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Prefazione
Questo progetto è stato pensato con l’intento di far comunicare ed esprimere i bambini dopo un periodo nuovo e particolare.
La costruzione di una fiaba pensiamo possa aiutare i bambini ad esternare questo vissuto attraverso i loro racconti e le loro
emozioni, dando vita ad un processo creativo che liberi la fluidità delle idee, metta in circolo le paure, superandole insieme dando 
un valore diverso e significativo a questo tempo.

Interessante è ascoltare gli immaginari che si sono fatti i bambini riguardo l’avvento del corona-virus, come hanno collocato l’arrivo 
di questa malattia e come l’hanno percepita attraverso le parole dei genitori o i racconti in tv. Il nostro obiettivo è quello di stare 
con loro dentro l’emozioni e i sentimenti, di ricercare un dialogo positivo e costruttivo, di vivere bene insieme la ripartenza.
Educatrici e bambini hanno dialogato e concordato regole e strategie per sostare insieme nei luoghi nel nido i sicurezza, 
rispettando le buone pratiche igieniche ma rassicurandoli di riappropriarsi del contatto con i coetanei e con chi si prende cura di 
loro.

Sfondo di Greta Cavalieri, 3 anni 



Compito delle educatrici è di riprogettare gli spazi e i materiali affinché rispondano alle necessità e ai linguaggi dei bambini
che li abitano. Abbiamo organizzato gli spazi per aumentare il dialogo fra interno ed esterno, vissuti come possibili luoghi di 
incontro e di libera espressione di tutti. Il nostro intento è quello di creare un clima di cooperazione rilassato ed attento per 
evitare la solitudine e l’isolamento che hanno caratterizzato questo periodo in cui i bimbi hanno risentito di una mancata 
socializzazione. 

Abbiamo proposto loro un’assemblea giornaliera per condividere storie e iniziare a leggere dal quotidiano La Repubblica 
«Virus in fabula» di Filelfo un racconto che fa dialogare gli animali intorno al corona-virus. Da questo stimolo abbiamo 
proposto loro contesti e materiali differenti affinché le loro idee potessero prendere forma. I bambini hanno trovato a loro 
disposizione fogli di diversi colori, grandezza e formato con pennarelli, tempere e acquerelli. Le loro mani hanno potuto 
affondare nella creta e plasmare gli animali e i personaggi della storia. Noi crediamo che i bambini dialoghino con arte, 
matematica, gioco, musica, danza e salute. La pluralità delle presenze, la complessità degli incontri, la varietà e variabilità 
delle trasformazioni introducono in mondi inimmaginabili che ci fanno credere con convinzione, che i materiali, le letture e gli
stimoli abbiano come confine l’infinito.

Gli spazi e i loro protagonisti

Sfondo di Viola Cafarella, 3 anni 



Illustrazione di Elide Accogli, 3 anni

Il Virus grafica-mente



Sfondo di Diego Cafarella, 2 anni 

Sfondo di Ines La Face, quasi 2 anni 



Sfondo di Isaac Sampò, 1 anno







Virus di Leonardo Graziano, 6 anni

Virus di Giorgia Medici, 3 anni Virus di Sara Medici, 8 anni

Virus di Vasco Nuccini, 3 anni

Virus di Gregorio Busani,

4 anni



Illustrazione di Clementina Pradelli, 7 anni

Dialoghi giovanili intorno al Corona Virus
EDUCATRICE: «Che cos’è stato per voi il Corana Virus? Com’è stato questo 
periodo? Avete avuto paura?»
GIULIA: «Cattivo, sciocco e maleducato. Mi è mancato vedere tutti i miei amici. Ho 
avuto paura che infestasse tutto il mondo e il mondo sarebbe tutto morto». 
EDUCATRICE: «E’ già successo in passato che il mondo sia stato infestato?»
CLEMENTINA: «Si!»
GIULIA: «I dinosauri sono stati uccisi da una cometa o da un vulcano che è esploso, 
e poi dal tempo».
EVA: «E’ stato molto cattivo, ma molto. Bisogna lavarsi le mani, non darsi la mano, 
mettere tante volte il gel e salutarsi con il gomito»
SARA: «E’ stato una cosa cattiva che non ci poteva fare uscire. Un po’ mi sono 
divertita perché facevamo le video lezioni e i compiti, certe volte mi sentivo con 
delle mie amiche. Certe volte però mi annoiavo. La cosa più brutta è che bisogna 
tenere la mascherina»
GIORGIA: «Il virus è blu, è buono»
GIACOMO: «No è cattivo, perché non mi fa andare nella mia scuola 
materna. E’ rosso, come la rabbia».
GRETA: «Non si poteva andare in giro, ma il nonno e la nonna non sono morti. Voi 
eravate chiusi e non potevo andare sul pinco-panco».
GIULIA: «Il virus è maschio perché le femmine sono più educate. I batteri nascono 
dai padri non dalle femmine»



