
Andrà tutto bene 

 

Un giorno come tutti gli altri, la terra subì un attacco cioè quello del coronavirus. 

 

 

Da una grande città,contagiò tutto il mondo e si impadronì di lei. Questo brutto essere invisibile si 

impadronisce del corpo di moltissime persone senza neanche farle respirare, quindi, è un virus letale. 



 

In un giorno di quarantena dai bambini non rispettosi delle regole uscirono di casa senza permesso come 

altre persone senza farsi baccare dalla polizia che fermava a tutti. 

 

 

Così incontrarono il loro nemico, il coronavirus, che li minacciò e gli disse che se non se ne andavano dal 

suo territorio, cioè la terra, si impadroniva di loro. 



 

Uno degli eroi di questa situazione cioè un dottore sentì le grida dei bambini cosi andò in loro aiuto per 

salvarli e lo cacciò via. 

I bambini cacciarono un respiro di sollievo quando videro che erano salvi. 

Il dottore gli diede una bella lezione, dicendogli che non dovevano uscire in questo periodo perché era 

rischioso per loro e per gli altri, il dottore aggiunse, anche che loro sono il futuro e vanno protetti 

soprattutto in questa situazione.  Lo ringraziarono e se ne tornarono a casa. Dopo quella lezione che 

ebbero, tutte le persone restarono a casa seguendo le regole. 

 

Così finalmente la terra fu salva e tutti i contagi diminuirono e piano piano tutti i negozi, bar, ecc. riaprirono 

e col tempo tutto tornò alla normalità. 



 

La storia vuole spiegare che in questo momento si deve restare a casa per la salute nostra e degli altri, 

rispettando le regole date dal Governo, uscendo meno volte alla settimana e non prendendo per gioco la 

situazione con sceneggiate, ma cercare di spiegarla a quelli che non comprendono il rischio. 

 

Molti bambini hanno fatto dei cartelloni con scritto andrà tutto bene ma non è solo disegnare ma è anche 

rispettare, quindi andrà tutto bene se noi restiamo a casa senza avvicinarci alle persone, mantenendo la 

distanza di almeno un metro, lavando spesso le mani, indossando la mascherina quando si esce, 

disinfettare le cose portate da fuori e non andando a fare visite per festività come la Pasqua. 

 



 

Questa immagine vuole spiegare che il mondo è abbracciato dalle mani di noi bambini perché i veri eroi 

siamo noi che non prendiamo per gioco la situazione ma cercano di spiegarla in modo giocoso per non far 

rattristire le persone dalle notizie date dalla televisione. 
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