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CCCC’è’è’è’è un mattoneun mattoneun mattoneun mattone

che salendoche salendoche salendoche salendo

fa rotolare la vita in discesafa rotolare la vita in discesafa rotolare la vita in discesafa rotolare la vita in discesa…………

CCCC’è’è’è’è un muro,un muro,un muro,un muro,

solidissimo,solidissimo,solidissimo,solidissimo,

che unisce piche unisce piche unisce piche unisce piùùùù di un caldo abbracciodi un caldo abbracciodi un caldo abbracciodi un caldo abbraccio…………

CCCC’è’è’è’è una regola,una regola,una regola,una regola,

ferrea,ferrea,ferrea,ferrea,

che spalanca le porteche spalanca le porteche spalanca le porteche spalanca le porte

della libertdella libertdella libertdella libertàààà!!!!
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Il nostro Regolamento Scolastico ruota attorno a dodici parole
cardine, che ne costituiscono il fondamento…
Noi le abbiamo trovate e rese in poesia con similitudini e metafore.
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La libertLa libertLa libertLa libertàààà

…è…è…è…è come quella che sente un uccello quando esce da una gabbia (Iricome quella che sente un uccello quando esce da una gabbia (Iricome quella che sente un uccello quando esce da una gabbia (Iricome quella che sente un uccello quando esce da una gabbia (Irina)na)na)na)

…è…è…è…è come il vento: se varca certe frontiere, diminuisce (Raffaele)come il vento: se varca certe frontiere, diminuisce (Raffaele)come il vento: se varca certe frontiere, diminuisce (Raffaele)come il vento: se varca certe frontiere, diminuisce (Raffaele)

…è…è…è…è come una mongolfiera nel cielo, che va dove vuole (Mirko)come una mongolfiera nel cielo, che va dove vuole (Mirko)come una mongolfiera nel cielo, che va dove vuole (Mirko)come una mongolfiera nel cielo, che va dove vuole (Mirko)

…è…è…è…è quellquellquellquell’’’’aquilone che vola nel cielo (Davide)aquilone che vola nel cielo (Davide)aquilone che vola nel cielo (Davide)aquilone che vola nel cielo (Davide)

…è…è…è…è come una rondine che vola libera nel cielo e che nessuno ha dircome una rondine che vola libera nel cielo e che nessuno ha dircome una rondine che vola libera nel cielo e che nessuno ha dircome una rondine che vola libera nel cielo e che nessuno ha diritto di fermare (itto di fermare (itto di fermare (itto di fermare (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è un gioco divertente, uno svago per i ragazzini, come lo sport (un gioco divertente, uno svago per i ragazzini, come lo sport (un gioco divertente, uno svago per i ragazzini, come lo sport (un gioco divertente, uno svago per i ragazzini, come lo sport (Giada G.)Giada G.)Giada G.)Giada G.)

…è…è…è…è un aquilone legato al sottile filo del dovere (Lucrezia)un aquilone legato al sottile filo del dovere (Lucrezia)un aquilone legato al sottile filo del dovere (Lucrezia)un aquilone legato al sottile filo del dovere (Lucrezia)

…è…è…è…è come un filo di spago: se lo tiri troppo, si spezza (Stefano)come un filo di spago: se lo tiri troppo, si spezza (Stefano)come un filo di spago: se lo tiri troppo, si spezza (Stefano)come un filo di spago: se lo tiri troppo, si spezza (Stefano)

…è…è…è…è come un uccellino che vola senza vincoli (Riccardo M.)come un uccellino che vola senza vincoli (Riccardo M.)come un uccellino che vola senza vincoli (Riccardo M.)come un uccellino che vola senza vincoli (Riccardo M.)

…è…è…è…è come fare qualcosa senza permesso, ciocome fare qualcosa senza permesso, ciocome fare qualcosa senza permesso, ciocome fare qualcosa senza permesso, cioèèèè senza rispettare le regole (Marta)senza rispettare le regole (Marta)senza rispettare le regole (Marta)senza rispettare le regole (Marta)

…è…è…è…è come un gatto selvatico (Giada O.)come un gatto selvatico (Giada O.)come un gatto selvatico (Giada O.)come un gatto selvatico (Giada O.)

…è…è…è…è come un gioco senza regole (Giulia)come un gioco senza regole (Giulia)come un gioco senza regole (Giulia)come un gioco senza regole (Giulia)

…è…è…è…è un volo di uccelli (un volo di uccelli (un volo di uccelli (un volo di uccelli (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come correre, per sempre, in un prato verde (Vittorio)come correre, per sempre, in un prato verde (Vittorio)come correre, per sempre, in un prato verde (Vittorio)come correre, per sempre, in un prato verde (Vittorio)

…è…è…è…è come un arcobaleno che appare nel cielo (come un arcobaleno che appare nel cielo (come un arcobaleno che appare nel cielo (come un arcobaleno che appare nel cielo (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è non chiedere niente a nessuno, essere liberi di fare quello chenon chiedere niente a nessuno, essere liberi di fare quello chenon chiedere niente a nessuno, essere liberi di fare quello chenon chiedere niente a nessuno, essere liberi di fare quello che si vuole, ma nei limiti (Roberta)si vuole, ma nei limiti (Roberta)si vuole, ma nei limiti (Roberta)si vuole, ma nei limiti (Roberta)

…è…è…è…è come lcome lcome lcome l’’’’aria che soffia e gira libera (Valentina)aria che soffia e gira libera (Valentina)aria che soffia e gira libera (Valentina)aria che soffia e gira libera (Valentina)

…è…è…è…è come una farfalla che vola (Ivana)come una farfalla che vola (Ivana)come una farfalla che vola (Ivana)come una farfalla che vola (Ivana)

…è…è…è…è una chiave per aprire una catena (Riccardo (Z.)una chiave per aprire una catena (Riccardo (Z.)una chiave per aprire una catena (Riccardo (Z.)una chiave per aprire una catena (Riccardo (Z.)
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La regolaLa regolaLa regolaLa regola

…è…è…è…è come un diritto: da rispettare! (Irina)come un diritto: da rispettare! (Irina)come un diritto: da rispettare! (Irina)come un diritto: da rispettare! (Irina)

…è…è…è…è come il codice, se si infrange bisogna subirne le conseguenze (come il codice, se si infrange bisogna subirne le conseguenze (come il codice, se si infrange bisogna subirne le conseguenze (come il codice, se si infrange bisogna subirne le conseguenze (Raffaele)Raffaele)Raffaele)Raffaele)

…è…è…è…è come la strada che porta a scuola (Mirko)come la strada che porta a scuola (Mirko)come la strada che porta a scuola (Mirko)come la strada che porta a scuola (Mirko)

…è…è…è…è quel filo che ti guida sulla buona strada (Davide)quel filo che ti guida sulla buona strada (Davide)quel filo che ti guida sulla buona strada (Davide)quel filo che ti guida sulla buona strada (Davide)

…è…è…è…è come un sasso che sta fermo e che tutti devono rispettare (come un sasso che sta fermo e che tutti devono rispettare (come un sasso che sta fermo e che tutti devono rispettare (come un sasso che sta fermo e che tutti devono rispettare (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è come un telecomando: va usata bene e rispettata (Giada G.)come un telecomando: va usata bene e rispettata (Giada G.)come un telecomando: va usata bene e rispettata (Giada G.)come un telecomando: va usata bene e rispettata (Giada G.)

