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Della vita di Claudia si possono dire due cose: che ha sentito forte la 
corrispondenza tra sé e il Mistero e che la sua esistenza è stata davvero 
molto breve. È nata a Riccione il 7 febbraio 1958, si è laureata a Bologna in 
Lettere Moderne ed è poi rimasta nella sua città, dove ha vissuto con gioia 
e spensieratezza l’infanzia, con senso di responsabilità i rischi educativi di 
madre e di insegnante e con disponibilità e gratitudine l’amicizia. A trent’anni 
tutte le aspettative e i desideri si sono avverati, anche quello del compimento 
totale dell’esistenza. Nell’adesione docile e consapevole di appartenere 
ad un disegno molto più grande di lei ha affrontato serenamente anche la 
malattia, che l’avrebbe condotta precocemente alla morte. Questo evento ha 
lasciato in molti un profondo scoramento, ma anche il segno di una certezza 
come recitano le parole del Miguel Mañara riportate sulla sua lapide.

Adesso sono in mezzo ai vivi
come il ramo nudo
il cui secco rumore fa paura al vento della sera.
Ma il mio cuore è gioioso
come il nido che ricorda
e come la terra
che spera sotto la neve.
Perché so
che tutto è dove deve essere
e va dove deve andare:
al luogo assegnato da una sapienza
che (il Cielo ne sia lodato!) non è la nostra.

 da “Miguel Mañara”
 di O. Milosz
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In questa società complessa e multiculturale, dove i ritmi di vita 
sono frenetici e i tempi di riflessione e di ascolto reciproco sono ridotti ai 
minimi termini, è necessario promuovere, per le nuove generazioni, azioni 
educative che permettano loro di trovare momenti per riflettere sui propri 
bisogni interiori, sui loro desideri, sulle loro aspettative.

Attraverso il linguaggio poetico si impara a poco a poco a conoscersi 
come si è fatti “dentro” e questo serve per acquisire sicurezza, fiducia in se 
stessi e per costruire la propria identità.

Finalità del CONCORSO DI POESIA CLAUDIA GEMINI giunto 
alla sua decima edizione, grazie all’impegno ed alla competenza del corpo 
insegnante delle scuole medie cittadine, è quello di proporre, attraverso 
la poesia, che quest’anno ha per tema “il coraggio” , modi e percorsi di 
stimolo per un uso creativo del linguaggio delle parole.

Un’occasione per parlare di un aspetto della propria vita, ma anche 
se si vuole, di esprimere progetti, sogni, aspettative per il futuro.

Un “bravo” agli studenti, ma anche agli insegnanti che hanno 
saputo trasmettere loro l’utilizzo del testo poetico come strumento educativo 
e formativo.

 Angelo Bruno Berni
 Presidente Lions Club Riccione
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“Carissimi, quest’anno, coerentemente con le scelte di fondo di 
codesta Presidenza relative all’annata in essere, ovvero l’impegno culturale 
e di servizio rivolto alle problematiche giovanili e dell’adolescenza, il Lions 
Club Riccione istituisce e promuove il 1° Concorso di Poesia “Claudia 
Gemini”, deliberato con ricorrenza annuale, rivolto a tutti gli studenti 
iscritti alle scuole medie inferiori della città di Riccione… Il tema su cui 
verterà il suddetto concorso sarà l’Amicizia, in linea con quanto asserito 
dai dettami lionistici, “l’Amicizia è un fine e non un mezzo”… Lo scopo è 
appunto quello di perseguire l’approfondimento di coscienza dei giovani, 
relativo a tale sentimento dell’animo umano…” .

Queste erano le parole che iniziavano la lettera che scrivemmo, 
indirizzata al “Corpo insegnante di Materie Letterarie”, in data 29.1.2002 
con le quali, forse un poco arditamente ma certo credendoci sino in fondo 
con le “Ragioni del Cuore” e spendendoci totalmente la nostra persona, ci 
permettevamo di proporre tale evento alla Scuola, agli studenti in primis, 
al corpo insegnante, alle famiglie, e di conseguenza anche a tutta la città 
di Riccione. Sì, il punto di partenza erano “le Ragioni del Cuore”, ovvero 
era ed è tuttora nostro convincimento che, nella profonda e quotidiana 
contraddizione all’interno di se stesso sin dall’alba dei tempi, l’Uomo sia 
incredibilmente dotato di una energia formidabile costituita dalla profonda 
ed insopprimibile esigenza  di Verità, Libertà, Infinito che assolutamente 
ardono dentro l’animo umano, a prescindere da qualsiasi ragione ed 
ideologia, ed eravamo e siamo tuttora sempre più convinti che uno degli 
obblighi istituzionali ed impegni vocazionali della Scuola sia proprio quello 
di essere un luogo laddove la mente ed il cuore dei giovani vengono allenati 
e si aprono alla Verità, alla Libertà, alla coscienza dell’Infinito. In questo 
senso la Poesia risulta essere un formidabile strumento di comunicazione del 
proprio Io interpersonale senza mistificazioni o ipocrisie e  l’ambito poetico ci 
pare costituisca infatti il luogo vero in cui l’Uomo si presenta ed è realmente 
“nudo”, senza paraventi e senza mascheramenti, aprendo di se stesso 
l’anima profonda, con i suoi sentimenti, le sue passioni, le sue sofferenze, le 
sue gioie, i suoi avvilimenti, le sue speranze. L’Uomo che esprime poesia e si 
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incammina anche faticosamente su tale sentiero non bara, né con se stesso, 
né con il prossimo, non può barare, non ne ha possibilità alcuna proprio 
dal punto di vista concettuale e strutturale, se cerca di barare non fa Poesia 
ed esce dalla Poesia, in definitiva la Poesia è vera Vita, Verità dell’Anima, 
Libertà autentica dell’Uomo, una finestra aperta sull’Infinito. Con questo 
spirito e fermo convincimento ci rallegriamo per questi dieci anni di lavoro 
e sacrificio da parte di tutti coloro che hanno contribuito al certo, e sotto gli 
occhi di tutti, successo di tale evento,  confermando l’impegno della nostra 
persona in questo senso per la Vita.

 Fiorenzo Brighi
 Past President Lions Club Riccione
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 Sono 10 anni che il Lions Club Riccione promuove il Premio di poesia 
dedicato alla cara Claudia Gemini. In questi anni sono stati proposti ai ragazzi 
delle Scuole Medie della nostra città temi di riflessione importantissimi per 
la loro crescita, sia personale che come futuri cittadini. E così : l’amicizia, 
la libertà, la pace, la solidarietà, la fratellanza, l’amore, la famiglia, la 
felicità,il mare e da ultimo - il coraggio- hanno stimolato le menti di ben 
2.500 adolescenti che tra rime, distici e strofe hanno dimostrato di amare il 
linguaggio poetico e di essere pronti a riflettere sul senso dell’esistenza.

In tutto questo tempo è stata possibile la pubblicazione di questi 10 
libri di   poesie grazie alla presenza di sinergie: il Comune di Riccione con 
il Sindaco e l’Assessore; la Scuola Media “Geo Cenci”con il  Dirigente 
scolastico, i Professori di Lettere e gli Alunni; la famiglia Gemini ed i 
presidenti Lions con noi coordinatori che con  Dilva, Antonella, Marina, 
Alessandra, ed in primis l’ideatore Fiorenzo Brighi hanno creduto in questo 
concorso ed in questo decennio hanno partecipato attivamente alla sua 
realizzazione. 

L’obiettivo per noi Lions, quindi, si può considerare ampiamente 
raggiunto tanto che questa iniziativa si sta rivelando sempre più un impegno 
sociale, culturale ed educativo di valore autentico come la testimonianza 
di semplice forza che  la giovane Claudia ci ha lasciato, facendo sì che dal 
dolore, per la sua perdita,  sia nata una esperienza di solidarietà, di spirito 
di gruppo, di amicizia proprio come l’etica lionistica pone tra i suoi valori 
assoluti.

 Paolo Del Bello e Roberto Rossi
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10° Concorso di poesia “Claudia Gemini”

I VINCITORI

Classifica finale Piccoli Poeti:

1° classificato BOCCARDO ILARIA      1/F

Premi Speciali della Giuria:

 PADOVANI FRANCESCO 1/A
 RIGHETTI CAMILLA 1/A
 BRUSCOLI MATTEO 1/B
 CIBBA FRANCESCA 1/F

Classifica finale Grandi Poeti:

1°classificato LAPPO ARIANNA 3/I
2°classificato LOPA SOFIA 3/I
3°classificato BIANCHINI AURORA 2/I 

Premi Speciali della Giuria:

 ZANOTTI GIULIA 2/I
 SCARPONI CHIARA 3/D
 SIMEOLI LAURA                                3/D
 MARZI ISABELLA 3/I
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VINCITORI
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 1° classificato piccoli poeti

IL CORAGGIO

Ci vuole coraggio per fare tutto:
coraggio per amare
coraggio per rischiare
coraggio per osare…

IL CORAGGIO, che parola grande!
Molti ce l’hanno sulla Terra
son poveri soldati che vanno in guerra.

Il coraggio lotta contro la paura
poi abbatte tutte le mura.

Il coraggio sboccia come un fiore
e ti ripaga con amore.
Se nella vita tocchi il fondo
il coraggio ti rimette al mondo.

Il coraggio ti fa onore,
è la forza che ti dà il Signore.

Boccardo Ilaria 1° F
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Premio speciale giuria piccoli poeti

IL CORAGGIO

Con coraggio e volontà
si fronteggia qualsiasi difficoltà.
Se si è coraggiosi
non bisogna dimostrarsi timorosi.
Se ho un problema non mi devo allarmare
perché c’è il coraggio che mi può aiutare.
Sono stato coraggioso
in ogni momento doloroso.
La paura puoi sconfiggere
con il coraggio da infliggere.
Se un ostacolo vuoi superare
con grande coraggio lo devi affrontare.
Con delle azioni coraggiose
puoi cogliere il lato positivo delle cose.
Se la speranza è un’illusione
il coraggio è una dimostrazione.

Padovani Francesco Antonio 1° A
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 Premio speciale giuria piccoli poeti

IL CORAGGIO

C’era un cane grande e grosso
fermo sul ciglio di un fosso
abbaiava disperato o arrabbiato?
Io da lui volevo andare
ma tremavo a tutt’andare
e se lui mi vuol mangiare?
Camillina non ti intrigare!
Ma il mio cuore intenerito
la carità mi ha suggerito
devo andarlo a salvare!
E io risposi: “ma non so come fare”.
Con un panino e un bastone
piano dolcemente gli parlavo
mentre a lui mi avvicinavo.
Si acquietò mi guardò con occhi tristi
spaventati come mai ne avevo visti
tutta la paura mi lasciò.
Lui a me si avvicinò e la mano mi leccò.
A casa mia lo porterò, solo mai lo lascerò.

Righetti Camilla 1° A
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Premio speciale giuria piccoli poeti

IL VECCHIO SAGGIO

“Il coraggio di aiutare persone in difficoltà,
di certo questo atto perduto non andrà”,
mi disse un vecchio saggio
parlando del coraggio.

Poi mi chiese,
in maniera assai cortese:
“cos’è per te il coraggio?”
Poi replicò e replicò.
Ma io rispondere non so.

Bruscolini Matteo 1° B
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 Premio speciale giuria piccoli poeti

IL CORAGGIO

Il coraggio di vivere
è alla portata di tutti,
ci fa superare le paure
di sempre.

Il coraggio è la forza
che ci fa rialzare.
E quando mi chiederanno
se ciò che ho scelto era giusto o sbagliato,
lascerò che sia il mio sorriso a rispondere.

Il coraggio è ritrovare
la strada della nostra vita.

Cibba Francesca 1° F
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1° classificato

LO CHIAMANO CORAGGIO…

Chiamatelo coraggio,
colui che ama senza vergogna, vive senza barriere
osservatore senza giudizi.
Chiamatelo coraggio,
colui che conserverà nel cuore la voglia di
continuare a crescere in un mondo di violenza e falsità.
Chiamatelo coraggio,
colui che lascerà la sua patria da vivo e vi tornerà esanime.
Chiamatelo coraggio,
colui che non avrà paura di mostrare gioie e dolori.
Chiamatelo coraggio,
colui che vedendo una bellissima rosa, non la strapperà
ma la aiuterà a crescere.
Chiamate coraggio la scelta di diventare genitori.
Chiamate coraggio il rosso impressionista sulla tela.
Chiamate coraggio, una leonessa che lotta sola per difendere i suoi cuccioli.
Chiamatelo coraggio,
colui che di fronte alla guerra griderà: “pace”,
di fronte al male sosterrà l’amore,
davanti alla morte celebrerà la vita.

Lappo Arianna 3° I
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 2° classificato

IL CORAGGIO DI ESSERE DIVERSI

Non avere paura
di essere
chi desideri di essere.
Non aver paura
di esprimere il tuo pensiero
nuovo e differente.
So che per te non è facile
vivere in questo mondo
che non ti accetta del tutto,
ma non aver paura
di dire che sei diverso.
Ama,
vivi tutte le emozioni.
Non badare a chi
non sa apprezzarti,
vai avanti e abbi il coraggio
di vivere la vita
come tutti noi
perché tu sei uno di noi.

Lopa Sofia 3° I



24

3° classificato

IL CORAGGIO

Coraggio…
tempesta… uragano che travolge,
atavica forza compressa nell’anima,
forza invisibile, ma palpabile e universale.

Coraggio…

ti fa affrontare le asperità della vita,
propulsore estremo sull’autostrada dell’esistenza,
calo nel doloroso addio agli affetti.

Coraggio…

consolazione del passato,
fiducia nel presente,
speranza nel futuro.

Coraggio…

svegliarsi la mattina
già pronta ad affrontare nuove sfide
sempre presenti nel tortuoso sentiero della vita.

Coraggio…

desiato e gradito compagno di viaggio,
non è non piangere
è non aver paura delle lacrime.

Bianchini Aurora 2° I
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 Premio speciale giuria

UNA FORZA CHIAMATA CORAGGIO

Vedo
persone andare avanti
dopo un grande dolore.

Vedo
persone sacrificare la propria vita
per quella altrui.

Vedo
persone lottare nella malattia
eppure dare serenità a chi le circonda.

Vedo
persone accettare la realtà
anche se fa male.

Vedo
la forza del coraggio
che anima la vita.

Zanotti Giulia 2° I



26

Premio speciale giuria

INSEGNAMI A VIVERE

Amico mio,
aiutami a sorridere
a questa meravigliosa avventura;
spronami a ripartire
dopo ogni tempesta;
aprimi il cuore
a ciò che è giusto;
raccogli ogni mia lacrima
e trasformala in sorriso;
fammi essere ciò che sono
e non quello che gli altri
vogliono che io sia.
Insomma,
coraggio,
insegnami a vivere.

Scarponi Chiara 3° D
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 Premio speciale giuria

VIVERE CON CORAGGIO

Un bambino
con le lacrime
che non sa
se mangerà.

Una bimba
che scappa
da un pauroso scoppio.

Un ragazzo
che non sa
a cosa serva
quel fucile
che abbraccia.

Una donna
che non sa
dov’è finita
la sua dignità.

Superare tutto questo
è il coraggio
di vivere.

Simeoli Laura 3° D
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Premio speciale giuria

IL CORAGGIO DI CHIEDERE SCUSA

Ho trovato
solo ora
il coraggio
per chiederti scusa.
Scusa se
non ti sono stata accanto
quando avevi bisogno,
scusa se
ti facevo visita
poche volte,
scusa se
non sono stata
la nipote perfetta.
Me ne sono resa conto
troppo tardi,
ma vorrei,
ora che ho trovato il coraggio,
che queste poche parole
arrivassero lì dove tu sei.

Marzi Isabella 3° I
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CLASSI PRIME
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IL CORAGGIO

Affronta
pericoli
paure
e giudizi
impara
con umiltà
e vedrai che
il coraggio
non ti mancherà.

Allegrini Andrea 1° A

nnn

IL CORAGGIO

Aver coraggio nella vita dell’uomo è una cosa essenziale
perché ogni giorno abbiamo delle prove da affrontare.
Una delle più importanti è non mollare,
tutto si può conquistare.
Con il coraggio avanti si può andare,
l’importante è non farlo mai mancare.

Alvarez Rodriguez Rosanne 1° A
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 IL CORAGGIO

Il coraggio a volte sembra un miraggio.
Per agire, per riuscire,
il coraggio devi riscoprire.
In ogni viaggio da attraversare
non temere di dimostrare quello che puoi fare.
Il messaggio che vorrei dare
è che in ogni passaggio devi tentare
… e questo è solo un assaggio
di quello che può
essere il coraggio.

Bartoli Erica 1°A
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IL CORAGGIO IN TUTTO IL MONDO

Coraggio, courage, coraxe, courage, valentià, mut, alpha,
una pioggia di parole diverse,
da lingua a lingua, da paese a paese,
ma sia a monte che a mare è una parola da amare!
Ogni Stato, ogni nazione, ogni città,
ogni uomo che sta là
interpreta in un modo diverso,
in base alla vita che segue un certo verso.
Per un bambino potrebbe significare scrivere una poesia
tutta d’un verso, fatta di fantasia;
per un ragazzo passare l’esame di maturità,
con agilità;
per un adulto, seguire i propri ideali e desideri,
senza perdere la via,
anche se la vita ti vuol portare via.
Per noi italiani questo è il coraggio!
Ma per altre persone è affrontare la guerra, la povertà,
questa è la verità!
Il coraggio è essenziale, senza quello cosa fai?
Scappi, piangi e te ne vai!

