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L’EDITORIALE
UN TEMPO ANOMALO
Il secondo quadrimestre a parte i primi due
mesi— a cui abbiamo
dedicato un adeguato
spazio - è stato un tempo anomalo, condizionato dagli effetti del
Covid19, di cui tutti
sappiamo quindi non ripeto.
Quello che mi interessa
che ci interessava come redazione è FARE MEMORIA
di questo periodo. Non è stato facile. Soprattutto perché a scuola hai contatti e informazioni dirette più
alla mano. Stando a casa
tutto diventa più difficile.
Come essere su un altro
pianeta.
Tra l’altro la DIDATTICA
ONLINE
soprattutto
all’inizio, con pochi e sommari aggiornamenti, ha
dato non poco filo da torcere a tutti. Ci sono volute
almeno 3 settimane prima
che il rodaggio desse frutti più apprezzabili e l’ansia
da prestazione si riducesse, grazie anche al supporto della nostra indispensabile Cristina Gangi, animatrice
digitale. Con lei sono stati di supporto anche tutti i colleghi di informatica
Un secondo quadrimestre in cui tutti i progetti, le uscite, gli incontri sono saltati, rinviati a miglior occasione,
comprese le attività di tirocinio, di scuola-lavoro.
E’
saltata una cosa indispensabile per l’insegnamento: il
rapporto di vicinanza fisica con lo studente, con le classi è stato sostituito da un’aula virtuale con tutti i limiti
del caso. Soprattutto sono stati limitati fortemente gli
spazi di azione e le occasioni di incontro stoppate. In
questo giornale abbiamo voluto dare SPAZIO A CRONACHE E RIFLESSIONI su questo periodo indimenticabile. In cui tutti abbiamo dovuto modificare le nostre
abitudini e fare i conti con le nostre emozioni, la nostra
interiorità, mentre il tempo, solitamente rapido e incalzante, rallentava.
Una delle cose che sicuramente ha

creato molto disagio soprattutto nelle prime settimane
è stata la situazione liquida data da un lato da informazioni talora contrastante sui mass media e anche da
indicazioni normative e operative che si accavallavano e
si rincorrevano a ritmo frenetico - ordinanze e decreti
del Governo e determine o delibere provinciali - in crescendo di tono e intensità man mano che l’epidemia rivelava la sua pericolosità.
Il CAMBIAMENTO È STATO PER I DOCENTI ABBASTANZA GRADUALE, nel senso che, mentre le attività
scolastiche venivano sospese dal 5 marzo, professori a
gruppetti o singolarmente continuavano a venire a scuola per questa o quell’attività più che altro di programmazione, per il collegio del 6 marzo, per l’aggiornamento
sul mitico CLASSROOM, lo
strumento principe per la
nostra scuola della rivoluzione didattica, di cui ci parla la
prof.Gangi, che ne conosce
tutti i segreti.
Anche per
il personale di SEGRETERIA
E TECNICO le cose sono
cambiate, anche per esigenza
di ottemperare alle regole
sanitarie che imponevano
distanza. Ergo, segreterie
attive a rotazione, una a servizio alla volta, mentre qualcuna restava a casa per esigenze di famiglia. Già, lasciare gli anziani anche al centro diurno in questo periodo non era certo salutare. Di
questo ce ne parlan Stefano Benoni e Giovanna Gallina.
A nome del personale ATA, presente a scuola a rotazione, abbiamo le testimonianze della signora Marisa e Rosanna. Una cosa è certa, abbiamo tutti dimostrato una
buona dose di RESILIENZA, capacità di reagire e adattarsi a questa assoluta novità e allo stress imposto
dall’obbligo di STAREACASA. In questo giornalino abbiamo voluto dare spazio a testimonianze di studenti,
docenti, personale non docente, genitori su questo periodo che ci auguriamo sia un unicum, un incubo da archiviare guardando al futuro con ottimismo.Nicoletta Redolfi, dir.responsabile FontanaLife
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Un grazie di cuore a Samuele Baccini che si è dato da fare per noi ben oltre la fine della ‘scuola’
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DAD... DESKTOP TIPO

ECCO CLASSROOM, LA STRATEGIA UFFICIALE DELLA DIDATTICA A DISTANZA,
SOPRA LE AREE DISCIPLINARI E SOTTO LO SPAZIO DELLA LEZIONE DI INFORMATICA...
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DAD… DESKTOP TIPO2

SOPRA LA SCHERMATA DI APERTURA DI MEET PER UNA VIDEOLEZIONE,
SOTTO LO SPAZIO PER CARICARE I COMPITI
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I SALUTI DELLA DIRIGENTE

Rovereto 5 giugno 2020
Care studentesse e studenti,
l’anno scolastico 2019-20 finisce nei prossimi giorni la fase più intensa, quella legata alle attività didattiche.
Il giorno mercoledì 10 GIUGNO 2020 ad ore 10.15 termineranno le lezioni e l’appuntamento per
la maggior parte di voi sarà per l’anno prossimo; speriamo tutti che la ripresa possa essere in
presenza con magari solo alcune attività in DAD.
Penso che ciò che sia mancata di più in questo lungo periodo siano… gli altri, quelli che incontravamo nei corridoi, che stavano nella nostra stessa aula, che incrociavamo sulle scale…
Personalmente mi siete mancati tutti, anche quelli che mi venivano a trovare spesso (troppo!) e
per i quali magari avevo avuto il desiderio di poter veder più di rado… ma non avrei certo immaginato che una pausa così lunga dall’ultima visita sarebbe stata possibile.
Con il vicepreside, il prof Prezzi, con la prof.ssa Daniele e con il prof. Tranquillini ci siamo detti
che quel divano rosso in vicepresidenza in questi mesi ha avuto decisamente un’aria triste, come
se si sentisse spodestato della sua funzione: accogliere momenti difficili, rabbie, disagi, ritardi
e ma anche richieste di attenzione, attese di telefonate, sorrisi e proposte di studenti e genitori. Tanti momenti di ascolto.
La scuola è fatta di persone e se le persone non popolano gli ambienti scolastici… è una scuola a
metà e ha bisogno di essere completata. Ci aspetta. Ci spetta. Ci chiama.
Auguro a voi tutti e alle vostre famiglie, insieme allo staff di dirigenza e a tutto il personale
scolastico, che questa estate vi porti energia nuova, serenità e i frutti della vostra RESILIENZA, ovvero di quella sottile e preziosissima capacità di riuscire ad affrontare gli eventi stressanti o traumatici e di riorganizzare in maniera positiva la propria vita dinanzi alle difficoltà.
6
Alle ragazzi e ai ragazzi delle classi quinte auguro di concludere il percorso scolastico
con la
maggior soddisfazione possibile.
BUONA ESTATE A TUTTI!
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CIRCOLARI E AVVISI SIGNIFICATIVI 1
PRIMA SOSPENSIONE LEZIONI. FINE FEBBRAIO
Rovereto, 24-02-2020
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Vi invito a leggere in prima pagina del nostro sito web l'Ordinanza del Presidente della PAT con allegato e la circolare del Dipartimento istruzione della PAT diramate oggi.
La ratio del provvedimento è quella di evitare assembramenti, specialmente al chiuso.Quindi le attività individuali o
a piccoli gruppi in ambienti aperti o chiusi adeguatamente estesi possono continuare a svolgersi.
Brevemente riassumo la situazione:
a) le lezioni sono SOSPESE e riprenderanno il 2 marzo (a meno di ulteriori indicazioni)
b) anche le altre attività quali esami, sportelli, recuperi... sono SOSPESI
c) le scuole della PAT restano APERTE, quindi:
c1) personale ATA e dirigente prestano servizio normalmente;
c2) docenti NO lezioni ma SI attività funzionali programmate come udienze individuali, incontri con genitori, gruppi
di lavoro...
d) Riunione Collegio dei docenti di giovedi 28 febbraio 2020: SOSPESO E SPOSTATO A DATA DA DESTINARSI.
e) viaggi di istruzione e visite guidate: SOSPESI TUTTI (se le famiglie vi chiedono di rimborsi o cose del genere... rimandateli alla segreteria... stiamo cercando di capire SE si può fare qualcosa e come fare).
f) come contenuto nell'ultimo paragrafo della circolare del DIpartimento, il NUMERO +39 335 6428840 è a disposizione per chi avesse visitato o incontrato persone provenienti dai comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio negli ultimi 15gg.

L'intenzione è di non movimentare troppo le persone ed evitare i raggruppamenti troppo numerosi ma non è quella
di isolare i singoli individui. In Trentino al momento la situazione sanitaria è sotto controllo.
Vi allego comunque
- circolare dipartimento del 24/2/2020
- Ordinanza e allegato Presidente PAT del 24/02/2020
- le indicazioni del ministero della salute.
Vi farò sapere se vi sono aggiornamenti.
Saluti a tutti
Elena Ruggieri
Dirigente scolastico
Istituto ITET "F. e G. Fontana" Indirizzo: via Teatro 4, 38068 Rovereto (TN)Mail: fontana@scuole.provincia.tn.it
Mail scuola: segr.fontana@scuole.provincia.tn.it Tel: 0464 436100
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CIRCOLARI E AVVISI SIGNIFICATIVI 2
Inviata il 1 marzo, domenica sera, ore 21, a TUTTO il personale
RIENTRO IL 2 MARZO
Anticipo il testo della circolare che verrà emanata il 2 marzo al rientro dalle lezioni dopo le opportune operazioni di formattazione e protocollo.
Chiedo che l'analoga comunicazione che verrà inviata a famiglie e studenti e che troverete nella bacheca del registro elettronico venga letta e commentata in classe nella giornata del 2 marzo al fine di attivare comportamenti comuni e salvaguardanti della salute di ciascuno.
Cordiali saluti a tutti.
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA ITET FONTANA
OGGETTO: COMUNICAZIONI E INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
In data 2 marzo 2020, come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28 febbraio 2020
e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, il servizio scolastico in Trentino riprende con regolarità.
PREMESSA
La presente comunicazione ha lo scopo di riassumere e informare circa quanto indicato nei documenti succitati, nella successiva Circolare del Dipartimento Istruzione e nell’incontro avuto fra il Dirigente generale dott. Ceccato, il responsabile del
DIpartimento di Prevenzione dell’APSS dott. Ferro, la Responsabile della Struttura “Promozione ed educazione alla salute,
sorveglianza stili di vita” del Dipartimento di Prevenzione dell’APSS dott.ssa Franchini e i Dirigenti scolastici di ogni ordine e
grado della PAT.
Le zone a rischio sono solo le zone per le quali è stata dichiarata la quarantena, ovvero i 10 comuni lombardi e il comune
veneto, indicati già DPCM del 25 febbraio. Chi non ha avuto contatti diretti con persone di quei luoghi o non vi ha soggiornato non è ritenuto a rischio di contagio.
Le misure precauzionali attualmente in vigore in alcune regioni, fra le quali Veneto e Lombardia, sono volte a limitare assembramenti e spostamenti di massa; riunioni e spostamenti di singoli individui sono comunque possibili ma con le dovute
precauzioni. A meno di ulteriori restrizioni decise a livello nazionale o provinciale, nel nostro Istituto le attività previste troveranno regolare applicazione come segue:
dal 2 marzo regolari lezioni con i docenti;
dal 9 marzo regolare attività con eseprti esterni laddove previsti;

dal 15 marzo regolare svolgimento delle uscite (viaggi, uscite, visite…) fuori scuola (da confermare nei prossimi
giorni; PER IL MOMENTO chiedo comunque alle famiglie di NON VERSARE la QUOTA/SALDO prima di specifica
comunicazione).
INDICAZIONI ALLE QUALI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
Le indicazioni fornite, qui di seguito riportate in corsivo, servono perchè ciascuno di noi faccia la propria parte per limitare
le situazioni che possono creare terreno fertile a un possibile contagio; sono buone abitudini che dovremmo sempre tenere
bene in considerazione indipendentemente dal COVID19 (Coronavirus).
Le indicazioni vanno ovviamente adattate alle oggettive situazioni logistiche ed organizzative della nostra
Sede: dovrà essere posta particolare attenzione sia all’evitare il più possibile situazioni di sovraffollamento
di aule/giardini cortili o aree di ritrovo, così come al richiamo ad una forte responsabilità di alunni, genitori,
docenti ed operatori tutti nell’adottare basilari comportamenti di igiene e cura;
E’ caduto il limite dei 2mq per persona come spazio da rispettare ma è comunque opportuno non affollarsi
in spazi ridotti. Aule e corridoi della nostra sede permettono la presenza contemporanea di più persone ma
è il caso che le singole persone non si accalchino le une sulle altre. Igiene e cura Sotto questo aspetto sarà
necessario che il personale si attenga scrupolosamente e si adoperi per garantire, nello svolgimento delle
attività di vigilanza, che bambini, alunni e studenti: lavino frequentemente le mani: in particolare, ogni volta che si tossisce o si starnutisce; ad inizio e fine scuola; prima e dopo la pausa pranzo. A tal fine, si raccomanda che ciascuna scuola provveda all’installazione di dispenser per igienizzare le mani. Nei prossimi giorni e per questa fase iniziale la Protezione Civile fornirà un adeguato numero di dispenser agli Istituti di istruzione provinciale, da collocare indicativamente in ogni classe., utilizzino fazzoletti monouso, rendendo
anche disponibili pacchetti di fazzoletti di cartaI dispenser, come sapete in questo periodo sono di difficilissimo reperimento ma il lavarsi BENE le mani come indicato è già un comportamento molto efficace. I fazzoletti monouso utilizzati vanno buttati nel RESIDUO.
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CIRCOLARI E AVVISI SIGNIFICATIVI 3
Attività logistica e organizzazione. Sotto un piano più organizzativo/logistico e di svolgimento delle attività si dovrà
garantire: l’arieggiamento frequente delle aule scolastiche (da un minimo di 5 minuti sino a 15 minuti) con le seguenti tempistiche:
prima dell’inizio delle lezioni; al termine di ogni ora di lezione; durante la pausa; alla fine delle lezioni. provvedere
allo svuotamento costante dei contenitori per i rifiuti;fare svolgere il più possibile le attività di pausa/ricreazione
all’aperto ed anche in questo caso evitare la concentrazione di un elevato numero di alunni in spazi limitati; avvertire immediatamente i genitori o chi ne fa le veci, nel caso in cui un alunno presenti dei sintomi (tosse stizzosa e persistente, febbre, congiuntivite) affinché l’alunno ritorni a casa per essere accudito e fare permanere l’alunno in apposito luogo separato.
Ad integrazione delle regole di cui sopra, si richiede di valutare in via precauzionale il differimento delle iniziative
che determinino la partecipazione contestuale di più classi o dell’intero istituto (esempio: riunioni informativeassemblea d’istituto), nonché il differimento di eventuali riunioni serali e corsi di formazione rivolti ai genitori ed
utenti esterni, da svolgersi nei locali della scuola.
Abbiamo già in vigore buone la buona abitudini di arieggiare le aule: compatibilmente con le condizioni atmosferiche, si chiede di farlo più spesso. Per la ricreazione, come dicevo, abbiamo ampi spazi interni a disposizione: sorvegliamo con attenzione considerando la necessità di evitare calche e, per quanto possibile, contatti fisici. L’utilizzo
degli spazi esterni per il momento non è consigliato, viste le condizioni atmosferiche in atto.
Le attività che coinvolgono più gruppi classe vanno segnalate con aticipo alla Dirigenza per valutare l’effettiva possibilità di realizzazione.
Alunni e bambini con sintomatologia - rapporti scuola/famiglia
Uno degli aspetti più importanti e sui quali si intende richiamare la vostra attenzione è l’attività di informazione alle
famiglie rappresentando loro l’importanza ad una condotta responsabile non solo nella sensibilizzazione verso corretti comportamenti che gli alunni devono tenere, ma soprattutto alla puntuale osservanza delle sottoindicate prescrizioni, ovvero:
in caso di sintomatologia come: febbre, tosse stizzosa e persistente, congiuntivite, l’alunno/a deve rimanere a casa;
nel caso in cui l’alunno/a mostri dei sintomi come: tosse stizzosa e persistente, febbre, congiuntivite, i genitori o chi
ne fa le veci saranno immediatamente avvisati e gli stessi dovranno prontamente riportarlo/a a casa facendolo/a
permanere, nell’attesa del ritiro, in apposito luogo separato. Prego fare attenzione al fatto che in Provincia di Trento la riammissione degli alunni assenti dalle lezioni per più di cinque giorni non è condizionata alla presentazione
del certificato medico. Su questi ultimi importanti aspetti si invita a dare puntuale informativa alle famiglie, sensibilizzando le stesse sull’importanza che l’accompagnamento ed il ritiro degli alunni sia effettuato da parte di adulti in
buono stato di salute, limitando comunque l’ingresso dentro i locali della scuola alle situazioni che lo richiedono. Si
suggerisce infine di favorire la disponibilità della fruizione di lezioni, materiale didattico online e comunicazione via
mail con docenti, per gli alunni che siano assenti in via precauzionale a causa dell’insorgenza di sintomatologia sospetta.
Con riferimento invece ai viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche sul territorio locale, nazionale e internazionale si conferma quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020,
ovvero la sospensione fino al 15 marzo.
Si rammenta inoltre che, per quanto riguarda le regole di comportamento per le persone che si siano recati fuori
dal territorio della Provincia, permane l’obbligo di segnalazione solo nel caso in cui ci si sia recati o si siano avuti
contatti con persone residenti nelle zone degli 11 comuni di cui all’allegato al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio
2020 già inviato nella precedente circolare. La segnalazione in tal caso, può essere fatta contattando i numeri verdi
1500 e 800867388. Resta valido il 112 per le sole emergenze.
Agli studenti e alle famiglie viene inviata una comunicazione analoga a questa: chiedo agli insegnanti di illustrare ai
propri alunni la situazione dando informazioni semplici e corrette evitando di creare paure e ansie ingiustificate
cosa che purtroppo sta succedendo sui media/social con una narrazione, a mio avviso spesso, amplificata, esasperata e non sempre puntuale. In questo senso la situazione determinatasi potrà essere colta, dall’intera comunità
educante, anche come un’occasione per adottare e rinforzare stili e comportamenti corretti relativi agli aspetti igienico-sanitari; l’adozione di comportamenti virtuosi e rispettosi delle indicazioni sopra richiamate costituisce uno
strumento importante in un’ottica di prevenzione e gestione della contingenza. Ringrazio tutti per l’attenzione e la
collaborazione. La Dirigente scolastica Elena Ruggieri
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AVVISO - SOSPENSIONE DEFINITIVA LEZIONI A SCUOLA
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AVVISO - SOSPENSIONE DEFINITIVA 2

(continua)
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AVVISO - SOSPENSIONE DEFINITIVA 3
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FLASH DAL SITO WEB
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
UN'ATTESA... SIMILE A UN DESERTO
Queste giornate lente, trascorse tra speranza e preoccupazioni sul futuro, mi hanno fatto pensare alla vita
del tenente Giovanni Drogo, protagonista de “Il deserto dei Tartari” di Dino Buzzati, un romanzo che abbiamo studiato nelle scorse lezioni in e-learning.
La vita di Drogo nella Fortezza Bastiani, ai confini dell'impero, rappresenta la vita di tutti noi esseri umani: sempre lì, nello stesso luogo, con tante, troppe occasioni che ci passano davanti agli occhi. Anche noi in
questo periodo siamo come Drogo, in attesa di qualcosa: più nello specifico, della libertà. Le piazze vuote
evocano le atmosfere del deserto cha dà il titolo al romanzo.
L'emergenza del coronavirus ci ha costretti a rimanere in casa, mettendo insieme i frammenti delle nostre
identità, senza contatti esterni. Niente più cene tra amici, né interrogazioni sui banchi di scuola. Tuttavia
questo isolamento non ha portato con sé solo lati negativi. Abbiamo imparato ad apprezzare i piccoli gesti
che ora ci vengono negati, a restare uniti nonostante la distanza che ci separa. E quando tutto ciò finirà,
quei gesti che tanto ci mancano, avranno un significato più profondo per ognuno di noi.
- Adelina Todica, 5 A RIM.