…è…è…è…è un piccolo equilibrio sopra la follia (Lucrezia)un piccolo equilibrio sopra la follia (Lucrezia)un piccolo equilibrio sopra la follia (Lucrezia)un piccolo equilibrio sopra la follia (Lucrezia)

…è…è…è…è un muro che divide il caos totale dalla libertun muro che divide il caos totale dalla libertun muro che divide il caos totale dalla libertun muro che divide il caos totale dalla libertàààà (Stefano)(Stefano)(Stefano)(Stefano)

…è…è…è…è come una linea tra due parti di una strada (Riccardo M.)come una linea tra due parti di una strada (Riccardo M.)come una linea tra due parti di una strada (Riccardo M.)come una linea tra due parti di una strada (Riccardo M.)

…è…è…è…è un insieme di norme (Marta)un insieme di norme (Marta)un insieme di norme (Marta)un insieme di norme (Marta)

…è…è…è…è come una cicatrice sul braccio (Giada O.)come una cicatrice sul braccio (Giada O.)come una cicatrice sul braccio (Giada O.)come una cicatrice sul braccio (Giada O.)

…è…è…è…è un insieme di tanti metodi da rispettare (Giulia)un insieme di tanti metodi da rispettare (Giulia)un insieme di tanti metodi da rispettare (Giulia)un insieme di tanti metodi da rispettare (Giulia)

…è…è…è…è un animale in gabbia (un animale in gabbia (un animale in gabbia (un animale in gabbia (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come le radici di un fiore: lo fanno crescere in libertcome le radici di un fiore: lo fanno crescere in libertcome le radici di un fiore: lo fanno crescere in libertcome le radici di un fiore: lo fanno crescere in libertàààà, ma lo costringono a stare a terra (Vittorio), ma lo costringono a stare a terra (Vittorio), ma lo costringono a stare a terra (Vittorio), ma lo costringono a stare a terra (Vittorio)

…è…è…è…è come un gioco in casa (come un gioco in casa (come un gioco in casa (come un gioco in casa (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è una cosa da rispettare sempre in qualunque posto e in qualunqueuna cosa da rispettare sempre in qualunque posto e in qualunqueuna cosa da rispettare sempre in qualunque posto e in qualunqueuna cosa da rispettare sempre in qualunque posto e in qualunque momento della vita (Roberta)momento della vita (Roberta)momento della vita (Roberta)momento della vita (Roberta)

…è…è…è…è come un limite da non superare (Valentina)come un limite da non superare (Valentina)come un limite da non superare (Valentina)come un limite da non superare (Valentina)

…è…è…è…è una catena che ci saruna catena che ci saruna catena che ci saruna catena che ci saràààà sempre (Ivana)sempre (Ivana)sempre (Ivana)sempre (Ivana)

…è…è…è…è una catena che non fa cadere in un precipizio (Riccardo Z.)una catena che non fa cadere in un precipizio (Riccardo Z.)una catena che non fa cadere in un precipizio (Riccardo Z.)una catena che non fa cadere in un precipizio (Riccardo Z.)
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Il dirittoIl dirittoIl dirittoIl diritto

…è…è…è…è come una legge: inviolabile (Irina)come una legge: inviolabile (Irina)come una legge: inviolabile (Irina)come una legge: inviolabile (Irina)

…………diritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessita di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)

…è…è…è…è avere una scuola da frequentare (Mirko)avere una scuola da frequentare (Mirko)avere una scuola da frequentare (Mirko)avere una scuola da frequentare (Mirko)

…è…è…è…è la la la la ““““cartacartacartacarta”””” che prova la nostra esistenza e la nostra dignitche prova la nostra esistenza e la nostra dignitche prova la nostra esistenza e la nostra dignitche prova la nostra esistenza e la nostra dignitàààà (Davide)(Davide)(Davide)(Davide)

…è…è…è…è come il pane: indispensabile nella vita, perchcome il pane: indispensabile nella vita, perchcome il pane: indispensabile nella vita, perchcome il pane: indispensabile nella vita, perchéééé senza non si pusenza non si pusenza non si pusenza non si puòòòò vivere (vivere (vivere (vivere (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è il rispetto di ciil rispetto di ciil rispetto di ciil rispetto di ciòòòò che ognuno fa o vuole fare od essere (Giada G.)che ognuno fa o vuole fare od essere (Giada G.)che ognuno fa o vuole fare od essere (Giada G.)che ognuno fa o vuole fare od essere (Giada G.)

…è…è…è…è legato ad un piccolo filo che legato ad un piccolo filo che legato ad un piccolo filo che legato ad un piccolo filo che èèèè la scuola (Lucrezia)la scuola (Lucrezia)la scuola (Lucrezia)la scuola (Lucrezia)

…è…è…è…è come il cibo: senza di esso non vivremmo (Stefano)come il cibo: senza di esso non vivremmo (Stefano)come il cibo: senza di esso non vivremmo (Stefano)come il cibo: senza di esso non vivremmo (Stefano)

…è…è…è…è un cancello aperto di fronte alla vita (Riccardo M.)un cancello aperto di fronte alla vita (Riccardo M.)un cancello aperto di fronte alla vita (Riccardo M.)un cancello aperto di fronte alla vita (Riccardo M.)

…è…è…è…è un dovere da rispettare (Marta)un dovere da rispettare (Marta)un dovere da rispettare (Marta)un dovere da rispettare (Marta)

…è…è…è…è un voto che hai sempre (Giada O.)un voto che hai sempre (Giada O.)un voto che hai sempre (Giada O.)un voto che hai sempre (Giada O.)

…è…è…è…è un privilegio che si ha per vivere meglio (Giulia)un privilegio che si ha per vivere meglio (Giulia)un privilegio che si ha per vivere meglio (Giulia)un privilegio che si ha per vivere meglio (Giulia)

…è…è…è…è una porta aperta sulla libertuna porta aperta sulla libertuna porta aperta sulla libertuna porta aperta sulla libertàààà ((((MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come un frutteto, dal quale ognuno pucome un frutteto, dal quale ognuno pucome un frutteto, dal quale ognuno pucome un frutteto, dal quale ognuno puòòòò cogliere dei frutti dalla propria pianta (Vittorio)cogliere dei frutti dalla propria pianta (Vittorio)cogliere dei frutti dalla propria pianta (Vittorio)cogliere dei frutti dalla propria pianta (Vittorio)

…è…è…è…è un bene di tutti (un bene di tutti (un bene di tutti (un bene di tutti (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è avere una casa, una famiglia, avere una casa, una famiglia, avere una casa, una famiglia, avere una casa, una famiglia, èèèè esprimere la propria opinione e avere unesprimere la propria opinione e avere unesprimere la propria opinione e avere unesprimere la propria opinione e avere un’’’’istruzione (Roberta)istruzione (Roberta)istruzione (Roberta)istruzione (Roberta)

…è…è…è…è una cosa che ti spetta, una cosa che devi avere (Valentina)una cosa che ti spetta, una cosa che devi avere (Valentina)una cosa che ti spetta, una cosa che devi avere (Valentina)una cosa che ti spetta, una cosa che devi avere (Valentina)

…è…è…è…è un desiderio che tutti vogliamo avere (Ivana)un desiderio che tutti vogliamo avere (Ivana)un desiderio che tutti vogliamo avere (Ivana)un desiderio che tutti vogliamo avere (Ivana)

…è…è…è…è come una porta aperta: puoi varcarla, se vuoi (Riccardo Z.)come una porta aperta: puoi varcarla, se vuoi (Riccardo Z.)come una porta aperta: puoi varcarla, se vuoi (Riccardo Z.)come una porta aperta: puoi varcarla, se vuoi (Riccardo Z.)

