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Non perdere le  
nuove avventure 

di  

PANDENIMIK 

Storie inedite, avventure mozzafiato, 
giochi e interessanti rubriche 



 
Era il marzo del 2020 e ci siamo ritrovati come in carcere, ma a ca 

sa nostra. Tutto quanto per uno strano virus che sembrava essere arrivato 

dalla Cina. 

Appena è approdato in Italia è stato un disastro. Tutti quanti uscivamo il po-

meriggio per le belle giornate e il virus si è diffuso in maniera incredibile. Co-

stretti quindi a rimanere a casa l’Italia, oltre ad essere deserta, era anche in 

crisi. Alcuni cittadini si sono ritrovati a lavorare a casa, altri sono stati co-

stretti a chiudere le loro attività, come bar, ristoranti e altre attività com-

merciali. 

 Noi studenti all’inizio eravamo quasi anche contenti di questa permanenza a 

casa, ma presto abbiamo capito il valore dello stare con i compagni e i profes-

sori a scuola. 

 

Arrivata l’estate tutti quanti abbiamo messo da parte la malinconia dei quattro 

mesi di lockdown e ci siamo presi una pausa da tutto, incoscienti di quello che 

poteva succedere.  

 

Proprio per questa incoscienza siamo stati sorpresi da una seconda ondata.  

 

Ora è il momento della riflessione: abbiamo capito che il rispetto che portava-

mo per il nostro pianeta era così poco che la Terra si è rivoltata contro di noi. 

Ci ha fatto capire la sua potenza attraverso questo virus letale che ci ha fatto 

ragionare su quello che stavamo facendo, rovinando e inquinando la nostra 

stessa “casa”.  

Un ringraziamento speciale a tutti i medici che in questa pandemia non si sono 

tirati indietro facendo turni massacranti per salvare chiunque. 

Dobbiamo aggiungere che prima di questa pandemia distruttiva indossare e uti-

lizzare una mascherina di qualsiasi tipo ti rendeva strano agli occhi di tutti. 

Ora se non ti proteggi con una mascherina non puoi entrare da nessuna parte e 

vieni visto come una persona irresponsabile. 

E ora…buona lettura a tutti! 

Di Luca Mercatante e Fabrizio Menga  



STORIA A FUMETTI, GIOCHI E RUBRICHE 

Metti la mascherina 
e porta pure l’Amuchina 

Storia di Fabrizio Menga e Luca Mercatante – disegni 
di Beatrice Figliacconi, Alessandro Izzi, Miriam Kaoud, 
Jericho Paran, Benedetta Radoni, Riccardo Zulian 

Tre amici non si vedono da un po’ di tempo, la pandemia li 
ha costretti a restare a casa. Ora, finalmente, possono 
uscire, stare in compagnia e tornare a scuola, ma…a pen-
sarci bene…anche fare la DAD aveva i suoi vantaggi! 
Luis non vuole saperne di indossare la mascherina. 

Dai! Ma davvero continuate a credere che ci sia il covid? 

6/8 

Covid! No, grazie 

di Marco Bulessi 
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Arrivano 
le varianti 

di Miriam Kaoud 
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Vaccini? Sì, grazie 

di Emily Garcia 
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      Enigma varianti 

Ideato dalla classe 2C – disegni di Mohamed Soukrat, 
Malaka Gouda. 
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DAD posta 

Le nostre postazioni durante la didattica a distanza 
foto e disegni dei ragazzi della 2C 

14

        Enigma vaccini 

Ideato dalla classe 2C – disegni di  

Beatrice Figliacconi. 

12 



COS’E’ IL COVID? 
 
Il Covid è una malattia respira-
toria causata dal virus denomi-
nato SARS-CoD-2. 

Quest’ultimo ha fatto la sua 
prima comparsa intorno alla 
metà del dicembre 2019 in Ci-
na, a Wuhan. 

Oggi la sua origine è ancora in-
certa. 

Nel giro di qualche mese ha 
raggiunto quasi tutto il mondo 
causando tante vittime. 

Oggi si contano più di 135 mi-
lioni di casi confermati nel 
mondo dall'inizio della pande-
mia e quasi 3 milioni di morti. 

Comunque ci sono buone noti-
zie: ci sono dei vaccini! Finora 
sono state somministrate ol-
tre 700 milioni di dosi di vac-
cino. 

Le persone vaccinate non so-
no ancora tante, ma la norma-
lità è sempre più vicina. 

 a cura di  Marco Bulessi  



Ciao, Jenny 
Ciao, Harry! Da 

quanto tempo che 

non ci vediamo. 

È vero, per colpa del 

lock-down causato 

da questa pandemia 

del coronavirus… 

Cavolo, hai ragione 

questa pandemia...  

Ma devi  vedere durante le verifiche… 

 Molti hanno i libri dietro lo schermo e copiano 

tutto anche da internet. Poi ci credo che molti 

prendono voti alti a distanza! 

Quasi quasi la brucio 

con la benzina! 

No, questa la 

devi combattere 

con l’Amuchina.  



*sottovoce*  
Guarda chi arriva… 

Bella rega. Ma veramente 

usate la mascherina? 

Hahahaha, che sfigati. Ma sì, 

chi se ne importa. “Non ce 

n’é coviddi” Ahahah.! 

Non hai sentito al telegiornale che ci sono più di 

20.000 morti? Se tu e le altre persone non ri-

spettose della legge continuate a non osservare le 

norme anti covid, è probabile che si ritorni a casa: 

non si potrà più uscire a causa dei troppi casi e dei 

troppi decessi …di cui tu avrai l’onore di far parte. 