INCERTEZZE SUL RITORNO ALLA NORMALITÀ

19 aprile 2020
Oramai sono passati quasi 40 giorni di quarantena da
quel fatidico giorno quando Conte firmò il primo di tanti
decreti, questi ultimi particolarmente duri e faticosi. La
mancanza del mondo esterno si fa sentire sempre di più,
come se ogni giorno che passa aggiungano sacchi di cemento sulle nostre schiene. La giornata è sempre piuttosto monotona, scandita dal pranzo, dalla cena e dal presidente Fugatti con il bollettino quotidiano. Gli unici momenti dove si ha un attimo di respiro e contatto sono le
lezioni, ci permettono di sentire qualcun altro oltre ai
membri della nostra famiglia. Tutto questo periodo passato insieme ai nostri famigliari in uno spazio così ristretto ci permette di legare di più e passare più tempo
con loro, cosa che di solito non accade. Dall’altra parte
della medaglia tutto ciò può anche far emergere dei conflitti all’interno delle stesse, rendendo difficile la convivenza e contribuire a rendere l’ambiente casalingo più
turbolento.
Tra noi studenti del Fontana si sta diffondendo un generale nervosismo, molteplici sono le cause, dal carico di
lavoro alla stessa quarantena, il problema chiaramente
non è circoscritto solo a noi ma a tutto il movimento studentesco trentino. Sentiti gli altri rappresentanti dei

vari istituti trentini le problematiche sono esattamente
le stesse, in più è stato aggiunto che uno stress eccessivo deriverebbe dal fatto che non ci sia niente di chiaro
sul ritorno alla vita normale, la politica ci sta dando veramente poche risposte, queste ultime poco chiare.
La didattica a distanza è qualcosa di completamente
nuovo, mai sperimentata prima! Il primo impatto è stato
tutto sommato positivo, io di persona ho riscontrato
tanta buona volontà da parte di molti docenti nel venirci
incontro e ascoltarci. D’altra parte sono arrivate molte
segnalazioni da parte principalmente del biennio, lamentando l’ignoranza da parte di alcuni docenti delle stesse
direttive inviate nella prima metà del mese di marzo. E’
stato molto apprezzato lo scaglionamento dell’orario,
limitando le ore passate davanti agli schermi. Nell’ultimo
periodo si sta iniziando a diffondere un leggero ottimismo, il fatidico 3 maggio si sta avvicinando, sono tutti in
tripudio. Un avviso da fare alle autorità a mio parere è
che un ulteriore prolungamento della quarantena scatenerebbe un malumore molto diffuso tra tutti noi studenti, 2 mesi di quarantena non sono stati sufficienti? Restiamo fiduciosi nella nostra Giunta provinciale, che a
mio parere sta svolgendo un egregio lavoro nella gestione di questa emergenza.
- Evin Salovski, 4 A AFM.
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
LA NOSTRA MENTE: TRA PARADISO ED INFERNO
Qualche tempo fa ho letto un articolo di Annamaria

me stessa, mi sono seduta sul letto della mia came-

Testa, “L’insostenibile bisogno di darsi una scossa”

ra, ho lasciato computer e telefono in cucina, ho

del 26 marzo 2020, che parla di una ricerca svolta

usato come timer il conta minuti delle torte e ho

nel
2014
dal
dipartimento
di
psicologia
dell’Università della Virginia dal titolo: Just think:

cominciato l’esperimento. La mia attenzione inizial-

the challenges of the disengaged mind. L’articolo

vano nella mia mente, così ho chiuso gli occhi e mi

parla di come la nostra mente sia fortemente in-

sono concentrata su un pensiero felice, ho comincia-

fluenzata dalla noia, che ci porta alla continua ri-

to a fantasticare su quello, ma il silenzio attorno a

cerca di stimoli per essere occupata. “I ricercatori

me dava un po’ quel senso di ansia, così mi sono al-

arruolarono sei diversi gruppi di studenti, ritirano

zata ed ho guardato verso la finestra della camera,

tutti i loro effetti personali, compresi materiali per

sono ritornata sdraiata e ho chiuso di nuovo gli oc-

scrivere e telefoni, e chiedono loro di stare chiusi

chi. Cominciai ad immaginarmi il rumore delle mac-

in una stanza con la sola compagnia dei propri pen-

chine, il canto degli uccellini, l’aria fresca e iniziai

sieri: l’unica regola è rimanere seduti senza addor-

a sentirmi invadere da un senso di pace e tranquilli-

mentarsi. Quando l’esperimento è finito, partono le

tà, i pensieri erano meno affollati e io ricominciai a

domande. La maggioranza riferisce di aver trovato

pensare a quel pensiero felice. Dopo un po’ il timer

difficile concentrarsi. (…) In un esperimento suc-

suonò, mi alzai e sommersa da una calma tornai a

cessivo, ad alcuni soggetti scelti a caso vengono as-

fare quello che stavo facendo prima. Non mi era

segnati dei compiti da svolgere da soli: leggere, a-

mancato il telefonino e i pensieri anche se affollati

scoltare musica, navigare in rete. Ad altri tocca

non erano pesanti, ma forse è perché mamma mi ha

limitarsi a “pensare”. Risulta che i primi apprezzano

sempre insegnato a restare senza certe cose e a

molto di più il fatto di aver qualcosa da fare, e

concentrarmi su altre magari più importanti Tutti

trovano molto più facile concentrarsi. A questo pun-

parlano di giorni surreali e lo sono, se penso che

to, i ricercatori si fanno la domanda cruciale: se la

non posso uscire dalla porta di casa per andare a

maggior parte delle persone non ama “pensare e

scuola, a fare sport, in palestra, incontrare i miei

basta”, sarebbe addirittura disposta a fare qualco-

amici e andare alle feste, ma non è poi così tre-

sa di sgradevole piuttosto che ritrovarsi in quella

mendo. So che dobbiamo restare concentrati su al-

condizione? Quindi, mettono gli studenti di fronte a

tre tante piccole cose e impegnare il tempo in altre

due opzioni: restare per 15 minuti da soli a pensa-

routine che sono le piccole routine della casa. Per

re, oppure ricevere una scossa elettrica. Molti op-

molte persone può essere un incubo, ma per me che

tano per la seconda alternativa. Ma l’evidenza più

ho sempre vissuto la mia casa al 100% non è così

clamorosa è contenuta nell’ultimo esperimento della

difficile, anche io ho dei giorni down dove mi sem-

serie: ora a tutti i partecipanti si chiede di stare

bra di impazzire ma riposo la mente per qualche

15 minuti a pensare. Chi vuole, ha l’opzione di in-

minuto sdraiata sul letto o sul divano e mi stacco

fliggersi anche una scossa elettrica premendo un

dalla realtà e dalla tecnologia che a volte può solo

bottone. Bene: il 67 per cento degli uomini e il 25

causare ulteriore stress mentale. Penso che dopo

per cento delle donne sceglie questa opzione. (…) La

questa esperienza di chiusura forzata, se non ci

tendenza ad andare in cerca di un qualsiasi stimolo

siamo fatti prendere dal panico, possiamo uscirne

per contrastare la noia, scosse elettriche compre-

tutti più forti e consapevoli di quali sono le cose

se, è confermata da ulteriori ricerche.”
Leggendo l’esperimento ho provato ad immedesimar-

veramente necessarie rispetto a quelle futili, che

mi nella situazione, ed ho anche provato a farlo su

- Giulia Zambelli, 4 A CAT.

mente era rivolta al soffitto e i pensieri si affolla-

una volta ritenevamo essenziali.
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
ASPETTI NEGATIVI E POSITIVI DELLA QUARANTENA
Il mio tempo scuola è ora per certi versi più comodo — Ci dice Samuele Baccini — la sveglia suona più tardi. C’è
maggiore comprensione da parte dei nostri docenti, disponibili a spiegazioni ulteriori. Invece seguire spiegazioni
online è in generale più difficile. Manca lo stare in classe dove c’è qualcosa di più…anche nelle video lezioni, nelle
cosidette ore gialle non “passa” tutto quello che passa in classe. E’ complicato e soprattutto lento caricare compiti
su classroom, più comodo via mail. Alla fine mi ritrovo più stanco.
A casa si mangia di più, si ha più fame e tempo per mangiare. E mi diverto ad aiutare ai fornelli! Ho fortunatamente
un giardino, ma è poco usato. Tutti usano molto di più i social in questo periodo come instangram, io sto facendo un
sacco di conoscenze online con “iykwim”. Non provo paura ma un po’ di ansia sì. Mi domando ogni tanto “Quando
finirà?” All’inizio mi informavo molto tra tg nazionale, regionale e conferenza stampa di Fugatti, ora sempre meno,
troppa insistenza mediatica. Cosa mi manca tanto? Uscire con gli amici, spero di poterlo fare presto!

LA SCUOLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Negli ultimi due mesi dell’anno scolastico
2019/2020 la scuola ha subito dei profondi mutamenti sia dal punto di vista della didattica, sia da
quello dell’organizzazione di insegnanti, studenti e
genitori.
In questo periodo abbiamo iniziato a dare maggiore
importanza alla tecnologia che fortunatamente, essendo in continua evoluzione, ci permette di svolgere tutte le attività che normalmente si facevano
senza l’uso degli apparecchi elettronici.
Per quanto riguarda il mondo scolastico digitale è
stata una nuova esperienza per tutti. Quando dico
tutti intendo bambini, ragazzi e persone adulte,
dalla scuola materna alle università.
Le lezioni si svolgono interamente con applicazioni
che consentono il diretto contatto, anche visivo,
con gli insegnanti e i propri compagni di classe.
Noi studenti dobbiamo essere sempre collegati a
software didattici come, per esempio, Google Classroom: software dove ogni docente può caricare i
compiti da svolgere con relative scadenze, oppure
dare anche delle valutazioni.
Un altro esempio riguarda Hangouts Meet: applicazione predisposta per le videolezioni, dove gli inse-

gnanti, nelle ore di interazione forte, spiegano determinati argomenti o possono fare anche interrogazioni.
La vita dello studente ai tempi del Coronavirus è
quindi molto diversa da quella normale, anche perché si è sempre attaccati ai monitor dei computer
per svolgere in continuazioni compiti assegnati.
Secondo il mio punto di vista gli insegnati dovrebbero darsi un limite nell’assegnazione di materiali
da lavoro, anche perché stare sempre a contatto
con apparecchi elettronici equivale ad essere a
stretto contatto con le radiazioni, le quali portano
a un peggioramento della vista e disturbi mentali.
Quindi si può affermare che la didattica a distanza
ha sia lati positivi che negativi come tutte le cose,
ma una cosa importante è valorizzare sempre la
scuola, perché avere un minimo di cultura è essenziale per tutto il corso della vita di qualsiasi persona, ancora più importante per andare a lavorare in sedi più importanti.
- Alessio Bertotti, 2 C AFM.
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
LA QUARANTENA AVVICINA GLI ANIMALI AI CENTRI ABITATI
Dopo il decreto ministeriale che annunciava
di restare a casa, la presenza umana negli
spazi verdi si è diminuita, lasciando più spazio ad animali selvatici che si sono avvicinati
alle città, grazie alla pace e AL silenzio che
si sono progressivamente diffusi.
Gli avvistamenti si sono fatti molto più numerosi, dai grandi predatori agli erbivori
molti animali si sono avvicinati alle nostre
case, incuriositi dalla nostra scomparsa,
questo fatto può essere al quanto piacevole
quanto pericoloso per i pochi automobilisti
rimasti alla guida.
Molte sono state le testimonianze di avvistamenti anche fra i nostri studenti, una
volpe a Noriglio, un falco sull’albero di casa,
uno scoiattolo quasi in centro città, un ramarro tra le piante sulla terrazza di casa e
una rumorosa cornacchia grigia sugli alberi
del castello di Rovereto.
L’avvistamento più curioso è stato a Nago, dove un uomo si è trovato faccia a faccia un orso vicino al
muro di casa, il cittadino avrebbe deciso di filmare la cosa e seguirlo con l’auto per poi tornare a casa.
Ma la quarantena ha prodotto anche altri risultati positivi, come per esempio il calo di inquinamento ovunque,
grazie alla drastica riduzione dei mezzi pubblici e privati e alla riduzione delle emissioni nelle ditte.
Oltre a questi avvistamenti in tutto il Trentino Alto
Adige, le persone si sono accorte del calo di inquinamento in tutto il mondo e anche a Rovereto questa cosa dà i suoi frutti.
La solita nuvoletta quasi invisibile di smog sulla nostra
città infatti è sparita dal cielo, lasciando spazio a un
bellissimo
sereno, dando risultati positivi
all’agricoltura e dando un freno al riscaldamento globale.
- Giulio Giori, 2 A CAT.
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
UNO STOP PER CAMBIARE...respirando
In questi giorni di quarantena ho ripreso a scrivere i
miei pensieri quotidiani sul mio diario segreto che mi
era stato regalato quando avevo la bellezza di 8 anni
da un' amica di famiglia. Sono contenta di poter condividere altrettanti pensieri in questo “tema” perché mi
dà modo di potermi esprimere e mettere su un foglio
tutte quelle considerazioni che mi farfugliano in testa
su questo momento difficile e malinconico.
Devo dire che scrivere mi aiuta tanto, dal momento in
cui le relazioni sociali sono
state momentaneamente
ridotte
al
minimo necessario e quindi,
oltre a tutti
gli innumerevoli problemi
che già ci sono, si aggiunge
anche
l'impossibilità di potersi
confrontare o
semplicemente scambiarsi
due chiacchiere quotidiane con le altre persone. È proprio da questo fatto che vorrei cominciare. In questi
giorni ho pensato tanto al fatto che è proprio quando
ci viene privato di fare qualcosa che capiamo davvero
l'importanza della libertà di fare quella determinata
cosa che prima non apprezzavamo poi così tanto. Questo mi rattrista molto, mi rattrista il fatto che il genere umano non apprezza più le piccole cose quotidiane
che ci vengono offerte gratuitamente dalla vita, fino a
quando viene quel fatidico momento in cui le perde. È
solo da li che iniziamo a riflettere, iniziano i ripensamenti ma soprattutto i rimpianti. La nostra ormai è
una vita frenetica, non riusciamo più ad accontentarci, vogliamo sempre l'impossibile. Certo, l'ambizione serve nella vita perché ci dà modo di dare
tutti noi stessi nel fare una determinata cosa, ma
quando questa soglia viene superata entra in gioco
l'ambizione che definisco “cattiva”e che purtroppo,

al mondo d'oggi, ci circonda.
Siamo la generazione del 5G, dei televisori al plasma in
casa, dei divani super comodi, eppure tutto ciò non ci
basta, siamo perennemente malcontenti. Ho interpretato questo virus non solo come forma virale che causa
milioni e milioni di morti e molteplicità di persone che
ogni giorno si svegliano lontane dalle loro famiglie,
mettendo a rischio la loro vita per aiutare gli altri, ma
anche come uno STOP generale. “Stop, calma, fermati un momento e respira”. Ecco,
proprio così.
Credo che, in
tutto questo,
ci sia stata
data una possibilità. Sì, la
possibilità di
fermarci,
osservare ciò
che ci circonda e apprezzarlo. Fermiamo la nostra
vita frenetica,
serve davvero
farci in quattro per mandare avanti tutto ciò? Servono
davvero tutte le cose che abbiamo? Da chi e da cosa
siamo circondati veramente?
Queste sono le domande che più mi sono posta da quando il mondo si è fermato. Facevamo marce su marce
per cercare di diminuire un po' l'inquinamento mondiale, arriva un virus e in un batter d'occhio ripulisce tutti i nostri mari, le nostre città e il nostro cielo, ha azzerato gli incidenti stradali e i conflitti armati. Arriva
un virus e tutto d'un tratto le cose riescono a cambiare, sia in male ma anche in meglio.
Quindi, ora, la cosa che mi viene in mente è che forse
il problema parte da noi e da ciò che le circostanze
ci hanno fatti diventare. Una sorta di macchine,
oserei dire.
Deve per forza accadere qualcosa di brutto per far
sì che le persone cambino?
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
UNO STOP PER CAMBIARE..contemplando dalla finestra
In questi mesi di quarantena sto rivalutando molte cose, soprattutto le mie abitudini. Nella vita di tutti i
giorni, in quella vita frenetica che ho nominato spesso,
non riuscivo a far caso alle cose sbagliate che facevo,
quindi devo dire che sta
portando anche buoni
frutti. Ho la fortuna di
avere una casa tutta per
me con un giardino intorno
e un albero di caco che
ombreggia un quarto di
prato. Da piccola ci trascorrevo molto tempo, per
giocare, esplorare gli insetti e per vedere la verdura nell'orto crescere
pian piano nei mesi estivi.
Poi con il passare del tempo sempre di meno, si esce
con gli amici, si preferisce
guardare un film alla televisione o più semplicemente vince la pigrizia e improvvisamente scendere
una rampa di scale diventa
la cosa più faticosa del
mondo. Dal momento in cui
ci è stato vietato di uscire di casa è diventato il mio
angolo di paradiso.
Ci trascorro interi pomeriggi per leggere quei libri che
tenevo da troppo tempo nella libreria mai aperti, per
prendere il sole o per respirare finalmente un po' di
aria pulita. Molte persone tutto questo non possono averlo per svariati motivi e se inizio a pensarci su, mi
ritengo una ragazza molto fortunata, solo che prima non
ci facevo caso, mi sembrava una cosa così scontata e
normale.
Ho anche una famiglia che mi vuole bene, con cui
ovviamente trascorro molto tempo, più di prima sicuramente. Non è scontato nemmeno questo. Molte persone stanno passando questi lunghi mesi da soli eppure a
volte è così facile dare per scontato tutto quanto. Ho
imparato a cucinare, ad imbiancare le varie stanze
di casa mia anche se con qualche intoppo di mezzo,

ho ripreso a fare ginnastica e a fare tutti quei giochi di famiglia che non facevo da anni. Ho riso,
pianto, urlato, litigato con mio fratello e con i miei
genitori. Ma mai come in questo periodo ho capito quanto sono fortunata e grata di
averli al mio fianco sempre,
nonostante tutto. Ad avere
anche degli amici che mi vogliono bene, che mi chiedono
lo stesso come sto, anche se
non ci vediamo come prima e
che nonostante il passare del
tempo il nostro rapporto rimane sempre lo stesso. Mi
auguro di diventare una persona migliore dopo tutto
quello che è successo, di non
dare più nulla per scontato e
capire meglio chi sì, chi no e
chi mai più. Grazie quarantena per avermi fatto davvero capire chi veramente
voglio essere e cosa, invece,
non voglio assolutamente
diventare.
Grazie per avermi fatto capire che le piccole cose sono
le più importanti, di soffermarmi anche sui minimi dettagli, di dedicarmi del tempo per stare bene e per migliorarmi ogni giorno sempre di più. Grazie per avermi
dato la possibilità di osservare cose che prima guardavo di sfuggita per colpa della mia routine quotidiana.
Sono dell'idea che quando si vive in un luogo a lungo si
diventa “ciechi” e non si osserva più nulla. Ma credo
anche che ogni momento possa diventare un buon momento per stupirsi, per cambiare punto di vista e per
apprezzare una cosa semplice come la vista fuori da una
finestra. Spero infine con tutto il cuore che anche tutte le altre persone che stanno vivendo quello che sto
vivendo io riflettano molto sui loro comportamenti e
sulla vita in generale cosicché magari, un giorno, possa
esserci davvero un mondo migliore.
- Roberta Rudari, 4 A AFM-ISB.
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
Il tempo non scorre per tutti allo stesso modo: a volte è più veloce, altre volte sembra non passare mai. Ce ne accorgiamo ogni giorno, quando siamo impegnati in occupazioni piacevoli e quando invece siamo costretti ad affrontare compiti noiosi e ripetitivi.Uno dei nemici più subdoli della quarantena che ci siamo da poco lasciati alle spalle è
stato proprio il tempo, le lunghe ore in casa senza poter uscire. Alcuni pensano che un buon modo per passare il
tempo sia leggere: ecco come alcune studentesse del "Fontana" hanno risposto…
-Prof. Giulio Auciello

CERCO IL LIBRO GIUSTO, MA PREFERISCO I FILM.
Molti sostengono che in
questo periodo di quarantena forzata il miglior modo per passare il tempo sia
quello di leggere un libro.
Penso che leggere un libro
aiuti a non pensare a quello
che succede fuori. Fa dimenticare i problemi e le
paure che infastidiscono la
giornata. A me piace leggere, ma non leggo molto.
Se trovo il libro giusto, potrei passare ore e ore a
leggerlo. Ogni libro va letto con attenzione, per immedesimarsi al meglio nella storia. Ogni libro racconta qualcosa di diverso, bisogna trovare ciò che ti
piace. I libri vanno vissuti, non solo letti. Bisogna
concentrarsi sulla storia per capire al meglio quello
che accade e per trovare la morale, il messaggio.
Ogni libro insegna qualcosa, non bisogna soffermarsi
sulle pagine bianche ricoperte di parole. Un libro ti
permette di vivere un’altra vita, di viaggiare con la
fantasia…. Ti puoi trasformare in personaggi diversi
e quindi trovarti in situazioni che non hai mai vissuto
in prima persona. Capirai cosa si prova in certe situazioni e magari riuscirai a capire cosa prova chi in
quella situazione ci è veramente. Leggere un libro è
fare una nuova esperienza, cambiare il modo di pensare e agire. Non conta quanto ci metti a leggere un
libro, ma quanta voglia e interesse ci metti nel leggerlo. Un libro risulta noioso, se parla di qualcosa
che non ci interessa e quindi quando lo si legge sembrerà infinito. Piuttosto di leggere un libro in modo
superficiale per finirlo è meglio chiuderlo e leggerne

un altro. Penso che leggere libri sia importante,
ma vorrei trovare dei libri che mi piacciono veramente. Preferisco guardare un film o una serie tv
perché mi emoziona di più. Vorrei trovare un libro che mi faccia emozionare, i libri sono più diretti dei film, perché ognuno li può interpretare
a modo suo. Non ci sono sceneggiature e comparse,
ma solo parole che ti trafiggono in modo diretto.
Devo solo trovare il libro giusto. Per quanto mi riguarda trovo più rilassante guardare un film o una
serie tv, ma vorrei alimentare la mia voglia di leggere libri che da un po’ di tempo non ho. Negli ultimi
anni ho letto pochissimi libri, solo quelli che ci assegnavano a scuola. In questo periodo sto cercando di
leggere di più, ma finora non ho trovato il libro fatto
per me. Sto cercando il genere che mi piaccia… I
libri sono tanti e vari, ci sono tantissimi generi e
scrittori. Ognuno scrive a suo modo: chi fa biografie, chi racconta una storia fantastica e chi narra
una storia vera, chi parla di fantascienza, chi di filosofia, chi racconta un periodo storico e chi immagina
il futuro.
Penso che però tutti siamo diversi e che ognuno dovrebbe passare il tempo a fare ciò che gli piace, magari una passione che non ha mai alimentato perché
non aveva tempo. Questo è il momento. Non penso
che tutti debbano leggere obbligatoriamente, il
tempo va trascorso secondo i propri gusti, facendo ciò che piace. Sennò il tempo non passa e
quindi ovviamente ci si annoia.
- Angela Calvetti, 2 B AFM.
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
UN LIBRO PER AMICO
Leggere i libri è un ottimo modo per far passare il
tempo facendo un qualcosa che può essere molto utile
per se stessi.