Il dirittoIl dirittoIl dirittoIl diritto

…è…è…è…è come una legge: inviolabile (Irina)come una legge: inviolabile (Irina)come una legge: inviolabile (Irina)come una legge: inviolabile (Irina)

…………diritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessita di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)

…è…è…è…è avere una scuola da frequentare (Mirko)avere una scuola da frequentare (Mirko)avere una scuola da frequentare (Mirko)avere una scuola da frequentare (Mirko)

…è…è…è…è la la la la ““““cartacartacartacarta”””” che prova la nostra esistenza e la nostra dignitche prova la nostra esistenza e la nostra dignitche prova la nostra esistenza e la nostra dignitche prova la nostra esistenza e la nostra dignitàààà (Davide)(Davide)(Davide)(Davide)

…è…è…è…è come il pane: indispensabile nella vita, perchcome il pane: indispensabile nella vita, perchcome il pane: indispensabile nella vita, perchcome il pane: indispensabile nella vita, perchéééé senza non si pusenza non si pusenza non si pusenza non si puòòòò vivere (vivere (vivere (vivere (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è il rispetto di ciil rispetto di ciil rispetto di ciil rispetto di ciòòòò che ognuno fa o vuole fare od essere (Giada G.)che ognuno fa o vuole fare od essere (Giada G.)che ognuno fa o vuole fare od essere (Giada G.)che ognuno fa o vuole fare od essere (Giada G.)

…è…è…è…è legato ad un piccolo filo che legato ad un piccolo filo che legato ad un piccolo filo che legato ad un piccolo filo che èèèè la scuola (Lucrezia)la scuola (Lucrezia)la scuola (Lucrezia)la scuola (Lucrezia)

…è…è…è…è come il cibo: senza di esso non vivremmo (Stefano)come il cibo: senza di esso non vivremmo (Stefano)come il cibo: senza di esso non vivremmo (Stefano)come il cibo: senza di esso non vivremmo (Stefano)

…è…è…è…è un cancello aperto di fronte alla vita (Riccardo M.)un cancello aperto di fronte alla vita (Riccardo M.)un cancello aperto di fronte alla vita (Riccardo M.)un cancello aperto di fronte alla vita (Riccardo M.)

…è…è…è…è un dovere da rispettare (Marta)un dovere da rispettare (Marta)un dovere da rispettare (Marta)un dovere da rispettare (Marta)

…è…è…è…è un voto che hai sempre (Giada O.)un voto che hai sempre (Giada O.)un voto che hai sempre (Giada O.)un voto che hai sempre (Giada O.)

…è…è…è…è un privilegio che si ha per vivere meglio (Giulia)un privilegio che si ha per vivere meglio (Giulia)un privilegio che si ha per vivere meglio (Giulia)un privilegio che si ha per vivere meglio (Giulia)

…è…è…è…è una porta aperta sulla libertuna porta aperta sulla libertuna porta aperta sulla libertuna porta aperta sulla libertàààà ((((MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come un frutteto, dal quale ognuno pucome un frutteto, dal quale ognuno pucome un frutteto, dal quale ognuno pucome un frutteto, dal quale ognuno puòòòò cogliere dei frutti dalla propria pianta (Vittorio)cogliere dei frutti dalla propria pianta (Vittorio)cogliere dei frutti dalla propria pianta (Vittorio)cogliere dei frutti dalla propria pianta (Vittorio)

…è…è…è…è un bene di tutti (un bene di tutti (un bene di tutti (un bene di tutti (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è avere una casa, una famiglia, avere una casa, una famiglia, avere una casa, una famiglia, avere una casa, una famiglia, èèèè esprimere la propria opinione e avere unesprimere la propria opinione e avere unesprimere la propria opinione e avere unesprimere la propria opinione e avere un’’’’istruzione (Roberta)istruzione (Roberta)istruzione (Roberta)istruzione (Roberta)

…è…è…è…è una cosa che ti spetta, una cosa che devi avere (Valentina)una cosa che ti spetta, una cosa che devi avere (Valentina)una cosa che ti spetta, una cosa che devi avere (Valentina)una cosa che ti spetta, una cosa che devi avere (Valentina)

…è…è…è…è un desiderio che tutti vogliamo avere (Ivana)un desiderio che tutti vogliamo avere (Ivana)un desiderio che tutti vogliamo avere (Ivana)un desiderio che tutti vogliamo avere (Ivana)

…è…è…è…è come una porta aperta: puoi varcarla, se vuoi (Riccardo Z.)come una porta aperta: puoi varcarla, se vuoi (Riccardo Z.)come una porta aperta: puoi varcarla, se vuoi (Riccardo Z.)come una porta aperta: puoi varcarla, se vuoi (Riccardo Z.)
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Il dovereIl dovereIl dovereIl dovere

…è…è…è…è un lavoro da svolgere per forza (Irina)un lavoro da svolgere per forza (Irina)un lavoro da svolgere per forza (Irina)un lavoro da svolgere per forza (Irina)

…………diritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessita di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)

…è…è…è…è la messa in pratica della libertla messa in pratica della libertla messa in pratica della libertla messa in pratica della libertàààà (Mirko)(Mirko)(Mirko)(Mirko)

…è…è…è…è quel limite che segna il confine tra schiavitquel limite che segna il confine tra schiavitquel limite che segna il confine tra schiavitquel limite che segna il confine tra schiavitùùùù e liberte liberte liberte libertàààà sfrenate (Davide)sfrenate (Davide)sfrenate (Davide)sfrenate (Davide)

…è…è…è…è come un obbligo che bisogna osservare per forza (come un obbligo che bisogna osservare per forza (come un obbligo che bisogna osservare per forza (come un obbligo che bisogna osservare per forza (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è come la campanella scolastica: quando suona bisogna fare cicome la campanella scolastica: quando suona bisogna fare cicome la campanella scolastica: quando suona bisogna fare cicome la campanella scolastica: quando suona bisogna fare ciòòòò che dice (Giada G.)che dice (Giada G.)che dice (Giada G.)che dice (Giada G.)

…è…è…è…è il piccolo rischio che vale la pena di vivere (Lucrezia)il piccolo rischio che vale la pena di vivere (Lucrezia)il piccolo rischio che vale la pena di vivere (Lucrezia)il piccolo rischio che vale la pena di vivere (Lucrezia)

…è…è…è…è come un poliziotto: ci ferma quando esageriamo con la libertcome un poliziotto: ci ferma quando esageriamo con la libertcome un poliziotto: ci ferma quando esageriamo con la libertcome un poliziotto: ci ferma quando esageriamo con la libertàààà (Stefano)(Stefano)(Stefano)(Stefano)

…è…è…è…è un semaforo di fronte alla rotonda (Riccardo M.)un semaforo di fronte alla rotonda (Riccardo M.)un semaforo di fronte alla rotonda (Riccardo M.)un semaforo di fronte alla rotonda (Riccardo M.)

…è…è…è…è un diritto da rispettare (Marta)un diritto da rispettare (Marta)un diritto da rispettare (Marta)un diritto da rispettare (Marta)

…è…è…è…è come un moscerino nella tela del ragno (Giada O.)come un moscerino nella tela del ragno (Giada O.)come un moscerino nella tela del ragno (Giada O.)come un moscerino nella tela del ragno (Giada O.)

