
Diario di classe, al tempo del Coronavirus. marzo 2020 4^ A del corso di              
AUTOMAZIONE - ITT - Buonarroti- Trento 
 
Prof.ssa Pingitore 

Perché questa idea? Per continuare a crescere insieme, per continuare a           
sentirci vivi e parte di una comunità scolastica. La scuola non deve fermarsi, al di là                
delle criticità che queste attività possono comportare, il bisogno di confrontarsi e            
vivere nella quotidianità la sollecitazione intellettuale, artistica è prioritario. 
Mi piacerebbe che scrivessimo le nostre riflessioni sulla situazione, sulla scuola,           
sulla musica che ascoltiamo, i libri che leggiamo, i film che vediamo. Paure,             
rassicurazioni. 
 

La certezza è una sola: Il futuro dell’Italia è nelle vostre mani, dovrete voi              
saper individuare e tracciare una nuova strada per riprenderci dalla crisi economica            
e di immagine che questa esperienza determina e determinerà. L’Italia detiene un            
patrimonio artistico, culturale e letterario che il mondo intero ci invidia ma non             
abbiamo forse saputo approfittarne finora: sprechi, abbandoni, ignoranza generale e          
disimpegno scolastico hanno comunicato l’immagine di un’Italia scarsamente        
affidabile. Ora è giunta l’ora di diventare più coscienti, di conoscere la nostra storia,              
arte e cultura per poter rimettere mano alla materia prima e come artigiani             
ricostruire. 
 

Ieri (10/3) abbiamo discusso via skype della situazione in corso e del risveglio             
con questo nuovo, importante decreto restrittivo: l’Italia intera è diventata zona           
rossa. 
Inevitabile la discussione tra noi che provo a riassumere: 
Andrea Martinelli: la situazione è preoccupante anche perché si parla di           
“selezione”per le cure. A causa dell’emergenza, non tutti gli ammalati saranno trattati            
alla stessa maniera. 
Julio Groaz: la chiusura è necessaria. Le restrizioni sottolineano solo la gravità della             
situazione. Non sono stati lesi i diritti personali, non sono in discussione le nostre              
libertà, tanto duramente conquistate (e studiate, partendo da Locke). 
Francesco Fuoli: hanno fatto bene ad assumere provvedimenti così restrittivi. 
 
Questa riflessione ne ha aperta subito un’altra: siamo di fronte al rischio di una              
concentrazione di potere nelle mani del primo ministro? La storia chi ha insegnato             
che provvedimenti assunti in circostanze particolarmente gravi, tendono a         
confermarsi anche quando le circostanze cambiano. Abbiamo studiato proprio come          
“il Comitato di salute pubblica”, nel contesto della Rivoluzione francese, abbia dato            
vita ad una vera e propria dittatura. 
 
Corriamo davvero questo rischio? 



Alcuni: no perché il Governo si sta confrontando anche con le opposizioni, non             
decide da solo. No perché le decisioni istituzionali sono il frutto di un confronto              
anche con uno staff medico-scientifico. 
Federico Cont: no perché siamo parte dell’Unione europea che non lo           
permetterebbe. 
Asia Cenci: ritiene invece che l’UE si sta allontanando da noi voltandoci le spalle e               
approfondendo questa crisi interiore che stiamo vivendo. 
Giambattista Donati: no perché esiste una Costituzione italiana. 
 
No, aggiungo io, perché la cittadinanza è vaccinata contro le dittature e si             
opporrebbe. 
 
Poi si è discusso della fatica del tenere lezioni a distanza: 
A me manca la relazione umana, il poter leggere sui volti dei miei studenti la               
certezza della comprensione o il dubbio, il poter vedere sui loro volti i collegamenti              
tra i concetti appresi e le loro esistenze. 
A loro manca l’incontro con i compagni, la lavagna su cui tutto scrivo.  
 
Però, si sentono sempre, tenendosi compagnia. 
 
Vi abbraccio. Prof.ssa Pingitore (Spero di non aver tralasciato nulla del nostro            
dibattito di ieri. Aggiungete pure integrazioni.) 
 