Ceccarini Valentina 1° A
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è una cosa  speciale,
lo si usa quando si ha paura.
Il coraggio è una cosa che,
se non si ha,
non si possono affrontare
le varie paure della vita.

Coccia Luca 1° A

***

IL CORAGGIO

Ogni giorno, sei nei miei pensieri
ogni istante ricordo i tuoi occhi così belli.
Ogni volta che sono triste sento che ci sei,
e con coraggio ricomincio a sorridere.

Cupparoni Filippo 1° A
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IL CORAGGIO

L’immagine che vedo
dentro il mio cuore,
è il coraggio
con i suoi colori
ti cattura l’anima
ti fa pensar…
e riflettere.
Il coraggio è immenso
come immenso
è il mio amore per lui,
in ogni luce
si riflette.
Il coraggio è
qualcosa di infinito.

De Cesare Carmela 1° A
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 PAURA DELL’ACQUA

Quand’ero piccolina
avevo paura
dell’acqua brillantina,
ma un giorno della mia paura ne presi cura
e tutti mi dissero che ero un’eroina,
da quel giorno
feci una regolare nuotatina,
partii dalla riva, ma feci subito ritorno
l’indomani nuotai un po’di più.
Guardavo la boa,
era molto in giù,
ma seguii la canoa
e arrivai fin laggiù.

Del Bianco Giulia 1° A



36

IL CORAGGIO

Il coraggio è una cosa strana
non si tocca e non è una rana
se ce l’hai sei fortunato
perché poi sarai ricompensato.

Facciamo un esempio semplice semplice
“vai in cantina” la mamma dice
tu ci vai con il cuore in gola
corri ed inciampi in una carriola.

Sbatti il naso, sbucci il ginocchio
accidenti che male all’occhio.
Torni su dolorante
ti presenti: sembri un mendicante.

Se con coraggio piano si scendeva
e la luce si accendeva
in cantina ci si arriva
senza sbattere la gengiva.

Formaggio Nicolò 1° A
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è una cosa speciale
che tutto fa affrontare,
specialmente i momenti di gioia, rabbia, paura,
tristezza, ansia, male.
Ti fa rialzare per gareggiare,
però, solo se ci metti voglia, ci credi, ci speri,
così, tutto più non sale.
Il coraggio è come un labirinto infernale
che se lo vuoi,
la via di ritorno riesci a trovare.

Gazzosi Mattia 1° A

IL CORAGGIO

Il coraggio è affrontare
la paura.
La paura del buio
perché temo
possa nascondere
qualcuno
che di notte
entra in casa
per rapirmi.
La sera
mi faccio
coraggio
dicendomi
di non aver paura
perché c’è la mamma
a proteggermi.

Koshchuk Oleg 1° A
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IL CORAGGIO

Era sera
e a casa  mia un’amica c’era.
Nel vialone di casa
con la bicicletta si andava,
ma quando si ritorna a casina
la mia bici fece la birichina.
Per andare giù nella discesa
una brutta botta mi sono presa.
Sono andata all’ospedale
e il gesso mi han dovuto fare,
per sollevarmi il morale
tante dediche mi sono fatta fare.

Lanci Jennifer 1° A

nnn

TU PUOI ESSER CORAGGIOSO

Il coraggio nessuno te lo potrà mai portar via
è legato a te e non potrà volar via.
Non uscirà finchè tu lo vorrai,
quindi impegnati e ti riuscirai.
Fatti forza e trova il coraggio
questa volta non sarà più un miraggio.

Magnani Francesca 1° A
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 CORAGGIO

Il coraggio è come la saggezza, è una dote che può esserci da sempre o 
arrivare con il tempo.
Il coraggio è come la felicità, bisogna costruirselo.
Il coraggio è una cosa importante di cui bisogna far conto e di cui non se ne 
ha mai abbastanza.
Coraggio è non avere paura di vivere la vita.
Coraggio è affrontare anche chi pensavi di temere.
Coraggio è decidere di superare gli ostacoli della vita.
Coraggio è aver coraggio di averlo!!!

Maioli Francesca 1° A
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IL CORAGGIO

Ci vuole coraggio a dire le bugie.
Ma ci vuole più coraggio a dire la verità.

Mazzoli Carlo 1° A

nnn

IL CORAGGIO

Mi faceva tanto male il mio pancino
che ero così piccola come un pulcino
dopo un po’ di ore nel mio viso
apparve un sorriso.
Le mie guance paffutelle
diventarono grandi come delle frittelle
il dottore mi disse che
il dolor era passato
e il mio nasino si era arricciato.
Dopo un secondo
i miei occhi diventarono
così belli proprio come i miei capelli.

Mazzoli Giuditta 1° A
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 IL CORAGGIO

Coraggio è affrontare la vita a testa alta,
Coraggio è realizzare i propri sogni,
Coraggio è guardare in faccia la realtà,
Coraggio è dire sempre la verità.

Mirziai Samuel 1° A

nnn

LA PAURA VA AFFRONTATA

Non esistono coraggiosi,
ma solo persone che accettano di combattere le loro paure,
il coraggio è affrontare la vita a testa alta,
il coraggio è dire la verità,
il coraggio è di ammettere di aver avuto il fegato di tentare,
e realizzar ciò che si desiderava.

Protti Loris Agostino 1° A
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IL CORAGGIO

Affrontare la paura
affrontarla con bravura.

Essere coraggiosi
contro scherzi paurosi.

Tutto questo è il coraggio
che per noi è un vantaggio.

Righetti Sofia 1° A

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio è per me
una parola impegnativa.
Dove posso trovare
il coraggio
di non dire
bugie?
Dalle bugie non
riesco a tornare indietro
per dire la verità.
Prima o poi
qualcuno
mi scoprirà
ed io dovrò
avere il coraggio
di dire la verità.

Vjerdha Nelido 1° A
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 IL CORAGGIO

Il coraggio di affrontare le proprie paure.
Il coraggio di combattere per le proprie idee.
Il coraggio di ribellarsi.
Il coraggio di affrontare il pericolo per un amico.
Il coraggio di essere se stessi.

Agbonefo Antonio 1° B

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio
di affrontare le mie paure:
il buio,
la solitudine,
i rumori nel silenzio.
Il coraggio
è dentro di me,
lo so,
ma lo devo trovare,
solo allora sarò grande.

Barbari Filippo 1° B
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IL CORAGGIO

Il coraggio è vivere;
il coraggio è amare;
il coraggio di sognare.

Ribellarsi quando
tutto intorno va storto
e soccombono i disgraziati,
i diseredati e
chi non può difendersi.

Chiedo coraggio ogni volta
che mi si chiude il cuore e
la testa perché
non so che fare.

Bulgarelli Fiamma 1° B

nnn

IL CORAGGIO

Non tutti hanno il coraggio
il coraggio di parlare
il coraggio di dire “sono stato io”
il coraggio di sacrificarsi
per salvare il mondo
il coraggio di salvare la vita
di un bambino rischiando la tua.
Il coraggio si deve conquistare
sacrificando qualcosa di te.

Campagna Nicholas 1° B
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 IL CORAGGIO

Camminando a passi attenti
nel buio profondo
cerco coraggio in tutto il mondo
ma è inutile cercare altrove
quello che abbiamo dentro di noi
nascosto dietro le nostre paure più profonde
ma una volta trovato si diffonde
come un raggio di sole
che scalda il nostro cuore
illumina la nostra anima
e ci porta pace amore.

Daga Alessio 1° B

nnn

IL CORAGGIO

Mare di forza,
mare di decisione,
di certezza.
Quel sentimento
lo porto sempre
con me,
e mi fa essere
forte e sicuro…
Illumina i miei passi
e mi fa raggiungere
gli obiettivi.
È un dono prezioso
e lo stringo forte.
Parte del mio cuore.

Isufi Irgi 1° B



46

UNA COSA INDESCRIVIBILE…

Il “Coraggio” è una cosa indescrivibile
ma dimostrabile.
È una cosa fantastica.
Il coraggio non significa
sfidare uno squalo o un leone
ma un’azione responsabile
e che non tutti farebbero.
Non basta dire
ma fare.
Tutti hanno il coraggio,
a meno che,
per la paura,
non lo dimostri.

Jiang Li Zhen Sabrina 1°B

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio è…
Quando le tartarughine affrontano
i gabbiani per arrivare al mare.
Quando si accettano
i propri difetti.
Quando ti metti in gioco di persona
per aiutare un amico.
Quando riesci a vincere le tue paure.
Quando non vivi solo per te
ma anche per gli altri.
Il coraggio è riuscire ad affrontare
tutti i propri limiti.

Lepri Emily 1°B
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è realtà
e non miraggio
non significa non aver paura,
solamente godersi la vita.
Non significa bere nell’acqua scura
non mollare fino a quando
non è finita.

Anche tu hai coraggio,
se la mattina ti alzi con un sorriso
facendoti bastare
pochi chicchi di riso.
E se ancora non hai capito
cos’è il coraggio
ricorda che è realtà e non miraggio.

Menghi Alessandro 1° B

nnn

I VOLTI DEL CORAGGIO

Affrontare le proprie paure,
alzarsi la mattina con il sorriso in faccia,
anche se si sa che sarà una giornataccia.
Andare sempre avanti nonostante le difficoltà,
portare a termine un impegno preso e non lasciarlo a metà.
Vivere la vita con tanta gioia,
chiacchierare con gli amici per vincere la noia.
Non scambiate il coraggio con l’incoscienza,
perché in tutto ci vuole prudenza.
L’ultima cosa che dirò sarà:
vivete la vita con serenità.

Merlo Simone 1° B
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IL SENTORE DEL CORAGGIO

Timoroso o pappamolla
il coraggio è l’amico che non ti molla,
e lo trovi lì al tuo fianco
quando provi a essere sincero.
Il coraggio è dire bianco
quando tutti dicono nero.
La paura e il coraggio
son parole confinanti,
ma con una torni indietro
con l’altra vai avanti.

Quattrocchi Elisa 1° B

nnn

IL CORAGGIO DI…

Il coraggio di affrontare le paure
e di superare le emozioni scure;
il coraggio di salvare un amico
e di buttarsi giù da una pianta di fico.

Il coraggio di affrontare un leone
e di non scappare come un fifone;
il coraggio di ricominciare da zero
e di dire che non è vero.

Il coraggio di alzarsi la mattina
e di gioire ogni cosa che la vita ci destina;
il coraggio di provare cibi nuovi
anche se all’apparenza non sembrano buoni!

Rattini Emiliano 1° B
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 IL CORAGGIO È…

Il coraggio è…

rialzarsi,
non dare nulla per perso…

conoscersi,
aprire il cuore a chi è stato vinto…

aiutarsi,
dare la mano a chi ha bisogno di affetto…

Il coraggio…
non si compra,
ma nasce dentro di noi,
come un tenero germoglio.

Tamburini Allegra 1° B
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IL CORAGGIO È…

Coraggio parola in rima
con una brezza e luce pulita.

Coraggio parola bella
senza nemmeno una sorella.

Coraggio parola profonda
senza nemmeno una giravolta.

Il coraggio è forte,
ma alle volte
fa la sorte.

E a voi che vi sentite finiti,
appena penserete al coraggio
vi sentirete attivi.

Tentoni Michela 1° B
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 IL CORAGGIO

Coraggio…
una stanza buia,
un giardino da attraversare di sera,
un film dell’orrore,
un tuono che annuncia un temporale.
Il coraggio è la forza che serve a superare le difficoltà della vita,
è la voglia di essere migliore
per sconfiggere tutti gli ostacoli
e tutte le paure.
Il coraggio è affrontare una partita difficile
con la paura di non farcela
ma tanta voglia di vincere.
Il coraggio è un leone
che vive nel nostro cuore.
Senza coraggio si è nulla.

Anzini Riccardo 1° F
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IL CORAGGIO

Mi sono chiesto:
che cos’è il coraggio?
È una forza,
è una spinta
che vince la paura,
è quell’energia
che fa passare ogni timore.
Il coraggio non è azzardo
non è rischio
non è egoismo.
È coraggio dire la verità.
È coraggio spendere il tempo
per aiutare un amico.
Amare è coraggio.

Bontempi Saverio 1° F

IL CORAGGIO

Il coraggio è come stare sull’orlo di un precipizio,
il coraggio è come stare nella bocca di un leone affamato,
il coraggio è salvare vite umane,
coraggio significa aiutare i propri amici,
il coraggio è superare tutte le paure più buie.
Il coraggio è molto raro
perché poche persone ce l’hanno
e bisogna trovarlo nel nostro cuore.

Del Bianco Mattia 1° F
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è la forza del nostro cuore
che illumina le paure.
Senza coraggio tutto è più difficile:
credere in se stessi,
non avere paura della morte
e vincere una partita.
Il coraggio
ci porta avanti nella crescita.
È la forza della nostra vita.

Di Santi Giovanni 1° F

IL CORAGGIO

Il coraggio non ti fa spaventare
anche se anneghi nel profondo del mare,
lui riesce a farti lottare
e tu non ti devi mai scoraggiare.

Il coraggio è molto acuto
per venire in nostro aiuto,
il coraggio nasce dal cuore
e magari ti aiuta nell’amore.

Se con coraggio e volontà tu agirai
le cose andranno bene vedrai!
Insomma il coraggio è un sentimento
che nasce proprio da dentro.

Di Prisco Camilla 1° F
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VI PRESENTO IL CORAGGIO!

Il coraggio è sperare,
anche quando puoi sbagliare,
è una forza potente e devastante
assoluta e determinante.

Il coraggio è una sfida,
il coraggio affida
la vita agli audaci,
che sono capaci.

Con il coraggio tutto si confronta,
la paura più cupa si affronta,
viene rimossa
dal profondo del nostro cuore,
con grande timore.

Il coraggio ci guida nelle scelte,
perché la vita
anche con una ferita
è piena di sorprese ed emozioni!

Giorgetti Maya 1° F
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 IL CORAGGIO

Il coraggio nasce con noi,
è contenuto in uno scrigno colorato
con i colori del cuore.

Esce quando più ne abbiamo bisogno
senza paura del buio perché la sua luce
illumina le oscurità che ci circondano.

Il mio coraggio non è uno qualunque,
il mio coraggio è il mio migliore amico.

Maffei Michela 1° F

***

IL CORAGGIO È…

Il coraggio è la luce del cuore
che illumina le tenebre
della paura.

Il coraggio è il calore del cuore
che scioglie il ghiaccio
dell’oppressione.

Il coraggio è l’acqua del cuore
che spegne il fuoco
della morte:
il coraggio è la sfida
della nostra vita.

Muccioli Francesco 1° F
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IL CORAGGIO

Il coraggio viene dal cuore,
è tutto quello che ci aiuta
nella vita!
Il coraggio è un amico,
un sentimento vero
che ci aiuta per davvero
nei problemi dell’amore,
con gli amici e nel dolore.
Il coraggio non  tutti ce l’hanno,
è molto raro trovarlo:
bisogna scoprirlo
dentro di noi!

Orlando Valentina 1°F
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 IL CORAGGIO

Ci vuol coraggio per pensare,
per esprimere un’idea
che sostenga il nostro cuore
come brezza mattutina
che non muore con la sera.

Coraggio per amare,
perché sull’orlo di un precipizio
un bel fiore puoi trovare
e con il sorgere dell’alba
il cammino sostenere.

Coraggio per affrontare la vita,
per vedere con altri occhi
ciò che celano le paure
e il sentiero più ombroso
far risplendere di luce.

Coraggio di rialzarsi,
anche quando avrai fallito
per rinnovare la tua forza
che nel cuore hai smarrito.
Coraggio!

Ovelli Aurora 1°F
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IL CORAGGIO

Il coraggio è l’unica cosa che ci aiuta a crescere
che ci fa affrontare le nostre paure.

Il coraggio ci serve
anche ad aiutare un amico in difficoltà.

Il coraggio è come una luce
che si accende nel buio più profondo.

Il coraggio cresce quando cresciamo noi
e alla fine non abbiamo più paura di niente,
neanche della morte.

Pecci Mirco, Tiberi Andrea 1° F
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è la nostra forza,
la forza che ci aiuta
a superare le paure più buie,
ad affrontare gli inevitabili dolori
che la vita ci pone davanti.
Il coraggio proviene dal cuore
e ci vuole anche in amore!
Il coraggio non tutti ce l’hanno,
è una forza che possiede
solo certa gente,
non si vede, ma… si sente!
Il coraggio aiuta
a vivere certe avventure,
a superare tante paure…
Il coraggio serve molto ogni giorno,
serve anche a non avere paura
di questa vita così dura.
Sì, lo so, è difficile usarlo,
ma con un po’ di fiducia
saprai maneggiarlo!

Pensalfini Sofia 1° F
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IL CORAGGIO È…

Il coraggio è per il topo
rubare il formaggio;
il coraggio è per il montone
superare un burrone;
il coraggio è per il cane
abbaiare al ladrone;
il coraggio è per l’avaro
donare il proprio denaro;
il coraggio è per il cervo
affrontare il cacciatore;
il coraggio è amore!

Scarponi Filippo 1° F
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 IL CORAGGIO

Nella vita ci vuole coraggio
se vuoi realizzare il tuo miraggio
di far fronte alle mille difficoltà
con la massima serenità.