Meno male che ci sono i medici che ogni giorno 

combattono duramente nelle trincee dell’ospe-

dale per salvare le persone. Alcuni medici esperti 

in questo campo danno dei consigli che potreb-

bero farci uscire da questo caos, però se molte 

persone non li rispettano…non ne usciamo più! 





…ARRIVANO LE VARIANTI DEL COVID-19 

                              a cura di Miriam Kaoud         

Variante inglese 

La variante inglese è stata isolata per la prima volta nel 
Regno Unito. Sembra essere molto contagiosa, anche tra i 
più giovani e i bambini, ma non più letale. 

Variante spagnola 

La variante spagnola è arrivata durante le va-
canze estive e si è velocemente diffusa in più 
paesi a causa degli spostamenti turistici. 

Variante brasiliana 

La variante brasiliana arriva dal Paese più colpito 
dalla pandemia dopo gli Stati Uniti. 
Sono state isolate due varianti provenienti dal 
Brasile e preoccupano molto perché sono fra quel-
le che hanno colpito più soggetti. 

Variante sudafricana 

La variante sudafricana è una delle più con-
tagiose e trasmissibili. Fa paura perché 
sembra resistere anche ai vaccini. 



 

CHI HA UCCISO RE COVID XIX? 

VARIANTE INGLESE, VARIANTE BRASILIANA  

O VARIANTE SUDAFRICANA? 

IO ERO FUORI SOTTO  
LA PIOGGIA, HO  
ANCORA L’OMBRELLO  
BAGNATO 

IO STAVO 
ANDANDO 
A CACCIA 

IO STAVO DIPINGENDO 
UN CARRO PER IL  
CARNEVALE 



  a cura di Emily Garcia   

È un vaccino per prevenire il Coronavirus nelle perso-

ne di 18 o più anni. 
Il vaccino contiene un adenovirus (virus privi di rive-
stimento lipidico) di scimpanzé incapace di replicarsi e 
modificato per veicolare l’informazione genetica de-
stinata a produrre l’involucro lipidico di alcuni virus 
come il coronavirus -2. 

È il quarto siero anti-Covid approvato in Italia dopo  
Pfizer, Moderna e AstraZeneca. È stato approvato 
dall’Aifa (Agenzia Italiana del farmaco) per tutte le 
età maggiori ai 18 anni. È prodotto da una casa far-
maceutica statunitense. La difesa contro la proteina 
del coronavirus funziona senza dover entrare in con-
tatto con esso, come l’AstraZeneca, anche se i 2 vac-
cini utilizzano virus diversi. 

Johnson & Johnson 
(J&J) 

AstraZeneca 

Moderna Ha un’efficacia del 93.6% dopo 14 giorni e dopo la se-
conda dose. 
Viene somministrato alle persone di 18 o più anni, è pro-
dotto dal Moderna Biotech. Contiene una molecola chia-
mata RNA con le istruzioni per produrre lo Spike pre-
sente nel coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Il vaccino non 
contiene il virus e non può provocare la malattia. 

Pfizer 

È prodotto da BioNTech. Può essere somministrato 
nei soggetti di 16 o più anni. Ha la stessa molecola 
del vaccino Moderna. Nel vaccino le (mRNA) del Mo-
derna (contenuta anche nel Pfizer) sono inserite in 
una micro vescicola lipidica che le fa entrare nelle 
cellule. Una volta somministrato attiva le cellule del 
sistema immunitario e le prepara a ulteriori esposi-
zioni a SARS-CoV-2 



 

CHI HA UCCISO RE COVID XIX? 

JOHNSON & JOHNSON, MODERNA O ASTRAZENECA? 

Stavo facendo dei  

Vaccini, per sbaglio è  

uscito del sangue 

Ero all’asilo a 
fare dei vaccini 

Ero andata dal 
parrucchiere 



CHI HA UCCISO RE COVID XIX? 
 

SOLUZIONI 
 

JOHNSON & JOHNSON, MODERNA  
O ASTRAZENECA? 

 
È stato il vaccino AstraZeneca per queste ragioni: 

- sul corpo di Re Covid XIX ci sono tre ferite inflitte da un basto-
ne che ha in mano AstraZeneca 

- AstraZeneca dice di essere andato a vaccinare all’asilo, ma il vac-
cino AstraZeneca è destinato solo alle persone con più di 18 anni. 

 
 

 

VARIANTE INGLESE, VARIANTE BRASILIANA O 
VARIANTE SUDAFRICANA? 

 
È stata Variante Brasiliana per questa ragione: 

- la ferita sul corpo di Re Covid XIX è larga ed è inflitta dalla lama 
di un coltello che ha in mano proprio Variante Brasilana. 



Le nostre postazioni durante la didattica a distanza 

Fuori la primavera con i 

suoi colori, dentro la mia 

camera la DAD. 

Beatrice, 13 anni 



Il fotoreportage 
della 2C 

Linda,  
13 anni 

Dad all’aperto...dal ballatoio 
di casa! 
Miriam, 12 anni 

Gianluca, 
13 anni 



a cura di 

Anna Vailati Venturi 



a cura di 

Riccardo Zulian 

Progetto ideato e realizzato grazie alla collaborazione di tutti i ragazzi e le ragazze della classe 2 C 
della Don Milani. 

Disegni e mini-gialli ispirati ai personaggi del fumettista e instagrammer Pera Toons/ Pera Comics, 
impaginazione ispirata ai giornalini Disney (Topolino/ Paperino) 
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Copia omaggio 