 
Sabato 14 marzo 2020. Prof.ssa Pingitore 
 

E’ terminata un’altra settimana. Impegnativa. Le notizie peggiorano ma non          
dobbiamo perderci d’animo, dobbiamo continuare la nostra vita, i nostri doveri, la            
scuola. 
Le nostre videolezioni miglioreranno ancora, ma già sapere di vederci ad orari            
precisi ci aiuterà a non sentirci smarriti. 
 
 
Sentite questa frasetta, vi piace? Lasciamoci contagiare dalla cultura! 
Avete altre idee? 
 
Intanto vi racconto di aver letto un libro bellissimo: La treccia di Laetitia Colombani              
della casa editrice Tea. Trama intrigante: la storia di tre destini femminili, tre donne              
che si trovano ad affrontare una sfida importante nella loro vita e i loro destini si                



intrecciano a causa dei capelli.    

 
 
Ciao, a domani. Prof.ssa Pingitore 
 
 



20/3 Prof.ssa Pingitore 
Le notizie di oggi sono drammatiche ma io svolgerò le mie lezioni, farò svolgere la               
prova di italiano ai ragazzi di terza. Lo farò, ci sarò. Insieme costruiremo l’argine alla               
paura di ammalarci  o di perdere i nostri cari. Prof.ssa Pingitore 
 
20/3  DAVIDE SIMIONATO 
Ormai i giorni isolati in casa ci fanno sentire distanti dal mondo; amici e famigliari               
sembrano persone a distanza di chilometri. 
 
 
20/3 ALESSANDRO BIASIOLI 
Fra studenti ci sentiamo quotidianamente via Skype© e passiamo così molto tempo;            
ci si diverte comunque anche a distanza.  
 
 
24/3/2020 LUCA SIGNORELLI 

 

Anche se siamo reclusi in casa, la situazione non è così tragica perché             
comunque possiamo stare vicini ai nostri genitori molto più di prima; era da             
moltissimo tempo che non si stava a casa con i propri genitori a sbrigare faccende di                
casa, per via di tutti gli impegni che si avevano durante la giornata; e anche se ci                 
mancano i nostri amici ci viene incontro la tecnologia con cui possiamo            
videochiamare e parlare come se fossimo vicini. 

 
27/03/2020 ASIA CENCI 

Nel corso di questi giorni ho avuto modo di osservare il comportamento delle             
persone durante un periodo di crisi. Negozi svaligiati, prezzi di oggetti indispensabili            
che aumentano esponenzialmente, gente che appena sente uno starnuto scappa, il           
contatto umano perso. Stiamo facendo entrare nella nostra vita la tecnologia come            
fonte di salvezza e all’interno delle case al posto di riscoprire il gusto della famiglia               
ognuno è isolato. Siamo vicini fisicamente ma con la testa altrove. Mi è capitato di               
ricevere un video in cui un uomo ha voluto “dare voce” al virus provando a farci                
comprendere che non è colpa del virus se ci troviamo per un lungo periodo reclusi in                
casa ma anche del nostro prendere le cose con eccessiva leggerezza; se gli             
avessimo dato importanza prima forse tutto questo sarebbe già concluso e invece ci             
troviamo ad affrontare crisi di tipo economico,sociale e politico.  
 
 
01/04/2020 GAIA BAIOCCHI 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C2%A9


In questo momento di emergenza per contenere il contagio da coronavirus si            
sono dovute emanare limitazioni giudicate accettabili della privacy e restrizioni alle           
libertà personali bilanciando il tutto con l’interesse collettivo alla salute. 
Questi provvedimenti hanno fatto molto discutere visti come lesivi del diritto,           
specialmente quando si è iniziato a parlare di sorveglianza digitale dei soggetti            
positivi al coronavirus su modello cinese e coreano.  
Attualmente possiamo osservare che la gran parte della cittadinanza osserva          
scrupolosamente l’indicazione di stare a casa; è ormai chiaro a tutti che è l’unico              
modo per fermare l’avanzata del virus. 
 

Un ringraziamento va a coloro che permettono a tutti noi di stare a casa come               
per esempio i medici, i ricercatori, i poliziotti, i commessi e tanti altri che meritano               
proprio un grazie a nome di tutti perché si mettono in prima linea cercando di               
proteggere noi da questo invisibile virus.  
 
