
Le emozioni  della  2B



La classe 2B per tutto l’anno ha affrontato un 
argomento conduttore in tutte le materie 
scolastiche: Le Emozioni 

Ora è tempo di metterle insieme.



Inglese
What is love for us?

 



Tedesco
Tiefe liebe -   L’Amore profondo.

Colui che amo
mi ha detto che ha bisogno di 
me
per questo ho cura di me 
stessa 
guardo dove cammino e
temo che ogni goccia di 
pioggia
mi possa  uccidere

Der,den ich liebe hat mir 
gesagt dass er mich 
braucht

Darum gebe ich auf 
mich acht sehe auf 
meinen Weg und furchte 
von jedem Regentropfen 
dass er mich erschlagen 
konnet



Arte
Le nostre ombre in prospettiva

e introspettive...

Daianara



Lettere
❖ la felicità per noi è... Nadia

La felicità secondo me è nelle cose 

semplici come stare in famiglia a cucinare 

insieme o vedersi un film. La felicità si 

trova anche nell’osservare un fiore 

sbocciato o nel sentire un uccellino che 

cinguetta. Per trovare la felicità 

basterebbe fermarci un attimo a guardare 

il bellissimo mondo che ci circonda e dare 

più importanza alle azioni che facciamo e 

alle persone che ci circondano

Daianara

La mia felicità è andare avanti e non 
guardare al passato , essere positiva, 
andare bene a scuola, dare il massimo 
per un obiettivo , essere apprezzata, 
sperare che alcuni sogni e desideri si 
esaudiscano , avere qualcuno che mi stia 
vicino . La mia più grande felicità è avere 
Darielle come gemella , la persona che è 
cresciuta insieme a me e che mi è stata 
sempre vicino...



Iris
Felicità, che grande parola, significativa e 
assolutamente raggiungibile. 
La felicità è star bene, la felicità può anche 
essere soltanto aiutare un bambino a trovare il 
suo gioco, può essere soltanto donare qualche 
moneta ad una famiglia che ne ha bisogno. 
Secondo me la felicità è vivere la vita 
semplicemente, facendo qualche sacrificio ma la 
vita non sempre può essere facile e quando non 
lo è, bisogna lottare, bisogna lottare per questa 
felicità ,perché ogni bambino, ogni adulto, ogni 
persona anziana dovrebbe raggiungerla. 
Io mi ritengo una persona felice perché 
pensandoci ho tutto, tutto quello che serve per 
essere felice.

Reem
La felicità secondo me non si può 
descrivere, è una sensazione che ti lascia 
a bocca aperta e arriva quando meno te 
l'aspetti . Io nel maggiore dei casi sono 
felice quando sono con le persone che 
amo, con quelle persone che ci sono 
sempre , che ci sono soprattutto nei 
momenti più difficili, che ti fanno uscire più 
forte di prima ,che ti appoggiano , Io  sono 
molto fortunata perché in questo momento 
così difficile in cui dobbiamo restare a 
casa ho due persone che davvero mi 
fanno sorridere , che mi fanno sentire 
felice.



:

Francesca
 La felicità a volte dobbiamo 
cercarla anche nella quotidianità 
che stiamo vivendo in
questi momenti rinchiusi in 
casa, per esempio con i miei 
genitori stiamo cercando di
occupare il tempo con tante 
attività diverse ogni giorno: 
dipingere un arcobaleno su
un vecchio lenzuolo tutti e tre 
insieme per me é Felicità!

Lorenzo S.
Spero che tutto questo finisca 
presto
perché voglio tornare a 
scuola e vedere i miei
compagni e i miei prof e 
anche per andare a
giocare a calcio o anche per 
andare a giocare
nei prati.