…è…è…è…è un obbligo che bisogna osservare per forza (Giulia)un obbligo che bisogna osservare per forza (Giulia)un obbligo che bisogna osservare per forza (Giulia)un obbligo che bisogna osservare per forza (Giulia)

…è…è…è…è una sbarra che chiude un passaggio e una catena che ti lega (una sbarra che chiude un passaggio e una catena che ti lega (una sbarra che chiude un passaggio e una catena che ti lega (una sbarra che chiude un passaggio e una catena che ti lega (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come un peso sulla testa che non devi far cadere e non ti lascicome un peso sulla testa che non devi far cadere e non ti lascicome un peso sulla testa che non devi far cadere e non ti lascicome un peso sulla testa che non devi far cadere e non ti lascia libero di muoverti (Vittorio)a libero di muoverti (Vittorio)a libero di muoverti (Vittorio)a libero di muoverti (Vittorio)

…è…è…è…è come una macchina in cittcome una macchina in cittcome una macchina in cittcome una macchina in cittàààà che rispetta il codice della strada (che rispetta il codice della strada (che rispetta il codice della strada (che rispetta il codice della strada (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è assolvere a degli obblighi, sapendo che diritto e dovere vannoassolvere a degli obblighi, sapendo che diritto e dovere vannoassolvere a degli obblighi, sapendo che diritto e dovere vannoassolvere a degli obblighi, sapendo che diritto e dovere vanno di pari passo, sempre  (Roberta)di pari passo, sempre  (Roberta)di pari passo, sempre  (Roberta)di pari passo, sempre  (Roberta)

…è…è…è…è un obbligo da rispettare, sempre! (Valentina)un obbligo da rispettare, sempre! (Valentina)un obbligo da rispettare, sempre! (Valentina)un obbligo da rispettare, sempre! (Valentina)

…è…è…è…è come migliaia di battaglie che bisogna affrontare (Ivana)come migliaia di battaglie che bisogna affrontare (Ivana)come migliaia di battaglie che bisogna affrontare (Ivana)come migliaia di battaglie che bisogna affrontare (Ivana)

…è…è…è…è come una porta chiusa: sei tu che la devi aprire (Riccardo Z.)come una porta chiusa: sei tu che la devi aprire (Riccardo Z.)come una porta chiusa: sei tu che la devi aprire (Riccardo Z.)come una porta chiusa: sei tu che la devi aprire (Riccardo Z.)

Il dovereIl dovereIl dovereIl dovere

…è…è…è…è un lavoro da svolgere per forza (Irina)un lavoro da svolgere per forza (Irina)un lavoro da svolgere per forza (Irina)un lavoro da svolgere per forza (Irina)

…………diritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessidiritti e doveri sono come un motore, che per funzionare necessita di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)ta di tutti gli ingranaggi (Raffaele)

…è…è…è…è la messa in pratica della libertla messa in pratica della libertla messa in pratica della libertla messa in pratica della libertàààà (Mirko)(Mirko)(Mirko)(Mirko)

…è…è…è…è quel limite che segna il confine tra schiavitquel limite che segna il confine tra schiavitquel limite che segna il confine tra schiavitquel limite che segna il confine tra schiavitùùùù e liberte liberte liberte libertàààà sfrenate (Davide)sfrenate (Davide)sfrenate (Davide)sfrenate (Davide)

…è…è…è…è come un obbligo che bisogna osservare per forza (come un obbligo che bisogna osservare per forza (come un obbligo che bisogna osservare per forza (come un obbligo che bisogna osservare per forza (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è come la campanella scolastica: quando suona bisogna fare cicome la campanella scolastica: quando suona bisogna fare cicome la campanella scolastica: quando suona bisogna fare cicome la campanella scolastica: quando suona bisogna fare ciòòòò che dice (Giada G.)che dice (Giada G.)che dice (Giada G.)che dice (Giada G.)

…è…è…è…è il piccolo rischio che vale la pena di vivere (Lucrezia)il piccolo rischio che vale la pena di vivere (Lucrezia)il piccolo rischio che vale la pena di vivere (Lucrezia)il piccolo rischio che vale la pena di vivere (Lucrezia)

…è…è…è…è come un poliziotto: ci ferma quando esageriamo con la libertcome un poliziotto: ci ferma quando esageriamo con la libertcome un poliziotto: ci ferma quando esageriamo con la libertcome un poliziotto: ci ferma quando esageriamo con la libertàààà (Stefano)(Stefano)(Stefano)(Stefano)

…è…è…è…è un semaforo di fronte alla rotonda (Riccardo M.)un semaforo di fronte alla rotonda (Riccardo M.)un semaforo di fronte alla rotonda (Riccardo M.)un semaforo di fronte alla rotonda (Riccardo M.)

…è…è…è…è un diritto da rispettare (Marta)un diritto da rispettare (Marta)un diritto da rispettare (Marta)un diritto da rispettare (Marta)

…è…è…è…è come un moscerino nella tela del ragno (Giada O.)come un moscerino nella tela del ragno (Giada O.)come un moscerino nella tela del ragno (Giada O.)come un moscerino nella tela del ragno (Giada O.)

…è…è…è…è un obbligo che bisogna osservare per forza (Giulia)un obbligo che bisogna osservare per forza (Giulia)un obbligo che bisogna osservare per forza (Giulia)un obbligo che bisogna osservare per forza (Giulia)

…è…è…è…è una sbarra che chiude un passaggio e una catena che ti lega (una sbarra che chiude un passaggio e una catena che ti lega (una sbarra che chiude un passaggio e una catena che ti lega (una sbarra che chiude un passaggio e una catena che ti lega (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come un peso sulla testa che non devi far cadere e non ti lascicome un peso sulla testa che non devi far cadere e non ti lascicome un peso sulla testa che non devi far cadere e non ti lascicome un peso sulla testa che non devi far cadere e non ti lascia libero di muoverti (Vittorio)a libero di muoverti (Vittorio)a libero di muoverti (Vittorio)a libero di muoverti (Vittorio)

…è…è…è…è come una macchina in cittcome una macchina in cittcome una macchina in cittcome una macchina in cittàààà che rispetta il codice della strada (che rispetta il codice della strada (che rispetta il codice della strada (che rispetta il codice della strada (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è assolvere a degli obblighi, sapendo che diritto e dovere vannoassolvere a degli obblighi, sapendo che diritto e dovere vannoassolvere a degli obblighi, sapendo che diritto e dovere vannoassolvere a degli obblighi, sapendo che diritto e dovere vanno di pari passo, sempre  (Roberta)di pari passo, sempre  (Roberta)di pari passo, sempre  (Roberta)di pari passo, sempre  (Roberta)

…è…è…è…è un obbligo da rispettare, sempre! (Valentina)un obbligo da rispettare, sempre! (Valentina)un obbligo da rispettare, sempre! (Valentina)un obbligo da rispettare, sempre! (Valentina)

…è…è…è…è come migliaia di battaglie che bisogna affrontare (Ivana)come migliaia di battaglie che bisogna affrontare (Ivana)come migliaia di battaglie che bisogna affrontare (Ivana)come migliaia di battaglie che bisogna affrontare (Ivana)

…è…è…è…è come una porta chiusa: sei tu che la devi aprire (Riccardo Z.)come una porta chiusa: sei tu che la devi aprire (Riccardo Z.)come una porta chiusa: sei tu che la devi aprire (Riccardo Z.)come una porta chiusa: sei tu che la devi aprire (Riccardo Z.)
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Il rispetto

…è…è…è…è sinonimo di educazione (Irina)sinonimo di educazione (Irina)sinonimo di educazione (Irina)sinonimo di educazione (Irina)

…è…è…è…è come un voto alto: per guadagnarselo bisogna lavorare sodo (Rafcome un voto alto: per guadagnarselo bisogna lavorare sodo (Rafcome un voto alto: per guadagnarselo bisogna lavorare sodo (Rafcome un voto alto: per guadagnarselo bisogna lavorare sodo (Raffaele)faele)faele)faele)

…è…è…è…è come quello di una persona in un ufficio verso i clienti (Mirkocome quello di una persona in un ufficio verso i clienti (Mirkocome quello di una persona in un ufficio verso i clienti (Mirkocome quello di una persona in un ufficio verso i clienti (Mirko))))

…è…è…è…è un amico, che ti aiuta quando ne hai bisogno (Davide)un amico, che ti aiuta quando ne hai bisogno (Davide)un amico, che ti aiuta quando ne hai bisogno (Davide)un amico, che ti aiuta quando ne hai bisogno (Davide)

…è…è…è…è come la pura veritcome la pura veritcome la pura veritcome la pura veritàààà: infrangerlo significa diventare irrispettosi e gli altri faran: infrangerlo significa diventare irrispettosi e gli altri faran: infrangerlo significa diventare irrispettosi e gli altri faran: infrangerlo significa diventare irrispettosi e gli altri faranno lo stesso (no lo stesso (no lo stesso (no lo stesso (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è una mano gentile (Giada G.)una mano gentile (Giada G.)una mano gentile (Giada G.)una mano gentile (Giada G.)