 
02/04/2020 ASIA CENCI 
 
Siamo tutti uguali e questi momenti ce lo ricordano. 
https://www.youtube.com/watch?v=eUU1g4_R-8M 
 
 
02/04/2020 JULIO GROAZ 

 
Un senso di angoscia e preoccupazione ogni giorno ci avvolge sempre di più:             

la preoccupazione per i familiari che lavorano negli ospedali o per strada dove la              
possibilità di venire infettati è sempre presente, persone coraggiose che nonostante           
tutto continuano a fare il proprio lavoro, nonostante la paura di tornare a casa e poter                
infettare qualcuno, nonostante la paura di poter perdere la vita nel compiere il             
proprio dovere; forse sono proprio loro gli eroi che tengono vivo il nostro spirito di               
speranza. 
 
 
2/04/2020 FRANCESCO FUOLI 

 
E’ stato deciso di considerare tutta l’Italia una zona rossa, portando così ad             

una quarantena obbligatoria i cittadini dello Stato sopprimendo così una buona parte            
dei diritti dell’uomo nella speranza che il numero di contagiati diminuisca sino ad             
azzerarsi. 
Questo sacrificio però, questa limitazione dei nostri diritti, viene compiuto e rispettato            
da tutti in quanto lo si fa per una necessità più grande che va al di sopra della                  
passeggiata mattutina e cioè impedire che questo mostro dilaghi ancora tra di noi.             

https://www.youtube.com/watch?v=eUU1g4_R-8M


Chi ancora non rispetta la quarantena sono le persone che non sono ben informate              
e che non capiscono che in gioco c’è ben di più del non poter fare la passeggiata,                 
c’è di mezzo un sistema economico, uno stato, ma soprattutto un sistema sanitario             
messo a dura prova, arrivato al punto di selezionamento delle persone da curare. 
Ed è proprio in un momento oscuro come questo, dove i nostri diritti e le nostre cure                 
non sono garantiti, che la solidarietà comune e il senso civico nel rispettare la              
normativa sono importanti.  
 
 
02/04/2020 FEDERICO FRONZA 

 
L’unità, la responsabilità civile e la solidarietà sono valori quasi dimenticati al            

giorno d’oggi, ma solo grazie ad essi possiamo fermare il virus. Per una volta non               
sono solo le istituzioni a dover prendere provvedimenti, ma anche i cittadini,            
sacrificando parte della propria libertà personale per il bene di tutti. E per una volta               
gli italiani sembrano averlo capito. 

 
 
 02/04/2020 ANDREA MARTINELLI 

 

In questo difficile momento storico è importante sfruttare al massimo          
l’opportunità di avere tempo a disposizione per rinsaldare i rapporti familiari, per            
riflettere e dare un valore nuovo a quelle piccole cose che davamo per scontato              
come sostenerci a vicenda, aiutarsi nello svolgimento di un piccolo lavoro e dando             
vita ad un dialogo spontaneo, anche condividendo le nostre paure che come ora             
contrastano la nostra vita quotidiana dandoci così quel senso di soffocamento. 

 

03/04/2020 ALESSANDRO BIASIOLI 

Giungono prime notizie di animali domestici contagiati dai propri padroni, in           
particolare una possibile predisposizione al contagio dei gatti. Inoltre si pensa che            
nemmeno in estate riusciremo a far fronte all’emergenza. La confusione nelle notizie            
ricade sulla confusione che abbiamo in testa… 

Come l’episodio successivo di una serie tv, attendo con ansia nuove notizie.  

 

 07/04/2020 GIAMBATTISTA DONATI 

Alzarsi al mattino e trovarsi più ristretto dei giorni precedenti, senza poter più             
fare le stesse cose è una limitazione molto importante ma che ci permette anche di               
combattere il virus e prevenire che tutti i cittadini ne rimangano colpiti. Adesso si              
capisce il senso civico e la responsabilità civile dei cittadini italiani che dovrebbero             



rimanere in casa tranne che per fare la spesa e andare all'ospedale. Questo             
sfortunatamente non succede perché ci sono comunque persone che vanno a farsi            
la loro corsetta in centro, si trovano al parco con gli amici e il virus di conseguenza                 
continua a diffondersi e ci rimettono soprattutto le persone con patologie già            
affermate che hanno provato fino alla fine a non essere contagiate.  

