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«TUTTO ANDRA’ BENE»

Sin dall’inizio di questa pandemia ci siamo 
detti «tutto andrà bene» e con questa speranza 
siamo rimasti confinati in casa rispettando le 
regole imposte dal governo italiano. La casa è 
diventata il nostro porto sicuro e finestre e 
balconi sono diventati l’unico mezzo di 
collegamento con il resto del mondo.

Alle finestre e ai balconi abbiamo cantato, 
salutato amici e parenti, abbiamo visto i primi 
fiori sbocciare e gli uccellini cantare, abbiamo 
ammirato l’alba e il tramonto, il sole e la 
pioggia, abbiamo sentito le voci dei vicini e 
letto striscioni di speranza…insomma abbiamo 
visto la vita scorrere come in un film ai confine 
tra speranza e realtà. 

Il lavoro dei ragazzi è un documento autentico 
che ci racconta cosa hanno visto realmente in 
questi mesi dalla loro finestra e cosa invece 
avrebbero voluto vedere. 

Ragazzi siete stati bravissimi. Andrà tutto 
bene!

Prof.ssa Loredana Baino

Disegno realizzato da Elio Ronga



UN TRAMONTO DIVERSO

• «In questa foto volevo fare 

notare la differenza tra prima 

e dopo il coronavirus, di 

solito al tramonto era il 

momento più bello della 

giornata dove potevi 

incominciare a prepararti 

magari per stare con i 

parenti o vederti con amici, 

ma oggi tutto questo è 

cambiato al tramonto tutti i 

negozi chiudono, non si può 

uscire ecc.»

• Melania De Martino



NOSTALGIA

«Queste belle giornate di sole mi piacerebbe viverle fuori casa» 

Nunzia Barone



SOGNI

«Sogni di una scuola!

Dalla finestra vedo la  mia scuola  

ma adesso è strano perché è 

chiusa e non vedo nè amici nè

professori!»

Francesco Pio Angiolino



TRAMONTO 

«Finalmente posso vedere il tramonto dal mio balcone» 

Nunzia Barone



GIOCO DI COLORI

«Una foto ripresa dall alto 

che vorremmo farle da 

basso .R.M.»

Francesco Pio Angioino



Una giornata di sole

«Mi piacerebbe essere lì 

invece di stare su questo 

balcone»

Barone Nunzia



CIELO
• «In questi giorni di 

quarantena c’è un 
cielo che 
ammiriamo dalla 
finestra o dal 
balcone e ci aiuta 
a rilassarci e 
pensare a quanto 
sarà bello quando 
potremmo vedere 
questo tramonto in 
spiaggia e non più 
dalla finestra odal
balcone di casa 
nostra»

• Gaia De Luca



«In questo periodo di 

quarantena è venuta la 

primavera quindi ci 

sono molti alberi con 

fiori bellissima. Che 

purtroppo possiamo 

ammirare solo dalla 

finestra e non possiamo 

scendere giù per 

guardali da vicino e 

sentire il profumo dei 

fiori»

Gaia De Luca

LA NATURA



CIELO

In queste giornate così 

buie basta che si guarda il 

cielo che è pieno di sole e 

ti senti libera e serena.

Apice Carmela



IL MONDO 

DELLA 

FANTASIA E 

DELLA 

SPERANZA

Claudia Fusco



IMMAGINE 
DELLA 
FELICITA’

Dalla mia finestra 

scatto la mia 

mmagine della 

felicità.

Claudia Fusco



«HO MODIFICATO LA FOTO DI GIORNO AGGIUNGENDO LA LUNA AL TRAMONTO PER DARE 

UN CONTRASTO DI LUCE E POI HO AGGIUNTO UNO STORMO DI RONDINI PER DARE UN 

TOCCO DI PRIMAVERA».  

FALCO DANIELE

IL VESUVIO GIORNO E NOTTE 



FOTO DI 
BARBATO TERESA



Oggi è una giornata bellissima ed 

io voglio fotografare queste 

bellissime nuvole che sembrano 

dipinte…sento che arriva la 

primavera! Alessandra Martorelli



Con il telefono scatto foto dalla finestra

Alessandra Martorelli



Mi manca l’odore 

del mare, il rumore 

delle onde, perché 

il mare è poesia, il 

mare è sfogo, il 

mare è liberazione, 

e soprattutto… «sii 

libera come le onde 

del mare»

Carmela ApiceFoto di Carmela Apice luglio 2019



Grazie per la visione!

Gli alunni della classe II B


