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Anche gli alunni della scuola primaria di Orsenigo, come tutti 

gli studenti d’Italia, si trovano nella condizione di dover 

seguire le lezioni da casa e di non poter andare a scuola a 

causa del COVID-19, uno strano virus che a partire dal 

Giappone si è diffuso in tutto il mondo scatenando una vera e 

propria pandemia.  

In Italia è arrivato a fine febbraio e la prima cosa a cui gli 

studenti hanno dovuto rinunciare è stata la festa di carnevale. 

Proprio la nostra regione, la Lombardia, è la regione più 

colpita e il virus è arrivato anche qui ad Orsenigo. 

Gli alunni della VA si sono cimentati nella scrittura di un 

articolo sull’argomento, affrontandone i diversi aspetti, ed 

ecco dunque la pubblicazione della prima edizione  del 

Giornale della VA che li raccoglie in un’unica pubblicazione. 

Lontani ma sempre uniti e vicini con il cuore attendiamo la 

fine di questa pandemia e il momento in cui potremmo 

riabbracciarci con la certezza che 
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IL GIORNALINO DI ORSENIGO 

Intervista a una scuola primaria  

IL CORONAVIRUS AGLI OCCHI DEI BAMBINI  

Orsenigo. Abbiamo intervistato alcuni bambini di una scuola primaria di 

Orsenigo, un piccolo paese della provincia di Como, anche lui colpito dal Covid-

19.In particolare abbiamo chiesto cosa sanno i bambini di questo virus e come 

è loro cambiata la vita di tutti i giorni.                             

Jacopo 10 anni ci racconta come lui sta vivendo tutto ciò.  

Una domenica di febbraio (me lo ricordo perché era il 

periodo di Carnevale) la mamma chiama me e mio fratello 

Matteo di 4 anni e ci dice che domani non si andrà né a 

scuola né all’asilo “Perché mamma “chiedo. E lei “perché c’è 

il coronavirus!”. Prende me e mio fratello e ci racconta 

qualcosa su questo piccolissimo ma cattivissimo virus. Ci 

spiega che è come un’influenza ma molto più cattivo, viene la febbre, la tosse e 

talvolta si fa fatica a respirare. Ci spiega che la maggior parte delle persone 

guarisce, ma gli anziani e chi ha già qualche malattia grave potrebbe morire, per 

questo tutti dobbiamo rispettare le regole e le disposizioni, per salvare la vita ai 

più deboli.  

All’inizio io ero anche contento, non si andava a scuola, non avevo compiti. La 

mamma mi portava dai nonni e poi, dopo il lavoro, mi passava a prendere come 

in estate. Per era come una vacanza. Giocavo con mio fratello e con i nonni.  

Ad un tratto, però, la situazione è cambiata. Non potevamo più andare dai nonni. 

La mamma ci ha spiegato, che il virus correva veloce e faceva ammalare 

tantissime persone, gli ospedali erano pieni di gente e non si riusciva più a 

controllare la situazione. “Perché non possiamo più andare dai nonni?” “Perché 

sono più deboli. E’ un virus davvero cattivo.” A un certo punto anche la mamma 

e il papà hanno iniziato a non andare più in ufficio, ma si sono portati il computer 

a casa e hanno iniziato a lavorare in salotto.  

Non era più così bello e divertente come all’inizio. A me cominciavano a mancare 

i miei compagni di scuola, le maestre, gli amici, i cuginetti, gli allenamenti di 

calcio e la piscina. Non si poteva più uscire di casa, i nonni gli zii, gli amici 

potevamo vederli solo tramite video chiamate. Per fortuna noi abbiamo un 

giardino. Io e mio fratello giocavamo sempre in giardino insieme. Non ho mai 



giocato così tanto con mio fratello come in questi giorni. Giocavamo a 

nascondino, a calcio e abbiamo anche portato in giardino la bici.  

Una cosa bella è che potevo passare tanto tempo con mamma e papà. Con loro 

facevamo un sacco di giochi, carte, Indovina chi, Jumanj, esperimenti in cucina, 

formine di pasta di sala, e giocato con la Nerf dal giardino al balcone.  