Può essere molto utile anche per quanto riguarda il
linguaggio, poiché è soprattutto leggendo che si
migliora il proprio vocabolario.

Ci sono infatti libri di ogni genere che possono soddisfare qualsiasi esigenza richiesta: dai libri di fantascienza ai libri storici, dai
romanzi ai libri di cucina e
così via.

Ci sono state molte frasi di alcuni di libri che cercavo
inconsapevolmente, e che nessuno mi ha mai detto,
r i p e t e n d o m i
quest’ultime
ogni
volta che ne ho
bisogno.

Secondo la mia esperienza
però, i libri non sono degli
ottimi passatempo poiché,
per quanto possa piacermi
un libro, se non ho una scadenza, non riesco mai a finirli.
Di solito mi succede anche
con le serie tv, ne inizio una
e se è lunga ci metto
un’eternità per finirla perché nel frattempo può succedere che mi consigliano, oppure mi imbatto in altre
serie tv e altri libri più interessanti.
Ne comincio davvero molti di libri, ma poi rimangono lì
anche se mi continuo a ripromettere che appena mi
verrà un minimo di voglia li finirò.
Quando mi succede questo è perché trovo l’oggetto in
questione interessante, che possa ritornare utile in
qualsiasi momento, ma sono quel tipo di cose che consiglieresti a chiunque di fare, ma che a te stesso non
consiglieresti mai.
Tuttavia, in questo periodo, con la quarantena forzata,
farei ogni cosa pur di passare il tempo: come leggere
molti dei libri che ho iniziato e mai finito, come imparare cose che avrei sempre voluto imparare, ma per
una ragione o per un’altra non l’ho più fatto.
Molte persone passano molto del loro tempo leggendo e
secondo me può essere per una persona, al di là di un
ottimo passatempo, molto utile.
Ci sono davvero tanti di quei libri che aiutano le
persone a migliorare se stessi, a formarsi e
soprattutto a crescere migliorando la propria
conoscenza.

A me, molte volte,
sono serviti proprio
a questo i libri: per
cercare
delle
risposte, molte delle
quali non sapevo di
cercarle.
Certi libri sono un
po’
come
alcune
persone: non ne hai
bisogno
fino
a
quando non le incontri ed ogni libro può essere come un
amico che ti dà consigli diversi in base all’età e
soprattutto all’esperienza.
Ho fatto questo paragone perché, in un certo senso, i
libri sono persone poiché, dietro ai libri, c’è sempre
uno scrittore, e se uno scrittore ha scritto delle
determinate cose, è perché ha vissuto delle
determinate situazioni, dando alle persone delle
risposte che cercavano.
Talvolta si cercano queste risposte proprio nei libri
perché le persone che si hanno vicino non hanno vissuto
delle specifiche esperienze per fornirti le risposte
adatte alle domande che ti facevi da tempo.
Oppure, al di là di tutte queste teorie per la
formazione personale, si leggono i libri anche solo
semplicemente per far passare il tempo, divertendosi
leggendo quest’ultimi ed anche in questo caso, fanno
nient’altro che bene.
- Chahrazad Madoun, 2 B AFM.
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
VIAGGIARE STANDO IMMOBILI…
mente gli occhi. Inoltre utilizzando il telefono non ti
staccheresti mai dai social.
Apprezzi il contorno:
quando ti siedi in giardino con un bel libro, mentre leggi
ti puoi beare del canto degli uccellini, del soffice vento
che ti scompiglia i capelli, oppure che ti gira le pagine
nella parte più importante del libro (cosa che succede
sempre), insomma, favorisce il distacco dalle cose tecnologiche portandoti ad apprezzare più il resto, cose su
cui ci soffermiamo poco.
Le pagine vere:
vedere sul telefono la pagina che gira non è la stessa
cosa, sentire la consistenza del libro e il fruscio delle
pagine che mano a mano ti portano alla fine è impagabile.
I film sono meglio:

Sostengo che in questa quarantena leggere un libro faccia bene perché ti distrae facendoti passare un po’ di
ore in armonia o se sei come me, le nottate.
I libri ti portano in un altro mondo, pieno di omicidi, amori, favole e ce n’è uno per ogni sorte e nessuno è uguale all’altro, possono essere simili ma mai uguali.
Puoi portarlo dove vuoi:

di tanti libri ho guardato pure il film, ma sapere nei dettagli cosa stava pensando in quel momento il protagonista, sapere delle scene che nel film sono state tagliate
per riassumere tutto in un’ora e passa, penso che mi farà sempre scegliere il libro. Parlando della mia esperienza, ultimamente non sto facendo altro che leggere, lo
facevo già in precedenza, ma ora che ho tantissimo tempo mi sembra di non fare altro. Purtroppo mi sono ritrovata a leggere sul telefono perché i libri che avevo comprato anni fa li avevo già riletti recentemente e me li
ricordavo ancora bene, così ho provato, ma la mia idea
non è cambiata, la bellezza di avere un libro in mano, di
leggerlo per ore e non sentirsi affaticati secondo me
non si può sostituire con uno schermo. Devo ammettere
però che anche sullo schermo i libri che ho letto mi hanno preso un sacco, portandomi veramente a un po’ di
tranquillità, che non mi ha fatto pensare al brutto periodo. Consiglio a tutti di leggere un libro anche già letto,
sicuramente si troveranno dei particolari a cui magari
prima non si aveva fatto attenzione probabilmente per
arrivare in fretta al punto più bello.

eh già, lo puoi portare in giardino, sul balcone, sul letto e
pure in cucina se stai aspettando che la torta si cuocia.
E in confronto al telefono non avrai problemi a leggerlo
anche se c’è il sole che picchia. Poi visto che siamo rinchiusi in casa non si può neanche dire che un libro da - Annika Dalbosco, 2 A AFM.
portare in giro pesa.
Io leggo meglio dal telefono:
il telefono sarà sicuramente comodo e sempre a portata
di mano, ma dopo tutte le ore di lezione passate davanti
al computer non mi sembra il caso di affaticare ulterior-
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
MI MANCA SOPRATTUTTO LEI
L’ultima volta che
ho potuto abbracciarla è stato alla
stazione, mentre
lei partiva per
tornare a casa.
Sapevamo
nella
nostra mente che
quella
sarebbe
stata una delle
ultime volte che ci
saremmo
visti,
però il cuore non
poteva e non voleva
immaginare
quello scenario. E
così la lasciai andare,
immerso
nell’ingenuità
di
poterla riabbracciare presto. Ricordo il treno perdersi in lontananza, sempre più
piccolo,
mentre
veniva
divorato
dalle curve verdi. Già mi mancava.
Intanto
quell’odioso nemico invisibile si stava diffondendo in
Lombardia e in alcune province del Veneto. Le notizie correvano veloci, ma non ero particolarmente
preoccupato, mi sembrava un caso circoscritto. Nei
giorni seguenti ho avuto modo di riflettere sui rischi che potevamo aver corso nelle ultime settimane prima del lockdown, in quanto per vederci dovevamo sì usare il treno, ma anche transitare e cambiare convoglio a Verona. Ho pensato all’incolumità
dei miei e dei suoi genitori e nonni. Per la prima volta mi sono preoccupato seriamente per quello che
mi circondava. Pochi giorni dopo arrivò l’annuncio
del Premier Conte, il quale dichiarava che per evitare la rapida diffusione del virus era proibito qualsiasi assembramento di persone. Questo voleva dire
chiusura quasi totale di luoghi pubblici e non, inoltre tutte le persone senza un valido motivo doveva-

no stare chiuse in
casa, noi studenti
compresi. Per me fu
una doccia fredda;
vedere il Premier in
diretta nazionale a
reti unificate lascerà
per sempre un segno
indelebile nella mia
esistenza. Solo nei
videogiochi si vedono
cose simili, ma questo non è un gioco,
questa è la realtà.
Oggi, dopo tre lunghe
settimane di quarantena siamo ancora
chiusi in casa. I casi
di contagio in Italia
superano ormai le
100.000 unità. La
concitazione mediatica è altissima e di
continuo ci si imbatte in fake news; siamo inoltre bombardati di notizie. Stare chiusi nella propria abitazione
per così tanto tempo fa sviluppare una visione ovattata di quello che sta fuori. I muri che mi circondano sembrano farsi sempre più stretti. Fortunatamente noi studenti siamo per buona parte della
giornata occupati con la didattica a distanza, il nuovo modo di fare scuola da casa. Devo dire che è
sempre complicato organizzarsi in maniera consona,
in quanto nella mia famiglia c’è solo un PC. E’ sicuramente un’esperienza che nel bene o nel male ci segnerà. L’epidemia ci sta dimostrando quanto sia importante la tecnologia: ci permette di non interrompere completamente le nostre attività abituali. Io e lei ci sentiamo ogni sera, facciamo una breve
videochiamata per condividere con l’altro quello che
si è fatto in quella giornata.
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Il problema sta nel non potersi più vedere fisicamente nel weekend ed è straziante. Non c’è momento
nella giornata in cui non penso a lei. Affiorano alla
memoria ricordi di momenti passati assieme, momenti
felici.
Stare a casa vuol dire anche riflettere. Penso spesso
al fatto che sono un ingrato a lamentarmi, quando
esistono situazioni ben peggiori della mia. Penso a chi
ha perso i propri cari, penso ai medici, agli infermieri
che ogni giorno spendono la loro vita, mettendola
spesso in pericolo, per salvare quella di un altro essere umano. Penso a tutte quelle persone che oggi si
stanno spendendo per garantire i servizi essenziali,
penso anche ai lavoratori nelle fabbriche. Questa
quarantena forzata mi ha dato la possibilità di riflettere sulle libertà che abbiamo ogni giorno, ma che
troppo spesso dimentichiamo di avere. Non c’è miglior cosa che citare la famosa frase: “Ti accorgi
della vera importanza delle cose solamente quando le
hai perse”. Ebbene, durante questo periodo ci è stata
revocata la possibilità di spostarci dove ci pare e piace, ci è stato vietato di ritrovarci con i nostri amici e
amiche nei bar e nelle discoteche, ci è stato proibito
di vedere i nostri nonni e i nostri cari. Noi sentiamo
l’assenza di queste libertà: la situazione in cui ci troviamo di fatto non è congeniale all’uomo. Molti Stati
nel mondo non garantiscono ai propri cittadini le li-

bertà che ci sono state sottratte in questi giorni
perché, a differenza nostra, sono governati da dittatori spietati. Magari non saranno vietati gli spostamenti, ma la libertà di stampa e di opinione politica
sicuramente sì. Noi italiani ci lamentiamo di queste
misure temporanee che hanno come obiettivo la salvaguardia della salute pubblica, ma in realtà esistono
condizioni ben più gravi di quella in cui versiamo noi e
con di sicuro con fini più malvagi. Credo che impareremo molto da questo periodo, su tutti i fronti.
L’uomo incassa, cade, ma si rialza. Riusciremo a debellare questo dannato virus solamente lavorando in
maniera compatta, tutti insieme nel mondo. Difficilmente ci si può aiutare da soli, soprattutto nella realtà interconnessa e globalizzata in cui viviamo. Tutti
devono inoltre rispettare le regole e le direttive imposte dai propri governi … La prima cosa che farò, se
il contesto me lo permetterà, sarà riabbracciare i
miei nonni, successivamente prenderò il primo treno
per raggiungere la mia ragazza. Mi manca davvero
troppo.
- William Salvetti, 5 A
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
È stato poco dopo Pasqua: vivendo non lontano da scuola,

dia e poi si sono diffusi a macchia d’olio in tutto il Paese, i

una mattina, di ritorno dal bancomat della Cassa Rurale

più colpiti sono stati gli anziani e da qui è iniziata

vicino alla biblioteca civica, mosso come da un automati-

l’ecatombe. Centinaia e centinaia di morti al giorno, la si-

smo – all’altezza del bar Teatro ho virato a destra e im-

tuazione cominciava a sfuggire di mano, l’Italia doveva

boccato la strada verso il Fontana. Non avevo alcun per-

muoversi, ma forse era troppo tardi!

messo, o la va o la spacca, ho pensato, e ho varcato la por-

D’improvviso chiusura totale di ogni attività, tutti doveva-

ta del cortile. All’interno, nel gabbiotto dei bidelli ci ho

mo stare in quarantena, scuole chiuse, attività lavorative

trovato non uno di loro, ma la collega Gabriella Collini, che

sospese, uscite all’aria aperta bloccate... reclusione tota-

dopo un cordialissimo scambio di saluti mi ha ricordato

le! Gli ospedali sono andati in tilt, nel giro di pochi giorni

che, ahimè, non avrei potuto essere lì. Così abbiamo fatto

bisognava attrezzarsi per affrontare l’emergenza e il

due chiacchiere veloci e me ne sono andato, ma è bastato

personale ospedaliero ha dovuto fare formazione in tempi

per darmi l’illusione di essere tornato per un attimo alla

strettissimi, nessuno era pronto a un’emergenza simile.

vecchia normalità e a un qualcosa che non tornerà più,

Il Santa Maria del Carmine di Rovereto è diventato il cen-

anche se da settembre ritorneremo in classe, perché un

tro primario del Trentino per la cura dei malati di Covid-

lavoro in banca o in fabbrica più o meno è sempre quello,

19, trasformando molti reparti dell’ospedale in un unico

ma mezzo anno di scuola con chi cresce di giorno in giorno

reparto di terapia intensiva. A casa mia, grazie a un in-

è irripetibile.

fermiere amico di famiglia che presta servizio lì, siamo

Pochi giorni prima di quella comparsa illegale al Fontana i

stati aggiornati quotidianamente sull’andamento del con-

miei studenti di terza (a-afm e b-rim) mi avevano manda-

tagio. La persona di cui parlo è sempre stata un uomo atti-

to via Classroom i loro elaborati sulla pandemia e su come

vo, sorridente e pronto a una buona parola per tutti, ma

ne stessero vivendo i risvolti quotidiani. Gli esiti erano

oggi quando lo vedo passare per strada con la sua cagnoli-

stati sorprendenti, in parte commoventi, forse per questo

na al guinzaglio mi sembra un fantasma e il cuore mi si

mi era venuta tanta voglia di passare a scuola, o il riflesso

stringe nel petto.

di andarci: per fiutare in qualche modo, seppur in maniera

Le giornate sono diventate eterne, anche i più fantasiosi

illusoria, l’umanità e l’autenticità di cui il mio rapporto con

si sono trovati senza idee. L’economia ha subito un tracol-

i ragazzi si era nutrito fino a qualche mese prima e che

lo impressionante, chissà quanto tempo ci vorrà per ri-

adesso, mutilato dalla reclusione, riemergeva in quelle

metterci in piedi. Migliaia di persone perderanno il posto

righe, su fogli elettronici inviati a distanza. Quelli che

di lavoro, artigiani, commercianti e imprenditori vari do-

seguono sono alcuni estratti, ammessi alla pubblicazione

vranno chiudere la partita Iva per evitare il fallimento;

dalle stesse autrici e autori, che esemplificano varietà di

arrivare a fine mese con i soldi per pagare bollette, affit-

esperienze, riflessioni, sensazioni e forme scaturite dal

to e spesa alimentare sarà sempre più dura. Da questa

primo, stranissimo mese di scuola all’epoca della pandemia

pandemia sarà dura uscire indenni, chi per il contagio, chi

da Covid-19.

per la perdita di persone care, chi per il macigno di emo-

- Prof. Stefano Zangrando.

zioni che si è trovato improvvisamente sulle spalle e che
fatica a gestire.