Nella vita ci vuole coraggio
per creare un mondo migliore
per diventare grandi
per crescere con onore.

Anche quando sei perplesso,
non avere paura, vai avanti lo stesso,
dona a tutti il tuo amore
aiutando gli altri a superare il dolore.

Le delusioni posson sempre arrivare,
ma col coraggio se ne possono andare!
Così il coraggio può aiutare
a piccole-grandi imprese realizzare.

Senza il coraggio, nulla puoi fare
anche la cosa più semplice e banale
può diventare una montagna…
che non si può scalare!

Il coraggio, se ben usato,
può garantirti il miglior risultato
non servirtene per scopi cattivi
ma solo per quelli positivi.

Fai che il coraggio sia poesia,
fai che il coraggio sia amore,
fa’ che il coraggio…
provenga dal cuore.

Villa Martina 1° F
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IL CORAGGIO

Il coraggio è sapersi rialzare
senza pensare che puoi scivolare;
il coraggio ti dà la forza
di non vivere come una scamorza;
il coraggio ti fa andare
dove la paura non ti può portare;
il coraggio a volte non è incoscienza
e va a braccetto con la sapienza;
il coraggio spesso però
è irrazionale questo lo so;
il coraggio vuole moderazione
quindi fate molta attenzione!

Belluzzi Aurora 2° A

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio è non aver paura,
quando il terrore può renderti insicura.
Ti senti sola come una bimba spaventata
ma prima che tu te ne accorga la paura è già passata.
Infatti è già arrivato da un pezzo il coraggio
che come un pirata viene all’arrembaggio.
Egli combatte senza alcun timore
contro mostri, streghe e un brutto raffreddore.
Alla fine tu dormi beato
perché il brutto è già passato.

Busca Caterina 2° A
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 CHE COS’È IL CORAGGIO?

Il coraggio è la virtù di pochi,
è quello che ti fa esprimere la tua opinione,
anche quando sai che tutti ti saranno contro,
è ciò che ti spinge a vivere delle emozioni pericolose,
è il soldato che va in guerra,
è il missionario che va ad aiutare i poveri,
è l’uomo che porta la pace nei paesi lontani,
è Maria Teresa di Calcutta che aiutò i lebbrosi,
ma è anche il coraggio, di noi semplici persone, di vivere tutti i giorni la 
nostra vita.

Cannella Eleonora 2° A

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio
è come un messaggio
che ti spinge
e ti convince
a fare cose difficili
che sembrano impossibili.

Ceccolini Clara 2° A
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IL CORAGGIO

Coraggio significa
avere la forza di rialzarsi
dopo essere caduti
davanti ai problemi nella vita.
Coraggio significa
accettare se stessi
per come si è
senza ascoltare i giudizi degli altri.

Coccia Elena 2° A

nnn

IL CORAGGIO

Seguendo i miei sogni
ho incontrato le mie paure
e gli ostacoli
che sembravano insormontabili
ho cercato di affrontarli.
Combatto per quello in cui credo
ed è importante.
Adesso credo in me
e nel mio coraggio
che mi aiuterà in ogni mia avventura.

Fantini Claudia 2° A
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 IL CORAGGIO

Il Sole è come il coraggio,
ti illumina con il suo raggio,
ti sceglie a prima vista,
e quando hai bisogno sei il primo in lista,
per aiutarti a dimostrare,
ciò che non avevi il coraggio di fare.

Guarnieri Calò Carducci Maria 2° A

nnn

IL CORAGGIO

Coraggio
è avere le ali
per riuscire a spiccare il volo.

Coraggio
è alzarti quando cadi
e continuare ad andare avanti nella tua strada.

Coraggio
è un forte sentimento
che sboccia come un fiore.

Coraggio
è essere forti
e lottare anche quando tutto va per il peggio.

Liccardi Elisabetta 2° A
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IL CORAGGIO

Quando sono coraggioso
mi sento orgoglioso,
mi batte forte il cuore
e non mi importa niente delle ore.
Aspetto il momento giusto
e non mi faccio pregare,
gli dico che sono lento a pensare
e faccio quello che mi pare.

Otuedon Ayirioritse 2° A

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio
come un viaggio
nella tua mente
quando corre velocemente
la paura di non potercela fare,
di non poterci riuscire.
Può essere come un’emozione
la più forte, la più vera, la più sincera.
All’improvviso trovi la forza per provarci e riprovarci
e vincere la paura che è in te.

Pietosi Giulia 2° A
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 IL CORAGGIO

Loro non sapevano
però tutti ne parlano.
Nessuno mai, mi aveva visto piangere
oggi tutti però possono vedere
e chi pensava non fossi mai riuscita
ora mi guarda con aria stupita
che grande ancora di salvataggio
è la forza di avere coraggio.

Raggi Chiara 2° A

nnn

IL CORAGGIO

Quando mi sveglio
penso alla scuola
per finirla una volta
questa scuola storta.

Ascoltare queste prof
che urlano e sgridano
mentre noi non ascoltiamo
e così non impariamo.

Questi compiti durissimi
e molto difficilissimi
che sono tantissimi.

E aspetto di uscire
per lasciare questa scuola
con un sospiro bellissimo.

Romanescu Daniel Ovidiu 2° A
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CORAGGIO!

Avere coraggio è una cosa bella,
è meglio di ballare la tarantella,
guardi a destra… guardi a sinistra,
ti trovi sempre con alta la testa!
È come cavalcare un’onda in burrasca…
c’è sempre qualcosa che casca!
…ma ora che non caschi più giù…
mi sembra meglio non farlo più!

Santini Federico 2° A

nnn

IL CORAGGIO

La foresta è nera
e io ho tanta paura
ma sono coraggioso
come un albero ramoso.

Spadazzi Jacopo 2° A
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è come il vento,
ti può dare anche il tormento,
il coraggio è nella mente,
e sta pure nella gente.
Il coraggio è vivere,
il coraggio è anche sorridere,
il coraggio è aver cuor di leone,
anche se non hai il corpo di un omone.

Sparaventi Evita 2° A

nnn

CORAGGIO

Il coraggio mi fa pensare
al pompiere e al militare
che tanta gente vogliono aiutare
anche se san…
che le loro vite dovranno rischiare
il coraggio mi fa pensare
a un mondo senza dolore.

Vandi Fabiana 2° A
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IL CORAGGIO

Coraggio è guardare in faccia alla realtà,
coraggio è affrontare la vita a testa alta,
coraggio è quella forza che ti viene da dentro
che ti aiuta a rialzarti ogni volta che cadi.

Zanini Simone 2° A

nnn

IL CORAGGIO

Un sentimento nascosto
che si risveglia con l’amore.
La chiave della felicità
che avvolge il cuore.

Ti dà la forza
di combattere, di crescere
e di non arrenderti mai.

È un sentimento
che esplode nel cuore,
batte dentro di te
e mai ti lascerà.

Chiamalo coraggio o come vuoi,
ciò che importa è che abiti
nei sogni tuoi.

Saltarelli Jessica 2° C
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 CORAGGIO

In campo di battaglia
egli va combattendo,
corazzato.

Un altro uomo in campo,
a torso nudo,
armato solo della sua medicina.

Qual è il vero coraggio?

Serafini Clarice 2° C

LA SFIDA

Il coraggio non si insegna,
non si imita.

Indossa abiti diversi.

È un messaggio velato,
tra desiderio di conoscenza,
sfida a se stessi,
alla natura…

Ma quello che più mi stupisce
è il coraggio di chi sa vestire la sofferenza
in voglia di vivere.

Angoli Kevin 2° D
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CORAGGIO

Tra orrori e paure
lì, solo in disparte giace
il coraggio.
Come per incanto infonde
una nuova forza
un sorriso
per continuare
ad andare avanti nella vita.

Barbalace Mattia 2° D
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 IL CORAGGIO PER ANDARE IN GUERRA

Quando quella carta sarà firmata
la tua vita sarà ormai cambiata
e raggiunta quella data
ti accorgerai di fare la cosa sbagliata
e che ormai è stato segnato
il tuo breve e triste destino
e ti dirà un canarino:
“Fermati non lo fare,
la tua famiglia non abbandonare”.
Ma tu inizierai a camminare
e non ti importerà di cosa dovrai affrontare
né di cosa sarai costretto a fare
e anche se continueranno a ripeterti:
“Non farlo potresti morire,
questa potrebbe essere la tua fine”
tu continuerai ad avanzare
deciso e senza ascoltare
perché sei invaso dal coraggio ormai
e mai ti fermerai.

Barosi Valentina 2° D
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IL CORAGGIO

Il coraggio è
qualcosa di concreto,
ma nello stesso tempo di astratto.
Il coraggio è qualcosa di forte, che solo in pochi
hanno saputo cogliere.
Il coraggio è un qualcosa
che non si può spiegare.
È quell’attimo
in cui credi di poter fare qualunque cosa.
Il coraggio è la forza
di chi sa osare.

Bevitori Benedetta 2° D

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio è come un raggio
che viene e che va.
È difficile certe volte
immaginarsi il coraggio
se non lo si conosce.
Certe volte
può essere
un sacrificio,
o può essere
una responsabilità,
ma in fondo
davvero nel profondo del cuore,
non lo si conosce
poi così tanto.

Craciun Emma Eveline 2° D
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 CORAGGIO

Paura e coraggio
due cose differenti.
Una è arrendersi,
e scappare,
l’altra è affrontare le situazioni.

Dina Elisa 2° D

nnn

CORAGGIO

Il coraggio è una forza,
dentro di noi,
capace di farci affrontare le noie.

Si sprigiona
quando andiamo incontro alle paure
che fino a ieri temevamo.

Non è importante avere paura o no,
ma avere il coraggio di conviverci,
infatti, la paura è di tutti,
ma il coraggio è di pochi.

Gattoni Michael 2° D
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IL CORAGGIO È…

Il coraggio è una cosa fantastica,
una emozione forte,
difficile da spiegare con parole concrete.
Coraggio è guardare in faccia
chi ti è contro.
Coraggio è affrontare la vita
e le sue difficoltà con impegno.
Coraggio è cercare di realizzare
i propri obiettivi.
Coraggio è non mentire
ma dire sempre ciò che è vero.
Il coraggio è un piccolo pezzo
di un grande puzzle
che unito agli altri
forma la nostra vita.

Magrini Federico 2° D
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 NON TROVO LE PAROLE

Ci siamo solo noi:
io e la mia ombra
seduti lì,
in un mondo senza pietà
col sospiro rivolto al cielo
cercando quella forza di andare avanti
quell’emozione,
che non trovo le parole per descrivere.
Ormai è perso,
ormai non c’è più.
Solo i deboli
distrutti ogni giorno dalla loro semplicità
sanno poter descrivere
il coraggio.
Ci siamo solo noi,
seduti qui
con la testa fra le mani
nel profondo buio.

Mascini Sofia 2° D

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio,
è il sangue della vita.
Scorre nelle vene 
e ci aiuta nei momenti
più brutti.

Memoli Sofia 2° D
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CORAGGIO

Giocare
Cadere
Rialzarsi,
è il Coraggio.

Giocare,
Cadere
Mollare,
è la Paura.

Migani Martina 2° D

nnn

IL CORAGGIO

Ci vuole coraggio ad ammettere i propri sbagli;
ci vuole coraggio a chiedere scusa;
ci vuole coraggio per superare la timidezza;
nella vita ci vuole coraggio.

Pangrazi Mara 2° D
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 UN GRANDE AMICO

Nei momenti più scuri
un grande amico ci aiuta
il coraggio
che sboccia per difenderci.

Salvatori Amanda 2° D

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio ti dà forza
di andare avanti,
il coraggio ti dà
gioia di vivere
e quel sogno nella mente
vola via.

Shaldev Ivan 2° D
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IL CORAGGIO

Il coraggio è come
un gruppo di bambini
che si tengono per mano
per non avere paura.

Il coraggio è come
un albero
che viene abbattuto
e si fa coraggio.

Il coraggio è come
i genitori
che ti stanno accanto
per farti coraggio.

Travaglini Anita 2° D
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 È DIFFICILE

È difficile realizzare qualcosa
senza affrontare
le avversità.
È difficile affrontare
le avversità
avendo paura
di non realizzare nulla.

Ma
è più difficile
sopportare
il rimpianto di
non aver avuto
quella forza
in quel momento
di fare la differenza,
quella forza
di cui hai sempre fatto a meno,
quella forza
che potrebbe garantire
un futuro, la libertà:
il coraggio.

Zaghini Federica 2° D
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IL CORAGGIO…

Il coraggio è un’emozione
una paura.
È un insieme di cose che ci fanno diventare grandi:
il coraggio aiuta l’uomo
che deve prendere decisioni importanti.
Il coraggio non si può vedere
attraverso gli occhi degli altri
ma lo si può provare
e quasi tutti riescono a farlo.
Il coraggio è anche la forza di dir di no
ed è vincere la paura di sbagliare
nell’affrontare un’amica delusa.

Anzalone Rosa Sofia 2° F

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio è accettare la paura
conoscerla ed affrontarla
farsela amica e non scappare.

Il coraggio è dire sempre la verità
anche quando questa non conviene
e poi aspettare, con calma,
il rimprovero o la pena.

Il coraggio è essere ragazzi
con pazienza e modestia
con costanza e tenacia
impegnandosi a diventare veramente GRANDI.

Biagini Davide 2° F
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è avere degli ideali
e lottare per inseguirli,
essere capaci di portare avanti le proprie idee
anche quando gli altri ti deridono.
Il coraggio è il tuo compagno di avventura
ti aiuta a superare ogni paura,
quando hai bisogno di una mano
lui ti sostiene e ti conduce lontano.
Il coraggio è avere fiducia in sé stessi
per poter continuare il cammino senza mai mollare.
Senza coraggio non si va avanti,
il coraggio serve a tutti quanti.

Bonelli Greta 2° F
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IL CORAGGIO

Coraggio, coraggio, coraggio…
La parola che mi rimbomba nella mente
quando sono esausta,
quando manca un passo
solo uno
per raggiungere quell’obbiettivo irraggiungibile.

Coraggio, coraggio, coraggio…
È quando dico “io ho paura”
ma esco ugualmente da quel mondo tutto mio
pieno di schemi, di fantasie,
di favole, di colori
ed entro nel mondo vero
con la consapevolezza
che non tutto possa andare per il verso giusto.

Coraggio è saper rischiare,
per tutto e tutti,
buttandosi giù da quel dirupo,
che ti ha sempre bloccato
per atterrare,
alla fine,
su quel morbido cuscino
chiamato serenità.

Borraccini Alessia 2° F
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 IL CORAGGIO

Il coraggio non è buttarsi contro un leone,
uccidere un animale feroce,
ma il coraggio si può dimostrare;
mantenendo un segreto
mentre tutti gli altri cercano di fartelo dire
illudendoti con menzogne,
dicendoti che il tuo amico ti aveva tradito.
Il coraggio è aiutare un amico
mentre tutti gli altri
lo prendono in giro e gli ridono sopra.

Avere coraggio non significa essere dei supereroi,
degli uomini che si distinguono dagli altri
perché compiono azioni eccezionali,
ma significa;
schiacciare l’indifferenza che ci circonda ed aprirci verso gli altri.

Un sorriso,
un abbraccio
e una parola di conforto per chi soffre.
Privarci di un po’ del nostro tempo
per donarlo a chi è solo,
aiutare chi è emarginato
e stare dalla parte del più debole
questo è avere coraggio,
mostrarci come veramente siamo
e non vergognarsi dei nostri sentimenti!

Bruno Andrea 2° F
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IL DOPPIOGIOCHISTA

Il coraggio…
Il coraggio è un doppio gioco,
ti procura onore e fama,
ma a volte
purtroppo
anche sofferenza.
Sei tu a decidere!
Ma sappi
che non è semplice da gestire.
Quando lo usi una volta
gli altri
conteranno spesso su di te
nelle difficoltà, nell’emergenza,
e tu,
dovrai essere fedele
e pronto, disponibile ad aiutare.
Le opzioni sono due,
se usarlo,
oppure no…
Tutti lo possiedono!
A volte coraggiosi si nasce,
ma sempre lo si può diventare!

Capellini Federico 2° F



89

 IL CORAGGIO

Il coraggio, non è altro che
una forza che abbiamo dentro di noi.
Siamo, noi che lo dimostriamo, paure
disagio, situazioni difficili.
Ogni giorno il coraggio fa parte
della nostra vita.
Ogni giorno abbiamo
prove da superare
l’importante è saper cosa fare
e il coraggio ci può aiutare.

Celenza Andrea 2° F
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IL CORAGGIO

Il coraggio
mi accompagna in ogni dove
in ogni perché.

Il coraggio aiuta in ogni momento
come un uccellino quando inizia a volare
o un bambino a camminare.

Questo per me è il coraggio
un sentimento indispensabile
che ti serve ad andare avanti.

A vivere degnamente
e a vivere intensamente.

Darderi Martina 2° F
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IL CORAGGIO

Che cos’è il coraggio?
Il coraggio è avere paura
ma andare avanti lo stesso.
Il coraggio non sta nel cadere
ma nell’avere la forza di rialzarsi.
Il coraggio è la chiave di tutto
per poter essere l’idolo supremo dei tuoi pensieri.
Ma quando tutto sembra ormai perduto
ci vuole anche il coraggio di smettere di lottare…
Ma ci vuole ancora più coraggio per continuare a combattere
e a ricominciare a vivere con una voglia pazzesca
di farlo.
Ci vuole coraggio per risolvere i problemi,
superare il dolore e la delusione.
Ma soprattutto dire alla vita
“sono più forte di te”!