…è…è…è…è ciciciciòòòò che dovremmo avere tutti per tutto (Lucrezia)che dovremmo avere tutti per tutto (Lucrezia)che dovremmo avere tutti per tutto (Lucrezia)che dovremmo avere tutti per tutto (Lucrezia)

…è…è…è…è unununun’’’’arma con cui tutti ci possiamo difendere (Stefano)arma con cui tutti ci possiamo difendere (Stefano)arma con cui tutti ci possiamo difendere (Stefano)arma con cui tutti ci possiamo difendere (Stefano)

…è…è…è…è la distruzione del razzismo (Riccardo M.)la distruzione del razzismo (Riccardo M.)la distruzione del razzismo (Riccardo M.)la distruzione del razzismo (Riccardo M.)

…è…è…è…è come un ragazzo educato (Marta)come un ragazzo educato (Marta)come un ragazzo educato (Marta)come un ragazzo educato (Marta)

…è…è…è…è sentirsi e far sentire gli altri al centro del mondo (Giada O.)sentirsi e far sentire gli altri al centro del mondo (Giada O.)sentirsi e far sentire gli altri al centro del mondo (Giada O.)sentirsi e far sentire gli altri al centro del mondo (Giada O.)

…è…è…è…è come lcome lcome lcome l’’’’ossequio che qualcuno ha verso gli altri (Giulia)ossequio che qualcuno ha verso gli altri (Giulia)ossequio che qualcuno ha verso gli altri (Giulia)ossequio che qualcuno ha verso gli altri (Giulia)

…è…è…è…è raccogliere una cartaccia da terraraccogliere una cartaccia da terraraccogliere una cartaccia da terraraccogliere una cartaccia da terra………… ((((MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come una pietra lucente, che ammiri (Vittorio)come una pietra lucente, che ammiri (Vittorio)come una pietra lucente, che ammiri (Vittorio)come una pietra lucente, che ammiri (Vittorio)

…è…è…è…è la consapevolezza che gli altri sono uguali a noi (la consapevolezza che gli altri sono uguali a noi (la consapevolezza che gli altri sono uguali a noi (la consapevolezza che gli altri sono uguali a noi (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è un guadagno fatto di amore e gentilezza (Roberta)un guadagno fatto di amore e gentilezza (Roberta)un guadagno fatto di amore e gentilezza (Roberta)un guadagno fatto di amore e gentilezza (Roberta)

…è…è…è…è come un sentimento: non devi tradirlo, altrimenti diventi maledcome un sentimento: non devi tradirlo, altrimenti diventi maledcome un sentimento: non devi tradirlo, altrimenti diventi maledcome un sentimento: non devi tradirlo, altrimenti diventi maleducato (Valentina)ucato (Valentina)ucato (Valentina)ucato (Valentina)

…è…è…è…è unununun’’’’anima gentile (Ivana)anima gentile (Ivana)anima gentile (Ivana)anima gentile (Ivana)

…è…è…è…è come un muro portante di una casa (Riccardo Z.)come un muro portante di una casa (Riccardo Z.)come un muro portante di una casa (Riccardo Z.)come un muro portante di una casa (Riccardo Z.)

Il rispetto

…è…è…è…è sinonimo di educazione (Irina)sinonimo di educazione (Irina)sinonimo di educazione (Irina)sinonimo di educazione (Irina)

…è…è…è…è come un voto alto: per guadagnarselo bisogna lavorare sodo (Rafcome un voto alto: per guadagnarselo bisogna lavorare sodo (Rafcome un voto alto: per guadagnarselo bisogna lavorare sodo (Rafcome un voto alto: per guadagnarselo bisogna lavorare sodo (Raffaele)faele)faele)faele)

…è…è…è…è come quello di una persona in un ufficio verso i clienti (Mirkocome quello di una persona in un ufficio verso i clienti (Mirkocome quello di una persona in un ufficio verso i clienti (Mirkocome quello di una persona in un ufficio verso i clienti (Mirko))))

…è…è…è…è un amico, che ti aiuta quando ne hai bisogno (Davide)un amico, che ti aiuta quando ne hai bisogno (Davide)un amico, che ti aiuta quando ne hai bisogno (Davide)un amico, che ti aiuta quando ne hai bisogno (Davide)

…è…è…è…è come la pura veritcome la pura veritcome la pura veritcome la pura veritàààà: infrangerlo significa diventare irrispettosi e gli altri faran: infrangerlo significa diventare irrispettosi e gli altri faran: infrangerlo significa diventare irrispettosi e gli altri faran: infrangerlo significa diventare irrispettosi e gli altri faranno lo stesso (no lo stesso (no lo stesso (no lo stesso (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è una mano gentile (Giada G.)una mano gentile (Giada G.)una mano gentile (Giada G.)una mano gentile (Giada G.)

…è…è…è…è ciciciciòòòò che dovremmo avere tutti per tutto (Lucrezia)che dovremmo avere tutti per tutto (Lucrezia)che dovremmo avere tutti per tutto (Lucrezia)che dovremmo avere tutti per tutto (Lucrezia)

…è…è…è…è unununun’’’’arma con cui tutti ci possiamo difendere (Stefano)arma con cui tutti ci possiamo difendere (Stefano)arma con cui tutti ci possiamo difendere (Stefano)arma con cui tutti ci possiamo difendere (Stefano)

…è…è…è…è la distruzione del razzismo (Riccardo M.)la distruzione del razzismo (Riccardo M.)la distruzione del razzismo (Riccardo M.)la distruzione del razzismo (Riccardo M.)

…è…è…è…è come un ragazzo educato (Marta)come un ragazzo educato (Marta)come un ragazzo educato (Marta)come un ragazzo educato (Marta)

…è…è…è…è sentirsi e far sentire gli altri al centro del mondo (Giada O.)sentirsi e far sentire gli altri al centro del mondo (Giada O.)sentirsi e far sentire gli altri al centro del mondo (Giada O.)sentirsi e far sentire gli altri al centro del mondo (Giada O.)