La mamma in questo periodo si è trasformata in una cuoca. Lei che non cucina 

mai, ma proprio mai, ora faceva di tutto. Abbiamo fatto gli gnocchi, la focaccia, 

il tiramisù, e tanti altri tipi di dolci.  

Mi sono anche abituato alle video lezione con i compagni e la maestra. Per 

fortuna c’era almeno quello. Alla mattina ci collegavamo tutti un po' prima per 

parlare un po' insieme aspettando la maestra. Con alcuni compagni poi mi 

collegavo anche al pomeriggio o alla sera per giocare alla Nintendo. Insomma 

cercavamo di non sentirci troppo lontani pur non potendo vederci fisicamente.  

Spero che tutto questo finisca il prima possibile, che si possa tornare alla nostra 

bellissima normalità, giocare al parchetto, andare in bici nei boschi, fare una 

partita di calcio con i miei amici.  

Sono anche dispiaciuto perché quest’anno era l’ultimo della scuola primaria e mi 

sarebbe piaciuto stare con i miei compagni e le maestre (che poi non vedrò più), 

vivere gli ultimi giorni di scuola e festeggiare tutti insieme, ma questo so già che 

non sarà purtroppo possibile. Mi rattrista molto se penso a questo, alcuni miei 

compagni non andranno alle medie dove vado io e non li potrò più vedere.  

Il 22 maggio ci sarà il mio compleanno e la mamma mi ha già spiegato che 

purtroppo non si potrà fare la festa con i compagni, ma potremo festeggiare solo 

in famiglia. Mi ha però promesso che appena tutto finirà potremo organizzare 

una bellissima festa con tutti.  

Jacopo Benedetti 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 



 

IL CORONAVIRUS 

 
Nel primo mese dell’anno Gennaio 2020 è stato annunciato che in Cina c’era un 

nuovo virus: il Coronavirus Covid-19. Il Governo per superare questa emergenza 

ha bloccato il paese, chiudendo ditte, negozi, scuole e obbligando la popolazione 

a stare a casa. 

Dalla Cina si è espanso in tutto il mondo a 

partire dall’ Italia, è diventato una pandemia. 

Da quando il coronavirus è iniziato ci sono 

stati molti contagi: qualche persona è morta 

ma molte sono guarite. In Italia come nel 

resto del mondo sono state adottate le 

restrizioni simili alla Cina. 

Ci sono stati così tanti malati perché il virus è molto contagioso e perchè ci sono 

molti asintomatici. 

I suoi sintomi sono febbre, mal di gola, perdita di olfatto e gusto e, nei casi più 

gravi, la polmonite. 

Giorno dopo giorno i contagi sono aumentati e purtroppo la maggior parte delle 

persone decedute sono stati gli anziani con già qualche patologia.  

I primi a stare a casa sono stati gli studenti delle scuole, dagli asili alle università, 

che già dal 24/02/2020 si sono ritrovati a non poter più uscire di casa e a non 

poter più svolgere alcuna attività motoria e sociale. Molte scuole hanno adottato 

la classe a distanza introducendo successivamente le videolezioni. 

Ad un certo punto il mondo si è fermato creando così altri problemi economico-

sociali che i vari governi del mondo stanno cercando di superare. 

Ad oggi la situazione sta migliorando e dal 04/05/2020 si entrerà nella fase 2 

della pandemia che vedrà riaprire la maggior parte delle attività con la speranza 

che a breve questo virus potrà essere sconfitto e che si possa riprendere la 

normale vita quotidiana.       

Alessio Caronti 

       



IL COVID 19 
 

Le organizzazioni sovranazionali comandate a loro volta da 
gruppi potenti come Bulldenberg, Rot, Hschild, Billgates 

hanno deciso di sfruttare la diffusione Coronavirus partito a fine 
anno 2019 in Cina a Whan e poi diffuso in tutto il mondo. 