Klyvchuck Lyudmyla 2° F
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è
un sentimento
che vive in noi
per tutta la vita.
Il coraggio è:
cadere e
rialzarsi,
è la forza di ogni giorno
che ci aiuta ad essere felici.
Il coraggio è
un sentimento bellissimo
e tutti,
anche i più paurosi
nel cuore hanno
un po’di coraggio.
Devono solo cercarlo
ascoltarlo,
devono solo
incoraggiarlo.

Mussoni Martina 2° F
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IL CORAGGIO

il coraggio è un potere
per chi, da sempre,
ha saputo sorridere
davanti alle difficoltà.
Chi lo possiede
è come un cigno
fra le anatre
come il bianco
dentro il nero
come il sole
tra la neve
ma deve restare
un pensiero ignoto
perché solo chi sa capire
la magia del coraggio
saprà comprendere
cosa il coraggio
può dare veramente.

Nicoletti Greta 2° F
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 NASCOSTI DIETRO UNA MASCHERA

Il coraggio
non è affrontare un leone a mani nude
né
fare cose da pazzi
per farsi vedere grandi davanti
ad amici e conoscenti.
Il coraggioso è colui che
sa dire di no
davanti tentatori e tentazioni,
colui che non si mette
una maschera sul viso
per coprire
un’amara verità.
Il coraggioso è colui che si toglie
quella maschera di falsità
accettando rischi e
pericoli.

Ricci Andrea 2° F



94

IL CORAGGIO

Nella vita ci sono situazioni negative che vano superate,
perché ostacolano la nostra serenità.
Solo il coraggio ci aiuta a sconfiggerle.
Il coraggio è l’angelo custode che abbiamo dentro di noi
che è sempre presente
che non ci abbandona mai.
Anche se nascosto, lui c’è
basta andare a cercarlo.
Quando riusciamo a trovarlo ed a tirarlo fuori
ci sentiamo rafforzati
ed  affrontiamo la vita in modo diverso…
con audacia e forza.

Ruggeri Nicolò 2° F
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 UN’EMOZIONE DIVERSA

Il coraggio non è,
nasconderti dietro i visi degli
innocenti;
non è deridere il prossimo,
per sentirci migliori.

Coloro che hanno una visione più chiara
di ciò che gli aspetta,
così nella gioia, come nel pericolo,
tuttavia l’affrontano,
questo è coraggio.

Il coraggio è,
ammettere i propri sbagli,
è aiutare chi ne ha bisogno.

Il coraggio è
ciò che ognuno di noi identifica
all’interno di sé.

Suzzi Federico 2° F
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IL CORAGGIO

Il coraggio di vivere sempre a testa alta,
il coraggio di dire di “NO”,
il coraggio di pensare con la propria testa,
il coraggio di perdonare,
il coraggio di essere se stessi,
il coraggio di dire la verità e
non nascondersi dietro a una bugia.
Il coraggio non si ha ma
si acquista vivendo.
È quella cosa che ti da la forza
di andare avanti,
di continuare a lottare anche
quando si sa che non ci sono più speranze.

Tagliati Camilla 2° F
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IL CORAGGIO

Il coraggio è una cosa speciale
ti aiuta in cose semplici come coccolare
nelle grandi imprese come donare
e amare chi non vuole ricambiare
ha un colore verde speranza
e una voce che sempre ti assalta
vive sempre nei nostri cuori
e crea una miriade di amori.

Zaklyuka Maryna 2° F
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 CORAGGIO…

Fiducia in noi stessi,
volontà di agire con il cuore e con la testa
senza avere paura di rischiare.
Conquista che ognuno deve fare
per sopravvivere alle situazioni che il destino vuole.
Forza che nasce dal profondo della nostra anima.
Capacità di rialzarsi e di ricominciare a vivere
e talvolta anche di saper sorridere
nei momenti più dolorosi.

Alberto Arianna 2° I
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CERCO IL CORAGGIO

Cerco di essere coraggiosa
e sembrare forte
ma non sempre riesco.
È una forza interiore
che non tutti possono tirar fuori.
Ho coraggio quando qualcosa non va
ma continuo a sorridere.
Tutti hanno bisogno di coraggio
per affrontare la vita.
Il coraggio lo immagino
come un omino
che sta dentro di noi,
ci dà la spinta
quando abbiamo paura
di fare o di dire alcune cose.

Angelini Giada 2° I
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IL CORAGGIO

Su una strada camminava
mentre al passato pensava.
Intorno a lei nulla c’era
solo il ricordo di una vita sincera.
Sul suo viso le lacrime cadevano
ma i momenti felici rimanevano.
Un pensiero triste la uccideva,
I familiari più non aveva.
Ma avanti doveva andare,
chi la poteva aiutare?
Una forza in lei c’era:
il coraggio che la proteggeva.

Casadei Francesca 2° I
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IL CORAGGIO È 

Il coraggio è forza d’animo nell’affrontare il domani,
il coraggio è non buttarsi nel pozzo,
ma avere l’energia di affrontare le difficoltà.
Il coraggio è verità.
Il coraggio è denunciare.
Il coraggio è andare avanti e non fermarsi mai.
Il coraggio è sacrificarsi per la vita di un altro.

Ceccarelli Nicolò 2° I
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 ALL’IMPROVVISO IL CORAGGIO

Mi tremano le mani
mi brontola la pancia.
Finalmente sul palco!
Ecco la musica,
via le paure,
via i pensieri.
Ma all’improvviso qualcosa va storto…
È qui che ci vuole coraggio!
Continuo a ballare
ma quanti timori,
poi ecco una forza dentro di me,
una forza strana
capace di spingermi a superare
quelle contrarietà:
il coraggio.
Sento gli applausi,
sono riuscita a superare
l’imprevisto,
grazie al coraggio
che mi è venuto in aiuto.

Daniele Rosaria 2° I
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IL CORAGGIO

Il coraggio è…

la forza di ricominciare dopo
una perdita importante;

la capacità di affrontare il futuro
e superare il passato;

la caparbietà di affrontare le scelte difficili
che costellano il percorso della vita;

la generosità di aiutare le persone in pericolo
rischiando di perdere la propria vita.

Di Caprio Marianna 2° I
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LA FORZA DEL CORAGGIO

La forza del coraggio è affrontare le difficoltà,
la forza del coraggio è andare avanti con serenità.
Il coraggio è un grande valore,
un valore che tutti non hanno,
un valore che conquisti con il tempo,
qualcosa di speciale, di eccezionale.
Chi ha coraggio dona a tutti un bel messaggio,
chi ha paura avrà una vita assai dura!

Gaddi Alessia 2° I
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 UN AMICO PER DARTI CORAGGIO

Per affrontare un nuovo viaggio
bisogna avere un amico saggio
che può darti coraggio.
Ti può aiutare nell’immaginare
una maniera per non scappare
e incoraggiarti ad affrontare
una strada non battuta
e non conosciuta.
Alla meta così puoi arrivare
e osservare
l’oggetto del tuo desiderare.
L’amico saggio ricordati di ringraziare
il cui aiuto è stato fondamentale.
Senza il coraggio infusoti dall’amico saggio
a che punto avresti interrotto il viaggio?

Gattei Nicola 2° I



102

IL CORAGGIO DI AVERE… CORAGGIO

Correva l’anno 2008
quando arrivò un giugno un po’ caldotto,
Enrico sulla bici passeggiava
e i suoi amici ad incontrare si apprestava.
Enrico e i suoi amici
giocavano felici
quand’ecco la proposta di un gran gioco:
scendere in bici giù per la discesa,
guidata in due con una minima spesa.
Sembrava un’azione di coraggio
con la bici quel viaggio.
Enrico qualche dubbio aveva
ma apparire codardo non voleva.
La strada era trafficata
da auto e moto nella carreggiata,
all’improvviso una grande sterzata
ed Enrico va giù in scivolata.
Viso, gambe e braccia sanguinanti,
pianti e urla di passanti.
Chiamati in fretta mamma e papà
aspettano l’ambulanza con tanta ansietà.
Il viso rovinato, gambe e braccia danneggiati
ecco inizia la degenza e una gran convalescenza.
Così Enrico capisce che ben altro è il coraggio
non certo con la bici quel viaggio.
Coraggio era non lasciarsi persuadere
e la propria opinione sostenere
anche a costo di contrastare gli amici
non doveva rischiare con quella bici.

Giavolucci Enrico 2° I
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 CORAGGIO

Sfida mari e tanti venti
lo portiamo dentro in tutti i momenti.
Viene fuori così bianco e puro
e spesso di lui non mi curo.

È qualcosa di ancestrale
che combatte contro il male,
a volte rende strani
noi comuni esseri umani.

Potente come un suono
improvviso come un tuono.
A volte tanto forte
da sfidar la sorte.

Coraggio, parola assai complicata
che può dare una svolta alla tua giornata,
t’illumina come un raggio,
semplicemente: Coraggio!

Giovanardi Melissa 2° I



104

PASSI DI… CORAGGIO

Erano solo semplici passi,
passi di danza
provati, studiati, ripetuti,
semplici passi di danza.
Il teatro era gremito,
la prima esibizione la mia.
Sola, sola con me stessa
e la musica,
toccava a me iniziare lo spettacolo.
Il respiro era tremulo
come le gambe
ed il cuore batteva forte
ma alle prime note
tutto scomparve.
Ero al centro della scena
e non pensavo a nulla.
Fu una delle volte in cui
ebbi… coraggio.

Giuliodori Margherita 2° I
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 IL CORAGGIO…

Il coraggio è quella forza che
ti permette di vincere le paure
senza esitare e con sicurezza.
Il coraggio è farsi valere
non per ciò che si crede di essere,
ma per ciò che si è veramente.
Il coraggio ti dà la spinta per andare avanti
senza ripensamenti e debolezze
ma con decisione.
Il coraggio è la gioia di vivere
che non tutti hanno, una dote che
si acquista col tempo.

Mancini Martina 2° I
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IL CORAGGIO DI…

Il coraggio di un adolescente
è affrontare un’interrogazione.
Il coraggio di dire una bugia
al tuo migliore amico
per non farlo soffrire.
Il coraggio di reagire.
Il coraggio è vita.

Modanesi Sofia 2° I
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IL CORAGGIO È

Il coraggio è affrontare i genitori
per confessare i propri errori.

Il coraggio è necessario
per confrontarsi con un avversario.

Il coraggio è una scusa
presa in fretta e alla rinfusa.

Il coraggio è guardare negli occhi un bullo
e riuscire a dirgli che è un citrullo.
Il coraggio è provare
cose nuove da imparare.

Il coraggio è tuffarsi in acque profonde
e nuotare tra le onde.

Il coraggio è chiedere a un professore
di fare festa cinque ore.

Il coraggio è dire al papà
tutto ciò che in lui non va.

Il coraggio è dire a mia nonna:
“Ma che brutta quella gonna”.

Il coraggio è dire ai fratelli
che sono dei veri monelli.

Il coraggio è mangiare a cena
quello che prepara mia mamma Morena.

Muccioli Isabella 2° I
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 CORAGGIO

Una parola che per me ha bisogno di un abbraccio,
ciò che mi dà la forza di superare ogni pericolo,
ogni ostacolo.
Una persona mi ha dimostrato di avere coraggio,
nonostante abbia perso sua figlia
ha preso in mano la situazione
avendo da tutti una grande ammirazione.
Un sentimento splendido, come del sole il raggio;
il consiglio che darei a qualunque amico codardo;
per i timidi è la forza di esprimersi forse… più di un saggio.
Amore e coraggio che a San Valentino ti fanno scrivere
alla amata un messaggio.
Coraggio, coraggioso colui che considera
ogni momento della vita prezioso.

Pesaresi Asia 2° I
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IL CORAGGIO

Coraggio è ricominciare dopo un fallimento.
Coraggio significa portare avanti le proprie idee in ogni momento.
Coraggio è provare esperienze che non conosciamo.
Coraggio è anche ammettere che a volte sbagliamo.
 

Piovaticci Matteo 2° I
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IL CORAGGIO

Io a volte ho coraggio altre no.
A scuola mi occorre per l’interrogazione,
quando sono davanti alla prof.
mi viene l’ansia e a volte sbaglio.
Mi occorre coraggio in una gara,
prima di entrare in campo.
Il coraggio occorre
per affrontare la vita
ogni giorno,
per le sorprese che essa
ci riserva.

Raie Mirella 2° I
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UNITI DAL CORAGGIO

150 anni di coraggio e di lotte per la libertà:
il coraggio di Garibaldi e dei suoi Mille di unire l’Italia.
Il coraggio dei soldati morti per la nostra Indipendenza.
Il coraggio di Mameli di scrivere un inno che ci unisce.
Il coraggio di quelli che non accettavano la dittatura del Duce.
Il coraggio di quelli che sono nati ebrei e morti per questo.
Il coraggio di credere in una bandiera che ci rappresenta.
Il coraggio di aprirsi ad una società multietnica.
Il coraggio della solidarietà e di chi aiuta nelle calamità.
Il coraggio di andare avanti dei lavoratori in difficoltà.
Il coraggio di restare uniti e di credere nei nostri valori.
La nostra Italia: 150 anni di coraggio!

Romano Alessandro 2° I
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 CORAGGIO

Una parola dai mille volti: coraggio.
Coraggio…
…di non reagire quando ti maltrattano
…di dire quello che pensi
…di ammettere una sconfitta
…di rivelare un sentimento
…di superare un lutto.
Il coraggio di avere coraggio.

Sansavini Sara 2° I
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IL MIO CORAGGIO

Certi giorni la vita è
una corsa con tanti  ostacoli
da superare,
come quando durante una gara
cado dalla bicicletta e
non riesco a rialzarmi e a ripartire;
come quando in una partita di calcio
sbaglio un goal e
non riesco a rimettermi in gioco.
Il coraggio è…
non nascondermi nel gruppo;
provare a partire e riprovare finchè
non ho raggiunto l’obiettivo.
Il coraggio è una forza che
purtroppo non sempre ho.

Savioli Matteo 2° I
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IL CORAGGIO PUò

Certe volte il coraggio può sembrare pazzia,
però per uscire da certi problemi può essere la via.

Il coraggio è quella volontà
che alla paura dice via di qua.

Per superare strane situazioni
non farti sopraffare dalle emozioni.

Il coraggio ha una tale potenza
che non ti fa arrendere mai
neanche in certi guai.

Semprini Andrea 2° I
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IL CORAGGIO

Il coraggio lo trovo ogni giorno
nella quotidianità…
L’ho trovato quando ho avuto
la forza di superare paure grandi
e sfide che possono sembrare banali
ma che sono importanti per me
e che ogni giorno mi trovo ad affrontare.
Coraggio è quando ho la forza
di superare momenti difficili
della vita di tutti i giorni e
riuscire ad andare avanti.

Vescovelli Giulia 2° I
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 IL CORAGGIO

La notte,
vicino al cimitero,
nel buio,
immersa nel silenzio
ho paura.
Molta paura.

Mi avvolge l’immenso.

Di giorno
il pensiero che i morti,
le persone care che non ci sono più,
si risveglino
mi fa paura.
Molta paura.

Confido in mia madre che mi fa coraggio.

La vita mi dà coraggio.
La sua intensità
è più forte di quel brivido timoroso.

Il calore umano,
una buona parola,
l’amore di mia mamma
sono la spinta del mio coraggio.

Ahmetovic Jasna 2° M
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IL CORAGGIO

Avrò coraggio.

Vengo da lontano,
da una realtà che
non è più parte di me.
Ho parenti ed antenati
laggiù
ma mi manca il coraggio
di incontrarli.
Forse un giorno l’avrò
e li amerò.

Ho coraggio.
So che la mia vita è qui
in una nuova terra
insieme alle mie speranze,
ai miei sogni

sogni che sono parte di me
che nessuno potrà mai rubarmi.

Ahmetovic Manuela 2° M
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 VIVA IL CORAGGIO

Il coraggio non abbandona
mai nessuno.

È sempre lì vicino che ti
accompagna dappertutto
come un cane fedele.

Il coraggio è come una
lanterna che rischiara
nel buio della paura.

Nelle difficoltà, oltre
il tuo istinto, il coraggio
ti sprona a proseguire.

Abbi il Coraggio di
affrontare tutto e
dimostrerai di essere
un vero uomo.

Aiello Francesco 2° M
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IL CORAGGIO

Come una lepre indifesa,
smarrita in un bosco
pieno di pericoli,
che scappa veloce
dai suoi predatori
con tutto il suo coraggio.

Come il Sole,
che lotta con coraggio,
contro le nuvole,
per darci una bella giornata.

Come un uccello migratore,
che lascia il freddo in cerca di tepore,
lottando con coraggio
contro la stanchezza
che lo opprime.

Così dobbiamo essere noi,
non dobbiamo arrenderci davanti
alle difficoltà.

Avagnano Marco 2° M
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 NON AVERE PAURA

Non avere paura delle minacce,
ma abbi il coraggio di rimanere calmo.

Non avere paura di camminare al fianco dei “deboli”,
ma abbi il coraggio di ignorare le prese in giro altrui.

Non avere paura di essere zero
quando ormai hai perso tutto,
ma abbi il coraggio di ricominciare.

Non avere paura delle “guerre”,
ma abbi il coraggio di combatterle
perché poi le aggiusterai.

