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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 

 

 

La fanciullezza è un’avventura, la strada che inizi a percorrere è un’avventura che può 

essere lunga e felice ma anche tormentata e breve. Nella vita puoi vivere avventure di ogni tipo. Il 

nostro concorso, per esempio, è un’avventura poetica dove si sfidano le parole per poter evocare 

un mondo magico e divertente, dove si crea qualcosa per gli altri che parla di te e rivela i tuoi 

sentimenti.  

L’avventura è anche un gioco. La protagonista però, a pensarci bene, è sempre la tua vita. Un 

gioco in cui devi essere sempre presente con impegno e serietà, non importa poi se ne uscirai 

vincitore o sconfitto. Potrai esultare o accettare con saggezza, con umiltà e senza rabbia qualunque 

evento. L’importante è viverla con gioia e non essere solo spettatore, ma attore intelligente e 

consapevole.  

A voi ragazzi, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto va il plauso e il 

ringraziamento sincero del nostro Club.  

 

Marina Giannini 
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 CIOTTI LORENZO 3/I 

 VAGNI DAVIDE 3/I 

 

 

 



 4 

 

 

 

VINCITORI 

 

 

1° classificato piccoli poeti 

 

L’AVVENTURA 

 

Io sogno un’avventura, 

una fantastica, senza paura! 

Voglio sconfiggere mostri e draghi 

con l’aiuto di mille maghi. 

Una spada magica dovrei avere 

per sprigionare tutto il mio potere. 

E come ultimo ma non meno importante 

un fantastico cavallo volante. 

Due ali bianche dovrebbe avere 

per volare in alto e tutto vedere. 

Tante principesse da salvare 

e tanti baci da conservare. 

Infine contro un gigante ho combattuto, 

e dal letto son caduto. 
Caso Emanuele 1° A 

 

 

Premio speciale giuria piccoli poeti 

 

UN’AVVENTURA CHIAMATA VITA 

 

Ogni mattina 

la silenziosa alba 

dà inizio 

all’avventura quotidiana 

chiamata vita! 

Momenti semplici, 

magici 

si alternano 

a momenti complicati, 

difficili. 

Un turbinio 

di eventi imprevedibili 
che travolge 

senza preavviso 

l’uomo 

che felice 

ogni volta sorride, 

inconsapevole, 

al nuovo giorno. 
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Casadei Filippo 1° I 

 

 

Premio speciale giuria piccoli poeti 

VOGLIA D’AVVENTURA 

 

Ho voglia d’avventura 

ma quale? 

Sembra una sciagura 

nulla da fare 

se non mangiare 

o compiti da studiare 

mi vorrei sparare! 

Verifiche e interrogazioni 

con cinque ore di lezioni, 

solo la fantasia mi potrà salvare 

e in mille imprese occupare. 

Ecco l’avventura mi aspetta 

questa poesia devo finire in fretta! 
Rossi Samuele 1°  

 

Premio speciale giuria piccoli poeti 

AVVENTURA ALLE CASCATE 

 

È così, la mia avventura 

mi porta alle cascate, 

nate da un’altura 

e quindi un po’ ghiacciate. 

Chissà quali tesori, 

intorno troverò, 

forse argenti e ori, 

che più belli non si può. 

Forse non c’è niente, 

è solo un’altura, 

ma non m’importa niente, 

quindi parto all’avventura! 
Saglimbeni Emanuele 1° I 

 

Premio speciale giuria piccoli poeti 

AVVENTURA 

Alzarsi una mattina 

con il sole ancora bambino 

guardare attraverso la finestra e pensare: 

che bello oggi quel mare! 

Quel mare pieno di immenso 

attraversato dai raggi del sole 

cocente e attento. 

L’avventura più bella non è 

partire per mete lontane 

ma guardarsi intorno senza catene. 

Che avventura luccicante 

il sole, il mare e pensare: 
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all’abbraccio immenso che 

solo la natura e una mamma può dare. 
Tempesta Michael 1° I 

1° classificato 

AVVENTURA 

Un cuore che pulsa 

un vagito nella notte 

un abbraccio materno: 

è l’inizio del cammino. 

Tanti misteri da risolvere 

tante mete da raggiungere 

tante speranze da realizzare: 

è il percorso da seguire. 

Viaggi in posti inesplorati, 

avvenimenti inaspettati, 

imprevisti non calcolati: 

è il fascino della vita… 

È l’incanto dell’avventura. 
Villa Martina 3° F 

 

2° classificato 

L’AVVENTURA DI UN BAMBINO 

Lo sguardo svelto di un bambino 

alla ricerca dell’avventura 

brilla come un diamante 

sulla mano di una fanciulla innamorata. 

Le piccole mani si tendono 

ad afferrare lontani aquiloni, 

poi veloci puntano a terra 

e di nuovo van su, 

al ritmo veloce dell’altalena. 

All’improvviso si trova sospeso nell’aria 

ma il volo è breve 

e l’erba morbida lo accoglie. 

Lo prende la voglia di piangere, 

ma l’avventura è più forte 

della sua paura, 

e veloce si alza, 

tornando a giocare. 
Dinoia Giorgia 3° D 

 

3° classificato 

L’AVVENTURA 

Per me l’avventura 
è sempre stata dura: 

ho salvato principesse 

che da malefici erano oppresse, 

ho scalato montagne 

con nemici alle calcagna, 

ho attraversato laghi 

per sconfiggere draghi 

ho camminato per mille leghe 
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per liberare vittime di streghe 

Ah! Che bella la lettura 

che mi immerge in una nuova avventura.     Ugolini Nicolò 2° I 

 

Premio speciale giuria 

 

INIZIO DI AVVENTURA 

 

La vita: un’avventura… 

A dodici anni le piccole cose 

sono la mia avventura: 

le prime uscite con gli amici, 

una competizione sportiva, 

i primi sentimenti… 

So che tante avventure 

si susseguiranno, 

non le progetto 

perché le avventure 

non sono mai puntuali. 

 
Lopa Benito 2° I 

 

 

 

 

Premio speciale giuria 

 

L’AVVENTURA 

 

Eccomi in pista 

son la protagonista 

per me comincia l’avventura. 

Tremo di paura 

e di emozione pura, 

occhi che guardano 

occhi che giudicano. 

Volteggio, piroetto leggera 

mentre vivo la mia passione vera. 

Ora il consulto ha inizio 

resto in attesa del giudizio, 

non importa il verdetto 

e tutto ciò che vien detto. 

Lo so la mia avventura 
è proprio dura 

ma la soddisfazione che dà 

mi porta tanta felicità! 

 
Ricci Sofia 2° I 
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Premio speciale giuria 

 

L’AVVENTURA 

 

Ripensando a quella avventura 

da cui non c’è ritorno… 

Ricordi? 

Era bello giocare in fanciullezza. 

Oh! Bei tempi! 

Una burla… e poi un’altra, 

quando pronunciavamo “mamma” 

senza vergogna… e 

poi l’adolescenza. 

Col tempo ti ho perso di vista 

come con la nebbia al mattino 

e ora ti vedo qui, 

con le mani giunte 

a darti l’ultimo saluto, 

scacciando i rimorsi 

di non essermi accorto 

che l’avventura della vita 

ti è sfuggita. 

E il mio cuore piange. 

 
Ciotti Lorenzo 3° I 

 

 

 

 

Premio speciale giuria 

 

AVVENTURA 

 

Avventura 

parola nel flebile vento, 

che porta gioia. 

Parola che porta emozioni, 

a coloro che l’ascoltano. 

Avventura, 

esperienza che non 
si dimentica, 

brivido fulminante 

e adrenalina nel corpo. 

Sussurro nel 

cielo stellato, 

e interminabili momenti 

di incognita. 

 
Vagni Davide 3° I 
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CLASSI PRIME 

 

CHE COS’È L’AVVENTURA? 

 

L’avventura che cos’è? 

Sembra una cosa scontata ma non lo è! 

Vi siete mai chiesti che cos’è? 

Beh… L’avventura può essere: un libro, un viaggio, un bosco incantato, 

un desiderio di poter volare nel cielo stellato, la vita, è la vera avventura. 

La vita ha sempre un asso nella manica per noi, 

può essere una cosa bella o brutta. 

La vera avventura è la vita vissuta! 
Battazza Giulia 1° A 

 

*** 

 

L’AVVENTURA 

 

Il pericolo è l’avventura. 

Spremere la vita, incontro al destino, 

oltrepassando le porte del possibile, del limite; 

dopo ciò, non si sa cosa trovare, 

nessuno lo sa, e nessuno lo saprà mai dire a noi. 
Beltrambini Giacomo 1° A 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è come un bambino 

che gioca a nascondino: devi cercarla. 

L’avventura è una cosa speciale 

e la può vivere solo chi vuole rischiare. 

QUESTA È L’AVVENTURA!!! 
Beqiraj Irida 1° A 

 

*** 

 

L’AVVENTURA 

 

Un’avventura è come una sfida 

ti colpisce in ogni attimo 

della tua giornata. 
L’avventura 

è un’esperienza unica, 

che non si può 

vivere due volte 

perciò 

l’avventura 

è unica e speciale. 
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Borrielli Sabrina 1° A 

 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è una strada senza paura 

un viaggio indimenticabile 

verso la via delle favole 

e se seguirai quella via 

con un pizzico di magia 

il tesoro incantato scoverai 

e per sempre ti divertirai. 
Cammarata Luigi 1° A 

 

*** 

 

L’AVVENTURA 

 

Che bello 

il cielo azzurro, 

il profumo dei fiori, 

l’esser tra le nuvole, 

il vento leggero che 

mi accarezza il viso, 

l’aquilone che 

mi sfiora la spalla. 

Ahi! 

Apro gli occhi 

e ci sono io, sola 

sul mio tappeto. 

Era tutto un sogno 

quella sensazione 

di volo, 

di avventura. 
Coccia Federica 1° A 

 

AVVENTURA 

 

L’avventura, bella o brutta, 

può essere un cammino 

che segnerà il tuo destino. 

Avrai solo bisogno 

di tanto coraggio e fantasia, 

per poi prendere la giusta via. 
Non ti arrendere 

se non ce la farai, 

tanto dopo ci riproverai. 

E quando finirà, 

più felice la tua vita sarà! 

 
Colella Corinne 1° A 
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L’AVVENTURA 

 

L’avventura 

è da paura, 

è sfidare un gran gigante 

con un fare da furfante, 

è superare un immenso mare 

o un alto monte scalare, 

è cavalcare una tigre grossa 

che con i denti frantuma le ossa; 

ma se fantasia tu avrai 

l’avventura non finirà mai. 

