
 
 

 
 

Dal buio alla felicità… 
(Nicola Battafarano…Classe IIB - scuola secondaria di 1° grado) 

 







 

 

Mille sono state le domande dei ragazzi … 

 

Prof. saremo ancora felici? 

 

Vorrei sapere che cos’è  la felicità?… 







 
 
 
 

La felicità è vita… 































La ricerca della «Felicità»…in Dante 

 

 

La «FELICITA’»…è un concetto umano, è la soddisfazione che si prova nel 
sentirsi al proprio posto nel mondo, nel sentirsi realizzati e soddisfatti. È 
evidente che il concetto di felicità si realizza con il realizzarsi della persona e 
produce un sentimento che si manifesta in un modo di essere indipendente, in 
parte, dall’esterno. Con l’esterno, con gli altri, si può poi condividere ed 
accrescere. Questo è un aspetto della gioia che per realizzarsi ha bisogno degli 
altri. Soltanto i contemplanti raggiungono la felicità con la letizia intellettuale: 
essi hanno trasceso completamente i limiti terreni per gustare qualcosa di altro, 
è quel sentimento che Dante riconosce nel Paradiso alle anime beate: Luce 
intellettuale piena d’amore; / amore di vero ben, pien di letizia; letizia / che 
trascende ogni dolzore (Par. XXX vv. 40-42). 

 
 



Felicità! 

 
Vurria sapè ched'è chesta parola, 

vurria sapè che vvò significà . 
Sarrà gnuranza 'a mia, mancanza 'e scola, 

ma chi ll'ha 'ntiso maje annummenà . 

  

                                                     ( Totò) 

 



La parola ai ragazzi… 

La felicità risiede nell'essere amati ,nell'essere apprezzati per quello che si è realmente. La felicità 
non va cercata sempre nelle grandi cose, ma nei piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza. 

 

La felicità cercatela... Va cercata ogni giorno, è un dono che ci è stato dato fin dal primo 
giorno...la felicità è sempre importante e va custodita sempre dentro di  noi come un tesoro…Ci fa 
ridere, scherzare... e non ci fa pensare ai momenti  spiacevoli. La felicità risiede anche nelle 
piccole cose e non necessariamente in quelle grandi. 

 
la felicità sta nelle piccole cose… come un abbraccio , ma penso che in questo periodo tutti stiano 
pensando a questo, cioè a quanto era bello compiere piccoli gesti per le persone. Molte volte non 
ci si faceva caso, come fosse qualcosa di insignificante, e adesso è la cosa più importante. ..penso 
per tutto il mondo. Non vedo l' ora di tornare alla normalità… a essere felice. La mia felicità è 
vedere gli altri  felici. 



La felicità è avere degli amici di cui potersi fidare e condividere le cose belle della vita 

.Felicità è… quando sorridi e non te ne accorgi…  PER ESSERE FELICI …basta una casa 
con dentro persone che ami… 
 

La felicità sono i miei amici, non vedo l'ora di riabbracciarli tutti 

 

La felicità è il sorriso e l’ amore della mamma, la cura e la protezione del mio papà e la 
dolcezza infinita di mia sorella … 

 

                                                     ( Alunni Classe  IIA di Accettura – classe II B di Stigliano)  



 

                           La felicità…  

…è un' emozione che non può essere  dimenticata anche nei 

periodi più bui.  

                       

                    Essa è la nostra luce … 

                                   ( Nicola Battafarano classe II B) 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 
 



 

 

Ognuno di “Noi” accenda 

 
 

una propria luce dentro  di sè 

 
 

e prepari il proprio sguardo 

  

 

in maniera nuova, intensa  

 
 

 a cogliere tutto ciò che  

 

 nuovamente  

 
 

dopo apparirà  

 
 

(Rosa Viggiano) 

•  
 



  

La produzione di pensieri, e di elaborati grafico – pittorici presentati ( le 
cartoline della felicità) è avvenuta nella DAD…Il momento eccezionale 
verificatosi imponeva una nuova organizzazione scolastica. La parola d’ordine … 
reinventarsi. Quindi l’attività peer to peer  andava gestita in  chiave nuova… 
Blog e piattaforme…hanno costituito i mezzi per la realizzazione di questo 
percorso… tra neoimmessi e tutor. E’ nata una straordinaria attività 
laboratoriale e partecipata che ha saputo coniugare il sapere al saper fare… 
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