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Un giorno, nel paese dove vive Arturo, arriva il Corona 
Virus. 

Le persone sono spaventate, dicono che sia un brutto 
virus che si attacca velocemente. 

La mamma e il papà di Arturo mettono la mascherina 
per uscire di casa, le scuole vengono chiuse e non si 
possono più vedere gli amici. 

Arturo è tanto spaventato. 
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Ma per fortuna in aiuto di Arturo arriva un supereroe:  

Super Resilienza! 

 

Super Resilienza dice ad Arturo di non preoccuparsi 
perché lei è lì per aiutarlo a superare questo momento 
difficile. 

 

Super Resilienza tranquillizza Arturo e gli spiega che 
potrà avere tante emozioni diverse: la rabbia, la 
tristezza e anche la paura.  
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Super Resilienza spiega ad Arturo che le nostre 
emozioni servono tutte. 

Sono tutte utili. 

 

Arturo dice a Super Resilienza di avere Paura. 

Allora Super Resilienza mostra ad Arturo che la paura 
serve a proteggersi. 

Che ci aiuta a fare delle cose per non prendere il 
Corona Virus. 
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 Per esempio, possiamo proteggerci stando a casa, 
aspettando che i medici trovino la cura! 

 

Medici e scienziati stanno facendo un ottimo lavoro e 
sono tutti molto impegnati. 

 

Tante persone lavorano per noi. 
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Super Resilienza dice ad Arturo che è importante farsi 
aiutare dalla mamma, dal papà, dagli adulti. 

Può esprimere le sue emozioni a parole, oppure 
disegnando. 

Esprimere i nostri sentimenti ci aiuta molto, ci fa stare 
molto meglio. 
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Si può approfittare della quarantena per fare cose che 
di solito non si fanno: 

 
…una merenda in videochiamata 

…un pic-nic in salotto 

…o magari passare un po’ di tempo in più con mamma e 
papà 
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Nelle situazioni difficili ci si può anche concedere 
qualcosa che si solito non si fa! 

 

 

 

Per far aumentare un poco la felicità potremmo giocare 
un po’ di più ad un gioco che di solito non possiamo fare 
spesso.  
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Super Resilienza spiega ad Arturo di pensare alla 
quarantena come ad un momento difficile ma che passerà! 

 

 

 

Tutte le cose brutte passano prima o poi e se riusciamo 
a prendere le cose buone, questa esperienza ci servirà 
tantissimo. 

 

Ci servirà a capire quanto è bello e importante avere i 
nostri amici, la famiglia e anche andare a scuola perché 
ci fa stare assieme ai nostri compagni. 
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Alla fine Super Resilienza chiede ad Arturo di chiudere 
gli occhi e di pensare ad una cosa che vorrebbe fare 
quando la quarantena sarà finita. 

Arturo così sogna un prato verde e un bel sole, sogna la 
sua famiglia, i suoi fratelli e gli amici e di mangiare un bel 
gelato … e sorride. 

 

Allora Super Resilienza dice ad Arturo che ogni volta che 
si sentirà impaurito, potrà chiudere gli occhi e pensare a 
quel prato verde e alla parola PASSERA’ ! 


