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Nicolò Piccininni 2°B



Nicolò Piccininni 2°B

Anche il Natale in città ha i suoi momenti magici, complice la neve.
Per fare questa foto sono uscito di casa il mattino presto nella nevicata del 2020 

e ho cercato il punto perfetto per fare lo scatto.



Samuele Kirn  2°B



Samuele Kirn  2°B

Questa foto l’ho scattata un 
giorno del 2020 la sera presto.
Ho fatto questa foto perché 
rappresenta il mio Natale. 
Proprio per questa la foto è stata 
fatta nel giardino del condominio. 
Essa vuole comunicare che anche 
in un periodo difficile ci si può 
divertire (pupazzi di neve), ma 
anche che non siamo ancora usciti 
da questo caos (nebbia), ma ci 
stiamo provando (luci).
Il cielo è chiaro perché i momenti 
peggiori di questa pandemia sono 
passati, ma ancora non si vede 
l’uscita.



Lorenzo Potestio 2°B



Lorenzo Potestio 2°B

Il Natale per me 
rappresenta una festa 

magica da trascorrere con 
i propri cari. Le luci, l’albero 

addobbato e il presepe 
scaldano i nostri cuori e le 
nostre case. Ho scattato 
questa foto nel centro di 
Busto Arsizio mettendo 

l’albero al centro per 
attribuirgli importanza.



Edoardo Porrini 2°B 

2°B



Edoardo Porrini 2°B 

2°B

Ho scattato questa foto in piazza a 
Parabiago. 
Mi piaceva l’idea di vedere riflessa 
nella boccia natalizia la Chiesa 
della città, al tramonto. Per me il 
Natale è anche questo: 
emozionarmi per un riflesso e  
l’atmosfera intima e speciale di 
una fotografia.



Linda Alongi 2°B



Linda Alongi 2°B

Queta fotografia mi  fa ricordare il Natale, la casa piena di luci, gli alberi e ancora un 

po’ di neve sull’erba creano un clima sereno e felice.



SOFIA MONTALBANO



SOFIA MONTALBANO 

Ho scelto questa 
immagine perché c’è
la neve e il tramonto 
che sono le cose che 
mi piacciono di più 
nei paesaggi perché  
mi rappresentano 
molto. L’inverno é la 
mia stagione 
preferita e quando 
c’è la neve mi sento 
allegra.



Lorenzo Mari 2°B



Spiegazione fotografia:
Ho voluto immortalare un 
tramonto, perché la luce 
rappresenta la speranza, e 
la gioia del Natale, e la 
neve  rappresenta la via 
per uscire da questo 
periodo di difficoltà 
(rappresentato dal COVID).

Composizione fotografia:
Ho scattato la foto del 
paesaggio senza neve, ho 
scattato la foto alla neve e 
al sole e ho montato tutto 
con un programma di foto 
editing. Lorenzo Mari  2°B



Martina Rossetti 

2°B



Martina Rossetti 2°B

Nella fotografia ho inserito tre immagini che mi rappresentano:

il mio cane di nome Shira, il mio albero di Natale decorato e il mio presepe.

Purtroppo con il Covid non sono potuta andare a fare delle foto che 

rappresentassero il Natale in città, però queste tre immagini rappresentano 

il Natale per me.



Alessandro Costa 2°B



Alessandro Costa 2°B

Il Natale è magico, le 
luci sono incredibili!

Ho scattato questa foto 
in piazza a 
Parabiago, centrando 
l’obbiettivo e 
mandando tutta la 
luce sulla facciata 
della Chiesa.



Matteo Tosetto 2°B



Matteo Tosetto 2°B

Ho deciso di fare questa fotografia perché 

secondo me rappresenta l’atmosfera natalizia 

ed inoltre è il punto cruciale della mia città.



Martina Raiconi 2°B



Martina Raiconi 2°B

HO SCATTATO QUESTA FOTO PER EVIDENZIARE I VARI CONTENUTI DEL NATALE LE LUCI COLORATE E 
LE PALLINE DI OGNI TIPO.