SOFIA: «No, non mi è piaciuto anche perché ho avuto paura per i miei 
nonni, mia nonna qualcosa ha avuto perché a lavoro da lei qualcuno è 
risultato positivo e lei si era ammalata, aveva perso anche i gusti. Grazie a 
Dio in una forma molto leggera, anche per mio nonno ho avuto 
abbastanza paura perché un po’ di anni fa è stato male»

ISABELLA: «E’ cattivo perché fa male, non ci fa andare da nessuna parte».

LEONARDO: «Il virus è una palla con antenne è trasparente, è invisibile! 
Fa ammalare le persone e viene il vomito e muori».

VASCO: «Il virus è blu, forma come una stella. Fa venire il temporale e fa 
tutta la pioggia»

SAMUEL: «Ha gli occhi neri il virus perché è arrabbiato. E’ il virus della 
puzza, esce il virus dalle marmitte e fa poom poom poom e attacca il 
raffreddore a tutti. 

Voglio comprarmi il vestito di carnevale del Corona Virus!»

GREGORIO: «Il virus è fuoco, arancione, verde e adesso basta. Diventa 
grande come una patata.

Il corona Virus ha tante manine, poi è un mostro con  tanti colori.»

EDUCATRICE: «Come attacca gli uomini?»

GREGORIO: «Si nasconde (fa gesti con braccia e gambe e si agita) e un 
signore lo schiaccia con i piedi».

Illustrazione di Sara Medici, 8 anni



Illustrazione di Alessandro Maini, 2 anni

GIANLUCA: «Il virus è rosso e viola, ammala 
tutte le persone e vanno all’ospedale. Faccio i 

puntini della malattia sul disegno»
NICOLO’: «E’ grande e cattivo. Poi non lo so, è 
una cosa da grandi i bambini giocano ma non 

ce l’hanno».
VIOLA: «E’ nero. Ha i puntini.

E’ piccolo.
Lo disegno piano perché fa paura ma io non 

l’ho mai visto, è pino di cose».
ELIDE: «E’ brutto».

BRAYN: «De! Yeah! Palla» 



Illustrazione di Giulia Giacobazzi, 6 anni

EDUCATRICE: «Come si guarisce da 
questo virus?»
Sara: «Punture, vaccini e dei farmaci.»
VASCO: «Mi fa paura perché mi fa 
diventare malato, io lo disegno nero 
perché fa morire le persone.»
GIORGIA. «Io non ho paura perché sono 
stata in casa.»
SARA: «Bisogna stare in casa e usare la 
mascherina.»
LEONARDO: «Appena si sono inventate 
le mascherine siamo usciti finalmente con 
gli altri bimbi, poi quando sono venuto a 
scuola avevo paura ma invece wow, è 
stato bello giocare! Ero uno stupido ad 
aver vergogna!»



Conversazioni 
fantasiose sul Virus

EDUCATRICE: «Abbiamo sconfitto il Covid?»
LEONARDO: «Quasi, però il mondo sta guarendo. Viene 

dallo spazio il virus»
SARA: «Gli animali non ci perdoneranno questa 

pandemia.»
Samuel: «Ho costruito il virus. Non so come fa a venire 

dallo spazio, non c’è nessuno!»
EVA: «Samuel che potere ha i tuo virus?»

