
CONOSCERE PER 
RICONOSCERE

Reportage fotografico 1H



Al giorno d’oggi saper riconoscere cos’è giusto e cos’è sbagliato 
è una della cose più importanti ma difficili da fare. Questo 

perché siamo bombardati da milioni di informazioni da ogni 
dove… 



...in una società che ostenta il conformismo e 
l’omologazione, dove adattarsi alle teorie della 
maggioranza è spesso una scelta di comodo... 



...Noi della 1H abbiamo voluto creare 
un reportage fotografico per 
sottolineare l’importanza di 

“conoscere per riconoscere”...



Cosa succede in Italia e nel resto del mondo? 
Il telegiornale, in questo momento storico, è stato il mezzo con cui ho avuto più notizie sul covid-19.

Margherita Baleani



Alessandro 
Fatone

Informarsi ieri, oggi e domani



...in queste due prime foto abbiamo messo in evidenza come nel 
passato si ricevevano le notizie e le informazioni e come 
solitamente oggi le visioniamo. Giornali cartacei versus 

tecnologia, di quale fidarci?



Veronica Agostinelli

Diffida dalle fake news!
Accertati della verità e ragiona con la tua testa.



La scuola all’era del Covid19: divisi ma condivisi. 

Irene Paialunga



Jennifer Martarelli

Da DAD a DAD
da “didattica a distanza” a “didattica abbatti diversità”



Al giorno d’oggi nel 2020 la tecnologia è di grande aiuto anche 
dal punto di vista scolastico. Ci dona motori di ricerca dai quali 

estrapoliamo tutto l’occorrente. Da questo punto di vista è 
qualcosa di veramente utile e innovativo, dato che ci unisce 
quando non siamo vicini, ma alle volte ci distrae troppo dal 

mondo esterno...



Loading… 
Comunicazione interrotta. 

Alessandro Giorgini



...

Denis Mario Tanase

Scegli cosa guardare! 
Non lasciare che siano gli altri a orientare il tuo sguardo.



Giulia Polluce

La bellezza va oltre la tecnologia



Bisogna tenere da conto le persone a cui si vuole bene, il tempo passa veloce non bisogna sprecarlo 
con troppa tecnologia ma dare importanza al contatto umano. 

Elison Curri



… uno dei messaggi che vorremmo comunicare con questo 
reportage è che, sebbene la tecnologia ci aiuti in molte cose, non 

deve assolutamente impedirci di vedere la realtà meravigliosa 
che è intorno a noi...



Trovando me stessa al di fuori di uno schermo

Valentina Antognini



Un metro di distanza? L’importante e raggiungersi!

Giacomo Palazzesi



Crescendo scoprirai che hai due mani:
una per aiutare te stesso, l’altra per aiutare gli altri.

Beatrice Costanzo



… staccando di tanto in tanto la spina riusciremmo a passare il 
nostro tempo altrettanto bene, coltivando passioni, scoprendo 

noi stessi e aiutando i nostri simili...



Grazie per l’attenzione, 
speriamo vi sia piaciuto!



     

P.S. Un’ultima raccomandazione: 
imparate a riconoscere ciò che vi circonda e
ricordatevi di guardare sempre al di là di voi stessi!
 


