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Questo libro è dedicato a tutti gli operatori sanitari e 
personale di emergenza in tutto il mondo che 

combattono il coronavirus.
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Oaky e Oaket sono due ghiande 
che amano giocare all’aperto con 
i loro amici. Oaky e Oaket sono 
fratello e sorella.
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Un giorno un pericoloso virus 

arrivó nello loro cittá. Nel caso 

che il virus fosse entrato nel 

naso o nella bocca di Oaky o 

Oaket si potevano ammalare 

gravemente.
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“Dove é il virus?” Oaket chiese a 

Oaky. “Lo voglio catturare con il 

mio retino.” 
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“Il virus é troppo piccolo per 

poterlo catturare con il tuo 

retino.” Oaky disse. “ É cosi 

piccolo che non possiamo 

nemmeno vederlo.”
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“Oh no!” ha detto Oaket. “Non 

voglio  sta ammalarmi. Cosa 

possiamo fare?”

 

“Conosco un canzone che ci 

dice cosa fare.” disse Oaky e 

comincia a cantare:
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Io…devo… stare a casa, non devo uscire

Lavare lavare lavare lavare lavare le mie mani

Indossare una mascherina, non vedere i miei amici

Lavare lavare lavare lavare lavare le mie mani

Lo sapevi? Le persone devono lavare le loro 
mani almeno per 20 secondi per essere sicuri 

che siano pulite, pertanto canta la canzone 
del virus di Oaky due volte mentre lavi le tue 

mani
Visita YouTube e cerca la Oaky Virus Song o 
clicca sul seguente link per ascoltare la Oaky 

virus song:
https://youtu.be/TDAGr7FERjY
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Cosi Oaky e Oaket si misero la 

mascherina come suggeriva la 

canzone.

“Vieni, dobbiamo lavarci le 

mani,” disse Oaky, “e possiamo 

cantare la canzone del Virus 

mentre ci laviamo le mani.”
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Cosi Oaky si bagnó le mani con 

l’aqua. Le strofini con il sapone e 

le lavó accuratemente.

Oaket fece la stessa cosa.

Loro cantarono la canzone del 

Virus:
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Io…devo… stare a casa, non devo uscire

Lavare lavare lavare lavare lavare le mie mani

Indossare una mascherina, non vedere i miei amici

Lavare lavare lavare lavare lavare le mie mani
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Quindi Oaket disse a Oaky, “Se 
io rimango a casa come dice la 
canzone, non posso giocere con i 
miei amici.” 
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“Si, Oaket,”disse Oaky, “ Noi 

dobbiamo stare a casa se non 

vogliamo ammarlarci.  Se ci 

ammaliamo, possiamo contagiare 

anche i nostri amici.”  
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Oaket era triste perché non poteva 

giocare con i suoi amici.
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“Ma tu puoi leggere dei libri,” disse 

Oaky a sua sorella.

“Si,” disse Oaket, “mi piace leggere 

i libri e posso anche giocare con i 

miei giocattoli.”
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“E se ci laviamo le mani e 

cantiamo la canzone, possiamo 

preparare dei dolci,” disse Oaky.

 

“Io amo i dolci e mi piace 

infornarli,” disse Oaket. Oaket 

era felice.
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Cosi lei e Oaky andarono a la-

varsi le mani. Cantando la can-

zone del Virus:

Io…devo… stare a casa, non devo uscire

Lavare lavare lavare lavare lavare le mie mani

Indossare una mascherina, non vedere i miei amici

Lavare lavare lavare lavare lavare le mie mani
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Oaky e Oaket non uscirono e 

non si ammalarono. Si 

divertirono tantissimo a casa.
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Quando finalmente il Virus 

lasció la loro cittá, Oaky e 

Oaket poterono nuovamente 

giocere con i loro amici.

FINE



OAKY E IL VIRUS
Sai la risposta?

1.   Oaky é una     (a) mela   (b) ghianda   (c) avocado                                                                                             
     Scegli la risposta correcta.

2.   Come si chiama la sorella di Oaky?

3.   Che cosa arriva nella città dove vive Oaky?

4.   Cosa potrebbe succedere se il virus entra nella bocca o nel naso di Oaky?

5.   Può Oaky vedere il virus?                                                                                              
     SI o NO                                                               Scegli la risposta correcta.

6.   Può Oaket catturare il virus con il suo retino?                                                                                             
     SI o NO                                                         Scegli la risposta correcta.

7.   Perché Oaket non può catturare il virus con il suo retino?

8.   Come fanno a sapere le ghiande cosa fare in maniera da non prendere il virus?

9.   Qual é il titolo della canzone? 

10.  Canta la canzone del Virus. 



11.  La canzone dice che devi giocare dall’aperto.                                           
             SI o NO                                              Scegli la risposta correcta.

12.  La canzone dice che tu devi                                                                     
       (a) applaudire        (b)salutare con le tuie mani     (c) lavarti le mani       

      Scegli la risposta correcta.

13.  Quale è il nome del fratello di Oaket?

14.  Che cosa ha usato Oaky per lavarte le mani? 

       (a) caffe e sapone   (b) aqua e burro      (c) acqua e sapone                              

      Scegli la risposta correcta.

15.  Perché Oaky e Oaket devono stare a casa?

16.  Era arrabbiata o felice Oaket per non poter giocare con I suoi amici?                                                                                              
         (a) Felice    (b) Arrabiata               Scegli la risposta correcta.

17.  Se Oaket fosse rimasta a casa avrebbe aiutato i suoi amici a non             
          infettarsi.             SI o NO                      Scegli la risposta correcta.

18.  Che cosa disse Oaky ad Oaket  di fare mentre restavano a casa? 

19.  Che cosa disse Oaket che avrebbe potuto fare stando a casa?



20.   Piace a Oaket leggere libri?                                                                                              
                          SI o NO                                   Scegli la risposta correcta.

21.   Ti piace leggere?                                                                                            
                        SI o NO                                  Scegli la risposta correcta.

22.   Che cosa disse Oaky che lui e Oaket avrebbero potuto fare insieme stando                                                                                              
       a casa?

23.   Che cosa devono fare Oaky e Oaket prima di infornare un dolce?

24.   Ti piacciono i dolci?                                                                                               
                          SI o NO                                   Scegli la risposta correcta.

25.   Quale è il tuo dolce preferito?

26.   Oaky e Oaket si ammalarono mentre il virus era in città?                                                                                              
                          SI o NO                                   Scegli la risposta correcta.

27.   Perché Oaky e Oaket non si ammalarono?

28.   Quale canzone cantano Oaky e Oaket mentre si lavano le mani?

29.   Canterai questa canzone mentre ti lavi le mani?                                               
                          SI o NO                                   Scegli la risposta correcta.
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Please share your child’s reactions to the story on social media with 

the hashtag #OakyFun

Feel free to email us: theartpressbooks@gmail.com

https://www.facebook.com/oakytheacorn/

Due to the global coronavirus pandemic, Theart Press has allowed 

Oaky and the Virus to be freely distributed to help encourage 

children to stay at home, read and avoid the virus.  Should you wish 

to make a donation, READ to RISE (www.readtorise.org) a non-

profit organisation that promotes youth literacy in under-resourced 

communities in South Africa is currently fundraising for Care Packs 

for children in vulnerable communities. Donate here:

https://gogetfunding.com/care-packs-for-children-in-mitchells-plain/

https://twitter.com/Oaky_the_Acorn

https://www.instagram.com/oaky_the_acorn/
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