…è…è…è…è come lcome lcome lcome l’’’’ossequio che qualcuno ha verso gli altri (Giulia)ossequio che qualcuno ha verso gli altri (Giulia)ossequio che qualcuno ha verso gli altri (Giulia)ossequio che qualcuno ha verso gli altri (Giulia)

…è…è…è…è raccogliere una cartaccia da terraraccogliere una cartaccia da terraraccogliere una cartaccia da terraraccogliere una cartaccia da terra………… ((((MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come una pietra lucente, che ammiri (Vittorio)come una pietra lucente, che ammiri (Vittorio)come una pietra lucente, che ammiri (Vittorio)come una pietra lucente, che ammiri (Vittorio)

…è…è…è…è la consapevolezza che gli altri sono uguali a noi (la consapevolezza che gli altri sono uguali a noi (la consapevolezza che gli altri sono uguali a noi (la consapevolezza che gli altri sono uguali a noi (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è un guadagno fatto di amore e gentilezza (Roberta)un guadagno fatto di amore e gentilezza (Roberta)un guadagno fatto di amore e gentilezza (Roberta)un guadagno fatto di amore e gentilezza (Roberta)

…è…è…è…è come un sentimento: non devi tradirlo, altrimenti diventi maledcome un sentimento: non devi tradirlo, altrimenti diventi maledcome un sentimento: non devi tradirlo, altrimenti diventi maledcome un sentimento: non devi tradirlo, altrimenti diventi maleducato (Valentina)ucato (Valentina)ucato (Valentina)ucato (Valentina)

…è…è…è…è unununun’’’’anima gentile (Ivana)anima gentile (Ivana)anima gentile (Ivana)anima gentile (Ivana)

…è…è…è…è come un muro portante di una casa (Riccardo Z.)come un muro portante di una casa (Riccardo Z.)come un muro portante di una casa (Riccardo Z.)come un muro portante di una casa (Riccardo Z.)
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La puntualitLa puntualitLa puntualitLa puntualitàààà

…è…è…è…è come un cellulare che segna lcome un cellulare che segna lcome un cellulare che segna lcome un cellulare che segna l’’’’ora esatta (Irina)ora esatta (Irina)ora esatta (Irina)ora esatta (Irina)

…è…è…è…è come il posto di lavoro, dove non bisogna arrivare in ritardo, come il posto di lavoro, dove non bisogna arrivare in ritardo, come il posto di lavoro, dove non bisogna arrivare in ritardo, come il posto di lavoro, dove non bisogna arrivare in ritardo, ma nellma nellma nellma nell’’’’orario stabilito (Raffaele)orario stabilito (Raffaele)orario stabilito (Raffaele)orario stabilito (Raffaele)

…è…è…è…è come un orologio svizzero (Mirko)come un orologio svizzero (Mirko)come un orologio svizzero (Mirko)come un orologio svizzero (Mirko)

…è…è…è…è un dovere per rispettare (Davide)un dovere per rispettare (Davide)un dovere per rispettare (Davide)un dovere per rispettare (Davide)

…è…è…è…è come una precisazione e, se uno vuole essere preciso, la rispetcome una precisazione e, se uno vuole essere preciso, la rispetcome una precisazione e, se uno vuole essere preciso, la rispetcome una precisazione e, se uno vuole essere preciso, la rispetta (ta (ta (ta (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è un appuntamento mai mancato con unun appuntamento mai mancato con unun appuntamento mai mancato con unun appuntamento mai mancato con un’’’’amica (Giada G.)amica (Giada G.)amica (Giada G.)amica (Giada G.)

…è…è…è…è il rispetto dellil rispetto dellil rispetto dellil rispetto dell’’’’ora di un impegno (Lucrezia)ora di un impegno (Lucrezia)ora di un impegno (Lucrezia)ora di un impegno (Lucrezia)

…è…è…è…è come la pasta, se la si lascia troppocome la pasta, se la si lascia troppocome la pasta, se la si lascia troppocome la pasta, se la si lascia troppo scuocescuocescuocescuoce………… (Stefano)(Stefano)(Stefano)(Stefano)

…è…è…è…è come la campanella della scuola (Riccardo M.)come la campanella della scuola (Riccardo M.)come la campanella della scuola (Riccardo M.)come la campanella della scuola (Riccardo M.)

…è…è…è…è come un orologio che segna sempre lcome un orologio che segna sempre lcome un orologio che segna sempre lcome un orologio che segna sempre l’’’’ora precisa (Marta)ora precisa (Marta)ora precisa (Marta)ora precisa (Marta)

…è…è…è…è come un topo che non pucome un topo che non pucome un topo che non pucome un topo che non puòòòò scappare dal gatto (Giada O.)scappare dal gatto (Giada O.)scappare dal gatto (Giada O.)scappare dal gatto (Giada O.)

…è…è…è…è come un calendario che riporta la data precisa (Giulia)come un calendario che riporta la data precisa (Giulia)come un calendario che riporta la data precisa (Giulia)come un calendario che riporta la data precisa (Giulia)

…è…è…è…è un treno che fischia in stazione (un treno che fischia in stazione (un treno che fischia in stazione (un treno che fischia in stazione (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è in inglese in bombetta e ombrello, rigido come le lancette di uin inglese in bombetta e ombrello, rigido come le lancette di uin inglese in bombetta e ombrello, rigido come le lancette di uin inglese in bombetta e ombrello, rigido come le lancette di un orologio (Vittorio)n orologio (Vittorio)n orologio (Vittorio)n orologio (Vittorio)

…è…è…è…è una cena a cui arrivare in orario (una cena a cui arrivare in orario (una cena a cui arrivare in orario (una cena a cui arrivare in orario (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è il segreto per non perdere unil segreto per non perdere unil segreto per non perdere unil segreto per non perdere un’’’’occasione molto importante (Roberta)occasione molto importante (Roberta)occasione molto importante (Roberta)occasione molto importante (Roberta)

…………ciociociocioèèèè la precisione, la precisione, la precisione, la precisione, èèèè come un dovere da rispettare (Valentina)come un dovere da rispettare (Valentina)come un dovere da rispettare (Valentina)come un dovere da rispettare (Valentina)

…è…è…è…è come la velocitcome la velocitcome la velocitcome la velocitàààà di una gazzella (Ivana)di una gazzella (Ivana)di una gazzella (Ivana)di una gazzella (Ivana)

…è…è…è…è un orologio: non torna indietro e non rallenta (Riccardo Z.)un orologio: non torna indietro e non rallenta (Riccardo Z.)un orologio: non torna indietro e non rallenta (Riccardo Z.)un orologio: non torna indietro e non rallenta (Riccardo Z.)
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La correttezzaLa correttezzaLa correttezzaLa correttezza

…è…è…è…è come un ragazzo che consegna i compiti in orario (Irina)come un ragazzo che consegna i compiti in orario (Irina)come un ragazzo che consegna i compiti in orario (Irina)come un ragazzo che consegna i compiti in orario (Irina)

…è…è…è…è come la famiglia, in cui i membri di essa non hanno segreti tracome la famiglia, in cui i membri di essa non hanno segreti tracome la famiglia, in cui i membri di essa non hanno segreti tracome la famiglia, in cui i membri di essa non hanno segreti tra loro (Raffaele)loro (Raffaele)loro (Raffaele)loro (Raffaele)

…è…è…è…è come un professionista a casa di un cliente (Mirko)come un professionista a casa di un cliente (Mirko)come un professionista a casa di un cliente (Mirko)come un professionista a casa di un cliente (Mirko)

…è…è…è…è una mano che ti trattiene dalluna mano che ti trattiene dalluna mano che ti trattiene dalluna mano che ti trattiene dall’’’’indifferenza (Davide)indifferenza (Davide)indifferenza (Davide)indifferenza (Davide)

…è…è…è…è il lasciapassare per chi vuole essere una persona come si deve il lasciapassare per chi vuole essere una persona come si deve il lasciapassare per chi vuole essere una persona come si deve il lasciapassare per chi vuole essere una persona come si deve nella vita (nella vita (nella vita (nella vita (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è come una penna che corregge i compiti: serve a far ricordare ilcome una penna che corregge i compiti: serve a far ricordare ilcome una penna che corregge i compiti: serve a far ricordare ilcome una penna che corregge i compiti: serve a far ricordare il giusto comportamento (Giada G.)giusto comportamento (Giada G.)giusto comportamento (Giada G.)giusto comportamento (Giada G.)

