
Il Coronavirus
spiegato  ai bambini



Ecco  il coronavirus



E’ un piccolissimo 
organismo che si vede solo
     al microscopio
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Perché può essere 
pericoloso?
Perché può infe�are tanta gente, 
provocando sintomi simili alla comune
 influenza: tosse, febbre e raffreddore, ma per 
le persone più deboli e per gli anziani può 
essere molto pericoloso perché può provocare 
complicanze gravi



Come fa ad infe�are le 
persone?
Il coronavirus è molto contagioso, può passare 
da una persona all’altra con uno starnuto, con 
le mani sporche di saliva o semplicemente 
a�raverso il respiro



Perché fa tanta 
paura? 
Perché è un virus ancora 
sconosciuto, ma i nostri scienziati 
stanno lavorando per studiarlo e 
scoprire medicine e vaccini in 
modo da curare chi si ammala ed 
evitare che altre persone possano 
essere contagiate



I nostri amici a 
qua�ro zampe ci 
possono infe�are?
Anche se  gli animali, a quanto pare, non 
possono diffondere il virus, è sempre 
importante  lavarsi le mani prima e dopo 
essere stati a conta�o con loro, evitando di 
baciarli e di farsi  leccare



... E noi bambini cosa 
possiamo fare ? 
Adesso più che mai è importante seguire   
      semplici regole di igiene:



1- Lavati spesso le mani. Ecco 
come farlo bene:
 
bagna le mani con l’acqua del 
rubine�o, insaponale per il 
tempo necessario a cantare 2 
volte una canzoncina che hai 
imparato in classe, sciacquale 
bene con l’acqua corrente e poi 
asciugale con una salvie�a 
monouso che bu�erai nel 
cestino



2- Per soffiarti il naso usa solo 
fazzole�i di carta che, appena 
utilizzati, dovrai bu�are nel 
cestino

3- Ricordati di non tossire o 
starnutire sulle mani nude, 
Evita il conta�o ravvicinato con gli 
altri, 
Copriti la bocca e il naso quando  
tossisci e  starnutisci,
Evita di toccarti occhi, naso e bocca 
con le mani



NO alla 
discriminazione ! 
Il coronavirus non ha nulla a che 
vedere con il paese di origine delle 
persone né con il colore della pelle
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?Il Coronavirus 
ha comportato solo 
aspe�i negativi ?



Per il nostro pianeta, pare proprio 
di no! 

Perchè da quando è iniziata 
l'emergenza coronavirus si è 
rido�o moltissimo 
l’inquinamento dell’atmosfera, 
grazie al rallentamento delle 
a�ività industriali e alla 
diminuzione degli 
scarichi delle automobili ?



Le acque dei fiumi e dei  
mari sono 
improvvisamente
diventate limpide e 
trasparenti 
come non mai ...



Per l’elaborazione dei testi sono
stati consultati i seguenti siti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
h�p://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
Ministero della Salute
h�p://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
h�ps://www.garanteinfanzia.org/news/i-dieci-suggerimen-
ti-dellautorita-garante-spiegare-il-coronavirus-ai-bambini
Ministero dell’Istruzione
h�ps://www.istruzione.it/coronavirus/dida�ica-a-distanza
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