 
Della Rosa Alessandro 1° A 

 

L’AVVENTURA 

 

Un’avventura è la vita d’ogni giorno 

l’avventura è il sale della vita 

come quando sei in montagna 

a scarpinare o con la bici a pedalare. 

Quando sei a nuotare nel mare 

che libero ti senti di fare quel che ti pare, 

quando vuoi andare sempre più in là 

che mai però ti riuscirà. 

Quando sei a correre nel deserto 

con infiniti orizzonti 

che ti sembra di possedere il mondo 

e vorresti correre all’infinito. 

Quando sei con gli sci 

che hai dentro quel qualcosa che 

ti spinge ad andare più veloce 

ma quando arrivi sei triste. 

L’avventura è ciò che ci spinge 

a pretendere sempre di più da noi stessi 

e solo quando arriviamo al limite siamo contenti. 

 
Galassi Giulio 1° A 

 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è una magia 

che si svolge con fantasia 

l’avventura è anche triste 

ma contiene cose miste: 

felicità, paura, gioia e tristezza 

questa è l’avventura. 
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Giovanetti Carmen 1° A 

 

 

AVVENTURA 

 

L’avventura è una storia 

non ti fa mai annoiare 

non ti lascia mai solo. 

 

L’avventura è un’amica, 

molti pensano di non averla, 

ma non è vero perché tutti ce l’hanno, 

nel cuore. 

 
Guasti Gabriele 1° A 

 

 

L’AVVENTURA 

 

Avventura è 

prendere le cose a cui tieni di più 

e camminare lungo il viale della vita 

senza sapere bene dove andare. 

Sulla tua strada 

qualcuno incontrerai 

e qualcosa troverai. 

Dovrai scegliere d’istinto 

e se camminerai con le tue forze 

avrai vinto. 

 
Innocentini Filippo 1° A 

 

*** 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è una magia, 

e i draghi e le fate ne fanno tutti parte. 

L’avventura è quella cosa che se la scovi, 

probabilmente ti porta via con sé e non ti molla più, 

perché ti imprigiona nel suo mondo di storie magiche. 

L’avventura si potrebbe trovare ovunque, 

anche nell’angolo più buio della tua camera, 

quello che per te conta meno. 
Ma se la vuoi davvero, 

la devi cercare, devi lottare, 

perché anche se non te ne accorgi, 

l’avventura ti segue ovunque tu vada, 

è come la tua ombra riflessa nella strada, 

non si separa mai da te, 

nemmeno un istante. 
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Leardini Beatrice 1° A 

 

 

L’AVVENTURA È… 

 

L’avventura è un mare di magia, 

se ti prende ti porta via 

l’avventura è una cosa straordinaria, 

l’avventura è… 

 
Nasuti Enrico 1° A 

 

*** 

 

L’AVVENTURA 

 

Il giorno era stato faticoso: 

ora mi attendeva il meritato riposo. 

Mi coricai 

ma il sonno tardava ad arrivare 

chiusi gli occhi e finalmente… 

cominciai a sognare. 

Mi trovavo in mezzo al mare: 

sulla barca dal dondolio delle onde 

mi lasciai cullare. 

Guardavo il cielo azzurro, 

mentre al sussurro del mare 

mi lasciavo andare sull’onda dei miei pensieri. 

D’un tratto un urto potente 

mi fece sobbalzare: 

mi voltai e caddi in mare… 

Così mi svegliai. 

Gridai aiuto, perché dal letto ero caduto 

che paura! 

Per fortuna era stato solo un sogno! 

Ma che avventura! 

 
Polidori Lorenzo 1° A 

 

L’AVVENTURA 

 

È una strada di magie e colori 

fatine, maghi e streghe. 

È una cosa che non ha pochi pericoli. 
È ora che le streghe volino 

con la scopa magica. 

E ci sono animali in ogni avventura 

tutta nuova. 

E come si va con le streghe 

fatine fanno tante magie 

maghi fanno molti incantesimi. 

Ma sono sorrisi e mi piacerà. 
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Posenato Elena Sofia 1° A 

 

 

LA VITA 

 

L’avventura è istinto 

è speciale… 

… imprevedibile 

ti mette alla prova 

misura il tuo coraggio 

la tua paura. 

 

L’avventura è libertà… 

… libertà di decidere. 

Chiudi gli occhi… 

… di sognare, di volare 

ed ora, 

apri gli occhi 

è reale… 

… è la vita, 

la tua avventura. 

 
Santini Gioia 1° A 

 

 

 

*** 

 

 

 

L’AVVENTURA 

 

È una cosa misteriosa, 

sta nell’ombra 

e non si fa vedere; 

ad alcuni incute paura: 

questa è l’avventura! 

 
Tagliavini Luca 1° A 

 

 

L’AVVENTURA 

 
È l’avventura 

è giocare, divertirsi e imparare. 

È andare alla ricerca di nuove cose sconosciute. 

È misteriosa, più di ogni altra cosa. 

È nascosta dappertutto, in un luogo bello oppure brutto. 

L’importante è cercarla e non rifiutarla. 

È l’avventura. 
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Tamburini Cristian 1° A 

 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è qualcosa 

che ti spinge a far quel che vuoi. 

La propria immaginazione 

porta a realizzare 

progetti e esperienze entusiasmanti. 

La vita stessa è un’avventura 

piena di gioie e imprevisti. 

Le avventure belle o brutte le ricorderai sempre 

perché lasciano tracce indelebili. 

 
Tonti Filippo 1° A 

 

 

L’AVVENTURA 

 

È un giorno 

o un viaggio 

è la vita 

o la storia 

è un’emozione 

o una passione 

ognuno di noi la viviamo 

è l’avventura. 

 
Villa Anais 1° A 

 

*** 

 

L’AVVENTURA 

 

Quando corri, quando cammini 

quando respiri, quando vai in bici 

tutto è un’avventura. 

L’avventura è emozione. 

L’avventura è sentimento. 

L’avventura è vita. 

 
Vjerdha Gejsi 1° A 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è l’unica cosa bella nella vita. 

Perché ti fa sognare cose che tu nella vita 

reale non puoi fare. 

Ecco quest’è l’avventura! 

 
Ziu Klara 1° A 
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AVVENTURA 

 

L’avventura è tutta intorno: 

strade, monti, piante. 

È qualcosa di nuovo 

che si vive 

con gli occhi della fantasia. 

L’avventura è una giornata speciale, 

comincia quando un bambino 

si sveglia al mattino 

fino a quando si addormenta 

alla sera. 

Il mondo e la vita sono un’avventura. 

Un bel sogno e tanti amici 

è ciò che ti fa vivere tante emozioni 

e tutto questo è l’avventura. 

 
Bala Dorian 1° I 

 

L’AVVENTURA 

 

Le avventure sono esperienze 

che ti infondono coraggio 

per sconfiggere le paure. 

Le avventure ti arrivano nel cuore 

sotto forma di nuove sfide 

da affrontare. 

Le avventure sono orchi, fate, 

giganti e elfi 

che riposano nei nostri sogni 

pronti a farti emozionare. 

Le avventure sono tutte le fantasie 

che ti fanno sognare. 

 
Bartolucci Alessandro 1° I 

 

 

 

SULL’AVVENTURA 

 

Ogni giorno è un’avventura 

dal mattino che ti svegli 

alla sera che ti corichi. 

L’avventura dei bambini 

sta nei giochi. 

L’avventura per i grandi è 

la ricerca della felicità. 
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Bianchini Alessandro 1° I 

 

 

L’AVVENTURA 

 

Quando vedo il mare 

ricordo la mia terra 

e mi vengono in mente 

bellissimi ricordi. 

I delfini che cantano, 

coloratissimi pesciolini 

che nuotano. 

D’estate con il sole splendente 

anch’io come loro 

mi divertivo tra le onde 

con i miei amici 

immaginando meravigliose 

avventure… 
Cara Rei 1° I 

 

L’AVVENTURA 

 

Parto per un lungo viaggio senza meta, 

per un’avventura con una sorpresa. 

Percorro ore e ore di cammino 

fino ad arrivare in un paese piccino 

pieno di gente ed allegria 

con tanta compagnia. 

In questo paese non conosciuto 

mi vedo già perduto. 

Vado avanti nel mio cammino 

arrivo molto vicino ad un sentiero piccolino 

che mi portò in un bosco di farfalle 

erano belle, erano gialle 

erano bianche, di tanti colori 

come i fiori. 

Volai, sognai, era tutto bello 

un mondo perfetto. 

Iniziai così una nuova avventura 

ma subito dopo mi svegliai 

e volò via la mia avventura 

che mi fece tornare 

dal mio mondo incantato. 
Cavallo Annamaria 1° I 

 

OGNI GIORNO AVVENTURA 

 

Alzarsi al mattino 

prepararsi per la scuola, 

lasciare la casa 

e partire… 

per una 
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nuova avventura! 
Fabbri Alberto 1° I 

 

L’AVVENTURA DI OGNI MATTINA 

 

Il sole del mattino 

mi arriva dritto in faccia 

e tutte le paure 

mi colpiscono il cuore. 

Angoscia, tristezza 

sono come un peso 

che mi opprime 

in tutto il corpo. 

 

Ma ecco l’avventura 

entra in me 

appena varco 

la scuola. 

Vedere il sorriso 

di tutti i miei compagni 

mette il buon umore 

al mio cuore. 

 

L’avventura è sconfiggere 

tutto ciò che mi opprime 

per far esplodere di gioia 

il mio cuore. 
Fabbri Nicholas 1° I 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è azione 

l’avventura è passione. 

 

L’avventura è oscura 

l’avventura è paura. 

 

Tutto questo è avventura 

che dà adrenalina pura. 
Gaffarelli Filippo 1° I 

 

IL VIAGGIO 

 

Il risveglio al mattino 
come stare al nidino. 

Qualcuno bussa 

alla tua cameretta e dice: 

Sveglia! C’è un viaggio 

che ci aspetta! 

Vai vai di tutta fretta 

che ti rimane solo un’oretta 

c’è un volo che ti aspetta 
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insieme alla tua valigetta. 
Lanza Emily 1° I 

 

L’AVVENTURA 

 

Avventura libera e bella, 

folle e possente, 

creatura viva 

che gode del suo mistero 

avventuroso e pericoloso. 

In mille forme, 

Riuscirai sempre a stupirci. 

 
Marmanelli Greta 1° I 

 

CHE AVVENTURA! 