 

Con la conseguente paura generata dall’epidemia hanno 
ottenuto il controllo della gente limitandone la libertà 
individuale e facendo i propri interessi con speculazioni 
finanziarie e con l’imposizione di cure e farmaci. 

 

La percentuale di mortalità mondiale riferita strettamente al 
Covid 19, rispetto agli anni precedenti, non giustifica la 
diffusione di terrore verso la quale stiamo andando. 

 

Riferimenti: 

 www.medicinadisegnale.it 
 www.medicinaapiccoledosi 
 https:\\youtube\B-QRAIIGU8 

 

Matilde e Martina 
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CORRIERE DELLA SERA

                  Arrivato il Covid-19 in Italia

CORONAVIRUS
IN ITALIA

                                    Primo caso di covid-19 a Codogno.E anche L’ italia piomba nell’ incubo

<
ITALIA.Il coronavirus è arrivato in Lombardia.Un uomo 38nne èrisultato positivo al test,avrebbe cenato con 
gente proveniente dalla cina dove tutto è cominciato:da Wuan.Dicono che questo virus arriva dai pipistrelli,
e provoca forti polmoniti e chi lo contrae rischia persino la vita.
Le misure attivate dalle autoritá locali per contenere l’epidemia coinvolgono oltre 50.000 persone:i comuni in 
quarantena sono 11,in lombardia sonon state chiuse le scuole e in poco tempo tutta l’italia è diventata zona 
rossa,dove non si puó più entrare ne uscire.Chiude 
tutto:negozi,fabbriche,industrie,bar,parrucchieri,ristoranti,tutto tranne gli alimentari e farmacie.L’obbligo a stare 
chiusi in casa,obbligo
 del distanziamento sociale,l’obbligo di uscire solo per emergenze con mascherine e guanti. 

Per uscire ci vuole un autorizzazione scritta,prima di entrare nei supermercati ti provano la febbre e 
ti fanno entrare solo 10 per volta.Le strade sono vuote, le citta sono vuote e c’é un silenzio che fa 



paura.Questa è stata chiamata una vera e propria PANDEMIA di cui ci ricorderemo per 
sempre.Rimarranno nelle nostre menti tutte le persone che non ci sono più,che questo brutto virus ci 
ha portato via.

                                                      Cristian C. Riccardo V. e Giorgio P.



Text

Siria Compagnoni
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COVID-19

Il virus della pandemia


Il corona virus (COVID-19) 

sta uccidendo tantissime 

persone, la maggior parte 

sono uomini che hanno 

più di cinquant’anni e con 

altre problematiche già in

corso.

Nella zona del comasco 

purtroppo, in questi giorni

stanno aumentando i 

contagi e anche i decessi 

a causa dei focolai nelle 


                                                                                       case di riposo.


                                                                                                                                                                                                    Dattolo Sofia



COME E’ NATO IL COVID-19 

                
Le ipotesi che circolano in rete sono tante: si va dalle teorie 

naturali a quelle di errori commessi in laboratorio. Il tutto è 
stato ulteriormente aggravato in questi giorni dalla 

diffusione virale di una puntata di un noto programma 
televisivo in cui si presentava la creazione di un supervirus in 

un laboratorio cinese a whan. 
Si è ipotizzato che questo ruolo lo abbiano avuto alcune specie 

di serpenti, frequentemente venduti nei mercati di animali 
vivi, ma lo studio scientifico che ha proposto questa ipotesi ha 

utilizzato un metodo indiretto per dimostrare, non 
comparando isolati di virus dai serpenti, dai pipistrelli e 

dall’uomo, ed alcuni esperti hanno criticato lo studio, 
affermando che non è chiaro se il coronavirus possono 

serpenti. 
 