SAMUEL: «Il mio virus è buono e sconfigge i cattivi. Ha 
un tubo e fa uscire delle palle di fuoco che fanno 

scoppiare il virus cattivo»
LEONARDO: (Sta costruendo una farfalla con la creta) 
«La farfalla è andata dagli altri animali e andarono dal 

dottore dicendogli che il virus era quasi sconfitto»
ISABELLA: «Il virus lo sconfigge la farfalla che lo fa 

cadere, il polipo intrappola nei suoi tentacoli il virus e lo 
fa morire».

Illustrazione di Leonardo Graziano, 6 anni



Un giorno una bambina aveva tanta fame, non 
aveva tanto cibo quindi voleva mangiare un 

pipistrello, era l’unica preda che aveva
trovato, ma non sapeva che il pipistrello aveva

il corona-virus.  
(GIULIA)

Illustrazione di Eva Than Bianchini, 7 anni

Illustrazione di Giorgia Medici, 3 anni

Pipistrello

Illustrazione di Emma Busani, 6 anni



La bambina abitava in Cina, aveva all’incirca tra
gli otto e gli undici anni e si chiamava Viola Cleo. 
(GIULIA e EVA) Non aveva niente in frigo perché
durante il giorno aveva mangiato tutto e alla sera 
era tutto finito. (SARA) Trovò il pipistrello sotto un 

portico di notte, una notte brutta e paurosa. 

(GIACOMO)

Illustrazione di Isabella Dema, 4 anni



Illustrazione di Gregorio Busani, 4 anni

Il virus ha un potere trasforma l’aria, spacca tutto, 
distrugge la luna, il sole, i giochi, i telefoni.

(GREGORIO)



Viola si ammalò di corona-virus ed è morta il 
giorno dopo, la bimba però si è abbracciata e 

baciata senza sapere di avere il virus e l’ha
attaccato. (GIULIA) Poi altre persone che non 

sapevano che era stata in contatto l’hanno
abbracciata e baciata così hanno preso anche 

loro il corona-virus. (SARA)

Illustrazione di Sofia Biasetti, 11 anni

Bryan Jumir, 3 anni



In Cina oltra ai pipistrelli mangiano anche altri 
animali, tagliano la testa di un animale, l’altro

corpo lo lasciano per terra poi dopo cominciano
a cucinare la testa, poi intorno alla testa tolgono il 

dentro del corpo, le ossa e tutto, poi mettono
delle foglioline intorno e mangiano quell’animale. 

Chi lo lascia li può andare anche in prigione.
(CLEMENTINA)

Sfondo di Giacomo Toschi Bondi, 3 anni 



Gli animali non hanno preso il virus, gli animali non 
muoiono e fanno una riunione dove fanno un appello e 

dicono chi è presente: “rinoceronte presente!”, 
“pappagallo presente!” (EMMA), “scimpanzè presente!” 

(EVA), il corvo doveva ancora arrivare era in ritardo 
(SOFIA). Le tartarughe abitavano vicino quindi sono 

arrivate in tempo (GIULIA). Poi c’era il gatto (GIORGIA), il 
leone, “Cagnion” (Kion) un leone dal ruggito potentissimo 

(GIACOMO), un leopardo (GRETA), una zebra (VIOLA), 
un’ape (DIEGO), un coniglino che mangia l’erba (VASCO).

Illustrazione di Leonardo Graziano, 6 anni

«Tartaruga al tramonto»



Alla riunione gli animali dicevano 
che bisogna aiutarsi a vicenda per 
convincere gli umani a comportarsi 

bene perché gli animali fanno 
fatica. (SARA) Ci sono tante luci e 
loro non ci vedono e ci sono gli 

aerei che fanno il fumo  e le 
macchine e le moto che fanno 

fumo ma ora smettono perché c’è il 
corona-virus e quindi gli animali 
stanno meglio. (CLEMENTINA)

Illustrazione di Vasco Nuccini , 3 anni Illustrazione di Giorgia Medici, 3 anni



Arriva poi, una squadra di virus buoni  che si 
uniscono per sconfiggere il cattivo Covid, hanno 

tutti poteri diversi. Il virus unicorno ha poteri 
magici e protegge la natura e gli animali. 