 

Dalla baita siam partiti 

tutti quanti infreddoliti, 

 

sulla mota camminavamo 

e i boschi attraversavamo, 

 

c’era la nebbia come la pioggia 

e prendevamo ogni goccia, 

 

tra cappucci e cappuccioni 

siamo arrivati a sgoccioloni. 

 

Questa è la mia avventura 

che caccia via ogni paura. 

 

L’avventura è ovunque, 

l’avventura ti segue, 

l’avventura è con te! 

 
Paesani Sara 1° I 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura la può vivere 

tutti i giorni solo chi la cerca. 

 

L’avventura è un pensiero felice 
che è ancor più bello quando diventa realtà. 

 

L’avventura è la nostra vita, 

può essere bella, brutta, buona o cattiva. 

 
Piccioni Elena 1° I 
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UN’AVVENTURA INSOLITA 

 

Sola e abbandonata, 

in un’isola sperduta, 

un oceano senza fine 

mi osserva e mi consola, 

ma la paura mi divora. 

Torno sui miei passi o 

affronto l’avventura? 

Coraggio, ambizione, curiosità, 

timore, codardia, viltà, 

quale sentimento prevarrà? 

Il mio cuore mi dice di incamminarmi 

la mia mente mi consiglia di fermarmi 

ma fermarsi è un po’ morire, 

forse è meglio ripartire. 

 
Pozzi Sofia 1° I 

 

 

LA VERA AVVENTURA 

 

L’avventura è una giornata d’estate, 

una notte stellata 

ma può essere un momento triste. 

La vera avventura è affrontare 

i momenti difficili 

e quelli felici insieme a che ti vuol bene. 

 
Ragni Chiara 1° I 

 

AVVENTURA 

 

L’avventura 

non è sempre 

pirati ed eroi, 

 

un’avventura 

è anche la vita. 

 

La nascita 

è il suo inizio 

 

e la morte 

la sua fine. 

 

La vita 

è un’avventura 

sempre piena di sorprese! 



 21 

 
Semprucci Oscar 1° I 

UN’AVVENTURA 

 

Le valigie son già piene 

sono pronta a partire 

tanta gioia ho nel cuore 

tanta voglia di volare. 

Su dal cielo sto guardando 

all’orizzonte e 

in un battito di ali 

Parigi è già di fronte, 

non so più cosa ammirare 

tutto è bello da impazzire 

non vorrei più ritornare 

ma l’aereo è già pronto a patire. 
Sisca Alessia 1° I 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è un’emozione: 

racchiude gioie, dolori e paura, 

si può vivere, tentare e pure immaginare 

ma un’avventura nella vita la devi provare. 

La puoi vivere con amici, nemici e conoscenti 

l’avventura lascia parecchi sentimenti. 
Stella Filippo 1° I 

 

AVVENTURA 

 

Grande è l’avventura 

come tutto il mondo, 

dai la mano a un tuo amico 

e non ti sentirai solo. 

Vince le paure perché l’avventura 

sa fare questo 

tu le combatti e lei ti sostiene. 

Ma se scappi dalle paure 

con il timore addosso, 

l’avventura svanisce e tu sei solo. 

L’avventura è bella, 

si trova nel nostro cuore e nel mondo 

e tutto con l’avventura diventa magico. 
Stojku Gertian 1° I 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è paura, gioia, emozione. 

L’avventura è bella quando si svolge in compagnia 

perché non ci si sente mai soli. 

L’avventura spinge ogni persona 

a fare cose difficili ma belle. 
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L’avventura è una cosa preziosa. 
Toader Danut Constantin 1° I 

 

CLASSI SECONDE 

 

L’AVVENTURA 

 

Un’avventura non è vivere 

ma continuare a vivere. 

Continuare a vedere il sole 

anche di notte. 
Bazoni Isabella 2° D 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è un viaggio infinito. 

L’avventura è partire, 

andare alla ricerca di nuove esperienze, 

nuove persone da conoscere. 

L’avventura è la vita. 
Branca Noemi 2° D 

 

NELLA SAVANA 

 

L’avventuriero, disperso nella savana 

ha fame, 

e mangia una banana. 

Tra terre infinite, 

e acque pulite, 

l’avventuriero va in grotte, deserti, 

e varchi sempre aperti. 

Facendo attenzione 

al rifugio del leone, 

viene avvertito da una civetta, 

che gli dice di fare in fretta. 

Infine con la voglia di bere e mangiare, 

si costruisce un aereo ed inizia a volare. 

 
Ceci Alessandro 2° D 

 

L’AVVENTURA È… 

 

Avventura 

è fare un viaggio in paesi sconosciuti 

è esplorare mondi diversi 

è immergersi nella natura 

è andare per mari lontani 

è scoprire antiche civiltà 

è la ricerca di tesori perduti 

è aprire la pagina di un libro 

e lasciarsi prendere dalla lettura. 
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Conte Edoardo 2° D 

 

 

 

AVVENTURA LONTANO DA CASA 

 

Ero partito per un altro mondo 

credevo di trovare nuovi amici 

e ora cavalco sulla mia bici. 

Quando pedalo per tornar a casa 

mi sento felice in qualche modo 

di aver trovato nuovi amici 

in questa avventura emozionante. 

Ora che sono contento 

vorrei dire ad alta voce: 

l’avventura è un pensiero così trascinante 

che lo penserò tutti i giorni. 
Conti Francesco 2° D 

 

LA VITA È UN’AVVENTURA 

 

La vita è un’avventura, 

piena di imprevisti 

che a volte possono far paura. 

E quindi si sceglie, 

si sceglie se comportarsi da avventuriero 

o da vagabondo. 
Corsi Giammarco 2° D 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è 

stare bene con gli amici, 

è adrenalina 

è vivere insieme. 
Enchisi Camilla 2° D 

 

L’AVVENTURA 

 

Vivere la vita 

dura come una salita, 

piena di ostacoli, 

ma anche bella 

e piena di emozioni. 
Fabbri Chiara 2° D 

 

 

L’AVVENTURA 

 

Vivere vuol dire 

vivere ogni giorno 

un giorno nuovo. 
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Fantini Nicholas 2° D 

 

 

ISTRUZIONI PER L’AVVENTURA 

 

Bisogna avere cura 

dell’avventura 

il coraggio 

che non sia un miraggio 

devi sempre esserne sicuro. 

 
Fraternali Daniel 2° D 

 

L’AVVENTURA 

 

Sei 

l’arcobaleno, 

che non finisce 

mai. 

Prima arrivi 

poi vai via, 

ma nel 

cuore resta sempre 

l’allegria, 

l’esperienza 

della tua vita. 
Fratesi Giacomo 2° D 

 

L’AVVENTURA 

 

Ho scavalcato una duna 

ho cavalcato cavalli 

ho esplorato la luna 

e ho sorpassato valli. 

Ho solcato mari 

sono sopravvissuto a tempeste 

ed insieme ai miei pari 

abbiamo celebrato feste.111 
Garimaldi Juan Francisco 2° D 

 

AVVENTURIERO 

 

Io sono un avventuriero 

forte come un guerriero, girando qua e là, 

mal di testa mai mi verrà. 

Girando tutto il mondo 

con in mano un mappamondo, 

solcando profondi mari e 

scalando rilievi collinari 

a destinazione mai arriverò, 

perché sempre viaggerò. 
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Giorgi Alex 2° D 

 

 

L’AVVENTURA 

 

Voglia di navigare 

per tutto il mare, 

di andare nella foresta 

ed esplorare ciò che ne resta, 

di scoprire il deserto. 

Voglia di essere un esploratore 

questo è certo. 
Guglielmetti Simone 2° D 

 

AVVENTURA 

 

Cos’è l’avventura 

una passeggiata al parco 

giocata con gli amici… 

L’avventura è 

vivere i giorni 

della nostra vita. 
Hasibra Matilda 2° D 

 

AVVENTURA 

 

Avventura 

parola fresca 

di brezza vivente. 
Munoz Pincay Bryan Sneyder 2° D 

 

L’AVVENTURA 

 

Siamo cavalieri, 

che combattono ogni giorno un drago, 

e quel drago, si chiama “VITA”. 
Pasic Emma 2° D 

 

L’AVVENTURA 

 

Ti prende il cuore 

e non lo lascia andare più. 

È più forte del timore 
l’adrenalina che riempie l’anima 

e non ti fa dormire. 

Hai voglia di fare, 

correre, immaginare, sapere e scoprire. 

Questa è la vita. 
Pietosi Matteo 2° D 
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IL MIO VELIERO 

In balia delle alte onde 

che dal mare si alzano profonde 

io e il mio veliero 

lottiamo contro il vento 

la mia mente è avvolta in un pensiero lontano 

verso un’avventura 

che sa di aria pura. 
Salvatori Daniel 2° D 

 

AVVENTURA 

L’avventura è la pazzia, 

è l’adrenalina 

che ci spinge a vivere. 
Scarponi Francesco 2° D 

 

COS’È L’AVVENTURA 

L’avventura è l’ossigeno, 

che dà la vita. 

È un terreno 

ancora inesplorato. 

O da soli, 

o in compagnia, 

è la più bella che ci sia. 
Sorbello Jessica 2° D 

 

UN MONDO D’AVVENTURA 

Per scoprire l’avventura 

bisogna superare la paura, 

per fare un nuovo viaggio 

bisogna pensare a lungo raggio. 

Sognare di aiutare 

tutti i bambini del mondo, 

pensando di volare 

per avere un’immagine a tutto tondo! 
Abbati Alessandro 2° F 

 

L’AVVENTURA 

La vita è un lungo viaggio 

chiamato AVVENTURA. 

Cresce insieme a noi, 

ci accompagna lungo il percorso, 

è l’inizio e la fine 

di ogni storia. 

Si viaggia soli 

in luoghi sconosciuti, 

contro gli imprevisti 

senza paura. 

L’avventura fa parte di noi, 
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è il dono che ci fa CRESCERE. 
Abbati Andrea 2° F 

 

L’AVVENTURA 

 

Cos’è che ci permette di scoprire 

e raccontare cose nuove? 

È l’avventura 

che nasce nel dir basta, 

basta la tranquillità 

che abbia inizio la libertà! 

L’avventura è il primo anello 

della vita, 

è scoperta infinita, 

emozioni e conoscenza. 

Quanti modi per dire 

che l’avventura è in ME 

e svela ogni perché. 

Ecco l’avventura 

in tutta la sua bellezza, 

ma va vissuta con saggezza! 
Abbati Simone 2° F 

 

L’AVVENTURA PER ME 

 

Avventura… 

Un brivido lungo la pelle; 

troverai tante cose belle! 