2020 ANNO BISESTILE, per i superstiziosi anno

Al mattino quando mi sveglio guardo il cielo e vedo un az-

funesto, per noi giovani anno pieno di speranze e crescita!

zurro che penso di non aver mai visto in vita mia, anche

Purtroppo, ben presto anche noi ragazzi abbiamo dovuto

l’aria è frizzante e buona da respirare e penso che se de-

ricrederci. Il 31 gennaio è arrivata dalla Cina un’influenza

vo vedere il lato buono di questo cataclisma è proprio il

che a breve avrebbe stravolto la vita del mondo intero.

fatto che la natura si è ripresa quello che è sempre stato

Qui in Italia i primi contagi si sono presentati in Lombar-

suo diritto avere.
- Vanessa Dallabernardina, 3 A AFM
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
UN CAMBIAMENTO STRONG
Quando, verso la fine di gennaio, sentii parlare per la
prima volta della diffusione in Cina del Covid-19, sinceramente non mi preoccupai molto. Ritenevo fosse una
semplice malattia come tante altre e che sarebbe stata debellata in fretta. Iniziai a ricredermi quando, durante il pomeriggio del 4 marzo, il governo chiuse le
scuole di tutta Italia. I primi giorni di chiusura, devo
essere sincero, non mi dispiacquero; avevo più tempo
per stare con gli amici e non ero pressato da compiti e
verifiche. Tutto cambiò però la sera del 9 marzo, quando, con una conferenza, il Presidente del Consiglio annunciò la chiusura totale di tutte le attività, ad esclusione di quelle essenziali, e il divieto degli spostamenti
non necessari. Fu proprio in quel momento che capii
veramente la gravità della situazione.
Finito il discorso del Presidente, mentre tutta la mia
famiglia stava discutendo, io decisi di andare in camera
a riflettere. La prima sensazione che provai fu sicuramente paura, non tanto per me, quanto per i miei famigliari di una certa età, dato che contrarre il virus per
queste persone potrebbe veramente comportare ripercussioni pesantissime. Successivamente provai un sen-

mente non eravamo preparati ad una limitazione così

so di perplessità. Infatti ricordo che il giorno prima io

pesante delle nostre libertà.

e i miei amici ci stavamo organizzando per una partita

Le prime speranze di poter uscire da questa situazione

di calcio, e non avrei mai immaginato che solamente

si sono manifestate negli ultimi giorni, con la riapertu-

poche ore dopo non avrei più avuto nemmeno la possibi-

ra delle prime attività e il calo dei contagiati. Ovvia-

lità di poter uscire di casa per un periodo che, ancora

mente però sono convinto del fatto che si debba fare

oggi, è indeterminato.

ancora molto per poter migliorare in maniera definiti-

Durante questo periodo di quarantena sto sentendo

va. Inoltre penso che probabilmente, dopo una pande-

molto la mancanza dell’ambiente scolastico, mi manca

mia del genere, difficilmente riusciremo a tornare alla

incontrare i miei compagni di classe, divertirmi con lo-

completa normalità a cui eravamo abituati in preceden-

ro durante la ricreazione. Ad essere sincero, devo dire

za. Credo comunque che le nostre relazioni e i nostri

che faccio volentieri lezione a distanza, per trascorre-

rapporti saranno più solidi, considerando che la distan-

re le ore e per sentire la voce dei professori e dei miei

za dai nostri amici e parenti ci ha fatto capire che nul-

amici. Sembrerà strano, ma in questo periodo anche

la è scontato, e che tutto può cambiare da un momento

solo poter parlare con loro mi tira su di morale. Ovvia-

all’altro.

mente rispetto ad un mese fa è cambiato tutto. Certa-

- Sebastiano Tomasoni, 3 A AFM
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
LA SCUOLA MI MANCA, E’ FELICITA’
Quando ho sentito che anche nella mia città ci sarebbe stato il lockdown ero davvero scoraggiata.
L’idea di non vedere le persone a cui voglio bene per
molto tempo mi riempiva di dispiacere, anche se allo
stesso tempo ero felice di stare a casa per cercare
di dare una mano al mio paese.
Questo virus ha cambiato la mia vita, perché anche
se non so bene in cosa, mi sento diversa. Forse devo
ancora capirlo, rifletterci e metabolizzare la situazione. Per fortuna le relazioni con la mia famiglia non
sono di tensione, anzi. Stiamo affrontando questa
situazione “bene”, cercando di dare a ognuno lo spazio di cui ha bisogno e facendola passare con tranquillità. Riusciamo a occupare il tempo, giocando a
palla, a carte, a scacchi. Dedico molto tempo anche a
me stessa, mi concentro sui miei obbiettivi e sui miei
passatempi. Vedere i nonni e non potergli dare nemmeno un bacio, un abbraccio, una carezza mi rende
molto triste, però per fortuna almeno posso vederli.
Invece, mi accontento di vedere il mio cuginetto e lo
zio tramite le videochiamate.
Dal primo giorno io
dissi ai miei amici: “Non vedo l’ora che riaprano le
scuole”. Sono sempre andata volentieri a scuola. Mi
piace studiare, mi piace imparare cose nuove, mi piace tutto ciò che comprende la parola scuola, dagli
amici, insegnanti, bidelli, alle quattro mura che la de-

finiscono, ai banchi, le penne e i fogli. Benché gli studi continuino ad andare avanti online, la scuola mi
manca. Fare lezione online lo trovo più faticoso e
stressante che svegliarmi alle sei e mezza per andare a scuola. Spero di poter tornarci presto. La scuola
non è solo un luogo talvolta noioso, ma è anche un luogo di felicità e soddisfazione.
Rispetto a un mese
fa è sicuramente cambiato qualcosa. Io sono cambiata e quello che mi circonda pure. È cambiata la mia
visione verso alcune cose che mi circondano, la mia
sensibilità verso alcuni paesi. Sono cambiati anche
alcuni obbiettivi che mi ero posta, facendone nascere
altri. È cambiato il mio senso di appartenenza a un
paese, piuttosto che a un’unione. Una cosa però non è
cambiata, la voglia tanto attesa di rivedere le persone che amo, di viaggiare e passeggiare, la voglia di
realizzare i miei sogni e condividerli con le mie amiche, la mia famiglia. Non vedo l’ora di riabbracciare
la mia migliore amiche, andare a ballare, incontrarmi
con il mio gruppo scout, andare a trovare i miei parenti in Albania. Insomma, non è cambiata la voglia di
tornare alla mia quotidianità, anche se comunque avrò
un po’ di timore.
- Alessia Turku, 3 AFM-ISB
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
IO COME STUDENTE/ESSA SONO COME
… un animale in letargo: non dovevo uscire per sopravvivere
… una macchina ferma da anni che riprende a funzionare
… una macchina potente con le ruote quadrate
… l’acqua. Si adatta ad ogni contenitore
… una barca a vela senza vento
… una formichina nel formicaio
… una cicala
… una spugna
… un autobus sempre in ritardo, è in ritardo ma passa
… un marinaio alle prime armi che ha imparato a veleggiare grazie al capitano e a tutto
l’equipaggio
… come un fiore che sboccia in primavera, perché dal mio “bocciolo” ho imparato ad aprirmi di
più
… un castoro che si è costruito la sua diga, perché nonostante la forza dell’acqua renda le cose
più difficili, esso non si tira mai indietro
… un diesel
… un robot che seguiva gli ordini attraverso comandi
…come un’atleta che è pronta/o a cercare di andare oltre ai suoi limiti

IL MIO ANNO SCOLASTICO E’ STATO COME
… una scialuppa di salvataggio
… una festa finita in anticipo
… una maratona
… un volo aereo che all’improvviso ha cambiato rotta
… un film
… un sogno strano (non proprio un incubo)
… vivere sulla luna
… il viaggio di Dante all’Inferno
… il tempo atmosferico al mare o in montagna…imprevedibile

COSA MI PORTO VIA DA QUESTO PERIODO DI LOCKDOWN
capacità organizzativa, difficoltà, impegno, consapevolezza delle piccole cose, autogestione nei compiti, senso di solitudine, forza di volontà, un po’ di malinconia
- Studenti vari della Prof.ssa Marchi.
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
NELL'ULTIMO PERIODO MI SONO SENTITA …
… come un uccello chiuso in una gabbia. Gli ultimi tre mesi sono stati molto difficili, a tutti noi è
stata tolta la libertà ed siamo stati obbligati a stare chiusi ognuno nelle proprie abitazioni.
Devo essere sincera, questa quarantena è stata molto utile, almeno per me, mi ha fatto riflettere su molte cose che prima ritenevo scontate e perfino banali.
Ho capito la bellezza e la felicità che ti regalano le piccole abitudini.
Non avrei mai pensato di dirlo, ma…
…mi manca prendere l’autobus la mattina insieme alle mie amiche.
…mi manca vedere le loro facce assonnate
…mi manca salutarci solo con un minimo movimento di testa perché parlare era un gesto troppo
faticoso
…mi manca “insultare” l’autista perché non apriva mai le porte in mezzo
…mi manca passare il tragitto casa-scuola a ripassare per la verifica
…mi manca ridere dal nulla, per cose che tuttora non capisco.
Ma soprattutto, in questa quarantena ho capito quanto siano belli gli abbracci, e devo essere
sincera, odio non poter abbracciare le mie migliori amiche. Perché ho capito che gli abbracci
valgono più di mille parole, sono quasi terapeutici. Ed infine ringrazio questa quarantena perché
mi ha fatto capire chi sono i miei veri amici. Molte persone che prima ritenevo speciali si sono
dimostrate semplicemente false amicizie, perché mi cercavano solo quando avevano bisogno di
un favore. Insomma questo periodo è stato molto rigenerante, mi ha fatto capire quanto sia
fantastica la mia famiglia ed infine, mi ha fatto capire l’importanza di godersi ogni attimo come
se fosse l’ultimo.
- Bortolotti Nicole, 2 A AFM.

PERCORSO DAD
Da qualche mese il nostro percorso formativo ha avuto una svolta non indifferente: l’ambiente scolastico è sparito,
non ci sono stati più rapporti sociali ravvicinati con compagni ed insegnanti e le lezioni sono passate da quelle tradizionali a quelle online.
Come viviamo noi studenti maturandi la situazione? Con un po di preoccupazioni… ancora non sappiamo bene cosa
aspettarci, abbiamo dovuto svolgere gran parte del programma affidandoci a noi stessi e ai materiali dei docenti,
ma non è la stessa cosa: la didattica a distanza non può essere completamente sostitutiva a quella tradizionale anche se alcuni vantaggi ci sono.
Sebbene sia l’ultimo dei cinque anni e non vediamo l’ora di intraprendere ognuno la sua strada, non sappiamo nemmeno cosa ci riserverà il futuro; chi andrà all’università, continuerà con la DAD?
Chi cercherà lavoro, lo troverà?
Questo momento rappresenta un ostacolo per tutti e speriamo di superarlo presto e guardare al passato come se
fosse passato.

- Lavra Troka, 5 A RIM.
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
UN’0CCASIONE PER CRESCERE
Quando è arrivata la notizia del virus presente

mente le persone che vogliamo diventare ed esse-

allora solo in Cina devo ammettere che io ho rea-

re, per guardare noi stessi con occhi diversi.

gito un po’ superficialmente pensando che tanto

Ecco, questo è quello che io realmente penso. Pen-

era solo un’influenza, tanto non arriverà mai da

so che questa quarantena stia servendo a tutti,

noi, tanto si ammalano solo gli anziani e le persone

me compresa, per ascoltarci meglio e capire cosa

già affette da patologie. Sono stata egoista e an-

vogliamo. Per lavorare su noi stessi affinché, o-

che un po’ ottusa. Non mi sono resa conto del vero

gnuno di noi possa essere una persona migliore. Io

problema che è il virus. Non mi sono resa conto

non penso che questa quarantena sia deleteria co-

che avrebbe potuto cambiare le nostre vite com-

me dicono tanti, anzi, penso che sia un’occasione.

pletamente, più velocemente di quanto potessimo

Un’occasione per crescere, per scavare dentro la

pensare. Ci sono volute un po’ di settimane per

nostra mente e fare ordine. Fare ordine nella no-

realizzare come la mia vita, e quella di tante altre

stra vita e nella nostra anima, perché penso che

persone, sarebbe diventata diversa.

fare ordine sia un’attività che un po’ tutti, me

È da più di un mese che non esco di casa, non vedo

compresa, abbiamo lasciato da parte durante gli

i miei amici, non vado a scuola e non vivo una vita

anni.

“normale”. Ma bisogna anche chiedersi cosa è
“normale”. Forse per la prima volta in decenni ci
stiamo veramente mettendo nei panni di chi vive

- Maria Elisabetta Calò.

questa situazione tutti i giorni, i carcerati per
esempio, che comunque sono persone che si trovano in condizioni peggiori rispetto a noi. Forse dopo
decenni stiamo imparando ad apprezzare il tempo,
che con la società moderna di oggi ha perso il suo
valore. Forse dopo decenni stiamo imparando veramente ad usare la tecnologia nel modo giusto e
non sempre solo per perdere tempo.
Forse dopo decenni ci stiamo fermando. E, secondo me, fermarsi a volte è fondamentale per pensare con più chiarezza e maturità, per riflettere
sulle nostre azioni, per chiederci se siamo vera-
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RIFLESSIONI DEI GENITORI
IL COVID CI HA STRAVOLTO..MA CHE BELLO FARE IL PANE
Chi avrebbe mai pensato di potersi trovare in una si-

figli si sono trovati a dover far fronte alla didattica a

tuazione simile?

distanza, sia all’università che alle superiori.

Io no, nemmeno nei miei peggiori incubi!

Per Matteo, il mio secondogenito di 19 anni, questi do-

Questa pandemia ci ha allontanati fisicamente, dalla

vevano essere mesi pieni di impegni e scelte per il fu-

sera alla mattina, dai nostri genitori, dai nostri cari,

turo: si è visto crollare tutto in pochi giorni! L’esame

dagli amici e dalla vita di

per

la

patente

tutti i giorni.

guida

Ha stravolto i nostri e-

test

quilibri familiari, lavora-

all’università annulla-

tivi e scolastici.

ti e l’esame di matu-

A gennaio la Cina mi sem-

rità stravolto.

brava così lontana, e poco

Le mattinate volano:

dopo mi sono trovata ca-

mio marito si è siste-

tapultata in questa situa-

mato in sala e si è

zione surreale, in questa

organizzato

epidemia di COVID19.

smart working, Mat-

La paura del contagio ha

teo in camera sua se-

prevalso su tutto il resto

gue le lezioni, svolge

ed io chiusa in casa con la

le consegne e studia;

mia famiglia mi sento al

Nicola nell’altra stan-

sicuro.

za segue le lezioni

Le giornate sono scandite

universitarie

da piccoli riti quotidiani,

telematica. Spesso la

rimandato,

di
i

d’ammissione

con

in

lo

via

mai come in questi giorni di segregazione forzata mi

connessione internet è molto lenta, ma ci si adatta a

rendo conto di quanto mi manchino le cose di tutti i

tutto.

giorni, la normalità.

Io invece mi occupo della casa, delle pulizie giornalie-

Nonostante tutto le giornate trascorrono veloci. Dopo

re, preparo ogni giorno il pane e devo dire che mi rie-

qualche settimana ci siamo abituati a questa situazio-

sce proprio bene. Nel pomeriggio invece, mi dedico a

ne. E’ un periodo di trasformazione e di cambiamen-

piccoli lavori che rimandavo da tempo: riordino gli

to che ha portato tutti noi ad essere più essenziali

armadi, sistemo mobili e cassetti vari, eliminando og-

e saggi.

getti che nemmeno ricordavo di avere.

Mio marito ha un’attività a Sofia in Bulgaria e solita-

Con l’aiuto di marito e figli ho pitturato la zona notte,

mente trascorre 2 settimane al mese all’estero. Con

una faticata, ma che soddisfazione! In questo periodo

l’inizio del lockdown hanno sospeso tutti i voli aerei e

ho lasciato da parte lo stress e la fretta, mi godo

così ha dovuto cambiare approccio al lavoro; I miei

la mia famiglia, il mio giardino. (continua…)
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RIFLESSIONI DEI GENITORI
(continua) Ho ripreso contatti con amiche lontane che

E’ stato emozionante rivedersi dopo mesi, tutti in salu-

non sentivo da molto tempo. La reclusione forzata ha

te e sorridenti. Nonostante tutto, preferisco di gran

sicuramente toccato tutti noi emotivamente e psicolo-

lunga i conigli in presenza, l’atmosfera è più calda, inti-

gicamente e ci sta facendo vivere emozioni mai pro-

ma, c’è il contatto viso a viso, il contatto con le per-

vate.

sone, per me essenziale.Da alcuni giorni siamo entrati

La cosa che mi costa più fatica in questo periodo è

nella tanto attesa “fase 2” del COVID19 dopo 8 setti-

la lontananza dai miei genitori, anziani e con una salu-

mane di clausura, frastornati da preoccupazioni, confu-

te precaria. La sera facciamo delle lunghe videochia-

sione e tanta speranza per il futuro. I pensieri in testa

mate con loro e con i miei fratelli: questo è il momento

sono molti: prima l’ansia di essere bloccati in casa, ora

più atteso della giornata ed è proprio il caso di dire

la paura della tanto attesa libertà !

beata tecnologia, almeno ci si può vedere anche se solo

Una cosa è certa, questo periodo farà storia e speria-

virtualmente.

mo rimanga unico !

Ieri ho provato l’esperienza del

primo

consiglio

d’istituto in via telematica, tutto si è svolto per il meglio, in modo ordinato, senza nessun tipo di problema.

- Stefania Codoni, Presidente consulta dei genitori.

34

Fontana Life – il giornale dell’ITET Fontana

RIFLESSIONE DEI GENITORI
TEMPI DILATATI
Premetto che stiamo tutti bene, rimaniamo a casa, io

vità proposte loro, formazione per migliorare le abilità

vado a fare la spesa una volta alla settimana, ho inizia-

tecnologiche e qui si arriva alla stanchezza di mente!

to anche quest'anno a coltivare l'orto.

Io ho sempre preferito rimanere a scuola per pro-

Mai avrei immaginato di sapermi "fermare" così, con

grammare, correggere, organizzare, perché la famiglia

questi tempi dilatati, e non dover posticipare varie at-

mi ha sempre assorbito molto, ora devo trovare diversi

tività in casa come facevo spesso!

momenti dove mi chiudo in camera e "lavoro".

La mia vita fino a febbraio è stata frenetica, con ritmi

Con grande emozione, ho avuto la possibilità di andare,

elevati, divisa tra il lavoro di insegnante e la casa con il

in questi giorni, alla mia scuola per portare a casa pa-

marito, tre figli grandicelli, un cane lupo.

recchio materiale che è comunque tutto da declinare al

In questo momento sul frigo ci sono ancora diversi fo-

computer.

gli con gli orari di tutta la famiglia per sapere "chi

Le classi vuote, il silenzio, dei quaderni ancora sotto i

quando e se" ci si presenta ai pasti; c'è il foglio con la

banchi dei bambini, mi hanno stretto il cuore.

divisione dell'utilizzo della mia macchina per prestarla

La sensazione che provo è quella di essere in una bolla

alle figlie; c'è il foglio con l'orario di scuola di To-

di tempo rallentato dove mi viene data la possibilità di

bia: ecco quello non è variato tranne per il luogo dove

vivere più intensamente la mia casa e la mia famiglia e

si svolgono le lezioni; c'è il foglio del mio orario per

percepire la preziosità di una serie di cose ora impossi-

far sapere ai miei familiari quando possono trovarmi a

bili da fare come una bella passeggiata, una visita al

casa.

museo, entrare liberamente nei negozi, andare in bici-

Che cambiamento, che rallentamento rispetto a moltis-

cletta. Mi ricorderò per molto tempo di questo diffici-

sime attività fuori casa! Rimangono invece gli impegni

le e unico periodo della mia vita.

di Smart working: videoconferenze coi colleghi preparazione di compiti per i bambini, correzione delle atti-

