad un videogioco connettendomi in 
rete con un mio amico di judo o con dei  miei compagni di classe;altre volte 
con mio fratello giochiamo con dei giochi di società come Monopoly o con i 
Lego.
Comunque, io cerco  di divertirmi al meglio, sperando di uscire da questa 
brutta e tragica situazione e di poter uscire fuori perchè inizia la bella 
stagione ed io ho tantissima voglia di farmi un giro in bici con mio fratello.
Ormai l’estate è alle porte e se si continua così,io sicuramente inizierò a dare 
di testa perchè comincerà a fare caldo e non potrò divertirmi all’aria aperta.
Spero pertanto che si riesca a tornare alla normalità per poter fare tutto 
quello che in questo momento mi sto perdendo.





IL POPOLO DEGLI UMANI STA 

REAGENDO IN MANIERA INASPETTATA.



IL RE DEL 
COVID 19 E I 
SUOI 
COMBATTENTI 
CONTRO 
L’UOMO CON 
MASCHERINA 
E SAPONE

Il RE COVID 19 e i 
suoi combattenti 
contro l’uomo con 
mascherina e sapone



EVITIAMO I CONTATTI!



COVID SARA’ 
DISTRUTTO CON LA 
NOSTRA 
PERSEVERANZA….. 
NON AVRA’ SCAMPO!!!



L’ESERCITO DEL 
CORONAVIRUS...

…..BALZA SU DI NOI!



PRONTO 
SOCCORSO al 
collasso….

MEDICI E INFERMIERI I 
“NOSTRI EROI”







IL NEMICO NON HA SCAMPO





            COVID

                                                            19





Il pensiero di ognuno di noi….



LA MIA GIORNATA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Oggi 22 aprile sono due mesi che non vado a scuola e sono rimasta chiusa in casa. Poi da metà marzo 
anche i miei genitori sono stati costretti a casa a causa del coronavirus.In questi giorni o sentito un po’ la 
mancanza della scuola,soprattutto dei miei compagni di classe e delle maestre e di tutte le attività che 
facevamo.Comunque restando a casa ho fatto una vita un po’ più tranquilla che mi ha fatto rilassare fin 
troppo.La mattina dopo colazione faccio un’oretta di compiti che le maestre ci inviano sulla piattaforma 
digitale Classroom,poi gioco con il cagnolino,chiamo le mie amiche con whatsapp e vado finalmente a 
pranzo.dopo gioco con le mie amiche al telefono,faccio ancora un po’ di compiti insieme ai miei genitori. 
Verso le sei di pomeriggio porto il cane a passeggio. Tornata a casa aiuto a cucinare.Mi piace tanto 
preparare l’insalata.Mentre ceno ascolto il telegiornale e sento che tutto il mondo è in grosse difficoltà a 
causa del COVID 19 che sta uccidendo tantissime persone e ha bloccato quasi tutto il mondo.
Forse vogliono riaprire piano piano tutte le attività economiche però ancora non è stato deciso niente. 
Sicuramente l scuola per quest’anno non riaprirà,mi dispiace pensare che non possiamo riabbracciarci e 
salutarci di persona dopo cinque anni trascorsi insieme.
Tornando alla mia giornata,dopo cena gioco un po’ con  le mie amiche al telefono e chiamo i nonni per 
salutarli. Poi guardo un film con papà e poi vado a letto.
Penso sempre a quando finirà questo isolamento,ma appena si potrà ho voglia di uscire e di riabbracciare 
tutte le persone a cui voglio bene.Buona notte a domani.