Dobbiamo rimanere in casa non solo per proteggerci ma anche per proteggere le             
altre persone, quindi il senso civico si unisce all'unità e solidarietà di essere cittadini              
di uno stato. La cosa più importante che possiamo fare è rimanere in casa, lavarsi               
bene le mani ed evitare assembramenti, dopo chi vuole può fare una donazione da              
internet a supporto dei medici che ce la stanno mettendo tutta per salvare più              
persone possibili. 

 

12/04/2020 ALESSANDRO FACCHINI 

Da quando l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia mondiale, sui giornali e             
sulle TV locali e nazionali non si parla d’altro, è una situazione surreale che non si                
verificava da oltre 100 anni, tutta la gente chiusa nelle proprie abitazioni e fuori il               
niente, sulle strade il deserto e i parchi chiusi per diminuire il contatto con altre               
persone è così che la stiamo vivendo. Ogni sera si è sempre più curiosi di sentire i                 
morti e i guariti che si sono verificati nel corso della giornata e ogni mattina la                
tensione che qualcosa di serio ti potrebbe accadere. Tutto questo però non ha             
portato solo a paura e timore, ma a un’Italia più unita e sicura di sé, dove ragazzi e                  
genitori di tutto il paese si aiutano dandosi consigli e modi su come passare il tempo                
e questo si è verificato anche sui social media dove artisti e persone famose di tutto                
il mondo sostengono continuamente con messaggi e video motivazionali tutti i           
medici che si stanno mettono a disposizione per i pazienti malati. Soltanto tutti             
insieme, rispettando le regole che ci vengono poste possiamo mettere fine a questo             
grande problema che sta affliggendo il nostro mondo. 

 

 
16/4/2020 Prof.ssa Pingitore 

E’ terminata la Fase 1 delle lezioni a distanza, della sperimentazione, del            
gettarsi a capofitto in questo nuovo progetto per esserci e indicare alle mie classi              
che quando la situazione si fa critica la scuola non è la prima struttura della società                
a non esserci. Anzi, il contrario. 
E’ andata bene, le studentesse e gli studenti hanno risposto positivamente,           
naturalmente con i loro tempi legati alle difficoltà di casa, o alle difficoltà personali di               
mostrarsi in video, di esporsi con questa nuova modalità. Chi era particolarmente            
timido e riservato in classe si è espresso con questa modalità anche on line e               
viceversa. Gli studenti che tengono moltissimo alla scuola si sono dotati subito della             
strumentazione necessaria a proseguire la loro formazione, gli altri hanno agito in            



tempi più lunghi ma l’importante è esserci incontrati, aver garantito continuità alla            
nostra comunità. 
 

E ora? Pur migliorando la situazione sanitaria nazionale restano molte          
incertezze che minano la nostra capacità di resistenza. Ci incontreremo nuovamente           
da oggi riflettendo insieme giorno per giorno sugli accadimenti ma molti sono gli             
interrogativi aperti: Gli studenti apprendono con questa modalità didattica? La          
valutazione del percorso di apprendimento piuttosto che della singola performance è           
senz’altro più rispettosa delle loro persone, considerata la situazione odierna.          
Concluderemo l’anno scolastico senza incontrarci più? Ritorneremo ad una realtà          
sociale e politica più democratica, che non limiti le libertà individuali? E poi il lutto per                
tutte le vittime. Come rielaborarlo insieme? Quale potrà essere il futuro lavorativo di             
questi giovani che si inseriranno in un mondo del lavoro che richiede un             
cambiamento di paradigma? 
 

Molti gli interrogativi, davvero stringate le risposte. Forse è la volta buona che             
si apprenderà definitivamente l’uso del congiuntivo, modo dell’incertezza, dubbio e          
del desiderio, augurio a scapito di quel modo Indicativo sempre sicuro di sé. 
Termina così la fase 1 anche del nostro diario, scritto in concomitanza con la fase               
più difficile per noi e il nostro paese. 
Mi piacerebbe condividerlo, sentire che altre persone hanno vissuto come noi questo            
drammatico momento. La condivisione come occasione per potenziare la resilienza. 
 

 

 

 

 


