
Progetto    L’albero delle idee 

1^ Edizione

“Dove si crea un'opera, dove si 
continua un sogno, si pianta un 
albero, si partorisce un bimbo, là 
opera la vita e si è aperta una 
breccia nell'oscurità del tempo.”

HERMANN HESSE



Parola-chiave: FIDUCIA
periodo 10 marzo – 10 aprile

CATEGORIE DEI PARTECIPANTI

IISS «E. Majorana»

• Alunni del biennio

• Alunni del triennio

SEZIONI DI ARTICOLAZIONE LAVORI

• Arti visive: pittura, disegno, fumetto,
fotografia, video

• Arti espressive: danza, musica,
scrittura di un testo in prosa o in versi

• Arti integrate: contaminazione fra
tecniche artistiche miste e linguaggi
integrati(visivo, letterario, poetico,
musicale, fotografico, video,
multimediale, web-art, utilizzo di
software in chiave artistica, ecc.)



Arti visive

Alunni del triennio:
Amato Gianluca

(3^ BI)

Con tale opera ho scelto
di rappresentare un tipo
di fiducia poco comune
ovvero quella relativa al
proprio istinto…



Arti espressive

Alunni del biennio:
Elisa Cavallo(1^ AL)

«Fiducia»

La fiducia è una cosa che si dà e si riceve come un saluto, un

abbraccio, un dono. Spesso, questa non è ricambiata e non è

difficile smettere di avere fiducia in qualcuno o qualcosa perché

come un vaso che si rompe non potrà mai tornare come prima. Da

un anno la fiducia è in disparte come se non avesse il diritto di

uscire allo scoperto, come se non fosse il suo momento. La fiducia

è ormai coperta dalla paura come i sorrisi dalle mascherine, è stata

sostituita dalla paura come la scuola con uno schermo, come la

vicinanza dalla distanza, come un abbraccio da un saluto

accennato. Non dobbiamo dimenticare, neanche in momenti come

questi, che la fiducia tornerà allo scoperto come tutte le altre cose

che rendevano semplici ma felici le nostre giornate. Non dobbiamo

dimenticare che fidarsi è necessario per continuare a sperare in un

futuro, bello o brutto che sia.

In questo momento non possiamo permetterci di non avere fiducia

nei dottori, negli scienziati e nella medicina che fanno del loro

meglio per garantirci un futuro diverso dal presente. Fidarsi di

qualcuno è dare agli altri la forza, e ottenere fiducia è avere quella

carica che ti aiuta ad essere inarrestabile facendoti sentire

importante e non marginale.

Da un anno, il
Coronavirus ci vieta di
fidarci di chi abbiamo
intorno ma avere
fiducia è ciò che ci
aiuterà a distruggerlo!



Arti espressive

Alunni del triennio:
Giovane Francesco 
Alessandro(5^ BI)

Dammi                            

sospiri lievi

buoni pensieri

se or mi passo

il nostro passo.

Sera d'inverno

io ricordo,

ansia in bocca

nessun lamento.

Occhi chiari 

come quell'astro 

che la sera 

c'ha dato il pasto.

Io ora vedo

tutto quel vasto,

che prim del  tempo

ho visto casto.

Nostri lamenti

dolci sospiri,

le mie paure

non più confini.

E’ grazie a Tyche

se quel non dì

ebbi la forza

di far così.

In solitaria

strada deserta

su una panchina

venne il coraggio.

Noi tra le mani

gran sentimento,

dentro il buio

ormai rinsemento.

Tra i nostri volti

sguardi sinceri,

pieni di sì,

non di pensieri.

In quel momento,

il tempo è importante

seduta stante

porsi il diamante:

dammi,

fiducia vo cercando.

Il testo poetico cerca di
ricordare un avvenimento
importante cioè la nascita di
un amore tra due giovani,
descrivendo il paesaggio e
associando gli stati d’animo
che ne derivano.

Ho voluto raccontare questa
passione perché non ci può
essere amore senza una
fiducia reciproca. Ogni
rapporto umano è basato sulla
fiducia.

Sera d’inverno



ARTI integrate
Alunni del triennio: 

Olivieri Flavio
(5^ Bi)

Avere fiducia significa
anche credere con
forza nel prossimo.



Da un anno, il Coronavirus ci
vieta di fidarci di chi abbiamo
intorno ma avere fiducia è ciò
che ci aiuterà a distruggerlo!

Elisa Cavallo     

Gruppo di lavoro

Dirigente scolastico: prof.ssa A.M.G. Mele
Referente, prof.ssa R. Barratta
Componenti del gruppo di lavoro: 
proff. M. C. Dompietro, P. Spinelli, M.C. Delfini 
Casavola, V. Ciraci, A. Rinaldi,  S. Palasciano, G. 
Santoro e l'Ass. Tecnico R. Barletta.

…non ci può essere amore
senza una fiducia reciproca.
Ogni rapporto umano è basato
sulla fiducia.

Francesco Alessandro Giovane



Parola-chiave 

periodo 10 aprile – 10 maggio

bellezza


