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Le origini del virus

▪ 17 novembre 2019: il primo caso di contagio accertato da Coronavirus a Wuhan (provincia dell’Hubei,
Cina). La notizia viene diffusa solo il 13 marzo 2020 dal governo cinese all’OMS, che fino a quel
momento aveva considerato come data di riferimento quella del primo ricovero (8 dicembre 2019).

▪ 31 dicembre 2019: le autorità sanitarie cinesi notificano all’OMS un focolaio di casi di polmonite ad
eziologia non nota nella città di Wuhan (Cina).

▪ 7 gennaio 2020: le autorità sanitarie cinesi identificano un nuovo tipo di Coronavirus. I Coronavirus
sono una vasta famiglia di virus che causano malattie respiratorie da poco a molto gravi (la più grave
fino ad ora identificata era la Sindrome respiratoria acuta grave, ovvero la SARS). Il nuovo ceppo di
coronavirus, mai identificato nell'uomo prima dei casi di Wuhan, è stato denominato SARS-CoV-2.

▪ 12 gennaio 2019: la National Health Commission China riferisce all’OMS che i primi casi di contagio
sono associato ad un’esposizione al Wuhan’s South China Seafood City market.

▪ 11 febbraio 2020: durante il Forum straordinario dedicato al virus SARS-CoV-2, il Direttore generale
dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha denominato la malattia con l’acronimo “COVID-19”: «CO»
corona, «VI» virus, «D» disease, «19» anno in cui si è manifestata.

Fonti: OMS, ISS, Ministero della Sanità



La diffusione del virus

▪ 20 Gennaio 2020: Mentre i numero dei casi confermati in Cina sale a 278, vengono notificati all’OMS i 
primi casi di contagio in Thailandia (2), Corea (1), Giappone (1). Tutti i casi sono esportati da Wuhan.

▪ 27  Gennaio 2020: Nel report dell’OMS viene resa pubblica la presenza di 37 casi confermati in 11 
Paesi al di fuori della Cina. Si registra il primo caso in Europa (Francia). Nel rapporto l’OMS presenta 
una stima del rischio di contagio molto alta per la Cina e alta per il resto del mondo.

▪ 30 Gennaio 2020: L’Istituto Spallanzani di Roma conferma i primi due casi di Coronavirus in Italia, due 
turisti cinesi ricoverati il 29 gennaio con misure di isolamento e dichiarati guariti il 26 febbraio.

▪ 18 febbraio 2020: primo caso di trasmissione secondaria in Italia, a Codogno (provincia di Lodi, 
Lombardia).

▪ Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo del 2020 il numero di casi in Italia cresce, e il Paese diventa 
secondo per numero di contagi, seguito dall’Iran.

▪ 11 marzo 2020: Con 118.000 casi in 114 Paesi nel mondo e 4.291 morti, l’OMS dichiara lo stato di 
pandemia. 

Fonti: OMS, ISS, Ministero della Sanità



Le misure governative messe in atto in Italia

▪ 30 gennaio: L'Italia attiva una rete di sorveglianza dedicata al virus e blocca con un‘ordinanza del 
Ministro della Salute tutti i voli da e per la Cina per 90 giorni, oltre a quelli provenienti da Wuhan, 
già sospesi dalle autorità cinesi.

▪ 31 gennaio: Il Governo italiano dichiara lo stato d’emergenza.  

▪ 23 febbraio: Il Consiglio dei ministri vara un decreto legge con misure per il divieto di accesso e 
allontanamento nei comuni dove sono presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed 
eventi.

▪ 25 febbraio – 11 marzo: vengono emanati 4 decreti attuativi - il Dpcm 25 febbraio 2020, il Dpcm
1° marzo 2020, il Dpcm 4 marzo 2020, il Dpcm 8 marzo 2020, il Dpcm 9 marzo 
2020 #Iorestoacasa, infine il Dpcm 11 marzo 2020 che chiude le attività commerciali non di 
prima necessità.

Fonte: governo.it, salute.gov.it

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73629
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73643


La chiusura delle scuole

▪ Tra le prime misure di contenimento messe in atto dal Governo e in vigore a partire dal 5 marzo (inizialmente fino al
15 marzo, poi estese), per quanto riguarda la scuola nel DPCM 4 MARZO 2020 si legge:

• «d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15
marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di
corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni
sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina
generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno
e della difesa;

• e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

• f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia
infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti»



La chiusura delle scuole

▪ A fronte dell’interruzione delle attività didattiche negli istituti scolastici, intesi come ambienti 
fisici, nel DPCM 4 MARZO 2020 si legge l’invito al proseguo della didattico con l’attivazione di 
modalità a distanza:

«g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione 
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità».