 
  
 



 
                                             i casi nel mondo:   
     100000+ casi confermati 
     10000-99999 casi confermati 
     1000-9999 casi confermati 
     100-999 casi confermati 
     10-99 casi confermati 
     1-9 casi confermati 
     nessun caso confermato o nessun dato disponibile 

 
                                           le regole da rispettare:   
 

 
   



 

 
Come proteggersi ed evitare di trasmettere il virus ad altre 
persone 
Cosa fare 
Lavarsi regolarmente le mani per 20 secondi con acqua e 
sapone o con un prodotto a base alcolica 
Quando si tossisce o starnutisce, coprire naso e bocca con un 
fazzoletto monouso o con l'incavo del gomito 
Evitare il contatto ravvicinato con persone che non stanno 
bene (mantenere un metro di distanza) 
Se non ci si sente bene, restare a casa e isolarsi dagli altri 
membri del nucleo familiare 
Cosa non fare 
Toccarsi occhi, naso e bocca con mani non pulite. 
 
 
Da Luca,Nicolò,Aaron. 
 
 
 
 
 
 



Il Corriere della Sera                           venerdì 24 aprile 2020      
 
 

Emergenza Coronavirus vista dai bambini 

COME AFFRONTANO IL 
CORONAVIRUS I BAMBINI 

Dai disegni ai passatempo fino alle lezioni virtuali 
 

 
I bambini della scuola elementare della quinta A di Orsenigo in questo 
periodo cercano di evitare di diffondere questo virus non incontrandosi e 
non uscendo di casa. Sui social hanno condiviso l’idea di fare dei cartelloni 
con scritto: “Andrà tutto bene!”.  
Fanno inoltre lezioni online per evitare i contatti tra di loro; le scuole sono 
chiuse e sembra che non riapriranno fino a settembre. 
I bambini fanno anche numerose attività in casa come: laboratori di 
cucina, modellini, giocano ai videogames da soli oppure online insieme 
agli amici, leggono libri e giocano nel giardino di casa.  
I bambini hanno imparato che, per evitare che il Coronavirus si diffonda, 
devono ascoltare i consigli dei medici: lavarsi spesso le mani e non 
metterle nel naso, nella bocca e negli occhi. 
Questa situazione ha, secondo i bambini, anche un lato positivo: stando 
in casa l’inquinamento diminuisce e si potrà vivere una vita migliore 
perché la natura si sta riprendendo i suoi spazi! 

 
                                                                                                                                             di Federico Monti e Matteo Pagani 
 
 

        







 



 

 



IL COVID-19.  

Solo effetti negativi? 

 
Il covid-19 è un virus a forma di corona che dalla fine di febbraio si è diffuso in Italia e in tutto il 

mondo, partendo dalla Cina a gennaio. La Lombardia è la regione italiana più colpita da questa 

pandemia. 

Il virus è molto piccolo e per questo è possibile vederlo solo al microscopio. I suoi sintomi sono la 

tosse, la febbre, la stanchezza e le fatiche respiratorie; se qualcuno ha questi sintomi deve chiamare 

il proprio medico che deciderà se fare il tampone. 

Essendo molto infettivo, il Governo ha deciso di chiudere tutto, di stare a casa e di uscire solo per 

esigenze importanti perché il numero dei morti e degli infettati è molto alto. 

Nonostante questa situazione così drammatica, la quarantena ha avuto anche degli effetti  

positivi sull’ambiente: le città sono meno inquinate perché le fabbriche sono chiuse, l’aria è più pulita 

e il cielo è più limpido, le acque sono cristalline e…gli animali si stanno riprendendo i loro spazi 

girando per le città e il loro numero sta aumentando.  

A Venezia i canali sono tornati limpidi e capita spesso di vedere pesci e anatre nuotare; i delfini si 

avvicinano alle coste e alcuni hanno la fortuna di osservarli e fotografarli.  A Firenze una mamma 

anatra con i suoi anatroccoli è entrata in una farmacia, in diverse città sono stati visti cervi, cinghiali, 

capre, lepri…oltre agli uccelli come falchi e gufi.  Vicino a Lecco sono stati avvistati orsi, volpi e lupi. 

 

 

 

 
 

 



 

Speriamo che le persone capiscano che l’ambiente è importante per tutti e che dobbiamo cercare 

di non inquinare. Da questa situazione così brutta si può imparare qualcosa di importante per il bene 

del nostro pianeta. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara Terranova


