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I.C. Montecorvino Rovella Macchia 
 

PROGETTO CREATIVO 
 

 
Indagine:  tamponi eseguiti da settembre 2021 / aprile 2022 
Alunni che hanno partecipato all’indagine n. 60,  classi terze Scuola Primaria  
 
Si faccia un tampone! 

C’era una volta un gruppo di bambini, undici bambine e sette bambini,  frequentavano la classe 
terza della Scuola Primaria.   

 

 
 
Un tempo in questo piccolo Comune tutti erano sereni, i bambini andavano a scuola e nel tempo 
libero spesso si incontravano con gli amici per festeggiare questo o quell’altro compleanno, per 
svolgere i compiti insieme e  giocare. 
 Francesco e Saliou  giocavano a calcio, Annamaria, Giorgia, Ritaj, Samuele e Nicole andavano in 
palestra, Micaela pattinava, Michela andava in piscina, Rossella a scuola di danza e tutti 
frequentavano il catechismo.  

Ma…  da molto lontano, arrivò uno strano virus, molto cattivo e i nostri 
protagonisti per non incontrarlo furono costretti a chiudersi in casa e per 
uscire bisognava indossare la mascherina, 
anche alla moda e colorata.  
Per qualche tempo non andavano neanche a 
scuola. È  imparano  un altro modo di 
“fare”scuola: la didattica a distanza, DAD. Si 
incontravano in piattaforma tutti allineati in 
quadretti e svolgevano i compiti online.  
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Intanto al telegiornale,  giornalisti, scienziati, professori  parlavano solo del virus. 
 L’inverno e la primavera passarono con molta tristezza, parenti e conoscenti, positivi al 
coronavirus stavano molto male e qualcuno volò  lassù in cielo.  
Gli scienziati cercavano un rimedio per sconfiggerlo e grazie al vaccino la sua cattiveria fu in un 
certo modo placata. 

 I bambini finalmente ritornarono a scuola felici di 
rivedersi,  sempre con la mascherina, rispettando il 
distanziamento, igienizzando le mani e facendo 
attenzione a non avvicinarsi l’uno all’altro. 
 
 E’ bello rincontrarsi nonostante la paura del contagio.

  
Oggi è assente Samuele, ha qualche linea di febbre, il pediatra ha detto alla sua mamma:  
- Signora è necessario un tampone.  
Oltre alla mascherina ormai anche il tampone faceva parte di quella strana quotidianità.  
I bambini erano  tutti un po’ preoccupati, era il primo compagno positivo al coronavirus e tutti 
furono  sottoposti ad un tampone di controllo. 
 Anche Mela è risultata positiva fortunatamente non aveva sintomi gravi, però era molto 
spaventata, ma l’incontro quotidiano in classroom,  il sostegno di tutti i compagni e degli 
insegnanti   trasmise fiducia e tranquillità.  
Francesco  chiamò Samuele per avere sue notizie.  
Drinnn, drinnn- Pronto, ciao Samuele, come ti senti?  
Samuele con voce tremante, felice di sentire il suo amico, gli dice che non sta tanto male: un po’ di 
tosse, un pizzicore alla gola, si sente stanco.  
Poi arrivò  febbraio, “corto e amaro”. Micaela, Francesco, Saliou, Nicole, Giorgia tampone positivo. 
Gli incontri ravvicinati  lasciarono il posto alle videochiamate, le amicizie e le parole correvano 
nell’aria. 
 Silvana piangeva non voleva fare un 
altro  tampone così anche Antonio, 
Manfredi e Francesco Pio.  
Mentre  erano in farmacia si ricordano 
della maestra che gli aveva detto di 
essere coraggiosi, di  chiudere gli occhi 
e contate fino a tre. La parola magica 
è: il tampone è negativo! 
Finalmente dopo dieci giorni  
ritornarono in presenza, negativi  e 
felici di esserlo. 
La primavera tornò, timidi raggi di sole riscaldarono i cuoricini,  un’esplosione di colori, pennellate 
di azzurro tinteggiavano il cielo. Finalmente il pericolo era molto più debole. 
 I bambini felici giocavano in cortile, si presero per mano per un grande girotondo e cantavano: 
“stai andando forte, apri tutte le porte … fai entrare il sole …”.  
Tutti diceva:- Pian pianino ritornerà la bella stagione … .   Pensavano alla magica estate e alle 
meritate vacanze al  mare  o in montagna non importava. Uscire,  passeggiare,  respirare, corre e 
abbracciarsi questo desideravano i piccoli – grandi protagonisti di questa storia; speravano e 
sperano che il coronavirus non li costringa più ad indossare la mascherine o a fare altri tamponi. 
 Ce la faranno? CERTEMENTE ce la  faremoooooooo!!! 
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Classe III B Sante Cascino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