L’avventura è un viaggio, 

da affrontare con tanto coraggio. 

L’avventura è determinazione, 

con un po’ di immaginazione. 

Ma l’avventura più grande è la vita, 

una lunga, lunga salita! 

Questa è l’avventura, 

e io non ho paura 

di viverla fino in fondo, 

sono pronta a scoprire il mondo! 
Acampora Camilla 2° F 

L’AVVENTURA È QUALCOSA… 

 

L’avventura è qualcosa 

che ci coinvolge e ci emoziona. 

L’avventura è qualcosa 
da scoprire e da superare 

con le proprie forze. 

L’avventura è una prova 

di coraggio. 

L’avventura ti fa volare 

e sognare, 

ti fa vedere qualcosa 

che non hai mai visto prima. 
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L’avventura è qualcosa… 

che sono pronto ad affrontare! 
Angeli Francesco 2° F 

 

A CACCIA DI AVVENTURA! 

 

Avventura 

un’emozione pura, 

che ti fa sognare, 

ti fa volare. 

Vulcani in eruzione, 

montagne da scalare. 

Ogni giorno un’avventura da affrontare. 

Piramidi maledette, 

tesori nascosti, 

grotte e caverne… 

oppure piccole 

avventure odierne. 

In ogni angolo 

lei si nasconde, 

ogni momento 

un pericolo incombe. 

Trovala 

e vedrai, 

una nuova avventura 

tu vivrai. 

 
Angeli Letizia 2° F 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è come una partita di calcio, 

dove c’è l’emozione di segnare 

e la pura di sbagliare. 

L’avventura è imparare, 

crescere e sognare. 

Ma la più grande avventura 

è la vita. 

Sempre e ovunque andrai, 

l’avventura al tuo fianco troverai. 

 
Antonioni Mattia 2° F 

 

L’AVVENTURA PIÙ GRANDE 
 

Il posto in cui mi trovo è caldo e accogliente, 

ma io voglio nascere e vivere una vita intraprendente. 

Sono un bambino nel grembo di una madre 

ed il mondo intero devo ancora ammirare. 

La vita è per me l’avventura più grande: 

correre, giocare, nuotare tra le onde 

e se dopo tutto questo il mio desiderio non avrò realizzato, 
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viaggerò per il mondo con la gioia di esser nato. 

 
Avanzolini Edoardo 2° F 

 

 

L’AVVENTURA 

 

Contro l’ignoto vai, 

qualcosa in più scoprirai 

e una nuova esperienza farai. 

Quando tornerai 

dentro di te 

per sempre cambierai. 

L’avventura è come un puzzle: 

ogni tessera che troverai 

un nuovo obiettivo raggiungerai 

e alla fine la figura completa scoprirai. 

L’avventura non deve far paura, 

nel mondo viaggerai, 

e forse nei libri di storia 

il tuo nome vedrai! 

 
Bagnoli Martina 2° F 

 

 

LA NOSTRA AVVENTURA 

 

Nuovi posti da scoprire, 

tante cose da imparare, 

molti ostacoli da superare, 

questa è la vita, piccolo mio. 

Ma tu mettici coraggio 

e non prendere paura 

e vedrai che poi ti piacerà 

questa nostra AVVENTURA! 

 
Baiocchi Lucrezia 2° F 

 

L’AVVENTURA SELVAGGIA 

 

L’uomo cacciava, 

cacciava 

nella giungla splendente e vivente. 

Il leone ruggì 
l’uomo scappò, 

scappò 

dalla giungla 

ma il leone lo inseguì. 

L’uomo mirò 

e il leone morì. 

L’avventura finì e l’uomo partì. 
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Borgognoni Alessandro 2° F 

 

 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura ti fa sognare, 

t’incanta 

come se fossi un bambino 

stregato da un’emozione. 

L’avventura fa pensare a una foresta 

a un mare in tempesta 

a un deserto 

a un luogo sommerso. 

L’avventura è come un amore 

a prima vista, 

un gioco 

che alla fine diventa realtà! 

 
Caldari Edoardo 2° F 

 

 

SCACCO ALL’AVVENTURA! 

 

Cos’è l’avventura? 

Una strana creatura 

che devi saper affrontare 

o almeno ci devi provare. 

Ci vuole coraggio nel gioco. 

Come in una partita 

a scacchi, 

decidi mosse 

difese e attacchi. 

Nessuno si salva da solo. 

Ogni pezzo ha 

il suo perché 

così la vita 

un’avventura è. 

 
Canini Alex 2° 

 

L’AVVENTURA 

 

Ostacoli, emozioni, paura 
cavalcare un toro, 

è questa l’avventura. 

Non può essere un lavoro 

andare all’arrembaggio, 

ma vale più dell’oro. 

E per ottenere un grande viaggio 

come un grande avventuriero, 

basta avere tanto coraggio! 
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Carola Jordan 2° F 

 

 

SOGNANDO L’AVVENTURA 

 

Superare un ostacolo 

affrontare la natura, 

sembra quasi un miracolo 

vivere una grande avventura. 

Caverne, boschi, montagne 

o la soffitta di casa tua, 

dove puoi essere un uomo selvaggio 

per evitare di diventare ostaggio. 

L’avventura è come una partita 

da affrontare per la vita. 

 
Ceccarini Gabriele 2° F 

 

 

L’AVVENTURA 

 

Si trova quando non si ha paura, 

si trova quando si ha coraggio, 

si trova immaginando ed esplorando l’ignoto. 

Si trova facendo un viaggio nella fantasia 

e nel divertimento, 

provando emozioni nuove: 

brivido, fatica e curiosità… 

emozioni che solo l’avventura ti dà. 

 
Crescentini Samuele 2° F 

 

L’AVVENTURA 

 

A raccontarla in poche parole 

io trovo sia cosa dura, 

ma questo la poesia vuole 

allora vi parlo dell’avventura. 

Ti fa gioire e non è noiosa 

ti motiva a raggiungere la vetta, 

ma la strada è faticosa 

e nessuno la giusta via ti detta. 

Con il cuore la strada trovi 
quando vivi un’avventura, 

mentre impari e nuovi posti esplori 

la curiosità ti prende e sconfiggi la paura. 

Non devi compiere grandi imprese 

basta solo il tuo coraggio giornaliero, 

per diventare un famoso avventuriero. 

 
Di Prisco Camilla 2° F 
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UN VIAGGIO SPECIALE 

 

Attraverso deserti aridi 

e boschi inesplorati, 

vedo la natura aspra e pura. 

Vivo nella speranza 

di assaporare questa esperienza 

in tutta la sua essenza. 

Apro gli occhi 

perché ogni cosa 

è bella e nuova. 

Niente è inesplorato, 

se è circondato 

dalle persone che ti hanno amato. 

Tra le mani ora ho 

l’avventura, 

e mi fa molta paura. 

Ma un giorno 

la ricorderò 

e sicuramente riderò. 

Sarò forte, impetuosa 

e per sempre avventurosa, 

perché amo la natura 

con tutta la sua nebbia oscura. 

 
Domeniconi Giulia 2° F 

 

AVVENTURA 

 

L’avventura è… 

l’esperienza di vita di ogni uomo, 

saperla affrontare con dignità, 

senza paura. 

L’avventura è… 

giocare alla guerra, 

affrontare il pericolo, 

guardare negli occhi il nemico. 

L’avventura è… 

una passeggiata in bicicletta, 
con gli amici, 

perdersi nella confusione. 

Avventura… Avventura… 

Che bella parola! 

Ognuno la propria saprà affrontare 

e il suo sogno vedrà realizzare. 

 
Luigi Giacomo 2° F 
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L’AVVENTURA È COSÌ… 

 

Affrontare ostacoli 

trovare il coraggio 

essere arguti… 

l’avventura è così 

bisogna essere astuti. 

Nuotare nelle paludi 

combattere il pericolo 

attraversare le foreste… 

Se l’avventura ti contagia 

la tua vita non sarà più agiata. 

Luoghi pericolosi 

personaggi misteriosi… 

anche se la paura mi assale 

io con tanta adrenalina 

li voglio affrontare. 

È così l’avventura… 

ti prende 

e poi finisce, 

ma per sempre nel tuo cuore 

il suo ricordo si colpisce. 

 
Mangiameli Giulia 2° F 

 

SENZA PAURA 

 

L’avventura è una parola dura 

ma solo per chi ha paura; 

chi di viltà non ne ha 

in questo viaggio si divertirà. 

Si viaggia col cuore 

non con timore; 

guarda avanti 

e nuovi incontri farai, 

senza fermarti mai! 

 
Napoli Mattia 2° F 

 

L’AVVENTURA 

 

La magia si intreccia con la pazzia 

come la paura si intreccia con l’avventura. 

L’avventura è come un bel sogno che fai, 

è come i vecchi ricordi che non dimentichi mai. 

Con i sogni vivi, con le avventure cresci. 

Ogni bambino ha la sua avventura 

che per tutto il tragitto della sua vita dura. 
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Orlando Valentina 2° F 

 

SE IO FOSSI UN AVVENTURIERO 

 

Se io fossi un avventuriero 

per scoprire nuovi luoghi 

andrei in sella al mio destriero. 

Con tutto il mio coraggio 

affronterò il nuovo viaggio. 

La strada è un po’ in salita 

e può portare qualche ferita. 

Ma l’avventura è come la vita: 

una scalata infinita. 

Solo la voglia di libertà 

mi porterà tante novità. 
Sinijari Alexia 2° F 

 

LA MIA AVVENTURA 

 

Un’avventura a molti non sembrerà, 

ma per me quel valore ha. 

In montagna mi trovavo 

e la stanza in albergo 

al quarto piano si trovava. 

La scala lì non arrivava, 

e un ascensore mi aspettava. 

“Se voglio dormire devo salire! 

Ma come arrivare senza morire?”. 

Di prendere l’ascensore 

non ne volevo sapere, 

avevo paura 

e il mio corpo tremava… 

Ad un tratto sento il coraggio arrivare 

e mi son detto: 

“Ce la posso fare!”. 

Così tutto intimorito 

sull’ascensore son salito. 

Al quarto piano son volato, 

la mia paura ho superato 

e un eroe son diventato. 
Stefanini Matteo 2° F 

 

SEMPLICEMENTE AVVENTURA 
 

Tanti pericoli incontrerai, 

con la fantasia li affronterai, 

l’avventura che ti aspetta 

sarà solo per te perfetta! 

La speranza che non ti abbandona, 

la paura che pulsa nelle vene, 

il mistero che si risolve… 
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tutto questo è chiamato 

semplicemente AVVENTURA. 
Tamagnini Erica 2° F 

IL DESIDERIO D’AVVENTURA 

 

Il desiderio d’avventura 

forse mette un po’ paura. 