❖ I nostri sentimenti durante la quarantena 

Anastasia e Francesca Elsa



Diego



Marta Federico Rossi



Nadia e Phuong Anna

La frase che ho spesso  ripetuto a me 
stessa in questo periodo quando ero triste 
e mi mancavano i miei amici,le 
passeggiate,quando crollavo mentalmente 
era questa:
"quindi se state guardando questo video,e vi 
è possible,toccate lui toccate lei...la vita è 
troppo breve per sprecarne anche solo un 
secondo"
Questa frase è tratta dal film "A un metro 
da te" e quando la ascolto, mi viene sempre 
in mente quando eravamo chiusi in casa in 
isolamento. Penso che questa frase abbia 
rappresentato la forza che ci ho messo per 
andare avanti e affrontare questa 
quarantena a 13 anni,invece di uscire e 
divertirmi.



Lorenzo Scarazzati Federico Grossi

Durante questa 
quarantena ho ascoltato 
molta musica. Una 
canzone mi è piaciuta 
tantissimo ... 
"Guardando le stelle .. 
Ora qualcuno fa parte di 
quelle.. Questi ricordi 
sono come fiamme.. 
ancora bruciano sulla 
tua pelle”



Daianara Asia



Reem

pensano : “ Sono una persona, non posso far 
tornare il virus”...ma invece sì, perchè da 1 va 
a 14, a 36, a 56 così fino ad arrivare a tutti.
Siamo coscienziosi!



Iris



Rebecca Carol



Durante la quarantena mi sono 
sentito spesso con Wilbert e ci è 
piaciuto prenderci in giro a vicenda, 
facendoci scherzi, per esempio sugli 
orari delle videolezioni.

Ricardo

E’ arrivato sto virus al mio paese

che rottura non uscire per un mese

devo stare a casa tutto il dì

ho saputo che la scuola inizia lunedì 

io mangio würstel patatine fritte ed 
hamburger devo stare attento a non 
ingrassar per questo mi alleno in palestra 
e deve passar

gli amici se ne van via e ho detto alla 
mamma che qui viene Tia non ti ho 
chiesto opinioni prendi e vai via ti ho già 
detto che mi piace la geografia

Lorenzo Carrara

In questo periodo la situazione che 
ho vissuto durante le lezioni online 
mi è sembrata un pò strana,perchè 
non essendo in classe con i prof 
come tutti i giorni, non mi ero 
ancora abituato. Però mano a mano 
cominciavo ad abituarmi.
Speriamo che l’anno prossimo la 
situazione sia diversa e che possiamo 
stare in classe tutti insieme come 
prima.

Wilbert



❖ le impressioni sulle videolezioni

Francesca

Devo ammettere che con questa nuova esperienza 
la mia vita è cambiata un bel pò, ad oggi grazie 
alla tecnologia riesco a poter comunicare con le 
persone lontane. Questo nuovo modo di 
comunicare lo vedevo solo nei film in televisione 
e mi rendo conto che non è fantascienza.

Le video lezioni che teniamo insieme, ognuno 
nella propria casa, è una tecnologia che utilizzo 
anche per poter fare esercizio fisico con le mie 
compagne di pallavolo e quindi sta diventando 
una normalità. La situazione sociale che ci 
circonda mi spaventa un po’ (tanto) e spero che 
prima o poi ritorni la normalità, perché ho voglia 
di tornare a ridere a scherzare con le persone che 
mi circondano e ritrovare quell’aspetto umano 
che per ora è sostituito da un’ immagine ...

… è proprio vero che internet allontana le 
persone vicine e avvicina le persone lontane.

Prima o poi la situazione si risolverà e 
torneremo a rifrequentarci con la 
consapevolezza che i rapporti umani fra le 
persone vanno ben oltre all’apparenza e 
all’appartenenza, perché ci siamo creati delle 
barriere per giudicare le persone in base alla 
moda, al look,al colore della cartella allo stile di 
vita e non abbiamo cercato di conoscerle per 
quello che sono interiormente .

