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PUNTI DI SVISTA 
 

Documentazione sulle motivazioni di alcuni video inviati dagli studenti partecipanti 
 
 

 

Punti di svista: il mio progetto 
 

Ho voluto presentare questi spezzoni che ritraggono la strada provinciale di fianco a casa mia, 

solitamente molto trafficata (come si vede nell’ultimo video, girato alla fine del lockdown). 
 

Questa strada è diventata durante la quarantena il simbolo del mio stato d’umore e del mio 

pensiero: se prima era fonte di fastidio per causa delle auto e dei camion che vi transitavano, in 

quei momenti di isolamento questi rumori erano solo un ricordo, e per di più un ricordo felice. 

Questi video sono quindi un ritratto di questa incongruenza (punto di svista) fra quelli che sono i 

miei bisogni “normali” e quelli che sono stati i miei desideri durante la quarantena. 
 

Infine, ho voluto inserire anche un video di una delle tante lezioni online svolte sia durante la 

quarantena che durante periodi con decisamente maggiore libertà. In particolare, il video che ho 

voluto presentare è stato girato durante la fine del lockdown, quando le parole dei professori 

erano spesso di accompagnamento rispetto alla “quasi estate” che si vedeva dalla finestra delle 

nostre case. 

Uno degli aspetti più interessanti di questa situazione è stato il fatto di condividere i nostri spazi 

privati con i professori e con i compagni, facendo “assaggiare” parti di noi che prima erano noti a 

pochi. 
 

Marco Arcari 

ICTS V. EMANUELE BERGAMO 
 
 
 

 
 

 

“Zoe e la sua tipica giornata di quarantena” 
Motivi= Nel video farò vedere la mia tipica giornata di quarantena a partire dal risveglio fino all'ora 
di andare a dormire per far capire che anche giornate di chiusura in casa possono essere molto 
impegnative e poco oziose. 

Zoe Zandinella  
I.C. Morosini Venezia 
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VITE DA QUARANTENA   
 

Questo elaborato nasce dall’idea di voler rappresentare, in chiave leggermente ironica, quelli che 
possono essere due stili di vita diametralmente opposti durante il periodo, al quale siamo stati 
sottoposti tutti, della quarantena. Abbiamo raccontato due giornate tipo, spaziando fra i 
vari argomenti: dalla routine alle relazioni sociali, fino ad arrivare alla didattica online. Con questo 
video puntiamo a rendere più leggero, infatti, un argomento abbastanza pesante, soprattutto da 
vivere e speriamo di avere colto il l’idea del regista. 

Giuliana Cannizzaro 
Giuseppe Gulli 
L.S.S. G.GALILEI CATANIA 

 
 
 
 
 
 
 

La mia quarantena 
 

Io ho fatto il video perché, mi sembra bello pensare a questo momento particolare, chiusi in casa. 

Ho scelto di mostrare il mio gatto perché passo molto tempo con lui ed è il mio amico di questi 

giorni. Le piante le ho volute mostrare perché mi piace coltivare le piante e anche perché, sarebbe 

bello se Venezia fosse più coltivata, infatti io vado spesso in un orto vicino a casa mia ad aiutare ed 

a coltivare con un mio amico. I granchi ho deciso di mostrarli perché, abito su un canale e mi piace 

guardare gli animali del mare. Mi piace molto vogare con la mia barca ed è per questo che l'ho 

mostrata nel video. 
 

Sebastiano straniero  

I.C. Morosini – Venezia 
 
 
 
 

Nei video ripercorro le seguenti 3 tappe fondamentali legate alla situazione di emergenza 

sanitaria: 
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1. Pre-lockdown( Caos iniziale,dibattiti in famiglia...) 
2. fase 1- inizio quarantena( Scuola,sensazioni,Ramdan..) 
3. fase 2 (Ritorno alla normalità e pensieri finali..) 

Meryeme Elghazali 

ICTS V. EMANUELE BERGAMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giacomo Viti 
 

Mi chiamo Giacomo Viti, ho 12 anni, sono nato ad Arezzo e abito a Monte San Savino, più 

precisamente in una frazione che si chiama Poggio Fabbrelli. Mi piace molto vivere in campagna 

tutto l’anno perché si respira aria fresca e pulita lontano dalla confusione e dallo smog cittadino. 