Ma il sogno di rischiare 

mi fa molto immaginare: 

terre e luoghi misteriosi 

fiumi e mari tempestosi! 

Con coraggio, so che è dura, 

ma a me piace l’avventura! 
Ugolini Pietro 2° F 

 

ALLA SCOPERTA DELL’AVVENTURA 

 

Partire all’avventura 

non ti deve far paura; 

se hai un amico pronto a rischiare 

niente ti può fermare! 

Con una mappa e un po’ di fantasia 

nuove avventure tu vivrai; 

e se il tesoro cercherai 

tante trappole nascoste incontrerai. 

Arrampicarsi, correre e saltare, 

queste sono le cose che devi fare; 

anche se sei stanco non temere 

l’amicizia ti può sostenere. 

Ma ricorda, non è finita: 

la più grande avventura è la tua vita! 
Zannoni Valentina 2° F 

 

COS’È L’AVVENTURA 

 

Cosa è per noi l’avventura? 

Un’esperienza da vivere 

o qualcosa da dimostrare 

a noi stessi e agli altri. 

Ogni sfida è un’avventura 

che ti regala ogni giorno 

emozioni da vivere. 
Angelini Alice 2° I 

 

AVVENTURA 

 

L’avventura è un viaggio tanto misterioso 

da renderti curioso: 

prove insidiose 

che possono essere anche paurose, 

ma se l’avventura è travolgente 

avrai un ricordo sicuramente divertente. 
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Bravi Lorenzo 2° I 

 

 

AVVENTURA 

 

Questa è la mia avventura 

un viaggio senza limiti, senza paura. 

Senza avventura 

mi sentirei troppo sicura. 

Senza emozione 

sarei racchiusa 

dentro mura invalicabili 

sognando avventure indimenticabili. 
Daniele Perlarosa 2° I 

CI SONO UOMINI 

 

Ci sono uomini 

che ogni giorno affrontano 

l’avventura. 

Nuovi Ulisse, Colombo, Magellano 

imitando i loro progenitori 

navigano nelle acque misteriose della vita 

affrontando asperità e pericoli. 

Come Ulisse cercano di resistere 

al canto delle sirene ammaliatrici 

che promettono una vita facile e ricca. 

Come Colombo e Magellano 

sperimentano nuove vie 

alla ricerca non di nuovi paradisi 

ma di una possibilità di vita. 

Sempre pronti all’avventura 

per assicurarsi una vita sicura. 
Del Bianco Luca 2° I 

AVVENTURA 

 

Avventurarsi in un viaggio senza meta, 

affrontare rischi e imprevisti 

questa è l’avventura. 

L’avventura è vivere la vita ogni giorno, 

c’è chi lo fa con slancio 

chi con fatica 

chi apprezza la novità dell’avventura 

chi ne ha paura. 
Dominici Alice 2° I 

LE MIE AVVENTURE 

 

Alla mia età 

vivo tante avventure: 

le prime gare 

la prima uscita col ragazzo 

le prime gite 

i primi concerti 



 37 

e ho sogni da realizzare 

nuove cose da scoprire e da imparare. 
Duri Samantja 2° I 

LA MIA AVVENTURA 

 

È mattina, lascio il mio rifugio caldo, 

coraggio e zaino in spalla, 

cerco di far veloce così non tardo. 

Suona la campana 

e inizia l’avventura: 

sono entrato nella tana 

e inizio ad aver paura, 

l’unico mio sollievo 

è quello di stare in compagnia, 

ma sì, cosa vuoi che sia 

prendo un dieci e me ne vado via. 

Torno a casa e racconto l’avventura 

a mia mamma che mi rassicura 

finalmente dietro queste mura! 
Gasperini Ricky 2° I 

 

SOGNO L’AVVENTURA 

 

Sogno l’avventura della mia vita: 

e già mi vedo attrice 

di un Oscar vincitrice. 

Studio, competizione, 

anni di recitazione, 

provini in grandi città 

da superare con difficoltà. 

Vacillo, a volte insicura 

e questo mi fa paura, 

ma ecco davanti alla regia 

la paura vola via. 

Ottengo un ruolo importante 

che è molto appagante. 

Si conclude così l’avventura 

e della mia poesia la chiusura. 
Giavolucci Giulia 2° I 

 

L’AVVENTURA SCOLASTICA 

 

Come ogni anno l’estate vola 

e bisogna già tornare a scuola. 
Apri il libro e il quaderno 

prendi il foglio e il pennarello 

dipingi i disegni di allegri colori 

nel corridoio si sentono già tanti rumori. 

Poi si ripassano scienze e storia 

e la poesia imparata a memoria. 

La scuola è proprio un’avventura 

come sarà la mia vita futura. 
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Giovanardi Moreno 2° I 

 

 

L’AVVENTURA È… 

 

… l’inizio di una vita 

… il primo passo di un bambino 

… il primo giorno alle elementari 

… riuscire a scrivere la prima parola 

… la prima interrogazione 

… la notte prima degli esami 

… il primo giorno di lavoro 

… il tuo primo figlio 

… la morte: inizio di una nuova avventura... ! 
Gobbi Alessia 2° I 

 

AVVENTURA 

 

Rispondi al mio richiamo 

ora che son partito, 

rispondimi al più presto 

credimi veramente, di te 

sento il bisogno 

anche tra l’altra gente. 

Nella valigia ho messo 

la nostra nostalgia 

al vento, al cielo, agli alberi, 

ho detto che sei mio amico, 

se ancora andiamo avanti 

io ti prometto 

che passeremo insieme 

tutta l’avventura. 
Grechi Jacopo 2° I 

 

L’AVVENTURA 

 

Nella vita almeno una volta 

si vorrà sentire 

quella sensazione che ti fa 

vivere un’avventura. 

Affrontare l’imprevisto 

senza sapere come finirà, 

quella strana attesa 
che ti fa ribollire il sangue. 

Nella nostra vita rimarrà 

sempre il desiderio 

di avventura. 
Guiducci Veronica 2° I 
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L’AVVENTURA 

 

Bisogna provare qualcosa 

di nuovo nella vita 

dimostrare a noi stessi 

che possiamo farcela. 

E per noi l’avventura è tutto: 

stare con gli amici, 

conoscere persone nuove, 

non sapere cosa riserva il futuro. 
Ismailji Sanela 2° I 

AVVENTURA 

 

L’avventura è anche coraggio di provare esperienze nuove. 

Ci sono mille tipi di avventure, per grandi e piccini. 

Nel mio Paese ho compiuto tante imprese, 

insieme a mia madre e ai miei nonni ho scoperto nuovi mondi, 

fotografie in giro ho fatto per ricordare ogni momento ritratto. 

In Colombia sono nata e in Italia sono arrivata 

per conoscere nuova gente ho fatto un viaggio divertente. 
Perez Rivera Nicoll 2° I 

VIVERE L’AVVENTURA 

 

Per vivere un’avventura 

ho cominciato a cambiare capigliatura, 

poi sono andato in giro per l’Italia 

insieme alla mia amica Talia, 

ho volato in Marocco 

e viaggiato a scrocco, 

sono andato anche in Cina 

con la figlia della vicina, 

poi ho raggiunto l’Olanda 

per fare un giro con la Fernanda. 

Sì lo so l’ho sparata grossa 

era solo per darmi una posa. 

È un’avventura che ho solo sognato 

perché sono stato presto svegliato 

dal mio cane che mi ha tutto leccato. 
Raboni Luca 2° I 

LA MIA PIÙ BELLA AVVENTURA 

Col mio gruppo scout eravamo appena arrivati, 
circondati da bei campi coltivati. 

Timorosi e impauriti per dove eravamo, 

perché era un posto che non conoscevamo. 

In una piccola casa dovevamo dormire, 

dove non c’erano rumori che potevamo sentire. 

Un giorno passato ad accendere un fuoco, 

un altro passato a capire un gioco. 

Già la fine della vacanza potevamo intravedere, 
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ma di andar via non ne volevamo sapere. 

Questa è stata la mia più grande avventura, 

che ricorderò sempre nella mia vita futura.     Scaramucci Chiara 2° I 

UN’AVVENTURA IRREALIZZATA 

 

Il tuo viso dolce 

sorride dalla foto, 

quella piccola smorfia 

tradisce la tua età. 

Occhi profondi, 

azzurri come il mare. 

Non ti conosco, 

eppure la tua storia mi ferisce, 

sento la tua voce gentile, 

le tue risate. 

Mi sembra di conoscere i tuoi desideri 

di giovane donna. 

Pensavi di averne realizzato uno, 

eri felice 

col tuo principe azzurro. 

Ti sei fidata, 

non hai capito 

che in lui si nascondeva l’orco 

che ti ha impedito di vivere 

l’avventura di una vita futura. 
Sesia Margherita 2° I 

 

L’AVVENTURA DELLA VITA 

 

L’avventura della vita 

solo al pensiero trasmette paura infinita… 

l’avventura di chi è meno fortunato 

che nella sua vita non è mai stato considerato. 

L’avventura di chi non arriva a fine mese 

e pensare che c’è gente che non bada a spese. 

L’avventura di chi combatte contro una malattia 

anche se sa che prima o poi se lo porterà via. 

L’avventura non è solo una straordinaria impresa 

è affrontare i problemi che la vita ci presenta a sorpresa. 
Silvestri Linda 2° I 

 

UN’AVVENTURA SORPRENDENTE 

 

Giro il mondo 

incontro nuova gente 

e poi torno a casa 

dopo un viaggio sorprendente. 

Insieme a tutti mi diverto 

a raccontare quello che ho scoperto: 

fra giungle e paludi 

io mi avventurai 

e un coccodrillo catturai! 
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In realtà questa avventura è inventata 

ad occhi aperti è stata sognata. 
Vanzolini Di Spirito Noemi 2° I 

L’AVVENTURA 

 

Vivere un’avventura 

è vivere nella natura. 

Non sai mai quando si prospetta 

né cosa mai ti aspetta. 

A volte fa paura 

a volte si trasfigura. 

Può esser divertente 

se si vive intensamente. 

In casa, a scuola, ovunque… 

grazie ad essa impariamo comunque. 
Bernardi Alessia 2° P 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura si può, 

vivere con serenità 

o con paura. 

L’avventura, 

va vissuta in compagnia 

con tanta gioia e allegria. 