(EMMA)

Il virus cuore che trasporta gli unicorni e l’altro 
che si occupa di far mangiare gli animali e gli 

umani. (MATILDA)

Un virus che sconfigge i virus uno ad uno e il 
virus Millecolori che è ancora più potente e 

sconfigge due virus alla volta. Se questi virus si 
uniscono ne sconfiggono tre alla volta, perché 

2+1=3. (EVA)

Illustrazione di Samuel Scaglione, 4 anni



Ci sono quattro virus buoni che combattono insieme 
il corona-virus e hanno il potere di sapere fare tutto: 
uno ha il potere di uccidere il virus con la puzza, uno 

che lo acceca con il sole, Baffone lo intrappola nei 
sui baffi e uno fa la cacca addosso al corona-virus. 

(BEATRICE)

C’è un virus che lo uccide annegandolo. (ISABELLA)

Kion e Simba spazzano via il corona-virus con i loro 
ruggiti potentissimi. (GIACOMO)

Illustrazione di Beatrice Baccarani, 7 anni



Finalmente arriva un dottore 
famosissimo, che si chiamava 
Dottor. Rino, ha guardato una 

persona e gli ha fatto una puntura 
per vedere se c’era il Coronavirus, 
aveva visto se aveva gli anticorpi 
col microscopio, aveva visto se 

c’era qualche batteriofago, un tipo 
di ragnetto che vive dentro al 
nostro corpo che ammazza i 

batteri. (LEONARDO)

Il dottore fa una magia e guarisce 
tutti. (VASCO)

Illustrazione di Vasco Nuccini, 3 anniIllustrazione di Bryan Jumir, 3 anni



Il Coronavirus alla fine muore così
tutti possono andare in aereo, in 

macchina e a scuola. (EVA e 
EMMA)

Dobbiamo però ricordarci dei 
nostri amici animali e ricordarci di 

andare in bicicletta, a piedi in 
monopattino e in passeggino così
la natura non soffre più e non sta

male. (SARA)

Illustrazione di Nicolò Graziano, 3 anni Illustrazione di Gianluca Viatore , 3 anni



Raccontare un «pericolo invisibile» per 
capire e rielaborare

La storia è lo strumento che permette di conoscere e capire ciò che 
succede: l’essere umano tende a narrativizzare il mondo per attribuire
significato agli eventi e al vissuto (Bruner 2006, McAdams, 2001).

La narrazione fornisce al bambino una dimensione nella quale sentirsi
protetto e libero di esprimere non solo il proprio modo di essere, ma 
anche le proprie paure ed emozioni da diversi punti di vista e in modo 
distaccato e consapevole. Nella creazione della nostra storia abbiamo
aiutato i bambini a prendere consapevolezza dei fatti che stanno
accadendo e che sono accaduti, ad attribuire loro una causa e un valore
per assemblarli in una spiegazione significativa che tenga in 
considerazione gli aspetti emotivi connessi.

Gli adulti che supportano i bambini nella creazione di narrazioni coerenti
ed elaborate, li stimolano a costruire un senso di sé coerente e ben 
organizzato (Nelson e Fivush, 2004).

Le attività narrative permettono di approcciarsi in modo significativo
all’evento e di evitare i silenzi e le bugie «protettive», che favoriscono la 
creazione di fantasie errate e negative.

Abbiamo quindi cercato di creare un clima sereno e favorevole nel quale 
favorire i confronti e gli scambi tra i bambini partendo da alcune domande-
chiave:

• Che cos’è il Coronavirus? Come lo immaginate? A cosa assomiglia?

• Lo si può vedere? Che cosa può fare?

• Lo si può sconfiggere? Lo si può curare?

• E’ cambiato qualcosa nella nostra vita?  

• Avete avuto paura?



A cura di:
Emma Busani
Gregorio Busani
Viola Cafarella
Diego Cafarella
Clementina Pradelli
Beatrice Baccarani
Matilda Lapignola
Eva Than Bianchini
Giorgia Medici
Sara Medici
Sofia Biasetti
Giacomo Toschi Bondi
Greta Cavalieri
Bryan Jumir
Vasco Nuccini
Isabella Dema
Ines La face
Giulia Giacobazzi
Elena Imparato
Elide Accogli               
Alessandro Maini
Leonardo Graziano      
Samuel Scaglione
Nicolò Graziano          
Isaac Sampò
Gianluca Viatore          
Albi Brown

Elena Imparato, 2 anni