Non avere paura della morte,
ma affrontala con tutte le forze che hai.

Non avere paura per un tuo amico che soffre,
ma dagli il coraggio e aiutalo ad andare avanti.

Non avere paura di tutto quello che ti circonda,
ma abbi il coraggio di vincere tutte le tue paure,
perché questa è la vita vera.

Bedocchi Viviano 2° M
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IL VIAGGIANTE

Il valoroso viaggiante
viaggia sempre col suo vascello pesante
scappando dai pirati
tutti ferocemente armati.
Ci vuole davvero coraggio
affrontare un improvviso arrembaggio.
Ma viaggia ancora oggi
portando a termine tutti i suoi viaggi.
Un giorno venne catturato da un potente sultano
che gli tolse tutto il suo denaro.
Ma lui riuscì a scappare
e tutto il tesoro riuscì a recuperare.
Il valoroso viaggiante
attraversò in solitudine tutti i pericolosi oceani.
Ora non è più tra noi
per uno sfortunato incidente
ma le sue valorose avventure
verranno ricordate da tanta gente.

Conti Massimiliano 2° M
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 IL PERCORSO DELLA VITA

Ogni giorno nuove avventure
devi affrontare,
e con coraggio le devi superare
se la tua vita vuoi continuare.
Nuovi amori devi incontrare
e imparare che i sogni
sono da realizzare.
Tante paure devi sorpassare,
prima di trovare la felicità
perché il giorno che verrà
sarà una magica novità.

Conti Nicole 2° M
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LA VITA VERA

Respiro,
dunque son vivo?
Non so, non credo.
Occorre aver coraggio,
il coraggio di vivere,
il coraggio di amare,
il coraggio di sbagliare,
e tornare sui tuoi passi.
È il coraggio,
quello vero,
che ti fa dire:
<<ho paura,
ma vado avanti>>.
Ma c’è una cosa
che neanche il coraggio
può affrontare:
la paura,
di aver paura,
di non aver coraggio.
Ma se mi arrendo, se cedo alla paura,
respiro,
ma non vivo.

Crescentini Luca 2° M
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è
saper affrontare ogni difficoltà della vita,
il coraggio è
saper ricostruire tutto quando sembra impossibile,
il coraggio è
andare avanti a testa alta e sconfiggere le proprie paure,
il coraggio è
non arrendersi mai anche se sai che forse non ce la farai,
ma se il coraggio tu hai, prima o poi, i tuoi obbiettivi raggiungerai.

Gabrielli Valentina 2° M
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FORZA E CORAGGIO

Coraggio ragazzi,
apriamo gli occhi
nulla è difficile,
non fate gli sciocchi.
La vita sorride,
scalpita, urla
a volte è scura,
in ombra e buia.
Difficile spesso
è vedere un bagliore
ma in fondo c’è sempre
la luce e il colore.
Una mano si tende,
un sorriso di gioia
non lascia più spazio
alla solita noia.
Allora forza ragazzi
continuiamo a sognare
con coraggio la vita
possiamo affrontare.

Gambuti Emmanuele 2° M
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 LA SALITA

Non ti arrendere
non ti scoraggiare
perché la tua vita è da scalare…

non fermarti
non abbatterti
ma continua a salire…

a lottare, affrontando
la vita in ogni suo secondo
sfruttando meglio
questo magico mondo.

Giovanelli Sara 2° M
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NON CHIUDERE MAI LA PORTA

Non chiudere mai la porta alla speranza,
non serve a nulla,
se non a rimpiangere
ciò che avrebbe potuto essere
e non è stato!
Non chiudere mai la porta all’amore,
non serve a nulla,
ogni amore rubato
ti dà la forza per un nuovo sentimento!
Non smettere di sperare
per paura di soffrire.
Non smettere di amare
per paura di essere deluso.
Non pensare al passato,
non pensare al futuro,
ma solo ad un presente
duraturo.

Lomartire Giulia 2° M
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 IL CAVALIERE

Anche con una armatura scadente
aiuta tanta gente,
galoppa col suo abile destriero
di cui ne va fiero,
sconfigge il male con abilità
e così il suo villaggio sicuro starà,
galoppa verso la sua via
e la gente lo saluta con frenesia.
Poi torna a casa molto stanco
e dorme con il cavallo al suo fianco.
La mattina presto si è alzato
e galoppa verso il cielo illuminato.

Lotti Nicolò 2° M
nnn

IL CAVALIERE CORAGGIOSO

Il nobile cavaliere
cavalca col suo abile destriero
verso il luminoso sentiero.
Egli sfida il male
con un’armatura scintillante
e galoppa con un cavallo scattante.
Torna a casa sempre vittorioso
ma è sempre attento e serioso;
poi leva la sua potente armatura
mettendosi una scadente cintura.
Aspettando il giorno seguente
per aiutare tanta gente.
Infine galoppa verso la sua via
lasciando nemici a terra
pieni di tanta bramosia.
Da quel giorno passarono tante ere
ma ancora oggi galoppa il cavaliere.

Maggioli Matteo 2° M
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IL CORAGGIO È

Il coraggio non è
scappare di casa
o disubbidire ai genitori
pensando di far lor un dispetto.
Il coraggio è
rialzarsi da una brutta caduta,
dalla perdita di qualcuno
a te caro.
Il coraggio è
non perdere la speranza
per un amore perduto,
aprire il proprio cuore
per iniziare una nuova vita
con le persone che ami.

Mariotti Edy 2° M
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è guardare la vita in faccia
con tutte le paure, i dispiaceri e le perdite
che si possono avere,
ma non bisogna scoraggiarsi,
dimenticarsi del passato
è l’unica cosa da fare
e ricominciare,
ricominciare all’infinito
donando un sorriso a chi
ne ha bisogno
senza pensare
che sia un sogno.

Migani Filippo 2° M

nnn

IL CORAGGIO È…

Il coraggio è convivere con la paura
farsela amica, un’amica che a volte è utile…

Il coraggio è avere
dentro di te, la forza
per rialzarsi, se necessario, anche infinite volte.

Il coraggio è ritrovarsi al buio
e aspettare il mattino
anche sapendo che
forse non arriverà mai.

Nazarenko Maryna 2° M
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CORAGGIO

Non avere paura
di tutto ciò che circonda il tuo passaggio,
tira fuori il coraggio.
Ci sono persone malate e assetate
che vanno aiutate;
alcune stanno senza mangiare
e non possono più aspettare.
Sicuramente hanno piacere
di uscire da queste condizioni
e rivivere le loro vecchie emozioni.
Abbi il coraggio
di “tendergli la tua mano”
dimostrando di essere un vero umano.
Coraggio significa
scegliere, riflettere,
ascoltare, amare;
ma soprattutto significa donare.
Insomma… il coraggio è…
qualcosa che…
più ce n’è… meglio è!!!

Pacchioli Elia 2° M
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 NON AVERE PIù PAURA

Non avere più paura,
dalle paure più piccole a quelle più grandi.
Non devi avere paura del “buio”
affrontalo e vedrai che non ti accadrà nulla.
Non avere paura di vivere esperienze nuove
vivile e la tua sapienza si approfondirà.
Molte altre paure sono dietro l’angolo
ma non devi temerle.
Se riesci a superarle potrai vivere sereno
e con la speranza nel cuore.

Pronti Lorenzo 2° M
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IL CORAGGIO E LA PAURA

Ho avuto coraggio
a chiedere scusa alla mia amica.
Ho avuto coraggio
ad affrontare i problemi con lei.
È straniera come me.

Ho avuto paura
nel ricordo
dei miei antenati in guerra.

Ho avuto paura
nel presente
di perdere la mia migliore amica,

ma ho avuto coraggio
ad accettare la morte di mio zio
a me tanto caro.

So che avrò coraggio,
quello di andare avanti finchè il
mio cuore non cesserà di battere.

Turshilla Anxela 2° M
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 IL CORAGGIO DI VIVERE

Quand’ero piccolo,
avevo paura del buio,
ora, non più;

avevo paura del male
ora, non più;

avevo paura dell’odio,
ora, non più.

Grazie al tuo esempio “Uomo”,
son diventato grande
e non ho più paura.

Difendo con amore le mie idee.
Grazie a te “Uomo”,
ho il coraggio di vivere.

Zavatta Daniel 2° M
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AFFRONTARE LA PAURA

Il coraggio è affrontare una paura molto grande
e dire alle persone
addio,
questo vuole dire affrontare la paura.
Affrontare le persone
che ti hanno trattato male,
le devi affrontare con coraggio,
con paura, con gioia e tristezza,
con le forze
e se non combatti non avrai coraggio di dire la verità.

Arslanovska Severgian 2° N

nnn

IL CORAGGIO

È qualcosa che tutti hanno
ma non tutti sanno,
lo dimostrano ogni giorno
molti lo usano nei momenti di bisogno.
È come una prova da superare,
non sappiamo le conseguenze
perché possono cambiare…

Bartolucci Alessia 2° N
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 RICOMINCIARE

Coraggio di essere se stessi,
coraggio di osare dove nessuno ha osato,
coraggio di vivere,
coraggio di amare,
coraggio di sbagliare;
perché lo sbaglio più grande della vita
è quello di temere di sbagliare.
Coraggio di esprimere i propri sentimenti,
ma soprattutto, se ti accorgi di non essere
soddisfatto della tua vita, allora,
coraggio di ricominciare da capo.

Berardi Ilenia 2° N

nnn

È DIFFICILE SENTIRLO

È una cosa che si sente,
solamente in alcuni
momenti.
Proprio quando
non te lo aspetti
lui viene fuori,
ti fa provare una sensazione
che poche volte nella
vita si provano
e pochi la riescono
ad avere e possedere.
ma nei casi in
cui davvero, deve essere presente.

Coccia Domenico Leonardo 2° N
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IL CORAGGIO

Forte e possente
ti rende intelligente.
Altri ce l’hanno,
altri no.
Questo è il coraggio,
che a volte è come un
miraggio.

Di Rosa Clarissa 2° N

nnn

UNA STRANA SENSAZIONE

Forza involontaria che
ti aiuta a fare cose che
hai pensato impossibili, come
le chele di un granchio che
le usa quando si sente impaurito,
davanti a tutti su tutti.
Però alla fine rimane una cosa involontaria.

Dong Cristian 2° N
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 IL CORAGGIO COS’ È?

Il coraggio è…
stare dalla parte di chi perde
il coraggio è…
dire rosso mentre tutti dicono verde
il coraggio è…
baciare la tua dama in quattro e quattr’otto sotto gli occhi di Gianciotto
il coraggio è…
navigare, navigare sino a quando le colonne d’Ercole puoi superare.

Il coraggio è un sentimento da non lasciare in un cassetto a riposare!

Guiducci Elena 2° N

nnn

IL CORAGGIO DI SORRIDERE

Coraggio… foglie che cadono dagli alberi
consapevoli di essere trascinate via dal vento…
coraggio… persone coraggiose che vanno avanti
in ogni momento…
Vivere senza paure, sorrisi seguiti da azioni coraggiose…
“Coraggio”, parola ripetuta, famosa, ma con un solo significato:
“sorridere al mondo”.
Coraggio di sorridere e ricominciare…

Mainella Alessia 2° N
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IL DUBBIO DEL CORAGGIO!

Non so veramente cosa sia il coraggio.
Affrontare situazioni estreme?
Aiutare persone in difficoltà?
Stringere la mano di chi ha la pelle di un altro colore?
Saper perdonare chi ti ha fatto del male?
Portare aiuto nei Paesi dove c’è ancora la guerra?
Forse è tutto questo, oppure no?
Il dubbio rimane.

Mengucci Maria 2° N

nnn

SENZA PAURA

Il coraggio
è quando affronti il nemico senza paura, è anche un vantaggio.
Di persone coraggiose ce ne sono state tante
e la loro paura era distante;
c’è chi è andato in guerra,
lasciando la famiglia e la propria terra,
ma poi è tornato,
da tutti consolato.
C’è chi è morto in battaglia,
ma non cercando di scappare al di là della muraglia.
Il coraggio è quando non hai timore
di affrontare il nemico con convinzione.

Mengucci Matilde 2° N
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 IL CORAGGIO

Quando sei impaurito
da situazioni più grandi di te,
ricordati che hai una grande arma nel cuore,
che si chiama coraggio e che
è come una bomba ad orologeria,
che è pronta ad esplodere
quando hai bisogno.

Merli Davide 2° N

nnn

IL TUO CUORE

Nel tuo cuore c’è il coraggio solo che tu non te ne accorgi.
Ma… lo senti arrivare forte,
proprio nel momento del bisogno
poi scompare come
un’onda sul mare.
È come un eroe: prima ti salva,
poi sparisce nel nulla
senza lasciare traccia.

Olmeda Angelica 2° N
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IL SOSTEGNO DELLA VITA

Ti aiuta nei momenti di bisogno,
ti da una mano ogni giorno,
e se ci credi,
la sua potenza è infinita.
Come una battaglia ti spinge a lottare,
ogni secondo ti spinge a continuare,
Questa è la cosa più bella esistita,
ma molta gente non crede
o l’ha tradita.

Polli Patrick 2° N

nnn

CORAGGIO NON È

Coraggio non è riempirsi di tatuaggi e piercing
per distinguersi dalla massa.
Non è andare ad alta velocità ubriachi o storditi dalle droghe.
Non è mentire, ferire od offendere chi non ci piace.
Non è arrendersi davanti alle difficoltà o alle malattie.

Coraggio è combattere, vivere e credere nei propri ideali e valori.
Coraggio è inseguire i propri sogni con tenacia
ed approfittare delle critiche per crescere.
Coraggio è denunciare ogni forma di abuso o schiavitù.
Coraggio è riuscire, senza vergogna,
ad esprimere i propri sentimenti.

Questo è il vero Coraggio!

Prato Maria Alexandra 2° N
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 DOMANI

“CORAGGIO” è la parola che ti spinge a continuare.
Il coraggio è la forza di superare.
Il coraggio è la forza di affrontare.
Il coraggio è la forza di parlare.
Il coraggio è la forza di vedere.
Il coraggio è la forza di vincere.
Il coraggio è la forza di perdere.

Severi Rachele 2° N

nnn

C COME CORAGGIO

Il coraggio permette di vincere la paura,
nella notte più sicura.
Il coraggio è come il mare che infrange.
È l’onda che non piange.
Il coraggio è come un treno
che sparisce in un baleno.
Il coraggio è un sentimento come l’amore.
Coltivato nel tuo cuore.

Villani Alessia 2° N
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CLASSI TERZE
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LA VITA

La vita è una cosa meravigliosa,
ma va affrontata con tanto coraggio.
Il coraggio di amare, di aiutare,
ma soprattutto di confessare.

Bisogna cercare la forza,
la forza che ti dà il coraggio,
il coraggio di cadere una, due, tre volte
e di sapersi rialzare una, due, tre volte.

Bisogna cercare la forza,
la forza che ti dà coraggio,
il coraggio di perdonare i colpevoli
e quello di aiutare i più deboli.

Insomma, voliamo verso la vita
perché abbiamo il coraggio di sentire,
vedere, ascoltare
e amare.

Amadori Francesco Maria 3° B
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 AVER CORAGGIO

Aver coraggio,
è affrontare le difficoltà,
le paure e i dolori della vita.

Aver coraggio,
è dimostrare agli altri, che ci sei sempre,
quando hanno bisogno.

Aver coraggio,
è ammettere i propri errori
e i propri difetti.

Aver coraggio,
è intraprendere una strada tortuosa e irta
ma arrivati in cima,
vedere splendere il sole.

Brezza Luca 3° B
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COS’È IL CORAGGIO?

Coraggio, coraggio…
cos’è il coraggio?
Andare in missione
per portare la pace?
Donare organi?
C’è a chi non dispiace.
Essere amico di qualcuno in difficoltà?
Certo lui triste più non sarà.
Sorridere a un bambino
e stargli vicino?
Scalare un altro monte
o cercare l’orizzonte?
Alla fin fine il coraggio in realtà
è saper affrontare la vita in serenità.

Bruscolini Emil 3° B

nnn

IL CORAGGIO

Case tristi,
occhi tristi,
mondi tristi,
tutto è triste,
nessuno sa più come fermare tutto questo,
mentre tu hai coraggio di distruggere la tristezza.
Tutti hanno paura, ma tu no.
Tutti scappano, ma tu no.
Tutti ti lasciano solo, ma tu non ti senti solo.
Sei forte con il coraggio
sei l’unico in grado di fermare la tristezza
e di affrontare la vita senza paura.

Campagna Filippo 3° B
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 IL CORAGGIO NON È… IL CORAGGIO È…

Il coraggio non è
fare i grandoni con le persone più deboli
il coraggio è
stare sempre dalla loro parte.
Il coraggio non è
seguire la tendenza del gruppo
il coraggio è
essere sempre se stessi anche se si sta con persone diverse.
Il coraggio non è
nascondersi dietro una bugia
il coraggio è
avere la forza di ammettere le proprie colpe e dir la verità.
Il coraggio non è
tirarsi indietro al primo ostacolo
il coraggio è
partecipare anche se si è sicuri di perdere.
In poche parole, il coraggio è…
vivere la vita al cento per cento
e fregarsene dei pregiudizi della gente.

Capasso Marco 3° B
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SVEGLIA IL TUO CORAGGIO

Silenziosa davanti ad un torto subito,
silenziosa in disparte
resistendo al dolore,
lontana vaga la tua mente, sola.

