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Com'è nato il diario
Sono Carla, un'insegnante del Cpia di Bologna. Con la mia classe B1 il 21 febbraio abbiamo concluso 
il periodo di didattica in presenza con uno splendido evento co-organizzato da diversi insegnanti e 
studenti: ci siamo salutati in Sala Borsa in occasione della giornata internazionale della Lingua Madre.

E' stata una giornata bellissima a cui hanno partecipato in tante e tanti con grande passione e 
delicatezza, raccontando storie e fiabe tradizionali in molte lingue. In classe avevamo disegnato e 
inciso nelle lampade di carta le immagini di queste storie, e con questo supporto sono poi state 
raccontate a bambine e bambini, giovani e adulti di passaggio in Sala Borsa.Le fiabe che queste 
persone avevano ascoltato da nonne e nonni, da padri e madri, rigorosamente nelle proprie lingue 
madri, sono state narrate e tradotte per chi ha avuto voglia di ascoltarle e incontrarci. 

E’ stato un piacere per le orecchie ascoltare lingua e parola, come musica e come scintilla. Credo 
che tutte queste storie abbiano acceso il desiderio e la curiosità di ascoltarne e narrarne ancora. 
E’ stata una giornata molto bella, che ci ha uniti. Ma poi da allora, già dal 24 febbraio, non ci siamo 
più visti nemmeno per scambiarci impressioni sulla giornata. Le scuole sono state definitivamente 
chiuse dopo poco. 
Come sappiamo. 



In questa situazione difficile, triste e preoccupante, abbiamo iniziato a scriverci, molto. 
Fin da subito. 
Prima ancora di capire come impostare una didattica a distanza che potesse mantenere 
un rapporto reale, una relazione reale, è nato quasi spontaneamente questo 
semplicissimo diario tramite whatsapp. Poi è rimasto, mentre intanto si sviluppavano 
altre modalità più tecnologiche per incontrarsi in video o per studiare e scambiarci 
materiali di studio. 

Io sto raccogliendo tutto quello che studentesse e studenti hanno generosamente deciso 
di condividere in un piccolo gruppo virtuale, scambiando informazioni, idee, pensieri e 
piccoli racconti di gioie e tristezze. 
Questa è una prima piccola raccolta di alcune delle cose belle che abbiamo fatto finora 
insieme, che spero continui a crescere e ad arricchirsi giorno per giorno, da lontano, per 
poi ritrovarsi vicini. 



Sala Borsa: 21 febbraio 2020
Giornata internazionale 
della Lingua Madre

Il nostro ultimo incontro da vicino

FIABE E RACCONTI
Incontri e scambi in lingua madre





















Bologna
Dal 24 febbraio 2020 
Al ?

Diario di una quarantena: 

Piccole cose belle di queste giornate



09/03/20
Carla
Oggi, dopo aver lavorato, per la prima volta nella mia vita ho fatto le 
tagliatelle a mano fatte in casa ! Qui a Bologna molte persone le 
fanno. È una tradizione. Ma io sono di Napoli ... non di Bologna! Per 
me è una cosa nuova.
La macchina della pasta però non era stata pulita e conservata bene. 
Quindi non ho potuto usarla. Ho dovuto fare TUTTO a mano. C’ ho 
messo due ore! Alla fine però sono venute buonissime. E anche il ragù 
che avevo fatto cuocere due ore è venuto molto saporito. Sono felice: 
quando mangi una cosa che hai fatto tu a mano, ha completamente 
un altro sapore.



10/03/2020
Zahra 

Oggi mi sono alzata presto la mattina e ho letto le nuove 
notizie sull'Italia e sul mio paese, poi ho chiamato la mia 
famiglia per conoscere la loro situazione. Sono rimasta 
tutto il giorno a casa e ho avuto corsi online. Mi piace 
molto perché posso concentrarmi e capire meglio le 
lezioni. Stare a casa è molto difficile per me ma lo tollero. 
Sono preoccupata per la mia famiglia e i miei amici nel 
mio paese. Desidero salute e pace per tutte le persone in 
tutto il mondo.



09/03/2020
Stella

Il Pomeriggio sono stata a casa con i miei due cugini e abbiamo 
visto un video per fare una torta, si vede è molto facile. Solo 
servono uova ,latte, lievito in polvere e anche farina. Siamo andati 
supermercato comprato. Prima abbiamo mescolato bianco d’uova 
come panna . Ci abbiamo messo tanto tempo ,perché non 
avevamo la frusta,abbiamo usato bastoncini. Abbiamo seguito il 
video: fatto tutto.  Peró non abbiamo avuto successo,perché 
abbiamo usato farina per fare la pizza e anche abbiamo comprato 
lievito sbagliato, in polvere . Era la prima volta prima volta 
facevamo la torta, comunque è stato un fallimento. Non c’è lo la 
foto ,perché burro. 



