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Realtà e fantasia dei bambini 
nel periodo di quarantena…

Fra le attività assegnate ai bambini in questo periodo di chiusura
delle scuole, i disegni hanno rappresentato il modo più diretto
per esprimere le proprie emozioni. Per cogliere questo periodo
particolare è stata assegnata loro la doppia consegna di guardare
dalla propria finestra e rappresentare ciò che vedono con gli
occhi della realtà e poi ciò che vorrebbero vedere con gli occhi
della fantasia, che sappiamo quale potenza abbia nei bambini.

Il risultato ha reso possibile questo lavoro “di gruppo” a distanza
che ha unito le diverse inclinazioni e sensibilità individuali, di cui
Vi rendiamo partecipi con entusiasmo per i risultati raggiunti.

La maestra Francesca, con le colleghe Milena e Lorenza



DIYON COSA VEDO…



DIYON COSA VORREI VEDERE…COSA VORREI VEDERE…



• MI PIACE LA NATURA

• AMO VEDERE I BAMBINI CHE 
GIOCANO

• ADORO VEDERE LE PIANTE STAR 
BENE

• ECCO PERCHÉ HO DISEGNATO LA 
NATURA

DIYONDESCRIVO COSA 
VORREI VEDERE…



DALLA MIA FINESTRA 
VEDO ALBERI,

MACCHINE E PALAZZI

ANA MARIA

COSA VEDO…



Dalla mia finestra vorrei 
vedere i fiori, una palla 

e le farfalle, 
perché mi piacciono tanto.

ANA MARIA

COSA VORREI VEDERE…



In primavera mettiamo una piscina 
in giardino…

Ho disegnato i fiori appena sbocciati perché 
mi piacciono molto!

AMIRA

COSA VEDO…



AMIRA
COSA VORREI VEDERE…



Io vedo due alberi, 
un uccello e il sole, 

ma non vedo le persone, 
perché in questo periodo

non si può uscire.

VIVIANA

COSA VEDO…



Qui ho disegnato molte
persone, perché mi piacerebbe 
che tutto andasse come prima.

VIVIANA

COSA VORREI VEDERE…



Ho disegnato la casa 
bianca 

dei miei vicini, 
dove ci sono due 

piante grandi. Ho disegnato la via 
dei miei vicini 
perché si vede 
dalla mia stanza.

ZIYAD

COSA VEDO…



ZIYAD

Ho disegnato una casa gialla 
perché è la casa che vorrei.

Ho disegnato due alberi
perché è primavera. 

Ho disegnato una gallina
perché amo gli animali.

COSA VORREI VEDERE…



Dalla mia finestra vedo…..



Dalla mia finestra vorrei vedere….

RACHELE



RACHELE

DESCRIVO COSA VORREI VEDERE…



IO VEDO UNA STRADA

IO VEDO UN UCCELLO

IO VEDO UN SUPERMERCATO

RAYMOND

COSA VEDO…



MICHELLE

COSA VEDO…



MICHELLE

COSA VORREI VEDERE…



Dalla mia finestra vedo 
una strada dove ogni giorno 

passano tante macchine. 
Vedo anche un parcogiochi.

Di fronte vedo una bella casa

ALESSIA P.

COSA VEDO…



Dalla mia finestra vorrei vedere 
il mare, la spiaggia e una bella barca.

ALESSIA P.

COSA VORREI VEDERE…



Dalla mia finestra vedo 
degli alberi, 

le case e tante macchine 
parcheggiate vicino alle case.

C’è una strada 
con delle segnaletiche 

e un bellissimo parco tutto verde.
ALESSIA R.

COSA VEDO…



Vorrei aprire la finestra 
e ritrovarmi al mare

Vorrei nuotare fra le onde. 
Vorrei stare sotto l’ombrellone 

ad osservare gli uccellini. 
A me piace tantissimo il mare.

ALESSIA R.

COSA VORREI VEDERE…



RONALD

COSA VEDO…



RONALD

VORREI VEDERE LA CASA DEI NONNI!!!



VIHANGI

COSA VEDO…



VIHANGI

COSA VORREI VEDERE…



BHAGYA

COSA VEDO…



BHAGYA

COSA VORREI VEDERE…



IDUWARI

A me non piace stare dentro casa, 
non vedere le persone, non vedere la natura 

e non vedere le auto che passano.

COSA VEDO…



IDUWARI

A me piace vedere le macchine che passano, 
le persone che vanno fuori. 

Mi piace andare al parco.
Mi piace veder la natura.

COSA VORREI VEDERE…