L’avventura, 

va vissuta nella natura 

in una graziosa radura. 
Ceccoli Alessandro 2° P 

L’AVVENTURA 

 

Beh! La vita senza avventura, 

sarebbe una cosa dura 

è una cosa che tocca tutti 

bambini ragazzi belli e brutti. 

L’avventura può portare alla sventura 

ma l’importante è non aver paura 

perché fino a secoli fa 

è stata nostra amica già. 

L’avventura può essere di una bimbetta, 

che per la prima volta scala una montagnetta 

può essere di un animaletto, 

che sguazza in un laghetto. 
Clementi Samuele 2° P 

L’AVVENTURA 

 

Se potessi scalare… 

il Kilimangiaro 

con un salto 

per poi volare 

le stelle toccherei, 

il sole da vicino, 

il cielo immenso 
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colorato di azzurro 

intenso e cristallino. 
Eusebi Aurora 2° P 

L’AVVENTURA 

 

Non avere paura: 

ama e vivi 

l’avventura futura. 

Può essere pericolosa, 

fare piangere o essere gioiosa, 

può fare ridere e 

provare cose insidiose. 

L’avventura: qualcosa 

che vale la pena provare, 

per non aver rimpianti e 

che ti possa giovare. 
Giampieri Giada 2° P 

AVVENTURA 

 

La vita è un’avventura, 

l’amicizia è un’avventura, 

l’amore è un’avventura, 

la scuola è un’avventura, 

lo sport è un’avventura. 

Tutte le nostre esperienze 

sono avventure. 

Viviamole 

dando sempre il massimo con 

vitalità 

amicizia 

amore 

impegno 

passione 

e la nostra vita sarà 

un’avventura meravigliosa. 
Migliorini Michael 2° P 

AVVENTURA 

 

L’avventura può essere 

qualcosa di concreto 

ma vissuta nel discreto, 

può essere qualcosa di forte 

che porta anche alla morte. 

L’avventura è qualcosa, 
che non si può spiegare 

se non si sa da dove iniziare. 

È vivere: 

l’Amore; 

l’Amicizia; 

l’Angoscia; 

l’Ansia; 

l’Adrenalina… 
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da soli o in compagnia 

con serietà o in allegria. 
Orlando Rosanna 2° P 

L’AVVENTURA 

 

Amo l’avventura, 

sia bella che di paura, 

un’avventura emozionante, 

un’avventura assai stancante, 

l’avventura di un bambino, 

sia grande che piccino, 

l’avventura di un draghetto, 

che sguazza in un laghetto, 

l’avventura dell’amore, 

che svanisce in un errore. 

L’avventura può esser tante cose, 

messe insieme come petali di rose, 

e può esser entusiasmante 

raccontar una storia promettente. 
Pierro Lorenzo 2° P 

L’AVVENTURA È 

 

L’avventura è una sfida, 

si cade e ci si rialza; 

è una scoperta, 

uno stupore, 

un sorriso, 

una lacrima, 

un’emozione. 

L’avventura è nella natura, 

e il vivere tutto 

è un’avventura. 
Rivoira Wanda 2° P 

L’AVVENTURA 

 

Se si parla di avventura 

in molti ne hanno paura, 

va affrontata senza timore 

in tutti i luoghi, in tutte le ore, 

ma non devi esagerare 

altrimenti ci puoi “restare” 

e se la vivi nel modo giusto 

stai sicuro che c’è più gusto. 
Vanni Dennis 2° P 

L’AVVENTURA 

 

Viaggio nel mare, 

sorpasso le onde 

arrivo lassù 

e quasi tocco la morte. 

Viaggio nel cielo, 

tocco le stelle 
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che sembrano quasi sorelle. 

 
Vaselli Matilde 2° P 

CLASSI TERZE 

L’AVVENTURA 

 

Nella mia vita mi sono avventurata tante volte, 

con la voglia di imparare 

e con tante speranze ma nessuna certezza 

credendo solo in me stessa. 

So che un giorno il mio sogno si potrà realizzare 

e sono pronta a tutto per farlo avverare. 
Bartoli Erica 3° A 

SOGNANDO L’AVVENTURA 

 

È tardi e sono stanca, 

vado a coricarmi nel mio letto, il mio porto, 

dove lì, ogni notte, parto. 

Parto per una avventura, 

che sia grande, che sia piccola, 

comunque è una avventura. 

C’è la nave che mi aspetta lì, 

i miei amici sono già arrivati, e fra poco salirò anche io; 

e poi, come ogni volta, si parte, 

ma si parte per dove? 

Per le montagne più alte, 

per i mari del Nord, 

andare per il cielo, per le nuvole, 

andare, verso una avventura, 

bellissima, straordinaria, sconfinata. 

La barca mi riporta a casa, 

e mi fa tornare sulla terraferma. 

Purtroppo per oggi la mia avventura è finita, 

ma tornerò per viverla un’altra volta, 

viverla assieme a te. 
Ceccarini Valentina 3° A 

L’AVVENTURA 

 

Una cosa c’è 

che ogni tanto 

passa dentro me, 

è la voglia 

di un’avventura 

magari che faccia un po’paura 
che sia molto interessante 

poi la gente rimane stupita 

quando si trova in mezzo 

a questa avventura: 

la vita. 
Coccia Luca 3° A 

L’AVVENTURA 
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L’avventura della vita è l’unica cosa 

che vale la pena di vivere. 
Cupparoni Filippo 3° A 

L’AVVENTURA 

 

Quando sogni un’avventura 

puoi fantasticare qua e là 

perché non sai mai cos’accadrà. 

Sogni, amici, nemici, 

paura e felicità, 

ansia e serenità. 

Io sogno l’avventura 

come se fosse la mia vita, 

scuola, sport, 

amici e divertimento, 

ma arriva sempre qualcosa 

che ti scombussola e ti lascia scontento 

e allora è in quel momento 

che inizia l’avventura, 

cercare di sistemare 

ciò che ti ha scombussolato 

e ritornare col sorriso 

stampato sul viso. 
Del Bianco Giulia 3° A 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è cercare, 

sperare, indagare, 

sentire, toccare, viaggiare. 

Il vento è freddo, 

il tempo passa, 

il sole splende, 

l’avventura resta. 

È come una favola, 

si inizia con il pericolo, 

si finisce con una risata, si inizia con l’odiarsi 

e si finisce con l’abbracciarsi. 

L’avventura è un orologio che mi scorre nel cuore, 

facendo un click si ferma 

e non si muove. 
Gazzosi Mattia 3° A 

 

L’AVVENTURA 
 

L’avventura è quando mi alzo per andare a scuola. 

L’avventura è quando ritorno a casa. 

L’avventura è quando mangio. 

L’avventura è quando faccio i compiti. 

L’avventura è quando esco fuori. 

L’avventura è quando gioco al pc. 

L’avventura è quando vado a dormire. 
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L’avventura, l’avventura, l’avventura. 

 
Koshchuk Oleg 3° A 

L’AVVENTURA 

 

Un’avventura per me è 

andare al concerto di Emma 

sentire la sua voce 

respirare la sua stessa aria 

ricevere un suo sguardo 

pieno di gioia, amore, felicità 

piangere per essere riuscita 

a vedere una persona che amo 

e che non è semplice incontrare 

per strada 

ogni giorno 

è un’avventura che non bisogna mai dimenticare. 
Lanci Jennifer 3° A 

 

AVVENTURA 

 

L’avventura è una caccia al tesoro; 

fai finta di essere un pirata 

con una mappa molto rovinata. 

Vai a destra e a sinistra, 

sali su un albero non ti sembra vero: 

c’è una x e un tesoro intero. 

Non fermarti e continua a cercare. 

Perché l’avventura non ti sta ad aspettare. 
Magnani Francesca 3° A 

 

L’AVVENTURA 

 

Starti dietro è un’avventura 

inseguirti per il mondo, stare in 

mezzo alla folla, e lottare contro 

tutti per vederti è un’avventura. 

L’avventura è piena di difficoltà 

ma bisogna aver coraggio 

ed aver la forza di andare avanti. 

Tutto questo è perché tu sei la mia forza. 
Maioli Francesca 3° A 

 

AVVENTURA 

 

La nascita è per il bambino 

una grande avventura 

il crescere e diventare grande 

è una difficile e entusiasmante avventura. 

Anche la fine 

deve essere una lunga, misteriosa avventura. 
Mazzoli Carlo 3° A 
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AVVENTURA 

 

L’avventura si ritrova in ogni giorno in mezzo a noi. 

L’avventura è scoprire nuove cose o stare con gli amici 

questa è un’avventura! 

Ogni secondo, minuto, ora che passa è un’avventura 

ogni mossa che fai è un’avventura. 

Penso che l’avventura sia una delle cose che nessuno debba perdere 

perché ti rende felice e scopri nuove cose… 

L’avventura è tutto. 
Mazzoli Giuditta 3° A 

 

L’AVVENTURA 

 

La vita è tutta un’avventura 

che può essere bella o brutta, 

piacevole o noiosa 

felice o triste, 

breve o lunga. 

Noi siamo i protagonisti 

a volte consapevoli 

a volte solo coinvolti. 

Certe avventure sono piacevoli da raccontare 

altre è meglio tacere. 

L’avventura al primo posto in assoluto 

è quella della propria vita 

dalla nascita alla giovinezza 

dalla maturità fino alla vecchiaia 

e io giovane spero che 

l’avventura della mia vita 

sia lunga e divertente. 
Miriziai Samuel 3° A 

 

L’AVVENTURA 

 

La mattina appena ti svegli, quando apri gli occhi 

sai che sta per iniziare un nuovo giorno, una nuova Avventura. 

L’Avventura è speciale, è istinto, è imprevedibile. 

L’Avventura ti mette alla prova e misura il tuo coraggio, le tue paure. 

L’Avventura è libertà, libertà di decidere, di sognare. 

L’Avventura la vivi tutti i giorni, i mesi, gli anni, sempre fino all’ultimo istante. 

Chiudi gli occhi… ed ora riaprili: 

l’Avventura è di fronte a te, è reale, è la tua Vita! 

 
Padovani Francesco Antonio 3° A 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è come un amore che sboccia e, che poi muore. 

È un’avventura che si passa con una persona molto cara a te passando un viaggio 
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provando, dolori, amori, prove da superare e molto altro cioè quello che è contenuto nell’avventura. 

 
Protti Loris Agostino 3° A 

 

L’AVVENTURA 

 

La vita è un’avventura 

bisogna viverla senza paura 

non bisogna mai arrendersi 

davanti alle difficoltà 

qualcosa di bello, se ti impegni, accadrà. 

Ogni giorno della vita c’è avventura 

a scuola, al mare, in montagna c’è avventura. 