Spero tanto che questo isolamento ci 
insegnerà a vedere le persone sotto un altro 
aspetto, finora vi sto vedendo nella vostra 
normalità, in casa vostra nella vostra normalità 
senza vergognarci se non abbiamo pettinato i 
capelli o rifatto il trucco 



A causa di una pandemia siamo costretti a stare a casa senza uscire, tranne per fare la 
spesa. Di conseguenza non possiamo neanche andare a scuola, ma possiamo sempre 
svolgere le lezioni da casa. Per questo ci sono molte applicazioni create apposta. Io mi trovo 
bene e mi sono già abituata a questo modo di fare lezione. Peró devo dire che fare lezione 
da casa, a me, per svolgere bene i compiti, richiede giornate ben organizzate, dato che i 
compiti vanno mandati via email ,o con altre applicazioni , ai professori in giorni con una 
scadenza. Infatti a volte ho paura di non aver mandato i compiti e di essermene 
dimenticata.

Poi un piccolo problema delle videolezioni é, a volte, la mancanza di connessione. A me é 
successo più volte, e appena ritorna si trova la classe che parla di un altro argomento e ci si 
perde.

Del resto le videolezioni mi piacciono, anche come sono organizzate. 

Una cosa che mi manca è andare fuori, vedere le mie amiche, oppure giocare a tennis e 
quando vedo che fuori c'è tanto sole, questa voglia aumenta sempre di più.

Spero che questa situazione si risolva presto perché sì, mi piace fare le lezioni da casa, ma 
mi manca la normalità.

Anastasia



A causa di questo virus cominciato un paio di mesi fa in Cina e diffuso in Italia a 
fine febbraio, non potendo uscire di casa, per non stare a contatto con la gente, 
hanno chiuso quasi tutti gli edifici pubblici tra cui le scuole e si e’ iniziato a 
sperimentare un nuovo modo per imparare on line.

All’inizio sembrava tutto strano, stare in casa e non poter uscire con gli amici, 
non fare gli allenamenti e non andare a scuola, poi, però, capendo che uscendo si 
peggioravano solo le cose, ho capito che dovevo essere responsabile e stare a casa 
e quindi mi sono abituato.

Anche le lezioni online, all’ inizio, erano strane, essendo la prima volta, ma mi 
sono abituato e a dir la verita’ questo modo di imparare tramite la rete mi piace di 
più, che andare a scuola, anche se mi dispiace di  non vedere i miei amici e i 
professori, mi tranquillizza il fatto che prima o poi tutto questo finirà.

Lorenzo C



Questa settimana a casa è stata molto strana, soprattutto perché non si può 
uscire.
Le video lezioni sono un’alternativa alla scuola, secondo me, giusta anche 
perché è l’unica soluzione. Non pensavo che lo avrei mai detto, ma la scuola 
un po’ mi manca, per il semplice fatto che durante le videolezioni la 
connessione manca, a volte va a scatti e perciò si perdono i pezzi, a volte io 
non capisco argomenti soltanto perché avevo perso la connessione.
Per il fatto degli orari , è conveniente, perché ci si può svegliare un po’ più 
tardi non dovendo  fare il tragitto per andare a scuola.
Vorrei tornare a scuola anche perché è bello stare tutti insieme  e aiutarsi, 
attraverso uno schermo, è più difficile capire e farsi capire.

Iris



Questa esperienza rappresenta un modo diverso di fare scuola a cui noi studenti non eravamo abituati e 
forse neanche i professori. Stiamo imparando anche un modo nuovo di usare internet che non sia solo gioco 
e divertimento ma che sia anche istruttivo.

Un altro aspetto positivo è che in questo periodo di isolamento Possiamo comunque sentirci uniti tra 
compagni e con i professori.

Uno dei problemi di queste videolezioni è che a volte ,anche se non è colpa di nessuno, va via la connessione 
e non riusciamo bene a seguire la lezione.

In conclusione considero quest’ esperienza molto positiva.

Inoltre lascerà il segno nel modo di insegnare e di fare scuola nel futuro.

