
Parliamo del covid-19

Meglio conosciuto come coronavirus



È entrato nella nostra vita da un momento all’altro 

Sconvolgendo le nostre 
abitudini e stili di vita



Per noi giovani che siamo abituati ad uscire e non 
stare mai fermi, ci obbliga a rimanere a casa per non 
contrarre i sintomi di questa malattia e per non 
contagiare le altre persone

Collaborando tutti insieme sconfiggeremo il 
nemico



Ora voglio parlare un po' 
dell’ignoranza delle persone 
che non rispettano le regole 
imposte dal governo. Queste 
regole sono semplici da 
rispettare, come lavarsi le mani 
con l’acqua, oppure tenersi a 
distanza di 1 metro dalle 
persone, evitare strette di 
mano o abbracci. Con questi 
semplici comportamenti 
possiamo ridurre le percentuali 
di persone infettate e le 
mortalità, riuscendo tutti 
insieme a superare questo 
periodo buio.



A scuola ho studiato le probabilità ed è possibile anche avere la 

probabilità zero di un evento, un esempio pratico è di estrarre 

da un sacchettino la pallina rosa se all’interno del sacchettino ci 

sono solo palline bianche e nere è impossibile.

Nella società questo evento zero è quasi impossibile ma 

possiamo provarci con semplici comportamenti che ho citato 

prima.



la probabilità di un evento può essere anche un evento certo un 
esempio, l’uscita di un numero minore di 7 nel lancio di un dado 

Nella società questo evento certo può avvenire se non 
rispettiamo le regole che ci vengono imposte per 
contenere il virus



Anche i medici che combattono contro questo coronavirus 

negli ospedali la loro probabilità di avere questa malattia è 

molto alta infatti ultimamente stanno anche morendo molti 

medici definiti da me eroi



Inutile dirvi che se ce ne freghiamo di queste regole imposte, le 

percentuali e le probabilità di contagio aumenteranno e le 

morti saranno molte elevate.



Persone care…..



Anche le persone che soffrono di patologie e di difese immunitarie 
basse sono molto più a rischio di morte infatti le probabilità di morte 
sono molto elevate, non bastavano già questi problemi che avevano ma 
questa malattia è codarda, e noi tutti insieme dobbiamo sconfiggerla



Questo evento rimarrà scritto nei libri di storia perché ha 

coinvolto in modo inaspettato tutto il mondo infatti da 

epidemia è stata dichiarata pandemia.



Questa è una tabella del contagio del virus ed io ,mi ritengo fortunato perché mi trovo in 
una regione responsabile, perché da quanto riportano i dati, le persone si stanno 
comportando correttamente e stiamo cercando di tenere sotto controllo il virus 

Mi trovo qui



In un piccolo paesino dove non c’è ancora nessun 
contagiato questo accade perché è più facile da 
tenere sotto controllo



E la probabilità di contrarre questo virus e 
bassissima 

Restando a casa 
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