11/03/2020
Kazuko
Ciao a tutti!
Questi giorni mi alzo la mattina, per prima cosa guardo notizie italiane e di mio 
paese su internet. Proprio come Zahra...
Guardare le notizie mi rendo depressa ma è davvero divertente leggere che tutti 
scrivevate qui. Anche se è difficile per me e ci vuole un pò di tempo. Quando 
leggo quello che voi avete scritto, posso dimenticare la sensazione pesante.
Oggi è stato bel tempo. Ho camminato vicino alla casa , mangiato tanto, giocato 
molto con gatti. 
Questo è felice, si? … 
Noi umani saremo sicuramente in grado di superare questa grande difficolta.
Lo spero...



09/3/2020 
Orsela

Ciao a tutti..ho letto un po’ i vostri messaggi, ho visto belle foto.. 
bel lavoro hai fatto proff, che ha un grande valore, non c’è cosa più 
bella dei ricordi famigliari,sfogliare un album a guardare le diverse 
generazioni. Adesso è momento di fare queste cose altrimenti non 
si ha mai tempo...anche a me piace stare a casa e fare questi 
lavori,cucinare,leggere ,io lavoro invece nonostante questa 
situazione. Questi due giorni sono a casa smonto e riposo dalla 
notte, farò qualcosa, abbiamo fatto una ciambella con mia figlia, 
abbiamo fatto anche una bella passeggiata a monte donato...è 
stato bello abbiamo visto gli animali,abbiamo raccolto le violette 
abbiamo respirato aria pulita 



11/03/2020
Max
È arrivato il 3 giorno di isolamento. prima sono stato incazzato, poi ho avuto 5 
fasi di accetazione -negazione, -rabbia, -contrattazione- depressione e 
finalmente accettazione - le ho passate tutte. Alla fine ho accettato che devo 
stare a casa per quel tempo li e trovare qualcosa  di buono anche. Finalmente 
sono diventato un pantofolaio, e non avrò voglia piu di lasciare casa anche 
quando finirá questo decreto.
Pomeriggio avevo guardato vecchie foto sul laptop. alla sera ho parlato con il 
mio vecchio amico , abbiamo ricordato tante nostre storie che fanno ridere.. 
adesso sto cominciando a guardare il film insieme con la mia famiglia.
Cose belle di questa giornata buone memorie con un po di nostalgia e speranza 
di buon futuro!
E bellezza di stare insieme con la famiglia anche!



11/03/2020
MUHAMMAD HAMAYUN
Una piccola invenzione

Sta mattina mi sono alzato e ho fatto la colazione tra poco ho 
dovuto uscire di casa per comprare qualcosa per casa e 
purtroppo non avevo la maschera per coprire la ma mia faccia 
Allora sono uscito di casa per comprare una maschera dalla 
farmacia ma non le avevano anzi erano finite poi ho parlato con 
mia madre e dopo aver pensato per un'po abbiamo deciso di 
cucire una maschera a casa e finalmente siamo riusciti a cucire 
una maschera. È viene fatta con : un panno un fazzoletto e con 
elastica . Questa era la mia giornata di oggi



12/03/2020
Mark Plete

Ogni giorno mi sveglio presto ma oggi mi sono svegliato un po tardi. Pensavo che il 
tempo oggi non fosse buono perché non c'era la luce del sole nella mia finestra ma 
quando ho aperto la porta nella mia camera il tempo è stata bello e c' era una bella 
luce della sole quindi ho deciso di fare un corsa e dopo sudavo molto come se 
facessi un bagno ma sono contento. 

Mentre sedevo per rilassare fuori a casa nostra sentivo i suoni degli uccelli come una 
musica nel le mie orecchie veramente rilassante poi mi sono sentito affamato cosi 
ho preparato la nostra colazione. Ho cucinato una zuppa orientale con pollo e poi 
abbiamo fatto colazione insieme con miei genitori prima vengono nel loro lavoro. 
Adesso sto leggendo qualcosa per aggiornarmi mentre sto ascoltando la natura e gli 
uccelli .



15/ 03/2020
NAZHA
Oggi mi sono svegliata alle ore 9h di mattina, con voglia 
di mangiare le creps con Nutella per fare colazione. Dopo 
il colazione ho fatto un po di lavori per pulire la camera 
mia e tutta la casa, poi sono uscita al giardino per 
annaffiare le piante. E quando ho finito tutto, se ho un po 
di tempo, faccio un po di sport a casa. E dopo tutto 
questo ho fatto una bella doccia.

A tutti auguro una bellissima domenica .



15/03/2020
Fadwa

Buongiorno sono Fadwa. Io oggi mi sono alzata 
alle 11, ho fatto la colazione e dopo ho iniziato  a 
fare pulizie di casa e finito ora …!



15/03/2020
Hava

Ciao a tutti!
Sono Hava. Oggi mi sono svegliata alle 6 di 
mattina,  ho giocato con mio nipote, ho fatto 
colazione, ho parlato con mia figlia che vive a 
Bruxelles e ora guardo la TV.



