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Improvvisandoci fotografi in seguito alla partecipazione al concorso fotografico” 
Le Colline Dell’Unesco e Dintorni”

Noi alunni della classe quinta della scuola primaria di San Marzano Oliveto abbiamo deciso di partecipare al concorso 
fotografico Unesco.

E’ stata un’esperienza collaborativa e divertente, ma anche impegnativa. Siamo entrati in contatto con la natura, abbiamo 
osservato vari paesaggi soffermandoci principalmente sul panorama. Abbiamo osservato e fotografato, nei vari momenti 
della giornata, le bellissime colline che confinano con le Alpi; abbiamo scoperto i prodotti tipici del nostro territorio e 
degustato le varie specialità. Infine ci siamo avventurati nei noccioleti osservando da vicino il cambiamento di una pianta 
nelle varie stagioni. Abbiamo inoltre imparato che nel nostro Paese si è sviluppato un nuovo mestiere legato alla 
lavorazione delle nocciole.

Questa esperienza è stata istruttiva perché abbiamo scoperto elementi a noi sconosciuti, anche se attivamente presenti 
nel nostro ambiente. Ci ha resi consapevoli che noi viviamo in un Paese spettacolare con viste paesaggistiche fantastiche 
sulle quali non ci siamo mai soffermati fino ad ora. Pertanto adesso consigliamo vivamente a tutti di venirlo ad osservare 
per poter scoprire le sue bellezze e per poter degustare i deliziosi prodotti.

Gli alunni della classe quinta G di San Marzano Oliveto (At)
Aliberti Francesco, Brandone Alice, Caire Samuele, Carlevaris Alessandro, Falletta Alessio, Fogliati Giulia, Giangrande
Samuel, Incardona Arianna, Incardona Giorgia, Monero Sofia, Morena Dario, Panzarella Riccardo, Sina Pietro, Trevisiol
Alice, Via Christian.
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