La mia famiglia è numerosa, infatti in totale siamo 5. Ho due sorelle tra cui una gemella e i mei 

genitori lavorano nel Laboratorio dell’Ospedale. Il mio rapporto con le mie sorelle e spesso 

conflittuale anche se non mancano momenti sereni e divertenti. Al contrario ho un bel rapporto 

con i miei genitori anche se qualche volta mi riprendono e sgridano. Prima della quarantena ero un 

ragazzo molto attivo tra scuola, amici e sport. Nel mio video rappresento la mia giornata tipo in 

quaranta, i nuovi modi di fare i compiti e di leggere ma anche la mancanza degli amici e dello 

sport. Ho deciso di farvi vedere questo perché ritrae a pieno la routine di un ragazzo nella fase 

dell’adolescenza, ma anche perché fa notare come è cambiata la nostra vita con il coronavirus 
 

Giacomo Viti  
 

I.C. Martiri di Civitella 

Civitella della Chiana - Arezzo 
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Muoviti fermo! 
 

Ho scelto di filmare queste scene a Paternò, il paese in provincia di Catania dove vivo da quando 

sono nato, per dare maggior risalto a quello che noi ragazzi abbiamo vissuto in questo periodo, 

ovvero la lontananza fisica e la nostalgia dei luoghi a noi cari. 1° scena: ‘Fermo…’ (min.5:31) 

Nella prima scena, ho deciso di filmare le parti più salienti di una normale mattinata in lockdown 

di ‘Fase 1’. Ho voluto rappresentare l’immobilità in casa, la pesantezza dell’alzarsi presto la 

mattina e del partecipare alle video lezioni… ma, allo stesso tempo, anche il piacere di avere i 

contatti, almeno virtuali, con le persone con cui, prima dell’emergenza pandemica, passavo la 

maggior parte del tempo nell’arco della giornata, ovvero i miei compagni di classe. 2° scena: 

‘Muoviti!’ (min. 11: 57) 
 

Nella seconda scena, all’interno di un’approssimativa interrogazione di Italiano, fatta con la 

complicità della voce di mia madre, ho simulato una chiamata con la nonna, una delle figure che a 

noi ragazzi è mancata di più durante il periodo del distanziamento. La telefonata si conclude 

mentre ripeto a voce alta la raccomandazione che la nonna mi fa in dialetto tipicamente e solo 

paternese ‘MMóviti femmu!’, ovvero ‘Mi raccomando, sta’ dove sei! Non uscire!’, ma sul cui 

significato letterale ‘Muoviti fermo!’ ho voluto giocare nella scena successiva. 
 

3° scena: ‘Muoviti fermo!’ (min. 7:21) Nella terza scena, ho deciso di riprendere l’incontro con due 

degli amici che mi sono mancati di più. Ho provato a rappresentare l’impossibilità di potersi 

abbracciare, nonostante il forte desiderio, e il tentativo di farlo anche solo con uno sguardo. I 

luoghi scelti per filmare gli esterni sono completamente distinti tra di loro: il primo, è stato scelto 

nella parte vecchia e esteticamente meno bella di Paternò, scelto appositamente per fare da 

contrasto alla bellezza dell’incontro tra due giovani amici che si vedono dopo tanto tempo; gli altri, 

mostrano una Paternò deserta, prima ripresa dall’alto, dalla collina dove è situato il castello 

Normanno e poi, via via a scendere, fino al bellissimo centro storico del paese, con i ‘Quattro 

Canti’ e la bella cattedrale dedicata a Santa Barbara… tre luoghi monumentali tanto cari a noi 

paternesi, luoghi per i quali, come tutti, ho provato nostalgia nel non poterli vedere durante la 

fase di ‘fermo’ e che fanno da sfondo al mio finalmente liberatorio giro in bici. Le mie riflessioni 

finali sono state lungamente meditate, ma registrate di getto. L’allusione al ‘sapersi muovere, 

saper cambiare… anche restando fermi’ l’ho volutamente lasciata in sospeso. 

 

 

Alessio Coppola 

Liceo F. De Santis – Paternò - Catania 
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Il passar del tempo 
 

Ho fatto questo video per invitare lo spettatore a seguire una mia giornata tipica durante la 
chiusura. Ho coinvolto mia sorella perchè lei fa parte della mia giornata. Continuo a dire, “Adesso 
farò, ecc” perchè sento la necessità di guidare lo spettatore come se fosse un ospite a casa mia. 

Maya Favaro 23 Maggio 2020  
I.C. Morosini – Venezia 

 
 
 
 
 

La vita durante il COVID-19 vista dal mio PC. 
 
