
Omar
 Il vero amore non ha mai conosciuto la distanza"

 Candice 
 "attenzione, l'amore è contagioso"

 Ines 
“ Ci si deve separare dall’amore per evitare la malattia”

Candice 
"questo tessuto ti protegge da questo virus, ma nulla ti protegge
dall'amore …"

Shanez 
"Nuova epoca, nuove regole ... Anche per l'Amore."

 Enora 
Dietro ogni uomo si nasconde qualcosa di prezioso… una donna.

 Orian 
  A volte un abbracio, un bacio è l'unica cosa di cui hai bisogno per
sentirti meglio 

Amandine 
" l'amore è più forte della malattia" 

 Alexis
Non basta dire che ti amo per una donna... DimostralO e basta~

Camille 
Non possiamo mantenere le distanze, quindi infrangiamo le regole
che ci vengono date, per amore.

Evan 
   Quando si dà amore, si finisce per prendrelo »  

Lucie

È in questi momenti che comprendiamo l'importanza di una persona
nel nostro cuore. Devi approfittare del momento presente perché tutto
può cambiare da un momento all'altro

Seconde EB PERCORSO : PARLIAMO D'AMORE

1. Osserva questo quadro molto famoso ma trasformato..., 
2. Scrivi, come i ragazzi italiani,  una didascalia per illustrare il dipinto, 
3. Manda una disdascalia : 
4. Ecco l'originale : 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_bacio_(Hayez)#/media/File:El_Beso_(Pinacoteca_de_Brera,_Mil
%C3%A1n,_1859).jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_bacio_(Hayez)

La gara della Didascalia

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_bacio_(Hayez
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_bacio_(Hayez)#/media/File:El_Beso_(Pinacoteca_de_Brera,_Mil%C3%A1n,_1859).jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_bacio_(Hayez)#/media/File:El_Beso_(Pinacoteca_de_Brera,_Mil%C3%A1n,_1859).jpg
https://scuola.repubblica.it/blog/didascalie/coronavirus-il-tempo-della-accortezza/


Esempi di didascalie scritte da alunni italiani (a casa da un paio di settimane) : 

1) Tornerà tutto come prima... a volte dalla distanza si capisce l’importanza di una presenza. Inviato 
da marika_pezzino

2) Coronavirus,il tempo dell'accortezza .Torneranno i baci , gli abbracci, le strette di mano . Ma per il momento 
"STATE A CASA". #IORESTOACASA Inviato da scassa

3) E adesso...? L'abbiamo capita l'importanza anche solo di un piccolo gesto d'affetto?  Inviato da itskekka_

4) Racconteremo a chi verrà dopo di quei tempi in cui non potevamo toccarci e sarà bello come quando i nostri 
nonni, parlando della guerra, dicevano:"E' passata e ci ha reso più forti." Inviato da anna_riccio 

Quale preferisci ? 

FONTE : https://scuola.repubblica.it/

https://scuola.repubblica.it/campania-napoli-idisquarto/author/anna_riccio/
https://scuola.repubblica.it/campania-napoli-idisquarto/author/itskekka_/
https://scuola.repubblica.it/campania-napoli-idisquarto/author/scassa/
https://scuola.repubblica.it/campania-napoli-idisquarto/author/marika_pezzino/