Devi proseguire per la tua strada, 

e se cadi ti devi alzare 

e continuare la tua avventura. 
Righetti Camilla 3° A 

 

L’ONDA DELL’AVVENTURA 

 

Quando si alza la marea 

è lì che inizia l’avventura: 

l’avventura per un pesciolino di 

sopravvivere alle grandi onde; 

l’avventura per un marinaio di 

viaggiare tra la tempesta; 

l’avventura per un surfista di 

cavalcare onde stratosferiche. 

Ma è quando scende la marea che finisce tutto: 

il mare si calma, 

il pesciolino ritorna a nuotare tranquillo, 

il marinaio conclude eroicamente il suo viaggio e 

il surfista torna a riva soddisfatto dell’avventura passata. 

Tutto nella vita può essere avventuroso. 
Righetti Sofia 3° A 

 

L’AVVENTURA È SEMPRE FUORI CASA 

 

L’avventura avviene sempre fuori casa. 

In luoghi sconosciuti, 

anche in quelli pericolosi, 

ti porta una sorpresa, 

ti porta a casa, 

ma forse alla morte. 
L’avventura. 

Meglio evitarla, 

io qualche volta l’ho avuta, 

ma mi è andata storta! 
Sun Aopeng 3° A 
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L’AVVENTURA 

 

L’avventura è burlona 

gioca e ride con te. 

Tu cerchi lei 

lei cerca te, 

ma l’avventura 

vincerà sempre 

perché non c’è posto dove 

ti potrai nascondere. 

Ti porterà 

nella giungla, 

nelle città 

e ai confini dell’universo. 
Vjerdha Nelido 3° A 

 

AVVENTURA ALL’ORIZZONTE 

 

L’avventura all’orizzonte 

è come un ragazzo al fronte 

che lotta per diventare uomo: 

si ode il frastuono dei sogni 

che s’infrangono 

e le ferite sanguinano… 

Poi all’improvviso 

un sorriso, 

tutto riprende vita 

e nasce la speranza 

che la guerra sia finita. 
Amati Alessandro 3° D 

 

L’AVVENTURA 

 

Tutta la vita è un’avventura. 

I bambini vogliono sempre giocare, 

la loro allegria colpisce tutti, 

ma ciò che colpisce di più è la voglia di vivere. 

La vita è un’avventura, 

un’esperienza entusiasmante 

piena di rischi e piaceri. 

Anche l’amore è un’avventura: 

può far provare 

piacevoli emozioni 

o amare delusioni. 

 
Bartolini Rebecca 3°D 
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L’AVVENTURA È UNA COSA MERAVIGLIOSA 

 

L’avventura è misteriosa e ci attrae; 

può essere pericolosa, 

ma noi continuiamo a cercarla. 

Può essere bella o brutta, 

felice o triste, 

ma è importante nella nostra vita; 

senza l’avventura sarebbe noiosa. 

L’avventura è come una scarica di adrenalina 

che rende la vita eccitante. 

L’avventura è come un viaggio 

in un mare tempestoso; 

bisogna affrontarla con audacia 

per arrivare in un porto sicuro. 
Belluzzi Federico 3° D 

 

L’AMORE È UN’AVVENTURA 

 

Il destino ci ha fatto incontrare, 

ma tu sei deciso a lasciarmi andare; 

l’amore che si accende e si spegne 

presto si fulmina. 

L’amore passa come un vento di primavera, 

è un’avventura dolce e amara, 

lascia un segno nel cuore; 

è un ricordo che rimane 

nella nostra mente. 

L’amore è come una favola: 

a volte non ha il lieto fine, 

come ogni avventura 

della nostra vita. 
Covelli Cecilia 3° D 

 

L’AVVENTURA È… 

 

L’avventura è un labirinto, 

dove non si sa mai dove si va. 

L’avventura è una emozione 

che si prova poche volte. 

L’avventura spinge l’uomo 

a scoprire il nuovo mondo. 

L’avventura è qualcosa d’infinito: 

non si smette mai di scoprire. 

 
Crespi Nicolò 3° D 
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L’AVVENTURA 

 

Arriverà il tempo freddo, 

dove non ci saranno amici, 

dove non ci sarà gioia né avventura. 

Arriverà il tempo buio, 

dove il mondo sparirà 

e non ci sarà più quel mondo perfetto. 

Ma ci sarà un tempo futuro, 

dove tutto ritornerà, 

insieme alla gioia e all’avventura. 

 
Gaceanu Elvis Adelin 3° D 

 

LA VITA È UN’AVVENTURA 

 

L’avventura è una piuma che ti sfiora, 

e dopo vuoi rivivere quel momento; 

avventura è un ragazzo 

che ha subito una delusione 

ed ore rivuole mettersi in gioco; 

avventura è un bambino disabile 

che ogni giorno proverà ad alzarsi, 

e alla fine ci riuscirà! 

La vita è sempre un’avventura. 
Giacomelli Gianluca 3° D 

 

L’AVVENTURA È… 

 

L’avventura è viaggiare per il mondo 

l’avventura è andare in un bosco 

l’avventura è stare su una barca fra le onde 

l’avventura è scalare una montagna 

l’avventura è attraversare un deserto 

l’avventura è il sogno di una vita 

l’avventura è non pensare al domani. 
Gramazio Loremi Lucia 3° D 

 

L’AVVENTURA DELLA VITA 
 

L’avventura comincia dal giorno che nasci, 

inizia così l’avventura della vita. 

Scoprire il mondo è un’avventura, 

il futuro non sarà pauroso 

se il tuo cuore sarà gioioso. 

La vita sarà una bella avventura 

se gli andrai incontro senza paura. 
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Lombardini Matteo 3° D 

 

 

VIVERE È UN’AVVENTURA 

 

Il tempo trascorre velocemente 

da bambini ci ritroviamo ragazzi 

e cosa ne sarà di noi? 

Un futuro incerto ci aspetta, 

non sappiamo cosa ci riserverà l’avvenire; 

dovremo affrontare tante esperienze, 

alcune belle e gioiose 

altre, purtroppo dolorose, 

ma tutte da vivere intensamente 

ricordando le emozioni più grandi. 

La vita va affrontata 

con lo spirito di un’avventura 

da togliere il fiato, piena di sfide, 

ricca di eventi imprevedibili, 

colma di sogni da rincorrere. 

Io spero che la mia vita 

sia un’avventura 

e cercherò di cogliere fino in fondo 

il suo meraviglioso sapore. 
Mancini Marica 3° D 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è un sentimento 

un pianto, un sorriso, 

l’avventura è una sfida, 

il cuore a mille, la paura; 

l’avventura è amore, 

l’avventura è amicizia, 

l’avventura è come la vita: 

un lungo cammino di scoperte ed emozioni. 

 
Moroncelli Maia 3° D 

 

L’ADOLESCENZA È UN’AVVENTURA 

 

L’adolescenza è un’avventura… 

Dove s’incontrano le prime difficoltà 
e dove spuntano le prime delusioni, 

ma tu con molto coraggio 

continuerai i tuoi viaggi. 

L’adolescenza è un’avventura… 

Quando sbocciano i primi amori. 

L’adolescenza è come un bivio… 

Non sai se la strada che percorrerai 

sia giusta o sbagliata. 
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Nigretti Giacomo 3° D 

 

 

L’AVVENTURA È LA VITA 

 

L’avventura è la vita: 

rischiosa, pericolosa ma ricca di felicità. 

L’avventura è la natura: 

fresca e profumata. 

L’avventura è un traguardo: 

faticoso ed importante. 

L’avventura è come l’amore: 

felice o dolorosa. 
Pari Giacomo 3° D 

 

IL SENSO DELL’AVVENTURA 

 

Tanti parlano di avventura, 

ma il suo significato sai cos’è? 

Sembra strano, ma lo trovi dentro di te. 

Può essere un viaggio senza meta, 

un difficile cammino, non privo 

di difficoltà e avversità; 

un tuffo nell’ignoto; 

cercando ad occhi chiusi ciò che non è noto. 

Partire senza uno scopo: 

è questo il senso di avventura; 

senza paura, come se fosse un gioco. 

È così che, dopo una tempesta, 

ognuno deve riprendere il volo 

e non abbassare mai la testa. 

Guardare, cercare, scoprire, immaginare: 

così cresce in me lo spirito di avventura. 
Salvi Manuel 3° D 

 

IL CAVALIERE 

 

Sul suo cavallo senza paura 

ecco che arriva cavalier Avventura. 

In cima al mondo vuole arrivare 

e l’Ignoto affrontare. 

La sua arma fondamentale 

è il coraggio che tanto vale 
per affrontare la tempesta 

e salvar la principessa. 

Se Paura non vincerà 

il cavaliere l’avventura continuerà! 

 
Schiaratura Emily 3° D 
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L’AVVENTURA 

 

Se l’avventura fosse solo un pensiero, 

qualcosa di immaginario 

la vita sarebbe monotona, 

noiosa o addirittura triste. 

L’avventura infatti può portare delusioni 

e rimpianti, 

ma più spesso 

reca divertimento 

e felicità. 
Shehaj Cristian 3° D 

UN VIAGGIO VERSO L’AVVENTURA 

 

Un vascello affronta l’insidioso mare 

verso mete misteriose e lontane 

l’onda si increspa e s’infrange 

sulla prua 

all’orizzonte l’ombra 

del tramonto annuncia 

la fine del giorno 

e ancora una volta il pensiero 

di veder la terra così agognata 

si rivela una chimera. 

La vita è come un vascello 

che non riesce mai ad approdare 

in un porto sicuro, 

ma si ferma solo quando tocca 

il bianco fondale del mare. 
Tripodi Davide 3° D 

L’AVVENTURA 

 

La nostra vita è un’avventura 

tutta da vivere con passione. 

È fatta di emozioni, 

ma anche nei casi più difficili 

non dobbiamo mollare, ma combattere, 

affrontare le avversità 

e cercare di superarle, 

magari anche 

con l’aiuto di qualcuno. 
Vjerdha Marvi 3° D 

AVVENTURA… È LA VITA! 

 

La vita è un’avventura, 

se tu non hai paura 

la strada non è dura. 

Ogni giorno a scuola, 

vivo come un’avventura, 
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a volte semplice, a volte dura, 

ma non dobbiamo mai aver paura, 

dobbiamo tuffarci in questa avventura.      Wu Angela 3° D 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è… 

la strada che ogni giorno percorriamo. 

È un incontro nuovo 

tra persone diverse 

con bisogni differenti. 