- Maria Piamarta, mamma di Tobia
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RIFLESSIONI DEI GENITORI
IN CASA IN ATTESA DI TEMPI MIGLIORI
A causa della situazione anomala dovuta al Coronavirus
sono rimasto a casa dall’undici marzo al primo maggio.
Nessun problema di salute o altro, ma nonostante fossi
libero da impegni di lavoro causa recente pensionamento, mi sono sempre rifiutato di scendere in città, lasciando a mia moglie l’onere di fare la spesa settimanale. Questo, non per particolari timori o mancanza di
volontà, bensì per non sentirmi ulteriormente privato
di una libertà già di per sé limitata. Infatti, pur rispettando le disposizioni e chi le fa rispettare, peraltro
continuamente modificate, nonchè sentendo i racconti
dei miei familiari e dei vicini di casa, ho voluto evitare
l’”umiliazione” di incorrere in una delle numerose pattuglie alla quale avrei dovuto riferire i motivi del mio
spostamento e magari, vista la poca chiarezza, rimediare una denuncia o una sanzione piuttosto consistente. E poi la mascherina. Sarà indispensabile ma per me
è un fardello: si respira male, gli occhiali si appannano,
con le belle giornate provoca una sensazione di caldo e
rende meno piacevoli i volti delle persone. A questo
punto, meglio stare a casa in attesa di tempi migliori.
Le giornate non sono state assolutamente noiose e il
mio “programma” prevedeva tutti i pomeriggi aiuto
compiti o studio con Alessio, mentre le mattinate le ho
dedicate alla sistemazione del giardino e alla preparazione dell’orto, poi attività burocratiche relative alla
Pro Loco di Noriglio della quale sono vicepresidente,
lettura di riviste e giornali arretrati, riordino della mia
collezione di cartoline e qualche piccolo lavoro di manutenzione. Nonostante molti intravedano aspetti positivi
al termine dell’emergenza, io sono piuttosto pessimista. Infatti non si conoscono tempi e sviluppi della pandemia. Tutte le attività semplici che appartengono alla
quotidianità sono diventate complicate, ad esempio entrare nei negozi (file, sanificazioni, guanti, distanziamento, ecc.); banche e uffici solo su appuntamento;
impossibilità di frequentare bar e ristoranti (che probabilmente eviterò dopo l’apertura per le modalità di
accesso che ci stanno prospettando); cancellazione di
eventi culturali, ricreativi e sportivi fino a chissà quando, compresi gli eventi della nostra Pro Loco che ci
consentivano di divertirci e autofinanziarci; limitazioni
e vincoli nelle vacanze al mare e in montagna e tanto

altro. Ma la cosa che più mi manca è il contatto diretto
con la gente, la materialità dell’incontro. Non sono più
possibili i ritrovi con gli amici e se lo saranno bisognerà
usare la mascherina e il distanziamento. La prospettiva
di dover convivere fino a chissà quando con questa situazione e magari doversi sottoporre ad una
“frettolosa” vaccinazione (con esiti tutt’altro che sicuri) tra qualche tempo, l’inevitabile crisi economica, gli
incontri “in remoto” che non potranno mai sostituire
completamente l’incrocio degli sguardi, la presenza dei
volti e il linguaggio del corpo che sono presenti quando
le persone si incontrano per davvero e i nuovi repentini
stili di vita, mi stanno creando un crescente disorientamento. Certo, avrei pensato di iniziare meglio la mia
vita da pensionato.
- Andrea Bertotti, genitore, docente da poco in pensione
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RIFLESSIONI DEI GENITORI
IL COVID VISTO DAL SERVIZIO TECNICO DEL S.MARIA DEL CARMINE
Stavamo vivendo liberi e gioiosi, con la normale routine lavoro casa. Ci raccontavano che l'epidemia di
Wuhan non ci avrebbe colpito invece…
Invece un giorno ci dicono c'è il primo caso in Italia,
dopo sono diventati 2, 3, 4,... e ci siamo trovati a te
dover affrontare un'emergenza sanitaria.
In ospedale nessuno era pronto ad un evento di
questa portata. Il personale sanitario si é prodigato per poter offrire le cure a tutti. Il servizio tecnico, di cui faccio parte, si è impegnato con sforzi
enormi per garantire il corretto funzionamento
degli impianti e gli spazi per tutti i malati in arrivo.
Sono state giornate frenetiche di lavoro di preparazione e gestione impiantistica. L'ospedale é
cambiato rapidamente e noi rapidamente abbiamo
adattato strutture e impianti secondo le richieste
della "prima linea".
Sì, ci siamo trovati in battaglia ed il nostri compiti
svolti nell'ombra servivano per garantire le cure dei
malati ed aiutare i "sani" medici, infermieri, oss,
ecc. a non ammalarsi.
Gli impianti in alcuni momenti hanno raggiunto il loro
limite tecnico. In tutto questo trambusto anche noi
abbiamo dovuto mantenere la calma e la concentrazione.
Farsi prendere dal panico non sarebbe servito a nes-

suno ma il carico psicologico era enorme. Sul lavoro
il pensiero passava dall'ansia che non si avessero
guasti al pensiero per chi c'era a casa. Un'ansia che
ha faticato a placarsi e che é lentamente calata
quando i numeri hanno dato ragione alla chiusura
forzata.
La sera nelle chat con gli amici sorridevo nel vedere
le difficoltà di convivenza prolungata e forzata, mi
sentivo sia privilegiato che svantaggiato. Privilegiato
perché ogni mattina mi sono recato al lavoro, svantaggiato perché non potevo esimermi dal farlo. Un
sentimento contrastante nella stessa azione, andare
al lavoro.
La fase 2 che ci stiamo accingendo a vivere é piena
di mistero. Il virus, COVID19 non è ancora sconfitto
ma la speranza è che non riesca più a sorprenderci.
La paura e l'ansia di questo periodo non mi hanno
ancora lasciato, nel ricondurre le cose alla normalità
rivivo gli attimi di tensione superati e di quanto questo ha influenzato anche l'ambiente familiare oltre
che quello lavorativo. Speriamo di poter chiudere
presto questo momento in un cassetto della nostra
memoria, in modo da poterlo di tanto in tanto riscoprire e utilizzarlo per migliorare.
- Luca Giori, papà di Giulio
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SCUOLA IN SICUREZZA—ESAMI IN SICUREZZA
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QUESTI INSOLITI ESAMI DI STATO

ORALI DI FUOCO
L’emergenza Covid ha travolto anche gli esami di stato, decurtati dagli scritti,
trasformati in orale lungo e complesso

Sopra a sinistra Il primo candidato ad arrivare a scuola. Stefano Modena del serale. A destra un
candidato del diurno al cancello in attesa che gli venga aperto
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QUESTI INSOLITI ESAMI DI STATO

In aula prima di cominciare
Sotto: in attesa del supplizio...con ironia...

Docenti e personale non docente han voluto festeggiare Sofia, con un omaggio colorato, meritatissimo.

♥
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E così questa edizione degli esami di Stato, così diversa e molto impattata da regolamenti anti-Covid19
è iniziata ieri, tutto sommato senza grandi scossoni
per i ragazzi che, tranne i timidi, hanno trovato più
facile affrontare solo l’orale pur lungo. Sicuramente il
rientro in aula dopo tanto tempo è stato impattante,
come ci ha detto Martina Letrari (sopra), 5 A RIM
del Fontana. “Non eravamo più abituati dopo mesi a
questi spazi” ma, ha sottolineato insieme alla mamma
presente all’orale che “il plexiglas ha tagliato a metà
emozioni e condivisione vera”. E il periodo a casa come
è passato? “Sono stata fortuna” ci ha risposto “Ero
molto occupata, le giornate passavano veloci, anche se
dal punto di vista psicologico non è stato facile” ammette. Quale impatto con questa prova? “Impatto
positivo, la commissione ha dimostrato interesse e
disponibilità all’aiuto”. Martina ha presentato il suo
elaborato di economia aziendale in inglese, ha commentato Fratelli di Ungaretti su un foglio datole dal
docente, ha fatto un discorso multidisciplinare collegando diritto con storia e lingue straniere davanti a

una significativa immagine che ritraeva Cina e Italia.
Ha poi esposto le sue esperienze di alternanza di
scuola-lavoro tra Italia e Irlanda. Il suo futuro? A
Lingue Moderne a Trento.-N.R.

Sotto a destra Matteo Martinelli, intervistato nella pagina
seguente
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Anche per Mirko Depaul (destra), 5 A AFM
(serale) dello stesso istituto tecnico e tecnologico
“è stato strano passare dallo schermo al confronto
dal vivo. Un’altra scuola – ha sottolineato – preferisco le lezioni classiche ma ci siamo tutti ben adattati”. Il periodo a casa è stato “pesante, mi sentivo
isolato e annoiato” ha dichiarato. “Per me un po’ ostico questo orale lungo, avrei preferito lo scritto”.
Anche lui ha presentato un elaborato di economia
aziendale e commentato Fratelli, mentre è stato
invitato a commentare una fotocopia sul parlamento
europeo, tra inglese e e diritto e un articolo in tedesco sui cambiamenti climatici. Ha ricordato la
sua positiva alternanza nell’ufficio del caseificio
fiemmasco, e ha concluso commentando gli articoli
3 e 13 della Costituzione. La sua visione del futuro
è ancora incerta, tra studio e lavoro.

Accoglienza in grande stile con amici, parenti e fidanzata all’uscita dall’orale bagnato dalla pioggia e
dalle bollicine e addolcito dalle paste per Matteo
Martinelli (sotto) della 5 A RIM. “E’ stato bello e
diverso tornare a scuola” ci ha detto “impattante e
stressante”. Il lockdown “noioso ma anche divertente, con tante videochiamate con gli amici” che

evidentemente non gli mancano dato il carattere
decisamente comunicativo. “La mascherina ai docenti mi ha fatto suggestione” ha dichiarato ironico
“ma mi hanno messo subito a mio agio”. Matteo ha
parlato dell’unione europea e dell’epidemia Covid,
tra diritto e lingue straniere, ha commentato il celebre Infinito Leopardiano, ha ricordato gli stage
tra studio Saiani e
Cassa Rurale di San
Giorgio, completando
con il commento agli
articoli 11 e 32 della
Costituzione, tra guerra e salute. Il futuro?
“Sono ancora indeciso
tra Economia a Verona
e ingegneria Gestionale a Milano.

-Testi di Nicoletta
Redolfi, foto di Gianni
Cavagna (L’Adige)

42

Fontana Life – il giornale dell’ITET Fontana

QUESTI INSOLITI ESAMI DI STATO
ESAMI IN SICUREZZA
Abbiamo incontrato il prof. Cramerotti, responsabile della sicurezza e ovviamente responsabile Covid
che ci ha raccontato il lungo e complesso iter per permettere gli esami di stato in sicurezza.
“Innanzi tutto abbiamo fatto riferimento alle normative nazionali e specialmente provinciali in materia”
ha esordito “come potete vedere dal protocollo inviato al personale dalla dirigente. Due metri di distanza tra gli studenti e la commissione, mascherina per i commissari, che lo studente poteva togliere durante il colloquio, pannelli in plexiglas, erogatori gel disinfettante ovunque, guanti per la commissione,
abbiamo studiato i percorsi per evitare che le commissioni si incrociassero, poste a piano terra e al primo e secondo piano dell’ala ovest, dato che l’ala est è in ristrutturazione. All’ingresso della scuola
l’autocertificazione per tutti che ha evitato il controllo della febbre anche se siamo dotati di termo
scanner. Nei 10 minuti tra un colloquio e l’altro il personale disinfettava il piano lavoro e tutto quello che
veniva toccato. Dimenticavo: parcheggio disponibile anche per gli studenti così potevano evitare i mezzi
di trasporto”. Ma i risultati dell’anno scolastico e degli esami? “Non saranno esposti per evitare affollamento, ma mandati tutti via mail”
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Il PROTOCOLLO
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Manca dida
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RIFLESSIONI DEI DOCENTI
IL SUPPORTO DIGITALE, GIOIE E DOLORI, MA HO IMPARATO TANTO

Quando il virus ha iniziato a diffondersi e si facevano solo delle ipotesi su una possibile sospensione
dell’attività didattica in classe, ho iniziato subito a
pensare quale fosse la piattaforma più idonea e di
facile utilizzo per la didattica a distanza.
Al Fontana da anni utilizziamo la piattaforma di elearning Moodle a supporto della didattica in presenza che negli ultimi anni si è prestata molto bene
alla FAD dell’indirizzo ISB.
Dopo una breve consultazione con lo staff di dirigenza la scelta è ricaduta su GSuite e nello specifico su Classroom, Meet, Chat, ecc. Oggi posso ritenermi veramente soddisfatta di come tutti i docenti con pochissime istruzioni iniziali e qualche ora di
supporto online hanno gestito le loro lezioni. Devo
pure precisare che inizialmente anche GSuite presentava qualche piccolo problema in quanto non era
pronta ad un utilizzo di massa come poi è diventata.
Il supporto di Google è stato tempestivo per soddisfare le esigenze della didattica.
Inizialmente molti colleghi hanno preferito utilizzare la chat di Google, poi man mano che hanno preso confidenza con gli strumenti informatici, gran
parte di loro ha utilizzato la videolezione durante
le ore di interazione forte (lezione in diretta) con
gli studenti.
Io ho vissuto questo periodo sia in veste di docente
che in veste di animatore digitale.
Il mio supporto si è rivolto non solo ai docenti e agli
studenti ma anche alla segreteria.

Come animatore digitale, ho offerto supporto tecnico informatico a studenti, colleghi e personale di
segreteria. Sono inoltre stati organizzati con cadenza settimanale degli incontri in videoconferenza
con i colleghi per presentare strumenti alternativi
a supporto della didattica online e finalizzati ad un
maggiore coinvolgimento degli studenti.
Un altro momento è stato riservato al personale
della segreteria per facilitare l’attività di smart
working.
In questo periodo devo ammettere che anch’io ho
seguito numerosi corsi di aggiornamento dai quali
ho imparato tantissime cose utili per il mio futuro
lavorativo.
Approfitto di questo spazio per ringraziare in primis il personale tecnico per il preziosissimo lavoro
fatto e per la collaborazione accordatami ancora
una volta.
Una riflessione personale riguarda il fatto che in
questo periodo di emergenza tutto il personale della scuola si è sentito in dovere di metterci del proprio e di aggiornarsi, ognuno con le proprie capacità
e questo secondo me ci fa molto onore, anche se
spesso tutto questo non traspare all’esterno.

Un grazie di cuore a tutti.
-Prof.ssa Cristina Gangi, animatrice digitale
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LA MIA DIVERSA VITA QUOTIDIANA
Faticosamente e con molta ritrosia e rinvii mi metto a
scrivere qualcosa sulla mia vita quotidiana durante questi mesi di reclusione forzata.
Io sono a casa in regime di smart working esattamente dal giorno del mio compleanno, il 13 marzo, oggi siamo al 23 aprile, quindi una quarantina di giorni, una quarantena tonda tonda.
Concentro il lavoro alla mattina, ho spostato il pc sul
tavolino verso la portafinestra così mi godo il sole e la
vista sul giardino.
A proposito del giardino, ho rifatto l’aiuola in tempo
record per avere un po’ di colore. Dato che si sono fermati i lavori per il parcheggio ho fatto mezzo orto, sia
pur con qualche problema con l’irrigazione e per godere
dell’aiuto del giardiniere che abitando a Volano ha potuto far una deviazione venendo alla vicina serra.
Innanzitutto è aumentato il tempo per la preparazione
dei pasti, i pranzi che prima facevo intorno a scuola in
compagnia di qualcuno. Le chiacchiere a pranzo sospese, sobh. Due pasti in solitaria, e vabbe’. Spesa grossa
ogni 10 giorni circa, portando fino a casa il carrello del
vicino supermercato. Indossando mascherina e guanti
prima di andare. Tralascio il solito tempo dedicato a
pulizie invece è aumentato un poco il tempo dedicato al
riordino sia pure con una certa ritrosia. Non so mai
cosa buttare e cosa dove spostare… E’aumentato tanto
il tempo che passo sui social. Facebook 12 ore su 12,
sms e whatsapp a gogò, gruppi pieni di informazioni
vere o false sul covid o di immagini e frasi rasserenanti.
Sono aumentate le video chiamate, sia di gruppo che a
due. Già, soprattutto al pc pare di avere la persona
davanti a te in carne e ossa. Riunioni di gruppi vari,
qualche corso che seguivo, sono stati trasferiti su meet o zoom. Qualcuno si è adeguato qualcuno no. Ma non
c’è dubbio che i social abbiano sostituito discretamente le relazioni consuetudinarie. Cito qui tra le più significative, il brindisi di pasqua con attivisti politici e
quello con qualche collega.
Anche le occasioni di spiritualità si sono dovute adattare tra dirette in streaming talora disturbate e in tv.
Non potrò mai dimenticare la suggestiva preghiera del
Papa per la pandemia né la via crucis in una piazza

S.Pietro vuota, partecipata da forze dell’ordine e sanitari, con le toccanti testimonianze di quanti, dai carcerati alle guardie carcerarie ai giudici lavorano intorno
alla condizione di chi si è macchiato di gravi colpe. Talora mi assaliva una stanchezza infinita e non opponevo resistenza: qualche bel pomeriggio l’ho passato sul
divano. L’equilibrio emotivo di molti è saltato, e per me,
già ipersensibile emotivamente e sola in casa, il periodo
è stato davvero strong, perché privo di condivisione in
casa di cui molti godono. Ho ridotto il tempo dedicato
alle informazioni sul virus tra tv e social perché mi aumentava l’ansia. Per cui, a parte l’immancabile appuntamento con il tg di Mentana ho seguito per un bel po’ le
conferenze stampa fb del nostro Presidente Fugatti,
sia pur molto confusa da dati e commenti. Ho partecipato in diversi gruppi fb a riflessioni e analisi sulla
situazione, nebulosa e non sempre efficacemente gestita. Ogni tanto leggevo il quotidiano online a cui sono
abbonata o qualche altro giornale che colleghi o amici
condividevano. Ho collaborato molto poco, un po’ perché mancavano le occasioni un po’ perché svogliata, almeno fino a metà aprile. Letture poche, ho invece ripreso l’abitudine delle parole crociate, utile esercizio
per la mente. Fino a metà aprile circa anche le riunioni
di impegno politico in vista delle prossime elezioni comunali sono state sospese poi pian piano riavviate ovviamente in modalità online non senza qualche problema, non ti sento bene, non ti vedo bene, ci sono rumori
di sottofondo, spegni radio e tv…etc…riunioni che si
sono concentrate soprattutto sull’emergenza economica da affrontare nella fase 2, tra supporti provinciali e
statali e difficoltà organizzative.
Fortuna che la nostra città ha un volontariato attivissimo e tra il banco alimentare (raddoppiata la fornitura) e il Fondo di solidarietà predisposto dal decanato…
e molti aiuti venuti dalla Comunità di Valle piuttosto
che da altri enti e associazioni molte emergenze sono
state tamponate.
La segregazione era rotta oltre che dalla spesa e dalle attività di volontariato anche dalla consueta passeggiata con la mia cagnetta, vera compagna di questo periodo insieme al gatto: per loro raddoppiato il tempo di
compagnia e di coccole.
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Molte occasioni di svago e relax, rigenerazione me l’ha
data il giardino, che tra l’altro confinando con una rete
sui miei gentili vicini ogni tanto mi concedeva qualche
chiacchierata amichevole, mentre dal piano di sopra
ogni tanto i due piccoli di casa si sfogavano su tricicli e
simili, spesso facendosi sentire con i loro acuti.
Nella voliera dei dirimpettai gli ultimi nati davano
all’allevatori e alla figlia più giovane occasione di gioia
di cui ho potuto godere anche io, perché i cuccioli di
crociere avevano bisogno di stare separati e appositamente alimentati nei primi tempi.
Per i miei vicini, soprattutto per i più giovani, mi sono
inventata una sorta di altarino condominiale molto gradito, da dove ho provveduto a elargire i rami di ulivo
sommariamente benedetti con l’acqua di Lourdes e ovetti di pasqua per la gioia dei più golosi.

LA BELLEZZA DEL VOLONTARIATO

Ringrazio il collega Ferracane che si è reso disponibile
per esercitazioni di ginnastica, che ci hanno tenuti
attivi e vicini.
Ah ho imparato nuove ricette, a tagliarmi la frangia e a
farmi il colore!! Ho dovuto arrangiarmi anche a tagliare
le unghie del cane...
Cosa mi è mancato di più in questo periodo? Non le
camminate perché sono pigra, ma certamente gli svaghi
serali tra cinema concerti e apericena, le scampagnate
con gli amici, le relazioni vere. Cosa mi è pesato di più?
L’incertezza su troppe cose, non solo sull’evoluzione del
Covid19. Ma quando il nostro giornale uscirà saremo già
in avanzata fase 2, probabilmente 3 e spero parte delle incertezze saranno sfumate.
- Nicoletta Redolfi. 15 aprile 2020

Io sono dell’idea che siamo al mondo soprattutto per
AIUTARCI a stare meglio, per cui già a febbraio seguivo il corso per volontari permanenti della Croce
Rossa in via Pasqui. L’epidemia ha stoppato anche questo, ma ci è stata data l’opportunità di renderci disponibili come Volontari Temporanei, dopo un breve
corso online autocertificato. Così ho partecipato insieme ai Vigili del Fuoco e all’A.N.A alla distribuzione
delle mascherine e come CRI alla misurazione della
temperatura agli operai della Luxottica, belle occasioni di incontro e di conoscenza di altre realtà e persone aperte di cuore. Voglio sottolineare il fatto della presenza di uno studente di quinta del Marconi, mio
partner alla Luxottica, maturo e determinato, sensibile e attento, un giovane di quelli che farà notizia in
positivo!
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l’ANGOLO DELLA RISATA….PER SDRAMMATIZZARE UN PO’

VIVIAMOLA CON IRONIA
Didattica a distanza, alias lavoro agile. Ma
agile endò? do monitor, uno per la video conferenza, uno per gli esercizi e'l libro on line,
el tabiel (pardon el tablet) per controlar cosa che vede i boci nele presentaziom, da na
banda Firefox, da l'altra Edge, sul tabiel
Crome. Par na centrale atomica. Se po' salta
la luce, ghe vol 'n'ora per ripartir. Ore a
preparar esercizi e lezion su Word con le
formule matematiche che l'è en delirio da
scriver. Mai doprà si tant temp per preparar
le lezion. Feme tornar a scola se no do for da
mat…

.Dal gruppo whatsapp docenti Fontana…..