ADORO IL NATALE PER I SUOI TEMI CHE SONO SOLO CALDI O SOLO FREDDI SENZA INTERMEZZI.



Elisabetta Colombo 2°B



Elisabetta Colombo 2°B

Natale è un bel giorno, ci si trova con la famiglia, si ricevono i regali…

ma è importante ricordarsi che è anche il giorno in cui è nato Gesù.



Riccardo Bandera 2°B



Riccardo Bandera 2°B

Natale in città:

Il Natale ci travolge, non 

solo con la neve, ma con 

gioia e felicità, dolcezza e 

amore che ci regaliamo 

l’un l’altro.

Costruzione, realizzazione 

e progettazione della foto:

L’ho creata con una foto.

Ho cercato di raccogliere lo 

Spirito natalizio in una foto 

senza alcune modifiche, se 

non l’ingrandimento 

dell’immagine.

E’ una foto semplice e 

naturale.



Beatrice Oggero 2°B



Beatrice Oggero 2°B

Questa foto è molto 
rappresentativa di ciò che è 

per me il Natale: 
raccoglimento, casa, 

famiglia e naturalmente 
regali. Di solito questo 

angolo della casa è vuoto, 
ma a Natale si riempie di luci 

calde e magiche.



Christian Conoscenti 

2°B



Christian Conoscenti 2°B

Voglio comunicare che il Natale 
di quest’anno non l’abbiamo 
festeggiato come gli scorsi anni, 
insieme e vicini. Ci sono state 
delle persone che hanno donato 
felicità con giochi di luci, 
nonostante non ci sia stata  la 
possibilità di stare in piazza ad 
ammirare lo spettacolo tutti 
insieme.



Cozzi Riccardo 2°B



Cozzi Riccardo 2°B

Questa foto rappresenta il Natale a Como nel 2018 con un mio amico. Mi piace tanto 
perché rappresenta un Natale felice e spensierato ed è per questo che ho scelto 
questa immagine. Questa foto è stata fatta con la macchina fotografica.  

IL NATALE A COMO



Matteo Merlotti 2°B



Matteo Merlotti 2°B

Ho scelto questa foto 
perchè penso che tutti 
dovrebbero aprire il 
loro cuore!
...non solo a Natale!!!

L’ho scattata il giorno 
in cui sono andato a 
donare del cibo alla 
mensa dei poveri e lo 
sfondo è la Chiesa 
Santa Teresa di 
Legnano.



Matteo Figini 2°B



Natale in città
La magia del Natale con le luci e la 
neve.
Gioia e felicità per l’attesa della venuta 
del bambinello Gesù.
Che emozione!!!!!
Costruzione, progettazione e 
realizzazione foto

Ho realizzato la foto in questo modo:
-Scatti fotografici di due foto 
(paesaggio cittadino, alberi di Natale)

-Elaborazione al computer: utilizzo di 
due foto, modifica dello sfondo, 
aggiunta di effetti meteorologici 
(neve)

-Realizzazione finale (finalizzazione 
della foto come unione di multi-layer)

Matteo Figini 2°B



Lorenzo Petarle 2°B



Matilde Buratti 2°B



Angelica Di Tonno 2°B



Pietro Colombo 2°B



Leonardo Colombo 2°B

IL NATALE

Per me il Natale è 
felicità e amore
in tutto il mondo



Noemy Vaccari 2°B

NATALE IN CITTA’
Per me il Natale è 
gioia e 
divertimento, ha 
molti colori sia con 
le luci che con le 
illuminazioni nel 
paese 



Luca Bassis 2°B

QUESTA FOTO 
RAPPRESENTA  L’ALBERO DI 
NATALE DEL 2020 DURANTE 
LA PANDEMIA, L’ALBERO 
L’HO ABBELLITO INSIEME 
ALLA MIA FAMIGLIA ED HO 
SCELTO QUESTA FOTO 
PERCHÉ MI PIACE MOLTO   