È un mondo speciale 

dove i bambini vivono 

come nelle favole. 

È il sorriso stupito 

sul viso di ogni bambino. 

L’avventura è sapere di non essere da soli. 
Cibba Francesca 3° F 

L’AVVENTURA 

 

Avventura è voglia di adrenalina, 

è ricerca dell’amore 

che ti travolge e ti conquista. 

L’avventura è libertà, 

voglia di raggiungere nuovi orizzonti, 

è una strada misteriosa ma affascinante. 

Un viaggio che ti emoziona e ti riempie di passione. 
Filipucci Michele 3° F 

PER TE 

 

Lo so, lo so, 

per amore questa poesia ti scriverò, 

te la scrivo perché non posso non amarti, 

è come dire al Sole di non illuminarti. 

Voglio vivere con te la mia avventura più bella, 

tu che brilli nel mio cuore come una stella. 

Tutti sognano il tuo sorriso, 

io lo porterò con me in Paradiso. 
Galli Jacopo 3° F 

A COME AVVENTURA! 

 

Vorrei abbandonare 

il gran fracasso umano, 

per volare con l’anima 

nell’universo… 
Questo sarebbe un vero viaggio, 

nessuna valigia, nessuna stanza. 

Un viaggio alla velocità della luce! 

Tra le stelle 

mi attende un grande amore, 

una desiderata storia, 

che arriverà fino al mio piccolo cuore 

per dirmi: “Sono qui, 
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la tua famosa avventura!” 
Giorgetti Maya 3° F 

 

DEDICATO A TE… 

 

Non so perché, 

questa poesia voglio dedicarla a te. 

Sei stato la mia avventura più bella, 

per me eri una stella. 

Anche se tutto è finito, 

tu rimani 

il mio migliore amico. 
Maffei Michela 3° F 

 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura, un viaggio ai confini dell’infinito 

oltre la nostra coscienza, 

paure, mille emozioni 

e gioia di vivere. 

L’avventura, un sogno, 

un sentimento, 

un cammino interminabile 

per affrontare gli ostacoli della vita. 

Si prova dolore, gioia, 

sicuramente non la noia 

è un percorso impetuoso 

ma non impossibile. 

Ci vuole coraggio e speranza 

per lottare per quel momento, 

quel secondo, 

quell’istante, 

che può cambiarci la vita… 

quell’unica ed irripetibile 

avventura. 

 
Ovelli Aurora 3° F 

 

AVVENTURA 

 

Avventura? 

Tutti l’hanno provata nella vita. 

L’avventura può far paura, 

avventura è rischiare, 
combattere, soffrire, 

amare, studiare, 

insomma è vita, 

la vita di tutti i giorni; 

però non è sempre “perfetta” 

come noi vediamo nei sogni. 

 
Pensalfini Sofia 3° F 
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L’AVVENTURA 

 

Il cielo cominciò a scurirsi 

le nuvole minacciavano 

la nostra gita in barca 

e il mare per difendersi 

iniziò a ribollire. 

L’unica salvezza 

un’insenatura cupa e buia. 

Entrati nelle tenebre 

ansia e paura c’erano amiche. 

La barca oscillava 

come ospiti indesiderati 

tuoni e lampi 

accecavano i nostri occhi 

e assordavano le nostre orecchie. 

Finalmente un canto 

ci fece uscire e 

fu la fine di un incubo. 

Con la punta del naso fuori 

e con sorpresa 

un fascio di luce 

colpì i nostri occhi. 

La serenità tornò. 
Bellucci Nicholas 3° I 

L’AVVENTURA 

 

Mi siedo vicino alla finestra 

e penso all’avventura della 

mia vita. 

Stupita di questa vita. 

Stupita di quest’avventura infinita. 

Questa vita, quest’avventura, è dura 

piena di sbagli, errori, rancori 

piena di gioie, di sorrisi e soddisfazioni. 

La vita, non ha istruzioni, è soltanto riflessione. 
Beti Ornela 3° I 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura 

è un viaggio in mezzo alla natura, 

è un viaggio alla ricerca di nuove scoperte. 

L’avventura si può fare in compagnia, 

di certo non mancherebbe l’allegria; 

oppure si può fare da solo, 

così non hai intralci e prendi il volo. 

Ma l’avventura più grande è vivere la vita 

in tutti i suoi momenti, 

difficili o leggeri, 
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che van vissuti senza pensieri. 
Bizzocchi Samuele 3° I 

 

UNA TRAGICA AVVENTURA 

 

Un giorno d’inverno, 

in un gelido mattino, 

bussarono alla porta: 

era un generale. 

Sapevo già quello 

che avrebbe detto: 

“Vieni con me, 

c’è una guerra da combattere!” 

In quel momento mia 

madre scoppiò a piangere, 

ed io la rassicurai dicendole: 

“Ritornerò vivo da te.” 

E con quelle ultime parole 

salutai la persona a me più cara, 

e partii per quella tragica avventura con la speranza 

nel cuore, che un giorno forse sarei ritornato a casa. 
Drudi Andrea 3° I 

 

L’AVVENTURA 

 

Chi sono io? 

Un petalo dei tanti fiori 

rubato dal vento 

che soffia poderoso 

Uno dei tanti granelli di sabbia 

calpestati dai passanti 

che camminano con passo svelto 

Uno dei tanti libri rovinati 

passati di mano 

in mano 

È questa la vita? 

Un’avventura che riesce a dare 

tante emozioni: 

gioia, dolore, amore, odio? 

Ci ho provato 

ma il risultato 

non è stato come me lo aspettavo… 

E ora sono qui, stanca, 

sofferente, 

delusa 

A scrivere 

quelle che saranno 

le mie ultime emozioni. 

 
Francolini Camilla 3° I 
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UN DESIDERIO, L’AVVENTURA 

 

L’avventura, l’unica cosa 

che l’uomo vorrebbe, 

Un misto di tutte le cose 

che l’uomo farebbe, 

L’agitazione, l’adrenalina, 

sentimenti cercati e vissuti, 

La morte, l’eventualità 

della fine di una vita. 

L’avventura, un sentimento 

che spinge oltre ogni limite. 
Guidi Andrea 3° I 

 

L’AVVENTURA 

 

Era una notte nera. 

Le stelle e la luna 

coperte da una nube scura 

preannunciavano una brutta avventura. 

L’uscita da teatro 

avvenne ad ora tarda, 

mi ritrovai sola sotto la pioggia 

lungo la via 

diretta a casa mia. 

Un lampo accecante 

illumino il paesaggio circostante: 

sagome scure mi vennero addosso 

un rombo acuto mi irrigidì 

per un minuto. 

Una corsa folle 

a casa mi portò 

il mio rifugio 

mi tranquillizzò. 
Galeazzi Angelica 3° I 

 

L’AVVENTURA 

 

Ogni avventura 

costituisce un mondo 

dentro di noi. 

Un mondo mai nato 

fino al suo arrivo, 

ed è solo grazie 

a questo incontro 

che nasce un nuovo mondo. 

 
Lappo Vincenzo 3° I 



 60 

 

 

 

L’AVVENTURA 

 

Era una giornata di fine estate, 

una giornata ormai finita 

e il mare appariva limpido, 

incolore. 

Le rosse nubi si muovevano in sintonia con le onde 

che 

si stavano placando 

insieme ai sorrisi dei bagnanti. 

La mia nave e il mio cuore 

hanno lasciato quel porto sicuro, 

forse per sempre. 

Ho cercato lontano 

quello che avevo vicino. 

Ho perso tutto. 

E adesso piango. 

Mi sono avventurato 

oltre il confine, 

oltre il confine dell’immaginario. 

Ho abbandonato tutto quello che avevo. 

Solo ora mi accorgo 

di quanto abbia sbagliato. 
Migani Arianna 3° I 

L’AVVENTURA 

Un forte impulso 

ti spinge a continuare, 

ma tanti ostacoli 

ti istigano ad abbandonare. 

Incontrerai persone tranquille e buone 

e altre prepotenti come un leone. 

Ma, l’esperienza 

ha permesso di imparare 

a chi come te 

è pronto ad iniziare. 

Ora stai tranquillo 

c’è un’avventura da affrontare… 

non ti devi preoccupare. 

L’avventura non si è conclusa 

apri le tue ali 
e comincia a volare. 

Ricci Giulia 3° I 

IL VIAGGIO IN BARCA 

Il mare era calmo e senza vento 

di un azzurro stanco e spento 

d’improvviso s’increspò con alte onde 

e la barca pericolosamente si rovesciò 

il cielo parve scuro come coperto da grosse nubi nere 

e il nero spaventò ogni cuore 
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finalmente uno squarcio di luce 

all’orizzonte apparve la barca tra le onde. 
Scarponi Massimiliano 3° I 

L’AVVENTURA 

 

Come uccellini 

che spiccano il volo durante un temporale, 

come Robin Hood 

che ruba ai ricchi e dona ai poveri. 

Come l’inizio di un amore, 

come Peter Pan 

che combatte con Capitan Uncino, 

un piccolo occhio umano brilla 

nel buio immenso dell’isola deserta 

dell’ultimo sorriso materno 

dell’ultimo volo, 

accovacciato nel sedile consumato del pilota 

con lo sguardo al cielo, alle stelle, 

lo stomaco vuoto 

il cuore pieno 

e lo spirito avventuroso. 
Simoncelli Linda 3° I 

L’AVVENTURA 

 

L’avventura è una vicenda 

che sembra vera o anche leggenda 

di divertimento e colpi di scena 

ma l’ansia alle volte vi frena. 

La curiosità ti intriga 

tant’è che rifiuti di metterti in riga. 

Fra imprevisti e soddisfazioni 

il tuo cuore impazza per le emozioni. 

I sorrisi e gli avvenimenti 

alle volte fan battere i denti. 

Tutto questo è l’avventura 

che fa ridere, ma a volte mette paura. 
Sisca Gianmarco 3° I 

L’AVVENTURA 

 

Ricordo il terribile passato, 

freddo nel sangue. 

Lì c’era odore di sofferenza. 

Cuore, 

rallenta il battito. 
Occhi di testimone, 

pieni di lacrime. 

Triste avventura, 

la mente soffre, 

nel viso la vigliaccheria 

che tenta di negare 

Auschwitz. 
Vitali Michele 3° I 
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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 205 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 Rossi Giuseppe 

Presidente di Circoscrizione Dell’Anna Diego 

Presidente di zona Lunghi Graziano 

Presidente Giannini Marina 

 

 

 

 

 
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 
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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. 

 

 
 

LIONS CLUB RICCIONE 

www.lionsriccione.it 
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