I tuoi pensieri, come fossero tuoni, ti assordano;
eppure nella tua anima in tempesta,
esiste dormiente il coraggio
per ridare luce alla tua vita.

Sveglia il coraggio che è in te,
scuotilo e fatti guidare
come fosse per te un amico
che ti aiuta a riprendere in mano la tua vita.

Cecchitelli Demetrio Ciampa 3° B

nnn

IL CORAGGIO È…

Il coraggio è affrontare le proprie paure
dalle cattive persone,
alle foreste oscure.
Il coraggio è affrontare molte persone…
aiutare le persone bisognose di cure,
affrontare il ragazzo che si crede un leone.
Il coraggio è affrontare la vita,
dire la verità per superare il rimorso,
per avere un’anima pulita.

Ciriello Francesco 3° B
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 CI VUOLE CORAGGIO

Ci vuole coraggio
a vivere dentro una baracca
fredda e umida
ai margini di una città

ci vuole coraggio
a vivere in pieno deserto 
tra polvere e vento

ci vuole coraggio
a lasciare il certo per l’incerto

ci vuole coraggio
ad affrontare il mare
per raggiungere un sogno

ci vuole coraggio
ad essere bambini
e affrontare un carrarmato
con le pietre

ci vuole coraggio a vivere…

Galliano Jacopo 3° B
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DEVI AVERE IL CORAGGIO

Devi avere il coraggio di vivere,
la vita è una scalata ma la vista è meravigliosa,
devi avere il coraggio di dire di no alle ingiustizie,
devi avere il coraggio di sorridere,
un sorriso dura solo un istante ma il suo ricordo è eterno.
Io dedico il mio coraggio ad ogni madre ancora troppo immatura, che ha 
avuto troppa paura, ma ha scelto la vita,
io dedico il mio coraggio ad ogni padre che, per dare il pane ai figli, invecchia 
lontano da loro,
io dedico il mio coraggio ad ogni soldato sconfitto, straziato e mai ritornato, 
io dedico il mio coraggio a chi ha visto un genitore andare via a chi il proprio 
padre non sa nemmeno chi sia, io dedico il mio coraggio alla gente onesta 
che però si sente dire sempre di no.
Tutti hanno bisogno del coraggio, e se si perde devi lottare per riaverlo.

Lach Angelica Clara 3° B
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 IL CORAGGIO

La vita è un insieme di tanti ingranaggi,
pieni di difficoltà ma anche di gioia;
e questi girano al ritmo della nostra esistenza.
Il coraggio sta nell’affrontarla,
con le sue avversità, ignorando la paura
e guardando in faccia la realtà.
Il coraggio sta nel dire ciò che si pensa senza timore;
il coraggio sta nell’apprezzare la vita per come ti è data.

Lepri Matteo 3° B

nnn

CORAGGIO

Coraggio,
può apparire
una semplice parola
una come tante altre,
ma il coraggio è molto di più
è una forza
che dentro di te spinge,
e ti guida verso l’ignoto;
il coraggio è qualcosa di potente,
indescrivibile
che vive dentro l’anima
e ti guida attraverso strade sconosciute.
Il coraggio non è
un semplice insieme di lettere,
rimane solo da chiedersi
se l’uomo è degno
di pronunciare questa parola.

Manzi Sara 3° B
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IL CORAGGIO

Il coraggio è donare tutto quello che hai
a un bambino che ha meno di te;
è dare il tuo cuore a un bambino ammalato;
è cedere la tua felicità
a un bambino che ha perso da tempo
la voglia di vivere.
Il coraggio ti fa abbracciare
una bambina che soffre;
il coraggio è come una spada
può combattere
le tue paure più profonde.

Mendieta Navarrete Erick Feri 3° B
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 ABBI IL CORAGGIO…

Abbi il coraggio di raggiungere la felicità,
il peggior codardo è chi non osa neanche provare a cercarla
per paura di doverci rinunciare.
Abbi il coraggio di vivere,
vivi come se dovessi morire domani, pensa come se non dovessi morire 
mai.
Abbi il coraggio di sorridere,
prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Abbi il coraggio di andare avanti,
cammina qualunque sia la tua strada.
Abbi il coraggio di sbattere la porta in faccia
a tutti gli amori che ti hanno rovinato.
Abbi il coraggio di raccogliere le lacrime che hai versato e metterle da 
parte,
il coraggio di avventurarsi al buio senza sapere cosa si troverà,
è la consapevolezza di avere paura,
il coraggio è il coraggio di avere coraggio
ogni giorno si perde un po’ di coraggio,
e ogni giorno, in qualche modo, si ritrova.

Pelliccioni Anna 3° B
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IL CORAGGIO

Il coraggio è la spada affilata
che sconfigge le nostre paure
e i nostri dubbi.
Ci vuole coraggio a scalare un grattacielo,
ma ancora di più
a dire a una persona la verità.
Ci vuole coraggio a buttarsi da un aereo in volo,
ma ne serve di più
a fare le scelte che segnano la vita,
senza essere condizionati da nessuno.
Ci vuole coraggio a navigare in un mare in tempesta,
ma molto di più ad affrontare le sfide
che ci pone la vita.
Il coraggio è la forza motrice
che ci permette di vivere giorni preziosi.

Perini Alessandro 3° B

nnn

CORAGGIO NON È…

Coraggio non è fare l’eroe
ma difendere i propri ideali;
coraggio non è seguire gli amici
ma lasciarli andare;
coraggio non è farsi grandi
ma essere se stessi;
coraggio non è essere speciale
ma la voglia di aiutare.

Serafini Luca 3° B
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 IL CORAGGIO

Il coraggio,
vive in ogni cosa che facciamo;

il coraggio di amare una persona
e difenderla con la propria vita;

il coraggio di resistere all’avversità
e tutte le volte che si cade ci si rialza in piedi;

il coraggio di parlare e dire ciò che si prova
senza chiudersi in se stessi;

il coraggio di affrontare gli ostacoli della vita
senza farsi abbattere dai problemi;

questo è per me il coraggio,
una piccola briciola
che mi aiuta a vivere la mia vita
con serenità e amore.

Silla Greta 3° B
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IL CORAGGIO

Il coraggio è la prima delle qualità umane,
perché è quella che garantisce le altre.
Bisogna avere coraggio di andare avanti,
anche nelle situazioni più buie e difficili.
Bisogna avere il coraggio di dire no,
di dire basta, di ammettere le proprie colpe.
Bisogna avere il coraggio di aprire gli occhi,
e di guardare in faccia la realtà.
Il coraggio è non nascondere le proprie paure
ma guardarle in faccia e far sì che non ti abbattano.
Essere coraggioso significa dominare la paura,
e dove c’è paura non c’è coraggio.

Surrentino D’Afflitto Assunta 3° B
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 CORAGGIO DA VENDERE

A volte vorrei avere il coraggio del sole,
che ha infiniti raggi da donare anche là dove regna la notte;
vorrei avere il coraggio e la semplicità di un bambino
così diretto e spontaneo,
che sa donare un sorriso anche a chi non l’ha mai avuto,
senza chiedere nulla in cambio;
vorrei avere il coraggio di andare avanti e crescere,
di prendere decisioni importanti,
di dire basta al mio “Peter Pan”;
vorrei avere il coraggio di accettare e superare ogni dolore,
ogni tristezza, ogni sconfitta, ogni rifiuto,
ogni momento di sconforto e di vuoto;
vorrei avere il coraggio di accettare la lotta della vita,
di affrontare le sue sfide, di conservarla e difenderla.

Vandi Brenda 3° B

nnn

SORRIDERE E PARLARE

Il coraggio… una parola difficile
da dire e da dimostrare.
Il coraggio è saper dire di no
anche nei momenti critici,
il coraggio di parlare.
Il coraggio di avanzare
anche se tutti sono contro di te.
Il coraggio è saper essere contenti,
anche nei momenti difficili.
Il coraggio non va dai forti
ma dalle persone deboli
che nei momenti difficili diventano forti.

Villa Diego 3° B
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CORAGGIO

Coraggio è vivere ogni giorno
nella mediocrità di una vita che troppo spesso opprime,
coraggio è affrontare la vita a testa alta,
coraggio è guardare in faccia la realtà,
coraggio è realizzare i propri sogni,
coraggio è sorridere ogni giorno,
coraggio è mettere al mondo delle nuove creature,
coraggio è dire sempre la verità,
coraggio è afferrare la vita
e non lasciarsela sfuggire.

Virga Alexandra Loredana 3° B
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 ABBI IL CORAGGIO…

Abbi il coraggio di andare avanti,
anche nella tempesta, senza scoraggiarti.
Non fermarti al primo ostacolo,
continua a lottare e vincerai!

Abbi il coraggio di affrontare una battaglia
con passo veloce, onesto.
Non ti fermare davanti a ogni difficoltà,
vinci senza paura!

Bacalu Adriana 3° D
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LUCE NEL BUIO

In questo cupo labirinto
di dolore,
sofferenza,
tristezza,
una luce dal mio cuore
illumina le mie speranze
e guida il mio cammino
verso la felicità:
il coraggio.

Bartolucci Sara 3° D
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LA FORZA DEL CORAGGIO

Il coraggio è una forza,
una spinta
che ti aiuta
a superare i momenti difficili,
ad affrontare i problemi,
a guardare il mondo con occhi diversi.

Le persone, però,
a volte,
non trovano il coraggio
per affrontare certe situazioni,
ma lasciano dentro di sé
paure e sofferenze.

Fuggendo, però
non si risolve nulla;
aggiungendo un pizzico di coraggio
ogni cosa cambia
e si guadagna
fiducia in se stessi.

Ciacci Viola 3° D
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 NON ABBATTERTI

Rialzati ragazzo,
abbi coraggio di affrontare
i rovesci che hai subito.

Abbi la forza
di ricominciare
questa vita
colma di allegria e felicità.

Coraggio, Coraggio:
come l’affrontare
le nostre paure.

Coraggio, Coraggio
sentimento nobile
da tutti ammirato.

Enchisi Lorenzo 3° D
nnn

IL SOGNO DI OGNI MORTALE

Il Coraggio è la forza motrice
che aiuta nei momenti difficili;

il Coraggio infonde forza
ad ognuno di noi;

il Coraggio è un piccolo sentimento
che nasce, cresce e si riproduce dentro di noi;

il Coraggio è un aiuto divino
che dà potenza:
Coraggio, sogno di ogni mortale!

Gaspari Filippo 3° D



158

SENZA CORAGGIO

Ci sono giorni in cui la vita è piena di perché,
la speranza fa fatica a risolvere i tuoi problemi.
Se perdi fede nell’amore della gente e pensi
che sia impossibile soffrire più di te,
sono i giorni in cui ti arrendi al mondo intero
e ti senti così solo da non poterne più,
senza la forza per lottare.

Ghafier Samir 3° D
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IL CORAGGIO È…

Il coraggio è affrontare la vita di tutti i giorni;
il coraggio è affrontare le proprie paure;
il coraggio è affrontare le proprie malattie.
Il coraggio è sentirsi liberi!

Giordano Alissa Caterina 3° D
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 CORAGGIO È…

Coraggio è
affrontare una belva feroce
in un’arena
come un vero gladiatore.

Coraggio è
sfidare il mare
in tempesta
come un vero marinaio.

Coraggio è
superare le difficoltà
che si trovano ogni giorno
lungo il nostro cammino
come un vero uomo.

Iannetta Ivan 3° D
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UN COMPAGNO DI VITA

Coraggio è
affrontare un pericolo.
Coraggio è
continuare a vivere
dopo un brutto periodo.
Coraggio è
rialzarsi dopo una caduta,
come un soldato ferito
che riprende la battaglia.
Coraggio è
aiutare chi è in pericolo.
Coraggio: un compagno
che spero di trovare
nei momenti più tristi
e più difficili
della vita.

Leurini Federica 3° D
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LA NOSTRA FORZA

Il coraggio
è la forza
di superare i mille ostacoli
che la vita presente,
senza abbattersi
ancor prima di provarci.
Il coraggio
è la forza di ricominciare
anche dopo una tempesta.

Mazzola Martina 3° D
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 UNA FORZA INVISIBILE

Il coraggio lo dimostri
tutti i giorni
senza vederlo
senza saperlo!
Tu affronti le malattie.
Tu aiuti le persone.
Tu affronti i problemi:
di coraggio ne hai tanto.
Il coraggio lo hanno tutti.
Le persone deboli e i forti.
Il coraggio anch’io l’ho;
forse poco, ma ce l’ho.

Nazaruk Khrystyna 3° D
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IL CORAGGIO

Il coraggio è fare ciò che è giusto
senza andarlo a raccontare.
Il coraggio è avere paura
ma rimanere saldi.
Il coraggio è affrontare le difficoltà
ed essere in grado di superarle.
Il coraggio è separarsi dalla famiglia
per difendere il proprio Paese.
Il coraggio è fare la guerra
guardando negli occhi il nemico.
Il coraggio ci permette di vivere liberi
e di tornare sani dalla propria famiglia.

Parma Alessia 3° D
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IL CORAGGIO È DENTRO DI NOI…

Il coraggio:
quella coda dentro di noi,
nel profondo,
nascosta da tutto e tutti,
che al momento giusto
arriva:
un leone
che si scaglia
contro paure e frustrazioni
e ruggisce.

Pedrelli Viola 3° D
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IO VOGLIO NUOTARE

Il coraggio
non si vede,
non si tocca,
ma lo si sente dentro.
Per nuotare
nel fiume della vita
ci vuole forza
e coraggio.
Io voglio nuotare!

Pesaresi Eleonora 3° D
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 IL CORAGGIO, DI VIVERE!

Come una piccola piantina
sopravvive tra le rocce,
tu devi avere il coraggio di lottare
nei momenti di difficoltà,
in cui tutto sembra inutile
e senza senso.

Tu devi avere il coraggio
di rimanere aggrappato
al filo esile e precario che è la vita,
consumando tutte le tue forze,
se è necessario:

il coraggio di combattere,
per riuscire a sopravvivere;

il coraggio di non abbattersi,
lottando con le unghie;

il coraggio di vedere la luce,
al di là del buio;

il coraggio… di vivere!

Petronio Giada 3° D
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VIRTù DI POCHI

Il coraggio:
facile da dire,
ma è difficile possederlo.

Il coraggio
l’hanno i soldati,
che combattono per gli altri
al costo della propria vita.

Il coraggio
l’hanno alcune persone
che non hanno paura di affrontare
le dure difficoltà della vita.

Il coraggio
l’hanno pochi:
spero di essere tra quelli.

Pietosi Lorenzo 3° D
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LA VITA

Per rendere più bella la vita
bisogna avere molto coraggio.
Non bisogna buttarsi giù
perché dopo
sarà molto difficile riprendersi.
Il coraggio è come un’automobile
che va e viene.
Il coraggio a volte l’hai, a volte no.
Coraggio, coraggio, coraggio.

Polovina Faslli 3° D
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 GRAZIE, CORAGGIO

A volte il coraggio lo si trova
nei momenti più bui, senza speranza.
In questi momenti ci appare
e riusciamo ad affrontare gli ostacoli
che si pongono davanti a noi,
ci fa oltrepassare i nostri limiti,
così riusciamo a imparare qualcosa da noi stessi,
diventando persone migliori.
Con il tuo aiuto, coraggio
la felicità non è un miraggio.

Ricci Sofia 3° D
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COMPAGNO DI VIAGGIO

Il coraggio
è un compagno di viaggio,
che ti aiuta
a superare le difficoltà.

Se c’è bisogno di una mano,
stanne certo,
lui te la darà.

Non è infedele,
di lui ti puoi fidare;
è un vero amico,
accanto a te rimarrà.

Tentoni Tommaso 3° D
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ALZARE GLI OCCHI

È fuggito il mio coraggio
che era incatenato.
L’ho cercato per terre lontane
per mari in tempesta
per monti invalicabili…
Senza nome,
ho vagato tra l’ostilità della gente;
mi sono fermata
davanti al muro invalicabile
della paura.
Sono caduta
e mi sono rialzata
e ad ogni passo
ho ritrovato ciò che avevo dimenticato,
inconsapevole che, lungo il cammino,
lui mi aveva sempre accompagnato:
il coraggio di vivere.

Valentini Sofia 3° D
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 FORZA MISTERIOSA…

Il coraggio
un piccolo seme
che sboccia
in tutti noi,
nei momenti
più difficili,
crescendo sempre di più
e rimuove le nostre paure.
Coraggio:
forza misteriosa.

Venturi Massimiliano 3° D
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LA FORZA SEGRETA DEL CORAGGIO

Il coraggio:
rende l’uomo
forte,
senza paura;
così riesce
a sopravvivere
nei momenti
più bui
della vita.

Zangheri Alessandro 3° D
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ESSERE CORAGGIOSI

Il coraggio è il sentimento
di un uomo che non prova spavento
nell’affrontare le difficoltà
che si pongono
lungo il cammino
della vita.
Quando tutto ci sembra perduto
ci vuole il coraggio
per lottare
e affrontare situazioni
che temiamo,
imparando da esse
qualcosa di noi stessi.
È il coraggio
che ci consente di oltrepassare
i limiti della  nostra esistenza,
che ci fa diventare
persone migliori.
Non è sempre
facile essere coraggiosi,
è più facile esserne consapevoli.

