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CHARISSIMA SIGUA - LA SCRIVANIA
Dal momento che c'è il coronavirus, passo la maggior parte del mio tempo alla mia scrivania. 
Qui è dove faccio i miei compiti e dove comunico con i miei insegnanti, compagni di classe e 
amici. 

Presenter
Presentation Notes
LA SCRIVANIADal momento che c'è il coronavirus, passo la maggior parte del mio tempo nella mia scrivania. Qui è dove faccio tutto il mio dovere e dove comunico con i miei insegnanti, compagni di classe e amici. 



CHARISSIMA SIGUA - UNA STRADA PACIFICA
Dato che non si può uscire, posso solo vedere l'esterno guardando dalla finestra.
Ho notato che fuori è davvero tranquillo e pacifico, negozi chiusi, non ci sono auto che passano 
e non ci sono persone.
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Presentation Notes
UNA STRADA PACIFICADato che non si può uscire, posso solo vedere l'esterno guardando dalla finestra.Ho notato che fuori è davvero tranquillo e pacifico, negozi chiusi, non vedendo delle macchine che passano e non vedendo delle persone.



CHARISSIMA SIGUA - MANGIARE SANO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Mangiare sano è molto importante soprattutto durante questo periodo. Ora è un buon momento
per mangiare frutta e verdura più di quanto tu abbia mai fatto prima. Tra le preoccupazioni per il
coronavirus, dobbiamo tutti prestare attenzione al nostro sistema immunitario e alla salute,
il che significa assicurarsi che stiamo mangiando abbastanza alimenti ricchi di nutrienti.



CHARISSIMA SIGUA - RESTA PULITO
Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone è uno strumento importante
per ridurre i contagi.



CHARISSIMA SIGUA - LE MASCHERINE
Ho fotografato le mascherine perché, appunto siamo nei tempi del Coronavirus e,
se dobbiamo uscire siamo obbligati ad usarle per prevenire il rischio di infenzione,
ma è importante usarle per limitare la diffusione del virus.



DEBRAH PANGANIBAN - UN NUOVO GIORNO
Dobbiamo ricordarci che ogni alba è un nuovo capitolo delle nostre vite in attesa
di essere scritta.



JING RENG - UN MERLO
I miei nonni dicono sempre che il merlo porta sfortuna, ma in questi tempi 
vedendolo mi porta solo tranquillità e gioia.



JING RENG - A NORMAL DAY
Niente è cambiato, ne’ a me ne’ a te ne’ a loro.



YMENA RIOS RIVERO - L’IRONIA
"Ci credevamo invincibili ma abbiamo paura di qualcosa che non possiamo vedere"



JING WANG - SPERANZA
In una mattinata ho visto questa scena. La luce del sole mi fa sentire molto attraente.
Quindi ho fotografato una foto.



JING WANG - POMERIGGIO
Questa foto è stata scattata in un pomeriggio molto comodo e confortevole.
Seduta sul balcone con una persona, con i fiori, ascoltando una canzone mentre mi crogiolo al sole



ALYNNA K. SUBA - È TUTTO FERMO?
Spesso guardo fuori dalla finestra e penso a quando potremo tornare alla vita di prima.
Le giornate sono monotone. Il mondo si ferma per un attimo ma la nostra vita va avanti.



ALYNNA K. SUBA - SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Dall'inizio di questa pandemia ho imparato a essere piú cauta su ció che faccio ma 
soprattutto su ció che tocco. Bisogna indossare la mascherina,disinfettare e stare attenti. 
È importante che ognuno faccia la sua parte per combattere questo terribile virus.



ALYNNA K. SUBA SI CONTINUA A IMPARARE
A causa del coronavirus le lezioni a scuola non sono fattibili ma noi studenti con i nostri 
dispositivi tecnologici continuiamo a studiare e a imparare cose nuove. Io vado ad un liceo 
artistico e spesso i miei insegnanti mi danno da fare molte tavole.



ALYNNA K. SUBA  LA MUSICA COME PASSATEMPO
È utile trovare un hobby per passare il tempo, come cucinare,disegnare,cucire o nel mio caso 
suonare. Ho riscoperto questa fantastico strumento che non suonavo da mesi,la tastiera.



ZHAO LI FEN ELISA - IL GIORNO DOPO L’OSCURITÀ 



KARINA URIBE - STRADE DI MILANO
Si potrebbe dire che è una strada morta per il fatto che non ci siano persone,
e guardarla con rammarico e stranezza perché non si è abituati a vedere così 
Milano. 
La fotografia cattura il momento in cui la natura si riprende quello che le hanno 
portato via, è lei la protagonista di questa foto, è lei che si permette di fiorire ancora 
una volta e di risaltare in  tutta la bellezza del suo colore.



KARINA URIBE - FINESTRA 
In quei giorni la finestra è diventata così bella, per il solo fatto che ti ricorda ancora 
che c’è un mondo tutto nostro fuori, la quarantena ci ha insegnato anche a valorizzare
quello che stavamo buttando via.



KARINA URIBE - PARCO 
Un parco isolato, credo rappresenti la strana serenità delle strade 
di Milano in questi tempi. 



KARINA URIBE - CIELO
Stando a casa tutti ritrovato se stessi, a volte basta solo alzare lo sguardo al cielo 
per capire che cosa ti stavi perdendo strada facendo. 
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