…è…è…è…è quella che manca a tanta gente (Lucrezia)quella che manca a tanta gente (Lucrezia)quella che manca a tanta gente (Lucrezia)quella che manca a tanta gente (Lucrezia)

…è…è…è…è il filo che ci tiene legati agli amici: se viene spezzato, li pil filo che ci tiene legati agli amici: se viene spezzato, li pil filo che ci tiene legati agli amici: se viene spezzato, li pil filo che ci tiene legati agli amici: se viene spezzato, li perdiamo (Stefano)erdiamo (Stefano)erdiamo (Stefano)erdiamo (Stefano)

…è…è…è…è come il cuore, se non batte muore (Riccardo M.)come il cuore, se non batte muore (Riccardo M.)come il cuore, se non batte muore (Riccardo M.)come il cuore, se non batte muore (Riccardo M.)

…è…è…è…è come una come una come una come una ““““prof.prof.prof.prof.”””” che corregge mille compiti (Marta)che corregge mille compiti (Marta)che corregge mille compiti (Marta)che corregge mille compiti (Marta)

…………non non non non èèèè un gioco da villano (Giada O.)un gioco da villano (Giada O.)un gioco da villano (Giada O.)un gioco da villano (Giada O.)

…………sono mille e mille lavori o compiti fatti bene (Giulia)sono mille e mille lavori o compiti fatti bene (Giulia)sono mille e mille lavori o compiti fatti bene (Giulia)sono mille e mille lavori o compiti fatti bene (Giulia)

…è…è…è…è una stanza ben ordinata (una stanza ben ordinata (una stanza ben ordinata (una stanza ben ordinata (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come un cacciatore: non pucome un cacciatore: non pucome un cacciatore: non pucome un cacciatore: non puòòòò andare a caccia quando candare a caccia quando candare a caccia quando candare a caccia quando c’è’è’è’è il divieto (Vittorio)il divieto (Vittorio)il divieto (Vittorio)il divieto (Vittorio)

…è…è…è…è come un compito senza errori (come un compito senza errori (come un compito senza errori (come un compito senza errori (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è, nel mondo, una dote di pochi e un, nel mondo, una dote di pochi e un, nel mondo, una dote di pochi e un, nel mondo, una dote di pochi e un’’’’aspirazione di molti (Roberta)aspirazione di molti (Roberta)aspirazione di molti (Roberta)aspirazione di molti (Roberta)

…è…è…è…è come la purezza, se non la persegui puoi diventare una persona come la purezza, se non la persegui puoi diventare una persona come la purezza, se non la persegui puoi diventare una persona come la purezza, se non la persegui puoi diventare una persona cattiva (Valentina)cattiva (Valentina)cattiva (Valentina)cattiva (Valentina)

…è…è…è…è un cammino che un cammino che un cammino che un cammino che èèèè giusto percorrere (Ivana)giusto percorrere (Ivana)giusto percorrere (Ivana)giusto percorrere (Ivana)

…è…è…è…è il tetto di una grande casa: ti ripara da ogni intemperie (Riccil tetto di una grande casa: ti ripara da ogni intemperie (Riccil tetto di una grande casa: ti ripara da ogni intemperie (Riccil tetto di una grande casa: ti ripara da ogni intemperie (Riccardo Z.)ardo Z.)ardo Z.)ardo Z.)
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LLLL’’’’educazioneeducazioneeducazioneeducazione

…è…è…è…è non dire parolacce! (Irina)non dire parolacce! (Irina)non dire parolacce! (Irina)non dire parolacce! (Irina)

…è…è…è…è come la parola: necessita di essere insegnata (Raffaele)come la parola: necessita di essere insegnata (Raffaele)come la parola: necessita di essere insegnata (Raffaele)come la parola: necessita di essere insegnata (Raffaele)

…è…è…è…è cedere il posto ad una persona anziana  nel bus (Mirko)cedere il posto ad una persona anziana  nel bus (Mirko)cedere il posto ad una persona anziana  nel bus (Mirko)cedere il posto ad una persona anziana  nel bus (Mirko)

…è…è…è…è la base per costruire una casa da donare alla vita (Davide)la base per costruire una casa da donare alla vita (Davide)la base per costruire una casa da donare alla vita (Davide)la base per costruire una casa da donare alla vita (Davide)

…………si nutre dello studio: pisi nutre dello studio: pisi nutre dello studio: pisi nutre dello studio: piùùùù approfondisci questo, piapprofondisci questo, piapprofondisci questo, piapprofondisci questo, piùùùù avrai lavrai lavrai lavrai l’’’’altra (altra (altra (altra (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è come un guinzaglio che va tirato o lasciato andare fino alla mecome un guinzaglio che va tirato o lasciato andare fino alla mecome un guinzaglio che va tirato o lasciato andare fino alla mecome un guinzaglio che va tirato o lasciato andare fino alla meta (Giada G.)ta (Giada G.)ta (Giada G.)ta (Giada G.)

…è…è…è…è quella dote che hanno pochi (Lucrezia)quella dote che hanno pochi (Lucrezia)quella dote che hanno pochi (Lucrezia)quella dote che hanno pochi (Lucrezia)

…è…è…è…è unaunaunauna tabellinatabellinatabellinatabellina che non si deve mai scordare (Stefano)che non si deve mai scordare (Stefano)che non si deve mai scordare (Stefano)che non si deve mai scordare (Stefano)

…è…è…è…è un aiuto agli sfortunati (Riccardo M.)un aiuto agli sfortunati (Riccardo M.)un aiuto agli sfortunati (Riccardo M.)un aiuto agli sfortunati (Riccardo M.)

…è…è…è…è come un bambino che obbedisce sempre a quello che gli dicono i come un bambino che obbedisce sempre a quello che gli dicono i come un bambino che obbedisce sempre a quello che gli dicono i come un bambino che obbedisce sempre a quello che gli dicono i pipipipiùùùù grandi (Marta)grandi (Marta)grandi (Marta)grandi (Marta)

…è…è…è…è come portarsi sempre il telefono in tasca (Giada O.)come portarsi sempre il telefono in tasca (Giada O.)come portarsi sempre il telefono in tasca (Giada O.)come portarsi sempre il telefono in tasca (Giada O.)

…………sono centinaia di persone che non dicono parolacce, non insultansono centinaia di persone che non dicono parolacce, non insultansono centinaia di persone che non dicono parolacce, non insultansono centinaia di persone che non dicono parolacce, non insultanoooo………… (Giulia)(Giulia)(Giulia)(Giulia)

…è…è…è…è la somma di lodi e rimproveri (la somma di lodi e rimproveri (la somma di lodi e rimproveri (la somma di lodi e rimproveri (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come un campo che, seminato e curato, darcome un campo che, seminato e curato, darcome un campo che, seminato e curato, darcome un campo che, seminato e curato, daràààà buoni frutti (Vittorio)buoni frutti (Vittorio)buoni frutti (Vittorio)buoni frutti (Vittorio)

…è…è…è…è come un pappagallo in casa (come un pappagallo in casa (come un pappagallo in casa (come un pappagallo in casa (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è una lezione impartita fin da piccoli: se non lo si fa allora, nuna lezione impartita fin da piccoli: se non lo si fa allora, nuna lezione impartita fin da piccoli: se non lo si fa allora, nuna lezione impartita fin da piccoli: se non lo si fa allora, non si faron si faron si faron si faràààà mai pimai pimai pimai piùùùù (Roberta)(Roberta)(Roberta)(Roberta)

…è…è…è…è un privilegio: se sei educato con gli altri, gli altri lo saranun privilegio: se sei educato con gli altri, gli altri lo saranun privilegio: se sei educato con gli altri, gli altri lo saranun privilegio: se sei educato con gli altri, gli altri lo saranno con te (Valentina)no con te (Valentina)no con te (Valentina)no con te (Valentina)

…è…è…è…è come una bicicletta che percorre la via picome una bicicletta che percorre la via picome una bicicletta che percorre la via picome una bicicletta che percorre la via piùùùù nobile (Ivana)nobile (Ivana)nobile (Ivana)nobile (Ivana)