Checola Mattia 3° F
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 CON ME HAI FINITO

Ore giorni e qualche mese…
è così che a un riccionese
ho riservato delle sorprese,
è così che sono iniziate
le mie imprese.
Troppe assenze, poche cose
son successe,
ma ora devo avere
quell’eroico coraggio
di un feroce addio.
Molte volte l’ho pensato,
poche altre ci ho provato,
ma adesso ho capito
che con me hai finito!

Cocca Samantha 3° F
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CORAGGIO

Coraggio è uscire ogni giorno ad affrontare la vita.
lavorare, studiare, sentirsi inferiori agli altri, anche questo è coraggio.
coraggio è rispettare il prossimo,
in questo mondo dove si lotta per la supremazia.
Coraggio è chiudere gli occhi e vedere prati in fiore,
invece di grattacieli grigi.
Coraggio è andare a combattere per la propria patria.
Coraggio è dare la vita per gli altri.
È normale che esista la paura,
in ogni uomo,
l’importante è che sia accompagnata dal coraggio.
Non bisogna farsi sopraffare dalla paura,
altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.

Fabrizio Alessandro 3° F
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 CORAGGIOSO È…

Coraggioso è chi getta la maschera,
leva la corazza, esce dalla tana
e affronta la vita come un Achille
che mostra impavido il suo tallone
sfidando la freccia che può colpirlo.

Coraggioso è chi fa la sua scelta
senza voltarsi nemmeno un momento.
I pugni stretti e lo sguardo sicuro:
finisse il mondo, cadesse il pianeta,
porterà fino in fondo la sua decisione.

Ma quel grande mostro astratto
che indichiamo col nome di Vita
spaventa un po’tutti, inutile negarlo.
Si cresce, si cambia, ci si adegua:
paura di quel vago, cupo futuro?
Lasciamo crescere il coraggio che è in noi
e avremo fatto un passo verso il domani.

Gabellini Althea 3° F
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IL CORAGGIO

Per me il coraggio è magia,
per me il coraggio è fantasia,
il coraggio è qualcosa di indescrivibile
che ti aiuta ad affrontare qualsiasi momento,
e ti dà la carica necessaria per un’altra sfida.
Per me il coraggio è fortuna,
per me il coraggio è una scelta di vita,
ma la cosa più grande che un uomo può avere
è il coraggio di continuare a vivere la sua vita.

Lazzaretti Matteo 3° F
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SENZA DI TE NON VIVO… CORAGGIO!

Alzarsi al mattino,
e non avere paura di niente.
Continuare a vivere senza una persona cara.
Guardare in faccia un’amica,
e dirle ciò che pensi di lei.

Quel che ci serve non è solo gentilezza e amore
ma una grande quantità di coraggio.

Il coraggio è… aiutare gli amici,
se piangono non fermarli, ma versare anche noi una lacrima.
Il coraggio è… vivere la vita giorno per giorno,
senza il pensiero che oscura la nostra felicità.

Maestri Cecilia 3° F
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 IL CORAGGIO

Non aver paura di fare qualcosa,
ecco cos’è il coraggio;
lottare per ciò che si desidera.
Aver coraggio significa incontrare delle difficoltà
e affrontarle.
Nel momento in cui devi dimostrarlo
hai sempre una grande paura,
il cuore ti batte forte,
non sai se è giusto o no fare ciò che devi.
Se procedi qualcosa potrebbe cambiare…
Insomma, il coraggio è lottare
per ciò che vuoi davvero,
contro gli ostacoli che puoi incontrare.

Mea Giorgia 3° F

nnn

IL CORAGGIO

Il coraggio è un sentimento
che viene dal cuore
e si manifesta nei momenti di difficoltà.
Qualche volta il coraggio
si presenta soltanto nel momento
in cui non si vede
altra via d’uscita.
È la forza di un soldato di andare in guerra.
È la voglia di esporre le proprie opinioni.
È la capacità dei piccoli animali della savana
di affrontare la giornata.
Abbi il coraggio di vivere
usando la tua intelligenza.

Tamagnini Nicolò 3° F
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LA VIRTù DEI FORTI

Coraggio colui che riesce a vincere
le proprie paure;
è colui che riesce a dire quello che pensa
alle persone che frequenta.

Il coraggio è la virtù
di colui che riesce a rialzarsi
anche dopo le sconfitte più grosse,
ed affrontare di nuovo la vita a viso aperto.

Il coraggio però non è solo questo:
è anche la forza di affrontare i lavori più duri,
di compiere azioni eroiche,
di superare i propri limiti fisici
per imprese che sembravano impossibili.

Tornati Alessandro 3° F
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 CON CORAGGIO

Tu giovane soldato,
con coraggio,
hai lasciato il tuo paese,
la tua casa, la tua famiglia
per seguire i tuoi ideali
di un mondo migliore.
Hai portato con te la voglia
di creare un Paese libero e più giusto,
anche se non era il tuo.
Hai portato speranza
a un popolo senza diritti.
Hai fatto sognare i bambini,
hai rassicurato i vecchi.
Sei poi ritornato nel tuo paese
sostituito da altri giovani
che con il tuo stesso coraggio
continuano la tua opera.
Sei ritornato accolto con orgoglio
da chi ha creduto
alla tua missione di pace e 
apprezzato il tuo coraggio.

Biagini Ilaria 3° I
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CORAGGIO

Alzati, coraggio!
Fuori c’è un mondo che ti aspetta.
Devi avere coraggio e andare avanti.
Se n’è andato, è vero
ma questo dolore passerà.
Basta piangere.
Coraggio!
Usciamo,
se sei triste, sarà triste anche lui,
non è quello che vuol vedere.
Coraggio, reagisci,
vivi la vita anche per lui.

Caetano Gomes De Souza Giselle 3° I
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IL CORAGGIO

Le mie idee sono ispirate dal coraggio,
dal coraggio di battermi,
di sbagliare
e di ricominciare tutto da capo.
Perché a volte
è necessario che tutto cambi
per trovare la forza
di accettare i dolori,
superare la paura
e tornare a vivere.

Cardinale Pietro 3° I
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 CORAGGIO

Grazie a te mamma
ora in casa c’è serenità,
caffè caldo e colazione
pronti al mattino.

La tranquillità di una domenica,
un piacevole risveglio
nella nostra casa.

So che hai avuto paura,
ma il tuo coraggio
ti urlava di andare avanti
anche quando sarebbe stato
più facile mollare tutto.

Sai mamma,
senza i tuoi sacrifici
ora non saremmo una famiglia.

Mi hai insegnato molto,
hai reso più forti tutti noi
e grazie a te,
oggi so cos’è il coraggio.

Crea Asia 3° I
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IL CORAGGIO PUò ESSERE

Il coraggio può essere
quell’atto di pazzia che ti pervade dentro,
quella forza che può salvare le persone a te più care,
quel sentimento che fa realizzare i tuoi ideali…
Il coraggio… ciò che ci rende forti.

Fabbri Paolo 3° I
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IL CORAGGIO DI CREDERCI

Chiudo gli occhi,
la mia mente vola lontana
in un tempo passato.
Vedo tanti piccoli, grandi uomini
combattere con coraggio e dignità
per realizzare il sogno
di un Paese libero. 
La loro grande forza d’animo
nell’affrontare il nemico,
fece di questi uomini degli eroi
consentendo all’Italia
di essere unita
sotto un’unica bandiera tricolore.

Fattori Marco 3° I
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 IL CORAGGIO

Che vita sarebbe senza coraggio
ad intraprendere un nuovo viaggio.
Corri, corri
senza vantaggio
questa è la corsa del miraggio.
Bisogna sempre osare
altrimenti ti trovi in svantaggio.
Che bello avere coraggio.

Fedeli Luca 3° I
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IL CORAGGIO DELLA SCELTA

Sono qui a pensare,
mi dibatto tra mille dubbi,
tra pochi mesi tutto cambierà:
una nuova scuola
nuovi insegnanti
nuovi amici.
Con coraggio farò la mia scelta,
anche da questo dipenderà il mio futuro.
Quante difficoltà
si hanno ad ogni età.

Ferrara Laura 3° I
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CORAGGIO

Non si parlano più…
non si guardano più…
seduta su quella sedia
con le lacrime che mi rigano il viso
ascolto impotente i loro litigi,
sordi al mio urlo di dolore.

Tutti continuano a ripetermi quella parola:
CORAGGIO!
ma non ne ho ancora capito il significato.
Dicono che serva
per affrontare i problemi,
per superare le difficoltà.

Chissà se potrà aiutarmi a ricomporre
i pezzi di una famiglia
ormai in frantumi.

Fuzzi Camilla 3° I
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è un nome astratto
dal quale sono attratto,
è una caratteristica bella
che non dà voto in pagella.
Dà soddisfazione
mai delusione.
Chi è coraggioso
è generoso,
aiuta tante persone
cattive o buone.
Viva i coraggiosi
abbasso i boriosi.

Gacovicaj Jurgen 3° I
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CORAGGIO

Il coraggio di ripensare ai momenti bui,
ai momenti dolorosi,
ai momenti sofferti,
per trarne insegnamento.
Il coraggio di ribellarsi contro il potere,
di ribellarsi per una giusta, ignorata causa.
Il coraggio di provare una strada diversa
senza esitazioni, dubbi, timori.
Il coraggio è la forza di resistere
aspettando che passi la notte.

Gemini Gianluca 3° I
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PAURA DI NON AVERE CORAGGIO

La paura più grande è
non avere il coraggio
di saltare un ostacolo.
Non avere il coraggio
di affrontare la realtà.
Non avere il coraggio
di confessare un errore.
Non avere il coraggio
di chiedere aiuto.
Non avere il coraggio
di donarsi agli altri.
Non avere il coraggio
di crescere.
La nostra paura più grande
è non avere coraggio.

Gobbi Chiara 3° I
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 IL CORAGGIO

Il coraggio…
è quello dei miei genitori.
Il coraggio
di mollare tutto.
Il coraggio di affrontare
una nuova vita
senza una mano
pronta ad aiutarli.
Il coraggio…
di chiudere i loro sogni
nei cassetti
che aprono ogni notte
e con coraggio
richiudono al mattino.

Ishmaku Megi 3° I
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LA FORZA DEL CORAGGIO

La palla entra in campo,
l’arbitro fischia,
tocca a me…
il servizio è mio.
L’allenatore mi consiglia
le compagne mi incoraggiano.
Sento di non avere la forza,
quella forza che chiamano
coraggio.
E ora me ne occorre tanto.
Mi concentro…
Ecco ce l’ho fatta!
La mia squadra è in vantaggio
grazie a quella forza chiamata coraggio.

Leardini Camilla 3° I
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 CORAGGIO

Ho coraggio,
quando mi alzo la mattina
e do un senso alla mia giornata.

Ho coraggio,
quando mi assumo la responsabilità
di un’azione giusta o sbagliata.

Ho coraggio,
quando combatto le mie paure.

Ho coraggio,
quando dono il mio amore
anche a chi non lo merita.

Ho coraggio,
quando rinuncio a qualcosa a cui tengo
per vedere un sorriso in più.

Ci vuole coraggio
per guardare lontano
e superare gli ostacoli della vita.

Ci vuole coraggio
per accettare la sofferenza.

Ci vuole coraggio
per cambiare e per crescere.

A volte ci vuole coraggio…
anche per sognare!

Muccini Beatrice 3° I
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IL CORAGGIO DI SORRIDERE

Ciao nonna.
L’ultima volta che ti vidi eri in ospedale.
Stavi male,
ti salutai quella freddissima domenica di febbraio.
Ti rividi il giovedì dopo.
Ebbi il coraggio di non piangere,
ero l’unica che non piangeva.
L’ho fatto per te.
Vorrei tornare indietro a quel febbraio.
Vorrei tornare indietro per trovare il coraggio di combattere
contro quella dannatissima vecchiaia
che ti aveva colpita troppo presto.
Vorrei tornare indietro per avere il coraggio di dirti che ti voglio bene.
Lo grido al mondo intero:
voglio bene a quella donna che mi ha cresciuta.
Saresti fiera di come sono diventata?
Che continuo a trovare il coraggio di non piangere
anche se è difficile.
Che continuo a trovare il coraggio di tirare su la mamma
quando è giù.
Che continuo a trovare il coraggio di giocare con i miei cuginetti
per vederli sorridere.
E ora qui,
su questo pezzo bianco,
voglio trovare il coraggio di ringraziarti.
Grazie nonna.

Olmeda Alessia 3° I
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 IL CORAGGIO

Il coraggio non è violenza
il coraggio non è intolleranza
il coraggio non è orgoglio
il coraggio nasce da “io voglio”
il coraggio è la forza di amare
quando il destino non ci fa più sperare.
Il coraggio è la voglia di vivere
quando il destino ci fa sopravvivere.
Il coraggio è donare la vita
per amore dell’altro,
ma non è farla finita.
Il coraggio è beltà dell’anima,
è la forza dello spirito
è amore per la vita.
Senza il coraggio
tutto sarebbe solo un triste
e vuoto viaggio.

Pecci Alice 3° I
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IL CORAGGIO

Il coraggio ce l’hanno
tutte le persone.
C’è chi ne ha più
e chi ne ha meno.
Il coraggio è andare avanti
nonostante le avversità e le complicazioni.
Il coraggio è affrontare le persone
che ci rendono la vita peggiore.
Il coraggio viene dal cuore.

Pesaresi Alex 3° I

nnn

IL CORAGGIO

Vedo una terra in lontananza,
sono pieno di sogni e di speranze,
immagino un futuro migliore.
Ma la strada è ancora lunga
e su questo barcone
piene di derelitti come me
penso ai miei cari
lasciati in quella patria ingrata.
per loro sono qui,
per loro che mi danno
il coraggio di lottare
per una vita migliore.

Piemonte Alessandro 3° I
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 IL CORAGGIO

Il coraggio è
seguire il cuore e non la mente.

Il coraggio è
seguire l’istinto.

Il coraggio è
impegnarsi a superare gli ostacoli.

Il coraggio è
in ognuno di noi,
basta saperlo trovare.

Pietroleonardo Camilla 3° I
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IL CORAGGIO

Una piccola parola
di gran significato,
assai difficile di questi tempi
da dir tutta d’un fiato.

Una parola che accende la speranza
di lottare contro l’arroganza.

Coraggio di lottare per un mondo migliore
dove regnano solo pace e amore.

Coraggio di soffocare male e guerra
e vivere sereni su questa Terra.

Tognoni Alice 3° I
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IL CORAGGIO DI UN ADDIO

Ripenso a quel pomeriggio al parco,
quando mi spingevi sull’altalena
e con il tuo sorriso
mi rendevi serena.

Poi in quella mattina che non dimenticherò,
col tuo sorriso te ne andasti in silenzio, nonno.

Da allora solo il coraggio
mi ha aiutato a superare
la tua assenza.

Grazie per i tuoi insegnamenti e il tuo
amore profondo
che mi danno il coraggio necessario
ad affrontare la vita.

Torini Ilaria 3° I
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IL CORAGGIO

Il coraggio è la forza che ci permette
di affrontare le difficoltà.

A volte ci si abbatte
davanti alle avversità della vita,
ma bisogna andare avanti
con dignità e determinazione.

A questo serve il coraggio
a superare gli ostacoli senza paura.