 

Questo video rappresenta piccoli momenti di vita vissuta durante il tempo dedicato alle 
videolezioni. 
Attenzione, distrazione, noia e divertimento sono stati i compagni di quest'avventura. Dal 
solfeggio della lezione di musica accompagnato da un piatto di pasta, alle lezioni di storia seguite 
con un po' di distrazione! Il tutto sottolineato da una nota ironica. :-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noemi Bucciarelli 
Mi chiamo Noemi Bucciarelli, ho quasi 13 anni e frequento la classe 2c della scuola media Martiri 
Di Civitella. 

Abito a Pieve al Toppo, un piccolo paesino nella provincia di Arezzo. 
Mi piace abitare qui perché quando apro la finestra di camera mia ho una vista spettacolare che si 
affaccia sui frutteti; non vivo in una campagna isolata, ma in una piccola villetta rosa circondata 
dalle abitazioni di ragazzi della mia età. 
Pratico pallavolo da sette anni, ormai è la mia passione. Ho ruolo di banda, centrale e opposto 
nella mia squadra, la Tegoleto Volley. 
E’ stata dura durante la quarantena rinunciare agli allenamenti ed ai 2 campionati a cui avrei 
dovuto partecipare! 
Mi sono mancate le risate con le mie compagne di squadra negli spogliatoi, l’adrenalina, il timore 
prima di ogni partita e la voglia di entrare in campo per vincere! 
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Da questo si può capire che sono una ragazza socievole, che ama stare in compagnia dei suoi amici 
anche se nel periodo di reclusione l’unico modo per rimanere in contatto con loro è stato fare ore 
e ore di videochiamate. 
Sono testarda, puntigliosa ( qualcuno dice anche troppo precisina ), un po' ansiosa ma anche 
sorridente, allegra, curiosa, studiosa e disponibile ad aiutare gli altri! 

Noemi Bucciarelli 
I.C. Martiri di Civitella – Civitella- Ar 

 
 
 
 
 

 
La mia idea 

 

L’idea di realizzare questo video è nata anche per il mio desiderio di non lasciar passare questo 
periodo così come se non fosse stato niente di eccezionale. Come dico nel finale del video, spero 
vivamente che nel nostro futuro (più o meno prossimo) tutti possiamo migliorare a partire proprio 
dalle difficoltà incontrate in questo periodo, per essere donne e uomini degne/i di abitare questo 
luogo fantastico che è la terra, abitata da persone, a loro volta, preziose ed essenziali. 

In questo video-cronaca ci sono alcuni spezzoni un pochino più divertenti, che vogliono 
simboleggiare la volontà di sorridere, di essere comunque contenti della vita nonostante le 
difficoltà e le fatiche. 

E, in modo speciale, una dedica ad alcune persone care che ci hanno lasciati in questi mesi. 
Proprio a loro dedico questo mio video. Ciao, Marinella, Giovanni e Miriam. 

Francesco Bravi  
ITCTS Vittorio Emanuele di Bergamo. 
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Quando un problema diventa un’opportunità 
 
 

Abstract 
Avevo paura di partecipare a questo progetto all’inizio. M’incuriosiva l’idea, ma non mi piaceva la 
prospettiva di mettere a nudo, di riflettere su delle ansie e degli stati d’animo che in questi mesi ho 
preferito allontanare per paura di stare male. Ma i pensieri condivisi pesano meno sul cuore e 

 

così mi sono deciso a raccontarmi davanti al mio telefono. Non sono un regista e da casa non avevo 
molti scenari. Ho scelto, quindi, la mia camera e le mie parole per parlare della mia vita al tempo del 
Coronavirus. 

 

Matteo Verzi della classe III sez. I  
LSS G.Galilei - Catania 

 
 

 

COME IN UN SOGNO 
 

Nel periodo in cui sono stato costretto a vivere chiuso in casa è stato come se fossi immerso in un 
sogno, prigioniero ma anche protetto dalla casa. Tutto quello che capitava all'esterno non mi 
interessava, vivevo in un video: quello del mattino con i miei insegnanti e i miei compagni, quello 
del pomeriggio con i miei amici. Poi c’era la musica, che mi teneva compagnia. Un giorno il ritorno 
in strada nella città, poco alla volta, con la paura di mettere i piedi e le mani fuori dalla porta. Le 
mascherine e i guanti e la paura di vedere di persona i miei amici. E poi finalmente, poco a poco, si 
torna alla normalità che non sarà mai come prima. 

di Giacomo Raimondi Istituto 
Omnicomprensivo Musicale Statale 
– Milano (no film) 