Ciao a tutti, volevo solo dirvi che mi sono offerto
volontario per il vaccino russo anti COVID-19 e
stamane alle 9 sono stato vaccinato al distaccamento di Trento del consolato Russo. Finora senza alkuna reakzione o effettto kollaterazky, tanto meno mi vanw че сеитгюд ерлесте авио овут
Лопес Обрадор, ия коррумпировании. Fede

- Prof. Federico Vivari
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GIORNALINO IN SMART WORKING. SI PUO’ FARE….
La bufera del Covid19 ha stravolto il lavoro di tutti, e
per fortuna che nel pubblico il lavoro tiene, sia pure in
gran parte trasformato da smart working o telelavoro,
come vogliamo nominarlo, perché c’è chi il lavoro l’ha
limitato se non perso. Una tragedia per molti. La seconda bufera a cui dovremmo metter mano nella fase 2
che sta per iniziare?! è il tracollo economico, se pensiamo che solo a Rovereto sono raddoppiati i pacchi spesa
per famiglie in difficoltà. Quindi, riteniamoci fortunati. Ecco, volevo parlare del mio lavoro e il pensiero mi
ha trascinata nella situazione di chi il lavoro l’ha perso… ritorniamo quindi in carreggiata.
Beh, dopo pochi giorni di attività a scuola, attività didattiche sospese dal 5 marzo, l’ 11 mi viene detto che
“grazie” al fatto che ho la certificazione 104 posso
starmene a casa. Raddoppiando i giorni di permesso
mensili. Così ho portato il pc ai tecnici per una revisione e aggiornamento di programma (come si fa a fare il
giornalino senza un programma pur minimo di grafica?),
ho messo su drive tutto ciò che avevo raccolto fino a
quel momento dei primi mesi di scuola tra foto, articoli, bozze, comunicati, bozza di giornalino, distribuito un
po’ di dolcetti (il 13 era il mio non compleanno nel senso
di non festeggiato), e me ne sono andata.
Ovviamente il lavoro si è ridotto, non più agenda sullo
schermo, non più comunicati a parte l’ultimo relativo
alla sospensione delle iniziative per la giornata di Mi
illumino di meno, non più foto da fare.
I primi giorni ho sistemato quanto avevo in archivio sui
primi due mesi del secondo quadrimestre, poi ho pensato al da farsi. Non si poteva lasciare nel dimenticatoio
un periodo diverso di fare scuola ma anche un periodo
in cui la vita di tutti è molto cambiata. Così ho attivato
la mail di redazione con i miei aiutanti, e organizzato
un po’ di riunioni online per discutere chi cosa come…
non facile, perché a detta dei ragazzi il carico dei compiti è aumentato e la scuola online più impegnativa di
quella “normale”. Lo stesso argomento Covid un po’ tabù
per tutti. Partiti con l’idea di fare un’intervista a campione, abbiamo poi scartato l’idea. Sostituita da proposta di resoconti, cronache, pensieri, espressioni di emozioni e sensazioni liberi per tutti quelli che ruotano
intorno alla scuola a vario titolo. E’ ancora al vaglio la
possibilità di fare un sondaggio, anche se la dirigente

già ne ha proposti alcuni soprattutto relativi ai problemi tecnici.
Così tra mail, sms, messaggi whatsapp, messaggi registrati, chiamate…mi sono messa a sollecitare colleghi,
genitori, studenti, personale non docente perché si
attivassero in questa direzione. Non facile ottenere
collaborazione stando a casa, a scuola hai più chance di
convincere chicchessia tra una chiacchierata e l’altra,
un caffè e l’altro, una comparsata in sala insegnanti a
ricreazione.
Lavoro sempre al pc ma con aumento contatti via social
vari, con cane e gatto che mi girano intorno e il giardino che mi richiama a godere almeno della natura. La
dimensione casalinga del lavoro tutto sommato non è
male, anche il pranzo ci guadagna, in tempo e qualità,
ma mi manca tanto la relazione vis a vis, le chiacchierate a pranzo o a ricreazione con qualche collega con
cui mi trovo più a mio agio, anche se il filo non si è
spezzato, anzi, ringrazio quanti mi hanno cercata e
mi hanno fatto passare dei simpatici quarti d’ora,
ma di questo parlerò nel pezzo dedicato al tempo
cosidetto libero.

- Nicoletta Redolfi.
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FATICA. TANTA. MA ANCHE TANTA CREATIVITA’
Ecco cosa penso del-

nell'approccio alle equivalen-

la quarantena:

ze... Te la cavi decisamente

Penso sia il periodo

con la religione degli Egizi e

più pesante, difficile

con le catene montuose ita-

e logorante che ab-

liane. Sull'origine dei laghi

bia mai vissuto.

poi

E non per il fatto di

trattato, unitamente a cenni

rimanere in casa.

di flora e fauna sempre la-

No. Assolutamente.

custre. Sopravvivi quotidia-

Ma se sei una mam-

namente alla durissima bat-

ma lavoratrice che

taglia per la sopravvivenza

"fo r tunatamente "

multimediale solo perché la

può

a

figliolanza la utilizza ancora

prestare la propria

pochino... Ma ecco che lo

continuare

potresti

scrivere

un

opera in regime di smart working, beh... Col cavolo che

smart working del compagno minaccia la tua postazio-

ti stufi.

ne... Quindi i tuoi alunni vedranno modificarsi in tempo

Però, oltre al tuo smart working, da te l'universo mon-

reale gli sfondi dietro di te: dalla meravigliosa libreria

do si attende un'attitudine al multitasking che franca-

della sala alla piantina dettagliata di Gardaland al bian-

mente nemmeno l'androide de L'uomo bicentenario.

core traslucido della parete del bagno per planare poi

Seguire i figli nella fantasmagorica avventura della

sul copripiumone Ikea a megarighe color crema.. Cerchi

didattica online è decisamente un viaggio... di cui non

un rifugio, un bunker, un pertugio ma, ahimè, la privacy

conosci l'arrivo né in termini di meta né di tempistica…

un tempi di Covid se n'è bella che andata…Stendo un

Le videoconferenze per i saluti della settimana, la

velo di impietosito silenzio su tutto quello che rappre-

chiamata whatsapp con altri sei compagni di classe i-

senta la mia anima colf, potrei davvero dare il peggio

perfelici di sentirsi quando invece i tuoi pargoli orsi se

di me. Pochi ma emozionanti barlumi di gioia vengono

ne starebbero tutto il giorno a giocare a palla, correre

dagli improvvisi groppi alla gola che punteggiato le

con bici, monopattini e altri mezzi dotati di ruote ma

giornate: un meet tra colleghi, un improvvisato flash

non di motore. Perché noi, spiriti selvaggi un po' bohe-

mob virtuali con i compagni di teatro, le lacrime tra i

mien, quando non possiamo salire sui monti, abitiamo

sorrisi di chi puoi solo sentire, pardon... vedere al tele-

case per forza di cose dotate di giardino e soprattutto

fono, un compleanno festeggiato soffiando su 8 cande-

di ampia area di manovra dei garage…

line mentre nonni e zii intonano ad uno schermo uno

E poi I compiti. Parliamone, dei compiti... Sei costretto

stonatissimo "Happy birthday".

a riesumare dai cassetti della memoria nozioni polvero-

Fatica. Tanta. Ma anche riscoperta, creatività, fan-

samente dimenticate per affiancare il tuo decenne

tasia e voglia di non mollare. Mai. - Prof.ssa Cinzia
Zeni
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LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’ESSERE
Ho atteso un mese dalla sospensione della scuola “vera”
prima di diffondere questa mia riflessione per dare a
tutti il tempo di sperimentare questa nuova dimensione
di vita, conseguente alla imprevista e infausta pandemia, sia come docente che come studente, genitore,
figlio, amico, cittadino.
Non è facile trovare una forma di
comunicazione efficace senza
correre il rischio che la sintesi
necessaria non consenta di spiegare in modo appropriato il mio
pensiero e che questa si perda
nelle centinaia di altre comunicazioni on line che ci arrivano a profusione in questo periodo così intenso e impegnativo. Non è facile
ma ci provo, evitando, se mi riesce, di cadere nella noia o nel saccente.
Questa
maledetta/benedetta
pandemia, che fretta c’era?
Sulla maledetta pandemia penso
non sia necessario, in questo contesto, spendere altre parole, perché già riconosciamo il grande
dolore per la perdita di vite umane, il forte disagio sociale che stiamo vivendo quotidianamente, il notevole danno economico che dovremo affrontare nel presente e nei prossimi anni.
Sulla “ benedetta ” pandemia (virgolettata in grande
per darle il giusto senso) può essere interessante osservare quanto cambiamento ci sia stato imposto nel
giro di pochissimo tempo. Un cambiamento che, dal
punto di vista ambientale, sta dando respiro, al nostro pianeta terra super stressato, molto di più della
tante azioni promosse da Agende internazionali, gruppi, associazioni e movimenti ambientalisti di varie provenienze in tanti anni (esempio recente dei Friday e
Teachers for future o anche solo il percorso EMAS
della nostra scuola). Un virus, un meccanismo evolutivo
perfetto quanto senza scrupoli, che sta dando un efficace contributo a riequilibrare gli equilibri ecosistemici del pianeta: diminuisce il sovrannumero dei

soggetti impattanti, partendo proprio dalle aree industrializzate del pianeta responsabili del più alto impatto ambientale; sta imponendo, a tutti, una vita soria offrendo la opportunità di rivalutare le priorità
della nostra esistenza meno abbagliati dal benessere
economico e materiale e riscoprendo le necessità primarie
dei rapporti umani, della salute, del rispetto della vita,dell’ambiente,
della bellezza e della semplicità nelle sue mille forme,
dell’utilizzo del tempo. Insomma,
riscoprire
la
“sostenibile
leggerezza
dell’essere”!
Anche le guerre hanno determinato e determinano grandi
cambiamenti, ma in modo molto più devastante, distruggendo città, determinando straordinari impatti ambientali,
arricchendo i produttori di
armi.
Il virus è diverso, più subdolo
ma molto meno impattante,
nonostante la conseguente alta produzione di rifiuti
medici e macchinari che sono, però, rifiuti prodotti per
difendere la vita non per annientarla. Molti oggi richiamano il concetto dell’ ”essere in guerra" contro il virus,
di armiamoci contro..., vinceremo la nostra battaglia,
sosteniamo le nostre armate con i camici bianchi, ecc.
Non condivido questa interpretazione che è sintomo di
una visione che può lasciare spazio ad un modo di vedere ambiguo. A mio parere questa non è una guerra ma
una lotta, una lotta che deve essere decisa e determinata come quella per i diritti umani, che devono comunque privilegiare un approccio non violento nel destinare tutte le nostre risorse umane ed economiche
ad aiutare gli operatori sanitari e chi soffre in questa
situazione.
Prof.Andrea Delmonego, aprile 2020
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LA LOTTA AL COVID RICHIAMA AL RISPETTO PER L’AMBIENTE
Trovo fortemente preoccupante ciò che, potrà accadere quando, superata questa emergenza, l'attenzione
primaria sarà quella della necessaria ripresa economica, ripresa che non guarderà probabilmente in faccia
nessuno, riproponendo modelli di sviluppo simili se non
peggiori di quelli
che ci hanno portato a questa situazione, relegando il
concetto di sviluppo
sostenibile in un
angolo e annullando
ciò che in questi
ultimi anni si cominciava a riconoscere.
La pandemia, si spera, passerà.
I modelli socioeconomici restano
molto più a lungo nel
tempo con conseguenze devastanti
per il pianeta sul
quale vivranno i nostri figli.
Un bel po’ di frustrazione c’è se penso al tempo ed alle
energie dedicate, nella nostra scuola, a promuovere le
azioni e i vari progetti ambientali che il virus ha interrotto, dimostrando di essere molto più tempestivo ed
efficace nel raggiungere gli obiettivi di riduzione degli
impatti e degli inquinamenti.
Basta solo verificare il dimezzamento degli NO2 in
Val d’Adige per il minor traffico veicolare
(Quotidiano Adige 1/4/2020), la messa a terra dei
170.000 voli che ora viaggerebbero sopra le nostre
teste con il loro enorme carico di inquinamento (vedi
sito https://www.radarbox24.com/ e ultimo numero di
“La nuova ecologia”); acque che tornano limpide e ripopolate di fauna ittica, ecc. Se poi ricordiamo le 70
-90.000 persone che muoiono, ogni anno in Italia,
per malattie polmonari, ischemie, tumori legate a
forme di inquinamento, dati che pochi conoscono e di
cui ancora meno se ne parlava, potremmo riflettere sul
ruolo di questa pandemia che diventa un cinico e spietato giustiziere che condanna vite umane da una parte

e, indirettamente, salva altre vite umane dall’altra.
(https://www.truenumbers.it/inquinamento-mortismog).
Mi rendo conto della difficoltà di affrontare, in questo
momento emergenziale, queste riflessioni con la testa
ed il cuore che
guardano altrove!
Ritengo però che,
come cerchiamo di
proporre modalità
diverse a distanza
per non interrompere l’importante percorso formativo dei
nostri ragazzi, sia
come docenti che
come genitori, è
necessario mantenere
l’attenzione
alle
conseguenze
ambientali
delle
nostre scelte macroeconomiche
e
microeconomiche, attuali e future, perché questa può
e deve essere la vera occasione di cambiamento,
come tanti di noi stanno auspicano compreso Papa
Francesco con la sua meravigliosa Laudato si.
Per mantenere concretezza propongo una semplice azione da attivare come cittadini, in famiglia con i figli,
sul posto di lavoro, anche a distanza. Adottiamo il Vademecum della sostenibilità anticovid: “Io resto a
casa con la sostenibile leggerezza dell’essere” (allegato
a pagina 55, ndr) che permetterà di auto valutare la
vostra sostenibilità ambientale e di vita quotidiana in
tempo di pandemia. Potete scaricarlo gratuitamente da
(www.fgfontana/emas/vademecum.it)
Prof Andrea Delmonego, abitante del pianeta terra,
maggio 2020
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IL VIRUS BLOCCA ……… LA SOLIDARIETÀ RIPARTE

Improvvisamente arriva il virus e tutto si blocca. Tutti
chiusi in casa con la sola possibilità di uscire per la
spesa al negozio più vcino a casa.
Abito in Vallarsa, una valle suddivisa in 42 frazioni che
porta nel suo DNA il valore del volontariato, che anche
in questa difficile occasione non ha tardato farsi sentire.
Chi sapeva cucire si è dato subito da fare per realizzare mascherine da distribuire prima in valle e poi a Rovereto.
Cucire non è il mio forte e mi sono chiesta come potevo
essere di aiuto.
In valle ci sono solo tre punti vendita che,
all’improvviso, si sono trovati a dove servire tutti i
circa 1300 abitanti.
Ci sono anche tante persone che, per svariati motivi
(età, condizioni fisiche, trasporto…..) non riescono a
raggiungere il negozio per la spesa.

E così, arriva l’idea di dare una mano alla Cooperativa
di S. Anna (quella vicina alla mia frazione di residenza)
a consegnare la spesa domicilio.
Chi ha bisogno telefona in cooperativa, gli viene preparata la spesa che poi consegno il martedì, il giovedì e il
sabato.
E così la consegna della spesa è entrata a far parte
della mia routine settimanale, insieme alla didattica a
distanza, alle lezioni di “ginnastica” del mitico collega
Rosario Ferracane, alle mini passeggiate con i miei due
cani.
E, alla fine, questo difficile periodo mi è sembrato meno pesante di quel che era.
Dunque, un ringraziamento a tutti ai colleghi e agli amici che ho sentito e che mi hanno fatto compagnia , a
Rosario che mi ha permesso di restare in forma, alla
cooperativa che mi ha consentito di sentirmi utile e
anche alle mie due pelose che han condiviso con me le
giornate, rendendole meno tristi con loro marachelle e
le loro coccole.- Prof.ssa Giuseppina Daniele
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RIFLESSIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO
NOI, DEI PRIVILEGIATI
Mi piacerebbe tanto essere lì ma non ci sono gli studenti, non ci sono gli insegnanti, tutto sommato siamo privilegiati, io più dei colleghi, perché sono a casa
in questo periodo, reperibile, protetti per alcuni aspetti rispetto ad altri lavoratori. Come persone dovremmo essere un po’ più intuitive? Qualcosa deve
cambiare non si può vivere così. Finché possiamo andare avanti a vivere così
anche la nostra realtà della scuola, classi con 25 persone ammassate, molte
con problemi vari, con dei professori che faticano a gestirli, questa è
un’occasione per modificare la situazione… ridurre le classi, aumentare gli insegnanti; per quanto riguarda noi grossi problemi non ne abbiamo, il nostro
lavoro è soprattutto di sorveglianza. Questo covid ci ha fatto cambiare e ci fa
riflettere sul fatto che si deve impostare il lavoro in modo diverso. I docenti
non possono lavorare fino alle 9 la sera per riunioni e attività varie…a finire
fai il lavoro male… e anche la vita fuori di qui, stanchi e stressati, non è vita. E
la vita è la cosa più importante. Dobbiamo avere di meno ma di qualità. Poco
ma di qualità anche in termini di lezioni. Meno ma dare il meglio. Anche gli
stessi corsi che si fanno sulla sicurezza… poi non ci sono gli strumenti per garantirla veramente. Mascherine? Respiratori? Dove sono? E ancora: puntare ai valori, alla profondità. Voglio ringraziare i tecnici che so che hanno fatto un lavoro certosino e andrebbero valorizzati di più.
- Rosanna Ruele, personale ATA, aprile 2020

MI E’ MANCATO L’INCONTRO
Mi è stato chiesto un pensiero di questi due mesi trascorsi… di
questi giorni di scuola senza “andare a scuola” con la “didattica a
distanza” di queste emergenze sanitarie che ha reso le nostre
giornate così diverse dalle normalità…
A me manca tutto dei miei ragazzi… il saluto, il contatto, le relazioni, gli sfoghi di gioia e a volte lacrime di rabbia…
La scuola non è più la scuola, per me ora è silenzio, oserei dire
solitudine e tristezza…
Per me la scuola è un luogo fisico dove ci si incontra per conoscere e comunicare… una comunità vive dove il contatto fisico,
gli sguardi, le parole, gli abbracci, i saluti affettuosi e rassicuranti sui corridoi.
Sono come il pane quotidiano… sia con il più bravo e simpatico
dei ragazzi che con il più difficile e timido.
Quindi spero tanto che questo periodo dove l’affettività e
l’empatia vengono meno finisce al più presto e si torni alla normalità che come tale ora ai nostri occhi è importantissima e non
scontata per nessuno. - Marisa Steinwandter, personale ATA
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RIFLESSIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO
I TECNICI: UN PERIODO STIMOLANTE
Nell'emergenza covid19 il personale tecnico-informatico ha vissuto
paradossalmente uno dei periodi più insoliti e stimolanti dal punto di
vista professionale.
La necessità impellente di garantire il proseguo delle lezioni infatti ci
ha impegnati come mai era accaduto prima.…..
Le piattaforme online……. operative ben prima della crisi hanno permesso, seppure con qualche intoppo iniziale,…….il corretto svolgimento
delle lezioni.
La predisposizione…... di tablet e notebook per gli studenti, insegnanti
e personale di segreteria ci hanno impegnato quotidianamente e senza
sosta.
Una situazione mai vissuta che anche noi ricorderemo. Mai avremmo
pensato di maneggiare computer con guanti, mascherine e disinfettante.
E nemmeno il pranzo furtivo portato da casa era qualcosa di immaginabile.
Ma non è ancora finita perché ci sono da predisporre le aule per la
maturità, un'altra avventura.
E ancora, c'è da lavorare per predisporre le aule per il prossimo anno scolastico che, se confermato, vedrà metà
classe seguire le lezioni da casa.
Per noi è stata un'esperienza stimolante e gratificante……. anche se ovviamente avremmo preferito nulla di tanto
drammatico accadesse.
- Stefano Benoni, tecnico informatico.

LOCKDOWN E SMARTWORKING…
Indubbiamente è stato un periodo strano…
ll lavoro da casa: si lavora senza orari, praticamente al pc per tutto il giorno e a volte anche la sera o nei weekend.
Sono stata “catapultata” nella tecnologia, nelle videoconferenze, nei drive condivisi…
Sicuramente senza il Covid 19 non avrei mai avuto il tempo di
imparare ad usare questi strumenti
Passavo ogni tanto in ufficio, ma mi sentivo a disagio perché
non era il “solito posto di lavoro”, era qualcosa di non reale
che si avvertiva. Nel silenzio e dei corridoi e degli uffici.
Poi più tardi il rientro in presenza: le scadenze di fine anno
scolastico non si potevano gestire da casa. Ma la scuola era
ancora vuota. Poi pian piano si è popolata di gel igienizzanti,
di cartelli che indicavano ingressi separati per le commissioni, di plexiglass, di colleghi, di insegnanti e studenti mascherati..
Indubbiamente continua ad essere un periodo strano…ma
spero non diventi la normalità.
- Giovanna Gallina, segreteria didattica.
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RIFLESSIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO
SILENZIO, SGOMENTO, PREOCCUPAZIONE E INCREDULITÀ.

