
                                         STORIA DEL CORONA VIRUS

C'era una volta,
In un paese molto, ma molto vicino,un Virus conosciuto con il nome di 
“Coronavirus”.
Questo virus, come tutti coloro che si mettono una corona in testa, desiderava 
conquistare il mondo.
Non avendo però le gambe, si diffondeva soltanto passando di persona in 
persona.
Per questa ragione arrivarono al paese gli uomini e le donne più forti del 
mondo, anzi gli uomini e le donne che credevano di essere i più forti del mondo.
Ma nessuno di loro fu in grado di vincere il virus, perché questo era così piccolo
che sapeva sempre come e dove nascondersi.
-”Ma se è così piccolo, come lo possiamo catturare?”-si chiedeva la gente.
Un bambino che passava di lì disse:-”E molto semplice, dal momento che non 
ha le gambe, siamo noi le sue gambe! Quindi se noi rimarremo per tutto il 
tempo che sarà necessario a casa, lui smetterà di diffondersi!
Inoltre, se ci laveremo spesso le mani con acqua e sapone, potremo 
sconfiggerlo senza lottare, nello stesso modo in cui si vincono le battaglie più 
importanti della vita!”-aggiunse il piccolo lasciando tutti a bocca aperta.
E fu così che, rimanendo tutti a casa, ognuno ebbe più tempo per stare con la 
propria famiglia, per leggere tanti libri e giocare con i suoi giochi preferiti.
Questo bambino insegnò a tutti gli uomini della terra che le vittorie più 
importanti si vincono con armi che sono invisibili agli occhi, come l'Unione, la 
Responsabilità, la Solidarietà, il Rispetto per gli altri e l'Amore.

Adattamento dal testo originale in spagnolo di Victor Espiga: Liliana Garrone

-Ti è piaciuta la storia?
-Ti invito a costruire proprio un Coronavirus! Come lo immagini tu, con materiali 
di riciclo come carta, cartone, lana, bottoni, tappi di sughero, eccetera...
-Quando torneremo a scuola ricordati di portare il tuo lavoro, cosi faremo una 
grande mostra per farlo vedere a tutti!!
-Infine però, tutti insieme lo DISTRUGGEREMO!!
Perché vorrà dire che saremo stati responsabili e rispettosi rimanendo a casa e 
lavandoci le mani con acqua e sapone!!

         “Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto 
non potrà venire che dal bambino, perché.. in lui si costruisce l'uomo”
                                                                             Maria Montessori
Insegnante: Liliana Garrone