15/03/2020
Orsela

Eccomi qua, ciao a tutti!! Sono Orsela. Oggi sono di riposo, mi sono 
alzata alle 7 di mattina, ho preparato la colazione per tutta la famiglia. 
Fare colazione in famiglia è stato per me un eccezione, da tanto tempo 
che non ci coincideva stare a casa di mattina tutti. Poi mi sono dedicata 
alle pulizie che non faccio tutti i giorni, a me piace ordinare ogni tanto 
cose che trascuri durante giorni di lavoro perché si ha poco tempo, 
adesso mi sono messa sul divano e sto guardando un programma 
bellissimo, Planet che fa vedere la Sardegna, è bellissima mi sono 
rilassata a me piace la natura. L’ho registrato perché era di mattina sul 
canale 5.



15/03/2020
Souad

Ciao tutti sono Souad.    
               
Oggi è il mio giorno di riposo e mi sono svegliata 
un po' presto, ho fatto la colazione con la signora 
e anche ho preparato il pranzo per lei e dopo sono 
andata da mie per passare un po' di tempo 
insieme e poi sono tornata al lavoro.



15/03/2020
Inna

Ciao ragazzi! 
Oggi ho passato una bella giornata, piena di gioia, orgoglio, un forte 
senso di autostima e fiducia in me stessa. Oggi è quinto giorno che ho 
smesso di fumare,  avendo una forte dipendenza dal fumo. Ho fumato 
per venticinque anni, giorno dopo giorno, sbagliatamente pensando che 
la dipendenza è più forte di me. Se qualcuno di voi ha voglia di smettere 
di fumare, condivido con gioia l'indirizzo dove ho fatto il corso intensivo.
Bologna. Istituto Ortopedico Rizzoli. Centro Antifumo. Assolutamente 
gratuito. 
Un saluto a tutti voi!



16/03/2020
 Max
Buona serata a tutti! 
Oggi finalmente per me è stata buona giornata! 
A mattina ho letto libro un po’. Pomeriggio ho guardato qualche episodio di mia 
favorita serie tv. Poi ho iniziato preparare Shashlik - cioè uno spiedino caucasiana 
tradizionale famoso in tutti i paesi ex USSR. Prima dovevo preparare carne marinata 
e aspettare (in mio caso 6 ore, ma più è meglio è). Poi durante la ricerca di pezzi di 
legno per fare fuoco ho trovato una cosa rara. Trifoglio con 4 foglie, che come ho 
sentito porta fortuna, speriamo! Può essere che trovo un sacco d'oro o pure mi trova 
un cattivo leprecauno (spero di no, ma chissa).Ma migliore fortuna per me adesso è 
di finire tutto questo casino più veloce possibile. Alle fine quando fatto shashlik 
abiamo fatto una bellissima festa antivirus con la mia famiglia! Grazie tutti per 
l'attenzione! Buona sera a tutti, abbraccio e vi auguro tutto il bene!



28/03/2020
Carla 

Oggi per fortuna è tornato il sole. Questa settimana ha fatto freddo e non 
veniva voglia di uscire nemmeno fuori al balcone. Ho approfittato del 
fatto di dover andare in farmacia per raccogliere alcuni fiori nel prato 
sotto casa. Non c’era nessuno. Quindi ero “in regola” e ho preso un po’ di 
sole e di fiori, che mi piacciono tanto. Poi a casa ho passato almeno tre 
ore a travasare le piantine di basilico, prezzemolo, rosmarino e salvia. 
Avevo comprato del terreno buono, fresco e avevo già i vasi fuori al 
balcone. Ho ripulito tutto e ho piantato anche dei fiori: avevo comprato i 
semi al supermercato ieri. Volevo farlo da tanto tempo ma non lo facevo 
mai perché non ho per niente il “pollice verde “. Speriamo escano. Li 
annaffierò tutti i giorni !



29/03/2020 
Hava

Sta arrivando primavera, speriamo che lei viene 
più bella e speriamo che questa pandemia 
passerà presto.



31/03/2020
Souad 

Oggi ho vissuto una giornata brutta perché la 
notte scorsa ho visto un incubo e quando mi sono 
svegliata non posso fermarmi di piangere, è stato 
così al meno per un ora. Ora poi sono riuscita a 
dormire un po' prima della mattina e durante la 
giornata quando mi ricordo quello brutto brutto 
brutto sogno mi sento  male e spero non lo 
ricorderò mai e così passata la mia giornata.



01/04/2020
Hava 

Oggi è una bella giornata,c'è il cielo azzurro e 
trasparente, passano uccellini e sono divertenti, 
loro giocano e cantano. È arrivata la primavera. Io 
ho piantato semi di Fiore e verdure e loro ora 
hanno iniziato di crescere.



Continua .... 

Intanto grazie mille!