Fonte: governo.it



Le iniziative promosse dal MIUR

Fonte: istruzione.it



Le iniziative promosse dal MIUR

Fonte: istruzione.it



Nuove forme di didattica

• La Commissione Europea ha adottato un piano d'azione per l'istruzione digitale (Digital Education Action Plan, 

2018) che prevede tre priorità finalizzate a stabilire delle misure per aiutare gli Stati membri dell’UE ad affrontare le 

sfide e le opportunità dell’istruzione nell’era digitale:

1) Utilizzare meglio la tecnologia digitale per l'insegnamento e l'apprendimento; 

2) Sviluppo delle competenze e delle abilità digitali;

3) Migliorare l'istruzione mediante un'analisi dei dati e una previsione migliori.

• Le misure di contenimento messe in atto al fine di contrastare la diffusione dei contagi, trasforma le tre priorità 

indicate in stringenti necessità, utili a garantire la prosecuzione della didattica, oltre che ad accompagnare e 

sostenere bambini e ragazzi in un momento così sensibile. 

• Il questionario di cui si propone la compilazione mira ad indagare, attraverso una sezione riservata agli studenti, gli 

sviluppi di queste nuove forme di didattica, pur conoscendo tutte le difficoltà che riguardano la riconversione delle 

modalità di insegnamento tradizionali in modalità nuove e in via di sperimentazione. Per chi degli insegnanti avrà il 

piacere di compilare il questionario, esso prevede che siano anche loro ad esporsi sulle nuove modalità che stanno 

interessando il cambiamento dello stile lavorativo, grazie ad una sezione dedicata ai lavoratori (smartworking).



Nuove forme di didattica

3) Migliorare l'istruzione mediante un'analisi dei dati e una previsione migliori.

• In linea con il terzo obiettivo proposto dalla Commissione Europea, la ricerca si pone nell’ottica di migliorare delle 

modalità nuove che, in quanto tali, possono presentare delle prevedibili difficoltà iniziali. Monitorare attraverso i dati 

lo sviluppo delle modalità di didattica a distanza, consente di restituire alle scuole un bilancio da prendere in 

considerazione per migliore le modalità d’insegnamento e apprendimento, al fine di poter trarre dal momento 

emergenziale, seppur nella sua criticità, un’occasione di empowerment. Al termine della fase di rilevazione verrà 

fornito alla scuola un report con i dati raccolti in maniera anonima e riconducibili esclusivamente all’Istituto 

scolastico di afferenza.



Il cambiamento delle abitudini

• Le misure di contenimento promosse dal Governo con 

l’intervento normativo (principalmente in relazione  al 

distanziamento sociale, soprattutto a partire dal DPCM 8 

marzo) e dal Ministero della Salute con delle 

raccomandazioni al fine di limitare il contagio (norme 

igienico-sanitarie), hanno portato ad un necessario 

cambiamento delle abitudini giornaliere di tutta la 

popolazione. 

• Il cambiamento da una parte imposto, dall’altra promosso, 

dagli enti governativi, è stato recepito, seppur il tempi brevi, 

in maniera graduale dai cittadini, e ciò è probabilmente 

associato ad una sottostima del rischio in una prima fase di 

diffusione del virus in Italia. Un’indagine pilota diffusa dal 5 

al 15 marzo (periodo relativo alle restrizioni del primo DPCM) 

ha mostrato come la percezione del rischio tra tutte le fasce 

d’età presentasse tendenzialmente un grado basso. 



L’indagine pilota 5-15 marzo 2020

▪ L’indagine pilota è stata implementata durante il periodo che ha interessato le prime restrizioni governative ed è stata 
sviluppata nell’ottica di raccogliere in un periodo tempo breve le prime reazioni a caldo rispetto all’emergenza COVID-19.

▪ In particolare si sono volute indagare le seguenti aree problematiche:

o Percezione del rischio

o Precauzioni messe in atto e a partire da che periodo

o Maggiori fonti di informazione e affidabilità delle notizie ricevute tramite i canali preferiti

o Valutazione delle azioni governative

o Comportamenti messi in atto a seguito del DPCM 4 marzo.

▪ Lo strumento utilizzato è stato quello del questionario, la tecnica utilizzata quella della web survey. 

▪ La diffusione è avvenuta tramite i principali canali social, in particolare attraverso gruppi Facebook relativi all’emergenza e 
contatti Whatsapp.

▪ La ricerca ha raccolto un campione di più di 600 casi su tutto il territorio nazionale. 



▪ SOTTOSTIMA DEL RISCHIO

Alla domanda «Qual è stato il primo pensiero quando hai 
appreso per la notizia dei primi casi di contagio di 
coronavirus in Italia», la maggior parte del campione 
risponde di aver pensato che l'emergenza sarebbe presto 
rientrata (35.5%) e che il problema fosse unicamente della 
Cina e non del resto del mondo (33.5%).