ANCHE NELLA
SEGRETERIA
SCOLASTICA
tutto è cambiato
in un momento:
dal turbinio delle
attività curriculari ed extracurriculari da organizzare, dal confronto con docenti, studenti e
famiglie,
dalla
rincorsa quotidiana al rispetto
delle scadenze
contabili,
alla
manutenzione, agli acquisti, allo STOP a qualsiasi attività in attesa di direttive. Il 5 marzo 2020 la pandemia da Covid19 ha definitivamente raggiunto e stravolto la vita dell’istituto e di tutta la comunità scolastica. Da lì in poi è tutto un fioccare di DCPM, circolari del Dipartimento Istruzione e Cultura della PAT,
Ordinanze del Presidente della Giunta Provinciale. Parole d’ordine: smart working e Didattica a Distanza,
subito, immediatamente!
Per la Dirigente Scolastica, supportata dai collaboratori per la riorganizzazione del servizio scolastico e
dagli uffici amministrativi per la programmazione degli adempimenti e del lavoro amministrativo e di supporto logistico, comincia una vera maratona, che nemmeno oggi, quasi al termine degli esami di stato
2019/20 sembra vedere la fine. Smartworking: l’art.
18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce “lavoro
agile” come una prestazione “per fasi, cicli e obiettivi
e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro,
con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione
lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali
aziendali e in parte all’esterno senza una postazione
fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario
giornaliero e settimanale, derivante dalla legge e dalla

contrattazione
collettiva”. Nella scuola, come
in molti altri
uffici
della
pubblica amministrazione,
tale modalità di
prestazione non
era mai stata
testata.
Per
molti di noi
l’insieme delle
attività in cui di
solito si è coinvolti può ricondursi ad un
workflow di metodi e responsabilità che tutti comprendono istintivamente grazie alla “vicinanza umana”.
Quando invece si lavora da remoto, le competenze informatiche e la tecnologia diventano il punto di forza
delle interazioni che implica inevitabilmente anche una
forte valorizzazione della capacità di comunicare e
collaborare. La fortuna di essere una squadra coesa e
che da molto tempo lavora insieme ha reso possibile un
adattamento alla situazione quasi istantaneo con riprogrammazione del lavoro, che si è svolto in parte in
smartworking e parte in presenza, garantendo il funzionamento dell’istituto, il rispetto delle scadenze
nonché il supporto alla Dirigente e al personale docente per la Didattica a Distanza. Quindi tutto sommato
le difficoltà sono state affrontate e gestite ma……ma
tutti noi lavoriamo per offrire le migliori opportunità
ai nostri studenti e in tutti questi mesi di surreale
esistenza non è mai mancato il pensiero quotidiano per
loro nella speranza di aver contribuito a superare e
terminare efficacemente questo strano anno scolastico e di risentirli e rivederli presto animare aule, palestre e laboratori che da troppo tempo tacciono sconsolati.
- Manola Leo, Responsabile Amministrativo
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ESA & EMAS NEWS
VINTO CONCORSO "FACCIAMO ECO-SCUOLE"
Possiamo finanziare l’insonorizzazione di alcune aule grazie al contributo del concorso indetto dal MoVimento 5
Stelle che promuove progetti di sostenibilità ambientale nelle scuole di tutta Italia mettendo a disposizione 3 milioni di euro ricavati dalle restituzioni volontarie dei parlamentari.
Potevano partecipare tutte le scuole pubbliche statali primarie e secondarie di primo e secondo grado d’Italia. La
presentazione scadeva il 29 febbraio.
I progetti che possono ricevere la donazione sono qualsiasi idea-progetto che promuova la sostenibilità e
l’educazione ambientale a scuola, partendo dai bisogni e dalle esigenze del proprio istituto.
In particolare il progetto deve perseguire almeno una delle seguenti finalità: riduzione dell’impronta ecologica tramite l’efficientamento energetico e impianti di energie rinnovabili; interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici; diffusione della mobilità sostenibile; percorsi formativi aventi per oggetto l’educazione ambientale; rigenerazione degli spazi scolastici; giornate dedicate alla promozione della sostenibilità.

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DEL CORTILE
Questa è la visione d’insieme della planimetria dell’area progettata, distinta in tre aree: area parcheggio, area ricreativa e
area sportiva.
Il parcheggio prevede spazi per una quarantina di auto che, con
gli spazi disponibili nelle altre aree di scuola, permettono di ospitare mezzi sufficienti per le esigenze dei tutto il personale
scolastico.
Risultano di facile accesso e gli spazi auto sono ombreggiati. E’
previsto anche un parcheggio per disabili e la installazione di
due colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
Sono previsti gruppi panca-tavolo protetti da siepi di aromatiche, abbelliti da piante a fiore e ombreggiate da alberature.
Una pergola coprirà un tavolo di grandi dimensioni per accogliere incontri di gruppo.
Lo spazio restante è destinato alle attività sportive e di intrattenimento, si prevede di realizzare un campo di calcetto a 5 o a
7 ed alcuni giochi di intrattenimento come la scacchiera multi
funzione ed i tavoli da ping-pong liberamente utilizzabili
Sarà anche uno spazio che consentirà agli studenti ed ai docenti
di potersi incontrare durante gli intervalli dagli impegni scolastici, per consumare i loro pasti e rilassarsi.
Dopo anni di tentativi quest’anno vedrà concretizzarsi quindi
questo progetto curato da studenti e docenti del corso serale
del Fontana, grazie alla disponibilità del Servizio Ripristino Ambientale della PAT.
Si raggiungerà, così, uno degli obiettivi della nostra certificazione ambientale EMAS ( Obiettivo 7)per rendere gli
spazi interni ed esterni della scuola accoglienti, gradevoli, funzionali ed ospitali. Si ringraziano studenti e docenti
che hanno collaborato al progetto. La redazione
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Quanti docenti e studenti hanno
compilato vademecum
E con quali risultati?
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ESA & EMAS 5
GIORNATA FONTANAMBIENTE 4/6/2020
LA CANZONE DEL “COVI DE CHI, COVID DE LA’”di SCUOLA
(SUL RITMO A TRE TEMPI MI/SOL della canzone “Toitela ti che mi no la voi” https://www.youtube.com/watch?v=elA_iXF-i1c
1
covid de chi , covid de la
na bela rottura, na bela rottura
l’e’ capitata propi sto an
l’an bisestile, na sfiga bestial
3
i primi giorni pareva na pacchia
dormir al mattino, e poi uno spuntino
ma poi col tempo che non passa mai
do bale quadrate diventan assai
5
i meeting con classroom, provato abbiam
mi senti? ti sento? non sentooo, dissentooo
un bel colpaccio pero’ otteniam
tutti promossi anche senza studiar
6
tutti con mascherina andiam a lavorar
ma è tutto sporco bisogna igenizar
la sera tutti al bar ma senza assembrar
ma io sono a casa, perchè gho da studiar.
8
che barba l'inglese al de là dello schermo
l’è come star zinque ore all’inferno
good morning, good evening, good night e bye bye
me scordo i libri e me meto i gambai
10
ohi le verifiche che grande dolor
che triste ricordo farle da sol
ades ghe le mame, le none e le zie
e ancha whatsapp che far far acrobazie
12
proprio ades che avem pena m'parà
che tutte le luci dovevem smorzar
che en pom al dì el te salva la vita
e la finestra da aria pulita
14
con la mascherina dobbiamo restar
senza poter andare al mar
avrei preferito un po’ ammalarmi
e non dovere più preoccuparmi.
16
poi c’e’ una cosa che mi manca assai
la canzone dell’emas, la canzone dell’emas
che or potremo cantare on line
anche stonando le note, e vai …

2
tuti a casa ne toca restar
professori e studenti, genitori scontenti
e a distanza ne toca studiar
con il computer a digitar
4
lezioni virtuali avem scominzia
chi en cusina, chi en cantina
ita e mate, inglese frasaa
e la ginnastica fatta a meta’
6
ora mi basta sta’ scuola on line
senza i compagni e le fughe nei bagni
il bar col panino e la mela li vicino
scherzar con gli amici che rende felici
7
covid de chi, covid de la.
do pasi fora, quei se pol far
par da criminale comprar el giornale
ades almen i ha davert i bar che i te da na man a desmentregar
9
se almen la prof la fus zovena e bela
avria anca fat funzionar la favela
ma l'è crocante come 'na stela
che saria mejo veder la bidela
11

zerto che el virus la vita ha cambià
no sol chi a scola, ma anca al de là
a colaziom pam e ovomaltina
ades sol guanti e amuchina
13
aria pulita en gran quantità
no smog né spuza, nè qua né la
e alor sto virus el g'ha anca del bom
un mondo pulito e una nuova canzom
15
toitela ti che mi no la voi
la quarantena, la quarantena
toitela ti che mi no la voi
la quarantena fela sol voi
17
poi c’e’ una cosa che mi manca assai
la canzone dell’emas, la canzone dell’emas
che or potremo cantare on line
anche stonando le note, e vai …

Edizione insolita online della Giornata FontanAmbiente dove è stato presentato il testo del solito leitmotiv
adattato alla situazione di emergenza. Problemi di connessione hanno reso un po’ difficoltoso il tutto, ma il
testo e l’iniziativa meritano una citazione
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ESA & EMAS 6
Facciamo il punto su ESA/EMAS PER FONTANAMBIENTE 2020
La situazione che si è venuta a creare in seguito alla situazione di pandemia che ha modificato la organizzazione
delle attività didattiche ha visto interrompere molte delle iniziative in corso programmate dal percorso ESA/
EMAS di scuola. Si riporta a seguire un elenco delle iniziative e degli obiettivi che sono stati raggiunti, quelli in
sospeso, quelli annullati.
1.

Costituzione gruppo docenti ESA e studenti ESA + incontri organizzativi ed operativi con la Dirigenza e la segreteria

2.

Partecipazione alla Fiera fa’ la Cosa Giusta a Trento (18-20 ottobre)

3.

Coordinamento con i Teachers for future e partecipazione alla marcia sul clima dei FFF (27/9)

4.

Partecipazione al Tavolo di lavoro provinciale su Agende 2020 a seguito di un intervento alla presentazione
dello SPROSS della PAT

5.

Incontro con assessore all’ambiente PAT Mario Tognina ed all’istruzione Mirco Bisesti (22/1/2020)

6.

Incontro con Giuseppe Poli Uni TN per incontro di formazione docenti

7.

Partecipazione al festival dello Sviluppo sostenibile nazionale (poi rimandato a settembre2020)

8.

Partecipazione al festival della Economia a Trento come relatore per l’ITET Fontana insieme agli studenti
(rimandato a ottobre 2020). Sospeso causa regolamento covid19

9.

Partecipazione con gli studenti alla assemblea del Liceo Rosmini 28/11

10. Presentazione percorso EMAS al Consiglio d’Istituto Dicembre 2019
11. Attivazione collaborazioni a progetti ambientali di scuola: Abbuffet (Pascotto); Paesaggio (Gazzini); mobilità
sostenibile (Pasqualini); Decibel- decibon (Ceso); Green or grey ( Tranquillini); Traduzione D.A. (Delmonego);
digitalizzazione dell’Albero delle sostenibilità (Gangi); Vademecum ambientale (Vallin collaboratore esterno);
aggiornamento sito WEB per EMAS ( Menegazzi); collaborazione Fontana press ( Redolfi); progetto mele
(Nicolussi, Imponente); collaborazione con Gruppo volontariato (Todeschi); Progetto MIUR ASVIS
(Delmonego); Progetto Urban Nature WWF (Delmonego); progetto Green jobs (Nicolussi, Berni)
12. Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva della sistemazione dell’area verde retrostante la scuola
13. Organizzazione della partecipazione a M’illumino di meno poi sospesa (6/3) ( pianta un albero per l’ambiente)

14. Partecipazione alle serate di orientamento in entrata della scuola per attività EMAS
15. Progettazione del corso di formazione per IPRASE sulla sostenibilità ambientale (Progetto saltiamo
in G.R.O.P.P.A.)
16. Partecipazione alla proposta “ 5 stelle “ col progetto Decibel, decibon ( selezionata!)

17. Rinnovo certificazione EMAS per il triennio 2019-2021
18. Rinnovo Certificazione 14001 per il triennio 2019-2021
19. Nel corso dell’anno scolastico si è partecipato inoltre a diverse iniziative a tema organizzate sul territorio
sulla sostenibilità ambientale e sulla economia etica e solidale

20. 13^ Giornata FontanAmbiente (4 giugno 2020)
RSGA: Andrea DelmonegoRovereto, 4 giugno 2020
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PROGETTI
EDUCAZIONE AMBIENTALE
INCONTRO A.P.P.A. Giovedì 13 febbraio
2020, alla 6^ ora di lezione, gli studenti della
classe 2^ C A.F.M., grazie alla volontà della
prof.ssa Forgione (docente di geografia al biennio), hanno potuto assistere nella rispettiva aula
ad un incontro su diversi tematiche ambientali,
quali: problemi legati ai cambiamenti climatici
con relativi mutamenti dannosi all’ambiente naturale, innalzamento delle temperature del globo
terrestre, innalzamento dei livelli dei mari, inquinamento globale e indagini statistiche basate
su questi temi fatte dai ricercatori di questa
agenzia ambientale.
Per fare comprendere meglio agli studenti questi importanti aspetti, l’incontro è stato tenuto
proprio da un’esperta di questa agenzia.

- Alessio Bertotti, 2 C AFM.

OLIMPIADI DI ITALIANO
Quest’anno gli iscritti erano ben 74
Al Biennio: 18 studenti di classe prima AFM E CAT, la gara è
stata disputata mercoledì 5 febbraio
Al Triennio: 56 studenti di tutti gli indirizzi, gara disputata
giovedì 6 febbraio e venerdì 7 febbraio
Si sono Qualificati per la semifinale, al biennio:
1.
Ayisha Umeri di 1 AAFM;
al Triennio:
1.
Marcello Frapporti 4 B CAT;
2.
Valeria Bertolini 5 A AFM;
3.
Caterina Pizzini 5 A AFM.
25 studenti del triennio hanno partecipato al corso pomeridiano di allenamento in preparazione della gara. La semifinale si
sarebbe dovuta disputare a Trento, giovedì 5 marzo, purtroppo
sospesa causa Covid19.

La referente delle Olimpiadi:prof.ssa
Stefania Ferrarini
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PROGETTI
GREEN JOB
La 4 AFM per 6 mesi si è occupata di questo progetto, premesso da una serie di incontri e approfondimenti, elaborando un’idea innovativa e sostenibile con una Start Up. I ragazzi con
l’aiuto del tutor aziendale hanno sviluppato un’ idea che permetterebbe di dare in affitto delle
colonnine elettriche così da rientrare della spesa iniziale

Sopra: presentazione online a maggio ai referenti del concorso qui presenti il dott Schonsberg e la dott. Ruffoli. Il dott. Emanuele Scarpa in classe con i ragazzi (sotto a destra). Logo e progetto, schermata dell’app di
ricarica (sotto a sinistra)
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PROGETTI
ADIGE SMART, UNA MOSTRA SUI PROGETTI

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Pangrazzi Luca 5 CAT

Salvetti William 5
CAT

IL Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della
Provincia Autonoma di Trento STEP (Scuola per il Governo del territorio e del paesaggio) ha invitato il Fontana a partecipare alla mostra di presentazione dei progetti sul territorio, appuntamento annuale del servizio
che si è svolta online a maggio causa le restrizioni sanitarie.
In particolare al nostro Istituto è stata richiesta la
presentazione della parte di progettazione specifica,
inserita nel progetto “Adige Smart” vincitore del Bando
per lavori di sperimentazione didattica, indetto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e
in partnership con l'ITT Buonarroti Pozzo di Trento
(scuola capofila), il Liceo Fabio Filzi di Rovereto.
Nell’ambito del progetto “Adige Smart” gli studenti
delle classi 4°A e 5°A CAT del nostro istituto, docenti
referenti: Camilla Gazzini – Andrea Vinante – Annamaria Baroni, si sono occupati, in accordo con il Servizio

per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale e con la collaborazione dell’ Ufficio infrastrutture ciclopedonali della Provincia Autonoma di Trento
della progettazione di un nuovo bici-grill posto
all’altezza del ponte ciclabile di Nomi. Il materiale verrà poi pubblicato dal Servizio e inserito nel catalogo dei
lavori e delle mostre.
I progetto della nostra scuola è volto alla valorizzazione della zona del lungadige, con il loro progetto articolato relativo al bici grill.
I progetti nei dettagli riguardavano spogliatori, bar,
ristoro, ricarica bici elettriche, il plateatico e i servizi
igienici, l’accumulo di energia elettrica con il guscio dei
pannelli.
Dall’ottobre 2018 le tre scuole superiori lavorano insieme al progetto, In autunno il gruppo dovrebbe portare a
termine il lavoro e presentarlo ufficialmente.
Prof.ssa Gazzini e NR
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PROGETTI
CONOSCERE LA BORSA
Ai primi di giugno si è tenuto l’evento conclusivo online, molto interessante, soprattutto per l’intervento,
oltre a quello di Francesco Coccia dell’ ACRI, Giuliano Barollo, Filippo Manfredi (direttore Caritro di
Trento), di Andrea Cattapan di Consultique, che ha fatto un’efficace sintesi sulla situazione della crisi
economica e finanziaria innescata dal Covid.
- NR

Nell’a.s. 2019-2020 9 classi del
triennio dell’Istituto Fontana
hanno aderito alla tradizionale
competizione Conoscere la Borsa: un virtual-game internazionale volto ad avvicinare i giovani
al tema dell’educazione finanziaria.
125
studenti
dell’Istituto, organizzati in 35
team, hanno investito un capitale virtuale iniziale di 50.000
euro, scegliendo tra 175 titoli
presenti sulle borse europee e
seguendo le quotazioni reali per
10 settimane, al fine di massimizzare i guadagni. Il migliore
piazzamento è stato ottenuto
dal gruppo “MyoMyo” degli studenti Daniele Campostrini, Alice Lovise, Marco Miorandi, Giada Stirpe, Elisa Tomasoni e Roberta Valdo, giunti all’ottavo posto a livello locale e al ventunesimo su scala nazionale.
Questa edizione del concorso è stata caratterizzata da occasioni formative di approfondimento nuove ed interessanti: utilissime lezioni di finanza tenute, nelle classi partecipanti, da studenti laureandi presso il Dipartimento di
Economia e management l’Università di Trento ed un webinar conclusivo sull’economia comportamentale a cura del
prof. Giuliano Bonollo dell’Università di Venezia..
- Prof.ssa Claudia Berni
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PROGETTI
CRYPTOVALUTE
Il 14 febbraio le classi quinte del settore economico
hanno partecipato al Seminario sulle Criptovalute, organizzato dal Dipartimento di Economia aziendale per
diffondere l’educazione finanziaria. Si sono avvicendati tre esperti: il dott. Matteo Bonini, del Dipartimento
di Matematica dell’ UNITN, ha illustrato i principi
della crittografia e le applicazioni della blockchain che
rappresentano il presupposto tecnologico-informatico
a supporto della diffusione delle valute virtuali; il
dott. Paolo Coletti, ricercatore di UNIBZ, che da esperto divulgatore scientifico, ha vivacemente narrato la storia delle criptovalute e della loro diffusione;
il sig. Nicola Vaccari, co-founder della società roveretana Inbitcoin Srl che è l’azienda italiana che per prima si è dedicata allo sviluppo di prodotti e servizi per
l’utilizzo delle criptovalute nei servizi di privati ed enti, per i turisti e le aziende. La tematica ha riscosso molto
interesse da parte degli studenti che hanno animato un ricco dibattito con gli esperti sugli aspetti di opportunità e
minaccia che si possono prefigurare con riferimento a Rovereto, quale riconosciuta Bitcoin Valley italiana.
Prof.ssa Claudia Berni