Venerandi Thomas 3° I



192



193

 ALUNNI PARTECIPANTI:

VINCITORI
Boccardo Ilaria 1° F ......................................................................... pag 17
Padovani Francesco 1°A .................................................................. pag 18
Righetti Camilla 1° A ....................................................................... pag 19
Bruscoli Matteo 1°B ........................................................................ pag 20
Cibba Francesca 1° F ....................................................................... pag 21
Lappo Arianna 3° I ........................................................................... pag 22
Lopa Sofia 3° I ................................................................................. pag 23
Bianchini Aurora 2° I ....................................................................... pag 24
Zanotti Giulia 2° I ............................................................................ pag 25
Scarponi Chiara 3° D ....................................................................... pag 26
Simeoli Laura 3° D .......................................................................... pag 27
Marzi Isabella 3° I ............................................................................ pag 28

CLASSI PRIME
Allegrini Andrea 1° A ...................................................................... pag 30
Alvarez Rodriguez Rosanne 1° A .................................................... pag 30
Bartoli Erica 1° A ............................................................................. pag 31
Ceccarini Valentina 1° A .................................................................. pag 32
Coccia Luca 1° A ............................................................................. pag 33
Cupparoni Filippo 1°A ..................................................................... pag 33
De Cesare Carmela 1°A ................................................................... pag 34
Del Bianco Giulia 1°A ..................................................................... pag 35
Formaggio Nicolò 1°A ..................................................................... pag 36
Gazzosi Mattia 1°A .......................................................................... pag 37
Koshchuck Oleg 1°A ....................................................................... pag 37
Lanci Jennifer 1°A ........................................................................... pag 38
Magnani Francesca 1°A ................................................................... pag 38
Maioli Francesca 1°A ....................................................................... pag 39
Mazzoli Carlo 1°A ........................................................................... pag 40
Mazzoli Giuditta 1°A ....................................................................... pag 40
Mirziai Samuel 1°A ......................................................................... pag 41
Protti Loris Agostino 1°A ................................................................ pag 41
Righetti Sofia 1°A ............................................................................ pag 42
Vjerdha Nelido 1°A.......................................................................... pag 42



194

Agbonefo Antonio 1° B ................................................................... pag 43
Barbari Filippo 1° B ......................................................................... pag 43
Bulgarelli Fiamma 1° B ................................................................... pag 44
Campagna Nicholas 1° B ................................................................. pag 44
Daga Alessio 1° B ............................................................................ pag 45
Isufi Irgi 1° B ................................................................................... pag 45
Jiang Li Zhen Sabrina 1° B .............................................................. pag 46
Lepri Emily 1° B .............................................................................. pag 46
Menghi Alessandro 1° B .................................................................. pag 47
Merlo Simone 1° B .......................................................................... pag 47
Quattrocchi Elisa 1° B ..................................................................... pag 48
Rattini Emiliano 1° B ....................................................................... pag 48
Tamburini Allegra 1° B .................................................................... pag 49
Tentoni Michela 1° B ....................................................................... pag 50
Anzini Riccardo 1° F ....................................................................... pag 51
Bontempi Saverio 1° F ..................................................................... pag 52
Del Bianco Mattia 1° F .................................................................... pag 52
Di Santi Giovanni 1° F ..................................................................... pag 53
Di Prisco Camilla 1° F ..................................................................... pag 53
Giorgetti Maya 1° F ......................................................................... pag 54
Maffei Michela 1° F ......................................................................... pag 55
Muccioli Francesco 1° F .................................................................. pag 55
Orlando Valentina 1° F ..................................................................... pag 56
Ovelli Aurora 1° F  ........................................................................... pag 57
Pecci Mirco, Tiberi Andrea 1° F ...................................................... pag 58
Pensalfini Sofia 1° F ......................................................................... pag 59
Scarponi Filippo 1° F ....................................................................... pag 60
Villa Martina 1° F ............................................................................ pag 61

CLASSI SECONDE
Belluzzi Aurora 2° A ........................................................................ pag 64
Busca Caterina 2° A ......................................................................... pag 64
Cannella Eleonora 2° A .................................................................... pag 65
Ceccolini Clara 2° A ........................................................................ pag 65
Coccia Elena 2° A ............................................................................ pag 66
Fantini Claudia 2° A ......................................................................... pag 66
Guarnieri Calò Carducci Maria 2°  .................................................. pag 67



195

 Liccardi Elisabetta 2° A ................................................................... pag 67
Otuedon Ayrioritse 2° A ................................................................... pag 68
Pietosi Giulia 2° A ............................................................................ pag 68
Raggi Chiara 2° A ............................................................................ pag 69
Romanescu Daniel Ovidiu 2° A ....................................................... pag 69
Santini Federico 2° A ....................................................................... pag 70
Spadazzi Jacopo 2° A ....................................................................... pag 70
Sparaventi Evita 2° A ....................................................................... pag 71
Vandi Fabiana 2° A .......................................................................... pag 71
Zanini Simone 2° A .......................................................................... pag 72
Saltarelli Jessica 2° C ....................................................................... pag 72
Serafini Clarice 2° C ........................................................................ pag 73
Angoli Kevin 2° D ........................................................................... pag 73
Barbalace Mattia 2° D ...................................................................... pag 74
Barosi Valentina 2° D ....................................................................... pag 75
Bevitori Benedetta 2° D ................................................................... pag 76
Craciun Emma Eveline 2° D ............................................................ pag 76
Dina Elisa 2° D ................................................................................ pag 77
Gattoni Michael 2° D ....................................................................... pag 77
Magrini Federico 2° D ..................................................................... pag 78
Mascini Sofia 2° D ........................................................................... pag 79
Memoli Sofia 2° D ........................................................................... pag 79
Migani Martina 2° D ........................................................................ pag 80
Pangrazi Mara 2° D .......................................................................... pag 80
Salvatori Amanda 2° D .................................................................... pag 81
Shaldev Ivan 2° D ............................................................................ pag 81
Travaglini Anita 2° D ....................................................................... pag 82
Zaghini Federica 2° D ...................................................................... pag 83
Anzalone Rosa Sofia 2° F ................................................................ pag 84
Biagini Davide 2° F ......................................................................... pag 84
Bonelli Greta 2° F ............................................................................ pag 85
Borraccini Alessia 2° F  ................................................................... pag 86
Bruno Andrea 2° F ........................................................................... pag 87
Capellini Federico 2° F .................................................................... pag 88
Celenza Andrea 2° F ........................................................................ pag 89
Darderi Martina 2° F ........................................................................ pag 89
Klyvchuk Lyudmyla 2° F ................................................................. pag 90



196

Mussoni Martina 2° F ...................................................................... pag 91
Nicoletti Greta 2° F .......................................................................... pag 92
Ricci Andrea 2° F ............................................................................. pag 93
Ruggeri Nicolò 2° F ......................................................................... pag 94
Suzzi Federico 2° F .......................................................................... pag 95
Tagliati Camilla 2° F ........................................................................ pag 96
Zaklyuka Maryna 2° F ..................................................................... pag 96
Alberto Arianna 2° I ......................................................................... pag 97
Angelini Giada 2° I .......................................................................... pag 97
Casadei Francesca 2° I ..................................................................... pag 98
Ceccarelli Nicolò 2° I....................................................................... pag 98
Daniele Rosaria 2° I ......................................................................... pag 99
Di Caprio Marianna 2° I .................................................................. pag 100
Gaddi Alessia 2° I ............................................................................ pag 100
Gattei Nicola 2° I ............................................................................. pag 101
Giavolucci Enrico 2° I ..................................................................... pag 102
Giovanardi Melissa 2° I ................................................................... pag 103
Giuliodori Margherita 2° I ............................................................... pag 104
Mancini Martina 2° I ........................................................................ pag 105
Modanesi Sofia 2° I .......................................................................... pag 105
Muccioli Isabella 2° I ....................................................................... pag 106
Pesaresi Asia 2° I ............................................................................. pag 107
Piovaticci Matteo 2° I ...................................................................... pag 107
Raie Mirella 2° I............................................................................... pag 108
Romano Alessandro 2° I .................................................................. pag 108
Sansavini Sara 2° I ........................................................................... pag 109
Savioli Matteo 2° I ........................................................................... pag 109
Semprini Andrea 2° I ....................................................................... pag 110
Vescovelli Giulia 2° I ....................................................................... pag 110
Ahmetovic Jasna 2° M ..................................................................... pag 111
Ahmetovic Manuela 2° M ................................................................ pag 112
Aiello Francesco 2° M ..................................................................... pag 113
Avagnano Marco 2° M ..................................................................... pag 114
Bedocchi Viviano 2° M .................................................................... pag 115
Conti Massimiliano 2° M ................................................................. pag 116
Conti Nicole 2° M ............................................................................ pag 117
Crescentini Luca 2° M ..................................................................... pag 118



197

 Gabrielli Valentina 2° M .................................................................. pag 119
Gambuti Emmanuele 2° M .............................................................. pag 120
Giovanelli Sara 2° M ....................................................................... pag 121
Lomartire Giulia 2° M ..................................................................... pag 122
Lotti Nicolò 2° M ............................................................................. pag 123
Maggioli Matteo 2° M ..................................................................... pag 123
Mariotti Edy 2° M ............................................................................ pag 124
Migani Filippo 2° M ........................................................................ pag 125
Nazarenko Maryna 2° M .................................................................. pag 125
Pacchioli Elia 2° M .......................................................................... pag 126
Pronti Lorenzo 2° M ........................................................................ pag 127
Turshilla Anxhela 2° M .................................................................... pag 128
Zavatta Daniel 2° M ......................................................................... pag 129
Arslanovska Severgian 2° N ............................................................ pag 130
Bartolucci Alessia 2° N .................................................................... pag 130
Berardi Ilenia 2° N ........................................................................... pag 131
Coccia Domenico Leonardo 2° N .................................................... pag 131
Di Rosa Clarissa 2° N ...................................................................... pag 132
Dong Cristian 2° N .......................................................................... pag 132
Guiducci Elena 2° N ........................................................................ pag 133
Mainella Alessia 2° N ...................................................................... pag 133
Mengucci Maria 2° N....................................................................... pag 134
Mengucci Matilde 2° N .................................................................... pag 134
Merli Davide 2° N ............................................................................ pag 135
Olmeda Angelica 2° N ..................................................................... pag 135
Polli Patrick 2° N ............................................................................. pag 136
Prato Maria Alexandra 2° N ............................................................. pag 136
Severi Rachele 2° N ......................................................................... pag 137
Villani Alessia 2° N .......................................................................... pag 137

CLASSI TERZE
Amadori Francesco Maria 3° B ....................................................... pag 140
Brezza Luca 3° B ............................................................................. pag 141
Bruscolini Emil 3° B ........................................................................ pag 142
Campagna Filippo 3° B .................................................................... pag 142
Capasso Marco 3° B......................................................................... pag 143
Cecchitelli Demetrio Ciampa 3° B .................................................. pag 144



198

Ciriello Francesco 3° B .................................................................... pag 144
Galliano Jacopo 3° B ....................................................................... pag 145
Lach Angelica Clara 3° B ................................................................ pag 146
Lepri Matteo 3° B ............................................................................ pag 147
Manzi Sara 3° B ............................................................................... pag 147
Mendieta Navarrete Erick Feri 3° B ................................................ pag 148
Pelliccioni Anna 3° B ....................................................................... pag 149
Parini Alessandro 3° B ..................................................................... pag 150
Serafini Luca 3° B ............................................................................ pag 150
Silla Greta 3° B ................................................................................ pag 151
Surrentino D’Afflitto Assunta 3° B .................................................. pag 152
Vandi Brenda 3° B ........................................................................... pag 153
Villa Diego 3° B ............................................................................... pag 153
Virga Alexandra Loredana 3° B  ...................................................... pag 154
Bacalu Adriana 3° D ........................................................................ pag 155
Bartolucci Sara 3° D ........................................................................ pag 155
Ciacci Viola 3° D ............................................................................. pag 156
Enchisi Lorenzo 3° D ....................................................................... pag 157
Gaspari Filippo 3° D ........................................................................ pag 157
Ghafier Samir 3° D........................................................................... pag 158
Giordano Alissa Caterina 3° D ......................................................... pag 158
Iannetta Ivan 3° D ............................................................................ pag 159
Leurini Federica 3° D....................................................................... pag 160
Mazzola Martina 3° D ...................................................................... pag 160
Nazaruk Khrystyna 3° D .................................................................. pag 161
Parma Alessia 3° D .......................................................................... pag 161
Pedrelli Viola 3° D ........................................................................... pag 162
Pesaresi Eleonora 3° D..................................................................... pag 162
Petronio Giada 3° D ......................................................................... pag 163
Pietosi Lorenzo 3° D ........................................................................ pag 164
Polovina Faslli 3° D ......................................................................... pag 164
Ricci Sofia 3° D ............................................................................... pag 165
Tentoni Tommaso 3° D  ................................................................... pag 165
Valentini Sofia 3° D ......................................................................... pag 166
Venturi Massimiliano 3° D .............................................................. pag 167
Zangheri Alessandro 3° D ................................................................ pag 167
Checola Mattia 3° F ......................................................................... pag 168



199

 Cocca Samantha 3° F ....................................................................... pag 169
Fabrizio Alessandro 3° F .................................................................. pag 170
Gabellini Althea 3° F ....................................................................... pag 171
Lazzaretti Matteo 3° F ..................................................................... pag 172
Maestri Cecilia 3° F ......................................................................... pag 172
Mea Giorgia 3° F ............................................................................. pag 173
Tamagnini Nicolò 3° F ..................................................................... pag 173
Tornati Alessandro 3° F ................................................................... pag 174
Biagini Ilaria 3° I ............................................................................. pag 175
Caetano Gomez De Souza Giselle 3° I ............................................ pag 176
Cardinale Pietro 3° I......................................................................... pag 176
Crea Asia 3° I ................................................................................... pag 177
Fabbri Paolo 3° I .............................................................................. pag 178
Fattori Marco 3° I............................................................................. pag 178
Fedeli Luca 3° I ................................................................................ pag 179
Ferrara Laura 3° I ............................................................................. pag 179
Fuzzi Camilla 3° I ............................................................................ pag 180
Gacovicaj Jurgen 3° I ....................................................................... pag 181
Gemini Gianluca 3° I ....................................................................... pag 181
Gobbi Chiara 3° I ............................................................................. pag 182
Ishmaku Megi 3° I ........................................................................... pag 183
Leardini Camilla 3° I ....................................................................... pag 184
Muccini Beatrice 3° I ....................................................................... pag 185
Olmeda Alessia 3° I ......................................................................... pag 186
Pecci Alice 3° I................................................................................. pag 187
Pesaresi Alex 3° I ............................................................................. pag 188
Piemonte Alessandro 3° I ................................................................. pag 188
Pietroleonardo Camilla 3° I ............................................................. pag 189
Tognoni Alice 3° I ............................................................................ pag 189
Torini Ilaria 3° I ............................................................................... pag 190
Venerandi Thomas 3° I ..................................................................... pag 191



200



201

 

Si ringraziano gli insegnanti di Lettere della Scuola Media
“Geo Cenci” di Riccione, in particolar modo:

BIGI Ombretta
D’ANDREA Nicola
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 L’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, nacque dal 
sogno di un assicuratore di Chicago, Melvin Jones, con la 
volontà di far nascere dei clubs che dovevano avere progetti 
di miglioramento delle loro comunità e del mondo intero, 
con obiettivi morali che prescindessero dall’individualismo 
sfrenato ed affaristico. Venne adottato un Atto Costitutivo e dei 
Regolamenti, il simbolo della “L” con i due leoni ed i colori 

dell’emblema, oro e porpora; inoltre ci fu una prima redazione degli obiettivi del 
Lionismo e del Codice dell’Etica.
L’Associazione Internazionale dei Lions Clubs è oggi la più grande organizzazione di 
servizio del Mondo con circa 1,4 milioni di soci in circa 46.000 Clubs di 745 Distretti 
che coprono 204 Nazioni o aree geografiche.
In Italia esistono più di 1.200 Clubs per oltre 50.000 soci.
Il Lions Club Riccione fa parte del Multidistretto Italy, del distretto 108/a, è nato il 6 
aprile 1986 e consta di 41 soci.

Organigramma Attuale:
Governatore Lancasteri Guglielmo

Presidente di Circoscrizione Simoncelli Carlo
Presidente di zona Sancisi Carlo
Presidente Berni Angelo Bruno

Il Lions Club Riccione si riunisce il 2° e il 4° venerdì di ogni mese
presso la sede del Grand Hotel Des Bains di Riccione

1986/87 Cecchi Giorgio
1987/88 Villa Claudio
1988/89 Petrella Filippo
1989/90 Ferri Lanfranco
1990/91 Faetani Mario
1991/92 Procopio Francesco
1992/93 Ortalli Enrico
1993/94 Mariano Giovanni
1994/95 Manaresi Renzo
1995/96 Scaini Marco
1996/97 Ceccarelli Adriano
1997/98 Giunta Riccardo

1998/99 Lorè Roberto
1999/00 Ortolani Luigi
2000/01 Del Bello Paolo
2001/02 Brighi Fiorenzo
2002/03 Angelini Frangiotto
2003/04 Manaresi Renzo
2004/05 Salucci Quinto
2005/06 Papini Dario
2006/07 Procopio Francesco
2007/08 Mariani Giovanni
2008/09 Fabbri Leonardo
2009/10 Rondina Flavio
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CODICE DELL’ETICA LIONISTICA

DIMOSTRARE
con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro,

 la serietà della vocazione al servizio

 PERSEGUIRE
 il successo, domandare le giuste retribuzioni e

 conseguire i giusti profitti senza pregiudicare la dignità e
 l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette

RICORDARE 
che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare
 quella degli altri: essere leali con tutti, sinceri con se stessi

OGNI DUBBIO
circa il diritto o pretesa nei confronti di altri deve essere affrontato e risolto

 anche contro il proprio interesse

CONSIDERARE
 l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che

 la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire,
 ma per accettare nei benefici lo spirito che li anima.

AVERE
 sempre presenti i doveri del cittadino verso la Patria, lo Stato,

 la comunità nella quale ciascuno vive;
 prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro

ESSERE SOLIDALE
 con il prossimo mediante l’aiuto ai più deboli, i soccorsi ai bisognosi,

 la simpatia ai sofferenti

ESSERE CAUTO 
nella critica, generoso nella lode,

 sempre mirando a costruire e non a distruggere
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Preghiera dei LIONS

Ti ringraziamo Signore
per essere qui riuniti

per diventare migliori
e per poter insieme

 servire meglio i nostri simili.

Dacci, Signore,
l’umiltà, la conoscenza

e la forza necessaria
per compiere i nostri doveri
 con entusiasmo e tenacia.

Dacci la bontà e la tolleranza
per rispettare le opinioni degli altri
ed alimentare in tutti l’aspirazione

 a servire l’umanità che soffre.

Proteggi la nostra grande famiglia lionistica 
che lavora oggi, come sempre,

per il culto dell’amicizia,
dell’amore per il prossimo e
del servizio disinteressato.

Benedici Signore, il nostro lavoro.
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© Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.

Questa opera è stata realizzata anche con il contributo
del Comune di Riccione Assessorato alla Pubblica Istruzione

Finito di stampare nel mese di maggio 2011 
presso Tipografia Maestri di Riccione

Le immagini in prima e quarta di copertina 
sono rispettivamente

di Rossi Francesca (vincitrice del Concorso di Disegno: “Il Coraggio”)
e di Manzi Sara (vincitrice del Concorso di Disegno: “Un Poster per la Pace”)

LIONS CLUB RICCIONE
www.lionsriccione.it

COMUNE DI RICCIONE
Assessorato alla Pubblica Istruzione
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