▪ LE PRIME PRECAUZIONI MESSE IN ATTO

PRIMA DEL DPCM 4 MARZO - I risultati mostrano come gli 
intervistati avessero iniziato a mettere in atto misure 
preventive già prima del DPCM del 4 marzo. Ciò mostra 
come, nonostante la mitizzata percezione del rischio, le 
informazioni in merito alla diffusione del virus e alla curva 
dei contagi in crescita in Italia, stessero raggiungendo la 
popolazione. Solo un 28% del campione dichiara di aver 
continuato a svolgere le proprie attività quotidiane senza 
alcuna modifica.  

DAL 5 AL 15 MARZO – Solo il 2.3% dichiara di non 

prendere precauzioni igienico-sanitarie a partire dal primo 

decreto. In particolare, le frequenze di risposta (val.%) 

maggiore si registrano sui comportamenti riguardanti il 

lavaggio e l’igienizzazione delle mani (incremento della 

frequenza di lavaggio, maggiore attenzione nel lavaggio, 

utilizzo di gel igienizzanti) e il rinunciare ad alcuni 

significativi rituali socialmente riconosciuti come il «dare 

la mano» o il «salutarsi con il bacio».  



▪ IL PROBLEMA DELLE FAKE NEWS

I social network e i servizi di messaggistica istantanea rappresentano delle
fonti importanti d’informazione e di trasmissione di notizie. I dispositivi
tecnologici consentono di accedere in maniera rapida, semplice e
tempestiva alle notizie che spesso ci giungono senza la necessità di ricerca
o di richiesta attraverso le notizie condivise sulle piattaforme social e
attraverso contatti e gruppi Whatsapp. La facilità con cui è possibile
reperire informazioni si scontra con l’attendibilità delle fonti. In momento
di emergenza è fondamentale considerare la diffusione di notizie false o
incomplete, in quanto possono rivelarsi generatrici di panico o possono
indurre a comportamenti e considerazioni poco corretti. A tal fine si è
cercato di capire quanto le notizie circolanti attraverso tali canali fossero
considerate attendibili dai rispondenti al questionario.

Il problema delle fake news sembra riguardare soprattutto le

notizie condivise dai propri contatti sulle piattaforme social

(31,6%). Il dato preoccupante si rileva sulle informazioni diffuse

dalle pagine social di fonti che dovrebbero essere attendibili,

ovvero le testate giornalistiche, il chè ci porta a considerare i

danni causati dalla «cattiva informazione». Per quanto riguarda i

gruppi Whatsapp, le informazioni diffuse vengono considerate

affidabili nella maggior parte dei casi (26,3%)o almeno in alcuni

casi (29,3%).



RIPARTIAMO DA 
QUI…

▪ IL CAMBIAMENTO DELLO STILE DI VITA IMPOSTO 
DALLE PRIME MISURE GOVERNATIVE

Se in una fase iniziale sembrava che 
l’emergenza potesse rientrare in un tempo 
relativamente breve concedendo il ritorno alle 
proprie abitudini, la cornice nella quale ci 
troviamo a «muoverci» attualmente è ben 
diversa: siamo chiamati ad un riadattamento 
nei termini di organizzazione del tempo, 
modificando le abitudini che riguardano il 
lavoro, lo studio, gli impegni domestici, la 
ripartizione degli ambienti della casa e dei 
dispositivi tecnologici a disposizione, le 
relazioni con i propri conviventi (se presenti) e 
con le persone che si è soliti frequentare.

Le misure di contenimento proposte dal DPCM del 4 marzo,

confermate e incrementate nel DPCM dell’8 marzo e seguenti,

hanno posto le basi per la messa in atto del «distanziamento

sociale». Le restrizioni hanno costituito un’interferenza non

trascurabile per la vita delle persone, con un peso stimato, su

una scala da 1 (min.) a 5 (max.), tra 3 (30%), 4 (28,1%)) e 5

(18,5%).



Gli obiettivi di ricerca

• L’emergenza sanitaria COVID-19 che ha compito in maniera significativa il nostro Paese, si pone come una 

problematica complessa, non solo perché presenta una tematica nuova da analizzare, ma soprattutto perché 

investe ambiti differenziati, ponendo l’attenzione su diversi livelli d’indagine:

 Indagare l’evoluzione della percezione del rischio rispetto all’emergenza

 Approfondire i fenomeni che riguardano informazione e comunicazione emergenziale

 Comprendere in che modo è cambiato lo stile di vita delle persone a seguito delle misure di contenimento

 Indagare gli stati d’animo vissuti durante l’emergenza

 Approfondire le modalità di utilizzo dei dispositivi tecnologici durante l’emergenza

 Indagare in che modo stanno mutando le relazioni sociali 

 Esplorare potenzialità e limiti delle nuove forme di didattica a distanza

 Esplorare potenzialità e limiti dello smartworking.



Grazie
E-mail: progettocovid.coris@uniroma1.it
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