Il SUCCESSO DELLA BAULI
Si è svolta online il 27 maggio la conferenza prevista con Michele
Bauli che ha presentato la storia della ditta di famiglia partita con
il fondatore, nonno Ruggero, nel 1922 e con un piccolo laboratorio
artigianale, poi via via divenuto industriale. Ha poi concentrato
l’attenzione sulle dinamiche di marcato, l’affermazione del marchio
e l’ampliamento dell’azienda fino ad acquistare FBF di Romanengo a
Crema e l’intero pacchetto azionario di Doria, andando a comprendere oggi 5 stabilimenti in Italia e due in India.
Il segreto del successo? Aver saputo coniugare la sapienza delle
ricette artigianali all’alta tecnologia. Bauli assicura oggi una qualità
garantita da elevati standard , attraverso la scelta di materie prime al top della qualità, a migliaia di controlli sulla filiera, dalle materie prime a tutto il processo produttivo..E ancora, Bauli va fiera
della sua vocazione alla sostenibilità: negli anni ha analizzato le
attività aziendali con lo scopo di evidenziare le possibili ricadute sull’ambiente esterno in termine di gestione di
risorse naturali, consumi energetici, smaltimento di rifiuti, emissioni in atmosfera, emissioni acustiche, riducendo
l’inquinamento prodotto. Inoltre, attraverso il reparto di ricerca e sviluppo, l’azienda crea e migliora prodotti da
poter mettere sul mercato andando pari passo con l’innovazione e la tecnologia.
Bauli prima di aprire nuovi stabilimenti fa in modo di saturare tutte le fabbriche già esistenti, ed il Trentino potrebbe diventare una provincia con uno stabilimento in futuro. Effetti del Corona Virus? Bauli ha dovuto fermare
anticipatamente la produzione di prodotti pasquali di due settimane per evitare di avere grosse quantità di prodotti nei magazzini senza riuscire a vendere, ma nonostante tutto le altre merci sono state prodotte. Tutte le
spese per la sicurezza del personale, non andranno a incidere nei costi dell’azienda visto che il settore alimentare
ha già norme stringenti in materia di igiene, il fatturato è molto elevato e la produzione è varia.
Appunti di Noemi Deimichei 5 ISB, rielaborati dalla redazione
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PROGETTI

PROGETTO ASL-LEGALITA’. PERCORSO TRA STORIA, ARTE E IMPEGNO
Classi 5A RIM / 5A AFM
La fase preparatoria del progetto ha previsto 2 incontri tro collettivo gli alunni di entrambe le classi hanno prodi 2 ore con Libera Trentino, la partecipazione della re- posto la messinscena finale. Durante gli incontri più laferente al Seminario di Formazione di Libera a Roma; boratoriali è stato proposto un avvicinamento partecipalaboratorio teatrale ‘Nessuno si senta escluso’ con due to agli argomenti discussi in aula, in un primo tempo,
educatori teatrali, Ilaria Andaloro e Fabio Gaccioli fra quali: il nostro concetto personale di legalità, i tratti
gennaio –febbraio. Il laboratorio è stato incentrato sui salienti della vita e della personalità di Peppino Impastatemi della legalità e della cittadinanza attiva, incontri to, una riflessione individuale sul concetto di omertà.
pomeridiani con studenti per prove della rappresentazio- Assieme ai ragazzi si è agito, attraverso esercizi specine teatrale, allestimento striscioni e creazione logo per fici su alcune parole chiave emerse durante le iniziali
t-shirt Amare Liberamente. Il laboratorio si è inserito discussioni (quali rabbia, speranza, partecipazione, omisnell’ ampio e articolato progetto scolastico mirato a sen- sione, coraggio, impegno…), dalle quali sono nati dei quasibilizzare gli alunni partecipanti sui temi della legalità, dri viventi, con cui gli educatori teatrali hanno montato
della costituzione, della cittadinanza attiva, della lotta e composto la performance finale, intitolata ‘Dedicato a
alla mafia e alle “mafie”, che avrebbe dovuto culminare Peppino’. Hanno, inoltre, lavorato sul racconto breve delcon il viaggio di istruzione a Palermo, purtroppo annulla- la scrittrice siciliana Nadia Terranova dal titolo ‘Fino a
to. I ragazzi hanno potuto lavorato sulle proprie espe- Caronte’, con cui la messinscena si è aperta e su alcune
rienze autobiografiche, sulle emozioni, provando ad in- poesie composte dallo stesso Peppino Impastato. Gli aterrogarsi su che cosa unisca un tema solo all’apparenza lunni partecipanti si sono impegnati molto in questo percosì distante dal mondo dell’adolescenza, e anche dal corso, mantenendo

un atteggiamento di

rispetto, sia

territorio tranquillo nel quale viviamo. Hanno così potuto nei confronti degli educatori teatrali, sia dei compagni,
giungere alla riflessione che un punto di contatto tra i che degli argomenti trattati, affrontando ogni proposta
molteplici eventi esiste ed è identificabile con un atteg- con spirito attivo e con entusiasmo, mettendosi in gioco
giamento, per così dire, mafioso ed omertoso, presente con generosità.
ovunque, in ogni contesto, che dovrebbe essere riconosciuto e combattuto da ognuno di noi. Nell’ultimo incon-
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PROGETTI
LA SALUTE INNANZI TUTTO
Si sono svolti anche quest’anno i consueti progetti salute. A Gennaio gli incontri con esperti del progetto “IN PUNTA DI PIEDI SUL PIANETA” per le prime
Ancora a gennaio l’incontro con AVIS per le classi quinte
A fine mese la visita al CONSULTORIO per le seconde, Incontro tradizionale in cui viene spiegato cosa è a cosa
serve il Consultorio. Uno psicologo, una infermiera, un medico accolgono i ragazzi. Fanno fare anche giochi ed esercitazioni varie, in tutto in un paio di ore di conoscenza reciproca. Alessio e Giulio
Infine si è tenuto l’incontro con la POLIZIA FERROVIARIA che ha spiegato rischi regole indicazioni di aiuto per
chi si avvale del treno
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PROGETTI
INTERVENTO DEL
GARANTE DEI MINORI
Il dott Fabio Biasi, già procuratore capo alla Procura
della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di
Trento nella hall.
Ha parlato della Costituzione e del processo penale minorile con le classi 5 A AFM,
RIM e AFM-ISB.

PEER A MEDIA EDUCATION
La 4 A ISB ha aderito a questo concorso lanciato
da ReLab. Si doveva scegliere un argomento per
un breve video. Dopo incontri con operatori i ragazzi hanno discusso per scegliere l’argomento,
tra ambiente e differenza di genere. Alla fine
hanno optato per l’omosessualità grazie anche a
letture e confronti durante le ore di italiano con
la prof.ssa Bertolini. Poi sono passati alla realizzazione del video che causa interruzione delle attività in presenza deve essere ancora revisionato
e sarà finito e presentato in autunno.
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PROGETTI
FLASH MOB CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
Anche la nostra scuola ha partecipato al flash-mob contro
la violenza alle donne. Nella tarda mattinata del 13 febbraio
le classi 4A, 3A e B Rim, 2 C e 2 A AFM si sono recate nel
cortile adiacente l'istituto dove due studentesse hanno
letto il testo della canzone che da anni è il leitmotiv della
giornata, One billion rising, mentre la docente coordinatrice dell'iniziativa ha letto un comunicato sull'argomento. I
ragazzi, guidati da alcune compagne più esperte, dopo una
prova veloce in palestra, si sono cimentati nell'eseguire
passi e movimenti previsti. Alcuni compagni e docenti hanno
assistito al significativo evento che voleva stimolare riflessione e azioni corrette e consapevoli. I docenti hanno suggerito agli studenti di unirsi alle varie iniziative di questo
tipo che si svolgeranno nel weekend a Rovereto o in altre
cittadine di provenienza degli studenti.
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USCITE — ESPERIENZE PRATICHE
RILIEVI

Qui la classe 5 A CAT con i professori Cramerotti, Heidemperger e Tranquillini in piazza Malfatti
fan rilievi alla cappella dedicata alla Madonna Ausiliatrice
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ORIENTAMENTO IN USCITA
L’UNIVERSITA’ DI TRENTO SI FA CONOSCERE
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SOLIDALFONTANA

PROGETTO CARCERE
STEP 1
Il 31 gennaio è iniziato il progetto carcere e prevenzione del crimine con il
gruppo di volontariato della scuola a carico della Cooperativa Girasole.
Nella prima giornata è stato consegnato
ai ragazzi il giornale annuale “Ristretti
orizzonti” scritto dai detenuti nella loro
redazione nel carcere di Padova, i volontari hanno poi discusso sugli articoli letti.
Nei brani venivano raccontate testimonianze di detenuti o di persone che hanno rischiato di diventare criminali.
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SOLIDALFONTANA 2

INCONTRO CON LA COOP GIRASOLE E L’EX CARCERATO
STEP 2
mi anni delle superiori ed avevo iniziato per sentirmi più
Il 7 febbraio i volontari hanno accolto i 2 educatori ed il grande all’interno del mio gruppo di amici. Dopo un po’è
testimone Leonardo, 23 anni, il quale ha spiegato la vita diventata una vera e propria dipendenza. Come tante
in cooperativa e ci ha donato la sua testimonianza sul persone ripetevo che non era nulla e che potevo uscirne
carcere e la vita nel mondo della criminalità Leonardo è quando volevo, ma sappiamo tutti che una volta che inizi
un ex-tossicodipendente finito in carcere per poi essere non torni più indietro. Col tempo fumare non mi bastava
accolto nella cooperativa collocata Via Flaim nella città più cosi avevo iniziato con le droghe. Prima quelle leggedi Rovereto.

re andando poi con quelle sempre più pesanti.

Il ragazzo ha raccontato il suo modo di vivere al momen- “Come hanno reagito i tuoi genitori quando sei stato arto, ha trovato un lavoro e passa il suo tempo libero nel restato?”
laboratorio di falegnameria di Lizzana, ha espresso inol- I 2 educatori Patrizia e Gianfranco invece hanno illutre il desiderio di riavere indietro la sua vita.
strato gli appartamenti, l’associazione ha 9 posti letto
Conclusa la testimonianza, Leonardo si è messo a dispo- disponibili e aiuta ragazzi come Leonardo con queste
sizione per rispondere alle nostre domande ed ai nostri difficoltà facendo scontare la loro pena in un luogo più
dubbi riguardanti questo mondo. I ragazzi avevano fatto tranquillo del carcere. Purtroppo a causa dell’epidemia è
svariate domande che hanno ricevuto delle risposte mol- saltato l’incontro con la cooperativa nella sede
to accurate. . “Quando hai iniziato a fumare e come sei febbraio.
finito ad usare droghe?” “Ho iniziato quando ero nei pri-

- Giulio Giori, 2 A CAT.
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SPORT 1
SCI E SNOWBOARD PER LE
PROVINCIALI A PASSO BROCON
Nella fase d' Istituto svolta al Passo Brocon il 30 gennaio
gara in "Rete":conquistati 2 terzi posti nello sci alpino di
Marsilli Emma e Rovro Matteo. La scuola ha partecipato
quindi alla gara della fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di sci alpino svolta in Folgaria a Fondo Grande il
21 Febbraio

ORO PER VALLE!
Sofia Valle a Folgaria il 19 febbraio ha vinto la
medaglia d'oro per lo snowboard a livello regionale, per la terza volta consecutiva. Purtroppo,
a causa dell’epidemia Covid, la finale nazionale
prevista a fine marzo non è stata disputata.

ALLIEVI VINCONO LE PROVINCIALI DI CALCIO A 5.
SECONDI NELLA CATEGORIA JUNIOR
La squadra di calcio a cinque dell’ITET Fontana si è meritata il primo premio ai campionati provinciali per
la categoria Allievi recentemente conclusi. (foto in alto nella pagina a fianco) Venticinque gli istituti scolastici in gara in questi mesi. La finale è stata disputata presso la palestra di Gardolo contro la squadra
dell’istituto Maffei di Riva del Garda.
Ma il Fontana si è portato a casa anche un altro brillante riconoscimento ai recenti campionati provinciali: un secondo posto ai campionati categoria juniores misti (foto sotto nella pagina a fianco) a cui hanno
partecipato 20 scuole. La finale contro l’istituto di Tione disputata presso il Buonarroti-Pozzo di Trento,
terminata in pareggio, ha fatto guadagnare il secondo posto sul podio dei vincitori.
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SPORT2

79

Fontana Life – il giornale dell’ITET Fontana

PENSIONATI

IL MITICO ANTONIO
A gennaio è andato in pensione Antonio Omezzolli, Perito edile e massaggiatore, Antonio è stato tecnico di
laboratorio Topografia al Fontana dal 99, dopo 13 anni
al Tambosi, per 30 anni massaggiatore, per 4 anni ha
lavorato in questo settore fuori dalla scuola a Villa
Verde.
Avrebbe potuto trovare posto più vicino a casa a Trento, ma ha preferito restare da noi perché, ci ha detto
“al Fontana non ero un numero, avevo molta libertà di
proporre e di fare, di chiedere e ottenere, ho avuto
ottimi rapporti con dirigenti e colleghi, da Cramerotti
a Vinante, da Oradini a Maffei. L’ingegner Maffei soprattutto mi ha svezzato, persona geniale e disponibile” Ti manca il Fontana, gli studenti, i colleghi?
Contento di essere andato in pensione? “No, mi manca
tutto, mi sto un po’ stufando, non sono uno che ama
star fermo anche se tra bici, passeggiate e giochi a
carte me la passo”. Dai che tra un po’ potrai anche riprendere a viaggiare, mitico Antonio, che ne hai superate tante! - NR
80
A gennaio ha festeggiato con gli amici la pensione, come si può notare dalle foto in alto
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PENSIONATI 2
BRUNO ROBOL SOGNA VIAGGI IN BARCA E COLLABORAZIONI CON ONG
A-

Anche Bruno Robol docente di Scienze integrate ci

menico Nisi (primi anni ‘80), la crociera post maturità

lascia, contento perché ci dice: "Sono stato a scuola

con studenti del Liceo di Riva ai primi del 2000, le spe-

per troppo tempo e la scuola è cambiata troppo."

rimentazioni di 5 giornate intensive in montagna, per

Dopo varie supplenze anche al Fontana ha poi svolto

trattare dal vivo le tematiche ambientali, materia op-

incarichi annuali nel Primiero e in val di Fiemme, a Ca-

zionale, il progetto geologico residenziale sul campo

valese dove è stato tre anni e di cui coltiva ancora ami-

durante gli anni al Liceo Rosmini, la recente partecipa-

cizie (la nostra Michela Marchi (dovente di lingua in-

zione come relatore al convegno a Cagliari al congresso

glese) è stata sua studentessa!), a Predazzo, dove è

di Scuola Democratica.

stato 10 anni, poi è stato trasferito a Riva, sempre al

Riflette spesso sul modo di fare scuola, Robol, e riflet-

Liceo, dove ha conosciuto gente interessante e diver-

te con noi sul fatto che la scuola dovrebbe ripartire

tente, tra cui la ricercatrice che ora ha scoperto

rendendo gli studenti protagonisti, in una sorta di clas-

l’RNA del COVID-19 nelle polveri sottili. Trasferito a

se capovolta dove possano fare ricerca, imparare ciò

rovereto nel 2009 ha lavorato 2 anni al Marconi, du-

che serve, superando il gap tra la scuola e la vita.

rante i quali ha partecipato al convegno dell’anno polare

Il suo sogno nel cassetto è fare dei bei viaggi in barca

a Oslo, 8 al Liceo, per terminare in bellezza, gli ultimi

a vela e tra i buoni propositi provare a collaborare con

2 anni da noi al Fontana.

ONG per provare a formare operatori turistici sensibi-

I momenti più singolari che lui ci ricorda è l’esperienza

li alla sostenibilità ambientale e al valore della ricerca

residenziale sul Baldo di un mese con studenti delle

sul territorio.

superiori, promossa dal comune di Rovereto e da Do81
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PENSIONATI3
PAOLO MENEGAZZI, UNA COLONNA
Menegazzi, stimato docente di fisica da almeno un ventennio
al Fontana, si è occupato del sito web,
dell’Invalsi e dell’Autovalutazione.
Ed alla fine è arrivata … la pensione. Giusto così, anche se non ho potuto decidere, è arrivata con una mail “… la scrivente amministrazione disporrà la
risoluzione di lavoro per limiti di età ...”
Dopo essermi laureato ho lavorato nel mondo industriale, prima a Padova e
poi a Rovereto. Ad un certo punto, forse era ora di cambiare, ho fatto un
concorso ordinario e sono stato assunto a tempo indeterminato, allora si diceva “di ruolo”, nella scuola provinciale. Ben 28 anni fa! Ho cercato di fare
questo meraviglioso lavoro con impegno, professionalità e imparzialità. Qualche volta mi sono arrabbiato e qualche altra sono tornato a casa soddisfatto.
Ho cercato di dare quello di cui ero capace ai miei studenti, ai colleghi, a
tutto il personale. Ma ho anche ricevuto molto, in termini di rapporti umani,
amicizia, rispetto e crescita personale. Al momento non ho progetti per il
futuro, a parte la meravigliosa nipotina Giorgia. Mi dovrò reinventare giorno
per giorno un nuovo rapporto con il tempo. Non escluderei qualche rimpianto.
Ringrazio tutti per i sorrisi, le battute, le inc..ture, le discussioni anche animate di questi lunghi anni. La vita va avanti nuove generazioni prendono il
posto di noi anziani, portano nuova linfa e vitalità di cui la nostra società ha
tanto bisogno.
Buon lavoro a tutti, spero di potervi salutare da vicino, fra non troppo tempo, con un caloroso abbraccio. - Prof. Paolo Menegazzi.

BAMPI MARIANO, docente di diritto ed economia politica, da 7 anni al Fontana, prima è stato al Marconi e
a Riva del Garda. Ha lavorato anche 15 anni in Provincia, curando gli aspetti legali relativi ai patti territoriali. “E’
stato molto bello lavorare tra voi—ci ha detto—sono stati anni sereni grazie anche al clima certamente influenzato
dalla dirigente. La mia è una pensione meritata, dopo 40 anni di lavoro. Penso che ora il divario rispetto agli studenti sia davvero troppo e soprattutto fatico a capire questa scuola così diversa da una volta, dove il piatto forte
sono progetti, settimane linguistiche, alternanza scuola-lavoro. Il mio obiettivo è mantenermi in salute e dedicarmi ai miei studi legali.
Ci lascia anche la professoressa ORIANI MANUELA, da molti anni al Fontana, insegna matematica ed è molto amata dai suoi studenti per la sua precisione e serietà, ma anche per l’infinita pazienza e disponibilità. È stata
collaboratrice della dirigente per cui predisponeva l’orario, e inoltre si è occupata del Progetto bridge per l’Iprase.
CONCI ELISABETTA, Di famiglia roveretana, ha lavorato molto a Milano, docente di inglese, da due anni al
Fontana, prima al Marconi. Si è trovata bene tra noi, ci ha detto, soprattutto al serale dove si instaura un rapporto
diverso con gli studenti, è un’altra realtà. Si sente un po’ una baby pensionata, ha ammesso, in quanto ha 38 anni di
servizio, e non è stata decisione facile scegliere per la quota 100, col rischio però di perdere l’occasione forever.
Ergo….
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GRAZIE A…

…Rosario Ferracane, docente di educazione fisica, che ci ha tenuti
attivi durante il lockdown !

all’animatrice digitale Maria Cristina Gangi che ci ha seguiti con
l’aggiornamento pre durante e post ld

…Al personale tecnico-informatico, Stefano Benoni e Paolo Zenatti in
primis, per l’insostituibile supporto con orario dilatato
…Alla dirigente scolastica dott. Elena Ruggieri, sempre presente e disponibile a rispondere a tutti i dubbi e difficoltà
di tutti i protagonisti e utenti della scuola

A tutto il personale di segreteria, soprattutto didattica, perché ha lavorato
in una situazione davvero insolita e dura, …..
Al personale ATA che si è dato da fare soprattutto per
l’igiene e la sicurezza
Al professor Cramerotti, responsabile della sicurezza, colonna del progetto Esami in sicurezza che ha investito tempo ed energie con meticolosità e dedizione

Ai docenti tutti, che hanno lavorato a lungo, con grande fatica,
districandosi tra tante novità e difficoltà
Agli studenti, soprattutto a quelli che più si sono impegnati nonostante tutto, adattandosi a modalità, ritmi di una scuola così diversa e hanno saputo mettere in campo la loro responsabilità , in un momento difficile per tutti
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Dove si parla si ascolta...si suona e si canta!
30 giugno, libera tutti...libera la voce...libera l’organetto..evvai!
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