E anche quando torneremo in classe sicuramente useremo ancora alcuni di questi strumenti informatici e di 
queste modalità di fare scuola.

Ci siamo sempre Immaginati che la scuola del futuro sarebbe stata sempre più tecnologica e sempre più 
aperta all’utilizzo dei computer

Infatti è quello che inaspettatamente sta succedendo.

Spero che questa situazione finisca presto perché non vedo l’ora di uscire di casa per incontrare i miei amici 
e compagni.

Marta



La settimana con le video lezioni coi prof ,all'inizio, mi sembrava un'idea molto 
strana, perché in Italia non si fanno molto spesso. 

Però d'altronde bisognava farle per forza, per non fare perdere l'anno agli studenti e 
per non rimanere indietro, o anche per evitare che i ragazzi  giocassero sempre con i 
videogames o cellulari, quindi per me, queste lezioni sono molto utili. 

Anche se delle volte, con tutte le app che dobbiamo utilizzare, mi perdo un po'. 

Ma basta chiedere ai prof o ai compagni qualcosa e si ritorna al passo con gli altri. 

Spero che tutti si trovino bene come me, compresi alunni e professori.

Carol



Letteratura
 L’amore nei secoli

Dante Alighieri di Marta Petrarca Francesco di Nadia



Boccaccio Giovanni di Phuong Ludovico Ariosto di Daianara



oh 
Romeo,Romeo,
why are you 
Romeo?

oh 
Romeo, Romeo,
perchè sei tu 
Romeo?

Romeo e Giulietta di William 
Shakespeare



Romeo and Juliet 
Of all the scenes that have ever been written in plays, one of the most famous is in 
Romeo and Juliet.
After Romeo and Juliet have met at a party and fallen in love, Juliet goes up to bed. 
But she cannot sleep so she stands at her window and pretends she is talking with 
Romeo.
Romeo is going past and says "But soft, what light through yonder window breaks? 
...It is my Lady! O, it is my Love!" Juliet, not knowing he is there, says "Romeo, 
Romeo, wherefore art thou Romeo?" (Romeo, Romeo, why do you have to be who you 
are?) She wishes he was not called Romeo Montague but had some different name, 
so he was not an enemy. Romeo climbs up onto the balcony. Juliet tells Romeo that 
her love for him is as deep and endless as the sea. They part from each other with 
the famous words:
"Good night! Good night! Parting is such sweet sorrow,
That I shall say Good night till it be morrow."

QUALE LUCE 
APPARE 
ATTRAVERSO 
QUELLA 
FINESTRA?...E’
LA MIA 
SIGNORA!

E’ IL MIO 
AMORE!

ROMEO, 
ROMEO 
PERCHE’ SEI TU 
ROMEO?

https://simple.wikipedia.org/wiki/Balcony


William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-
upon -Avon, a small town in central England. The
exact date of is born isn’t known, but many people
like to believe that he was born on 23 April.
When he was eighteen Shakespeare married Anne
Hataway who was eight years older than him.
They had three children: a daughter, Susanna, 
and
twins, Hamnet and Judith.
Hamnet died at the age of eleven.
In 1599 Shakespeare’s company built one of the
most famous theatre in London, the Globe Theatre.
His most famous works are Romeo and Juliet,
Hamlet, Macbeth and the tragedies Othello.
The main themes of his works are: love, friendship
and vengeance.
Shakespeare became rich and successful and
retired to Stratford-upon-Avon in 1613.
He died there in 1616.

William Shakespeare

All’ età di 18 anni sposò Anne 
Hathaway che aveva 8 anni in più di 
lui. 
Loro hanno avuto 3 figlie: le 2 gemelle 
Hamnet e Judit, e la figlia Susanna.
All’ età di 11 anni Hamnet morì.

I temi delle sue opere sono amore, 
amicizia e vendetta.



Ognuno di noi ha vissuto
 qualcosa che l’ha cambiato

 per sempre

Alda Merini



EDITOR: FRANCESCA