…è…è…è…è un mattone di una grande casa (Riccardo Z.)un mattone di una grande casa (Riccardo Z.)un mattone di una grande casa (Riccardo Z.)un mattone di una grande casa (Riccardo Z.)
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La responsabilitLa responsabilitLa responsabilitLa responsabilitàààà

…è…è…è…è assumersi le proprie colpe (Irina)assumersi le proprie colpe (Irina)assumersi le proprie colpe (Irina)assumersi le proprie colpe (Irina)

…è…è…è…è come un cane che deve essere curato in continuazione (Raffaele)come un cane che deve essere curato in continuazione (Raffaele)come un cane che deve essere curato in continuazione (Raffaele)come un cane che deve essere curato in continuazione (Raffaele)

…è…è…è…è come giocare a rugby senza far del male agli altri (Mirko)come giocare a rugby senza far del male agli altri (Mirko)come giocare a rugby senza far del male agli altri (Mirko)come giocare a rugby senza far del male agli altri (Mirko)

…è…è…è…è il centro tra catene e libertil centro tra catene e libertil centro tra catene e libertil centro tra catene e libertàààà sfrenata (Davide)sfrenata (Davide)sfrenata (Davide)sfrenata (Davide)

…è…è…è…è una cosa indispensabile senza la quale non si puuna cosa indispensabile senza la quale non si puuna cosa indispensabile senza la quale non si puuna cosa indispensabile senza la quale non si puòòòò vivere in societvivere in societvivere in societvivere in societàààà ((((SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è un insieme di regole da usare bene (Giada G.)un insieme di regole da usare bene (Giada G.)un insieme di regole da usare bene (Giada G.)un insieme di regole da usare bene (Giada G.)

…è…è…è…è una mamma che cura i suoi cuccioli (Lucrezia)una mamma che cura i suoi cuccioli (Lucrezia)una mamma che cura i suoi cuccioli (Lucrezia)una mamma che cura i suoi cuccioli (Lucrezia)

…è…è…è…è come un lifting al contrario: ci fa sembrare picome un lifting al contrario: ci fa sembrare picome un lifting al contrario: ci fa sembrare picome un lifting al contrario: ci fa sembrare piùùùù grandi (Stefano)grandi (Stefano)grandi (Stefano)grandi (Stefano)

…è…è…è…è come la mamma che cura i suoi figli (Riccardo M.)come la mamma che cura i suoi figli (Riccardo M.)come la mamma che cura i suoi figli (Riccardo M.)come la mamma che cura i suoi figli (Riccardo M.)

…è…è…è…è un ragazzo che sa dire: un ragazzo che sa dire: un ragazzo che sa dire: un ragazzo che sa dire: ““““Sono stato io!Sono stato io!Sono stato io!Sono stato io!”””” (Marta)(Marta)(Marta)(Marta)

…è…è…è…è come una trappola: lcome una trappola: lcome una trappola: lcome una trappola: l’’’’unico responsabile delle tue azioni sei tu! (Giada O.)unico responsabile delle tue azioni sei tu! (Giada O.)unico responsabile delle tue azioni sei tu! (Giada O.)unico responsabile delle tue azioni sei tu! (Giada O.)

…è…è…è…è come colui che risponde per cicome colui che risponde per cicome colui che risponde per cicome colui che risponde per ciòòòò che ha fatto: si assume la propria (Giulia)che ha fatto: si assume la propria (Giulia)che ha fatto: si assume la propria (Giulia)che ha fatto: si assume la propria (Giulia)

…è…è…è…è camminare sulle punte dei piedi (camminare sulle punte dei piedi (camminare sulle punte dei piedi (camminare sulle punte dei piedi (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come un uccello che deve prendersi cura dei suoi piccoli (Vittocome un uccello che deve prendersi cura dei suoi piccoli (Vittocome un uccello che deve prendersi cura dei suoi piccoli (Vittocome un uccello che deve prendersi cura dei suoi piccoli (Vittorio)rio)rio)rio)

…è…è…è…è come uno studente maturo (come uno studente maturo (come uno studente maturo (come uno studente maturo (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è un oggetto fragile da prendere in mano con delicatezza e consapun oggetto fragile da prendere in mano con delicatezza e consapun oggetto fragile da prendere in mano con delicatezza e consapun oggetto fragile da prendere in mano con delicatezza e consapevolezza (Roberta)evolezza (Roberta)evolezza (Roberta)evolezza (Roberta)

…è…è…è…è un obbligo per cui bisogna impegnarsi molto (Valentina)un obbligo per cui bisogna impegnarsi molto (Valentina)un obbligo per cui bisogna impegnarsi molto (Valentina)un obbligo per cui bisogna impegnarsi molto (Valentina)

…è…è…è…è una macchia impressa in ognuno di noi (Ivana)una macchia impressa in ognuno di noi (Ivana)una macchia impressa in ognuno di noi (Ivana)una macchia impressa in ognuno di noi (Ivana)

…è…è…è…è una spada in bilico sul manico: sei tu che devi farla cadere diuna spada in bilico sul manico: sei tu che devi farla cadere diuna spada in bilico sul manico: sei tu che devi farla cadere diuna spada in bilico sul manico: sei tu che devi farla cadere di llllàààà o cadro cadro cadro cadràààà addosso a te (Riccardo Z.)addosso a te (Riccardo Z.)addosso a te (Riccardo Z.)addosso a te (Riccardo Z.)

La responsabilitLa responsabilitLa responsabilitLa responsabilitàààà

…è…è…è…è assumersi le proprie colpe (Irina)assumersi le proprie colpe (Irina)assumersi le proprie colpe (Irina)assumersi le proprie colpe (Irina)

…è…è…è…è come un cane che deve essere curato in continuazione (Raffaele)come un cane che deve essere curato in continuazione (Raffaele)come un cane che deve essere curato in continuazione (Raffaele)come un cane che deve essere curato in continuazione (Raffaele)

…è…è…è…è come giocare a rugby senza far del male agli altri (Mirko)come giocare a rugby senza far del male agli altri (Mirko)come giocare a rugby senza far del male agli altri (Mirko)come giocare a rugby senza far del male agli altri (Mirko)

…è…è…è…è il centro tra catene e libertil centro tra catene e libertil centro tra catene e libertil centro tra catene e libertàààà sfrenata (Davide)sfrenata (Davide)sfrenata (Davide)sfrenata (Davide)

…è…è…è…è una cosa indispensabile senza la quale non si puuna cosa indispensabile senza la quale non si puuna cosa indispensabile senza la quale non si puuna cosa indispensabile senza la quale non si puòòòò vivere in societvivere in societvivere in societvivere in societàààà ((((SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è un insieme di regole da usare bene (Giada G.)un insieme di regole da usare bene (Giada G.)un insieme di regole da usare bene (Giada G.)un insieme di regole da usare bene (Giada G.)

…è…è…è…è una mamma che cura i suoi cuccioli (Lucrezia)una mamma che cura i suoi cuccioli (Lucrezia)una mamma che cura i suoi cuccioli (Lucrezia)una mamma che cura i suoi cuccioli (Lucrezia)

…è…è…è…è come un lifting al contrario: ci fa sembrare picome un lifting al contrario: ci fa sembrare picome un lifting al contrario: ci fa sembrare picome un lifting al contrario: ci fa sembrare piùùùù grandi (Stefano)grandi (Stefano)grandi (Stefano)grandi (Stefano)

…è…è…è…è come la mamma che cura i suoi figli (Riccardo M.)come la mamma che cura i suoi figli (Riccardo M.)come la mamma che cura i suoi figli (Riccardo M.)come la mamma che cura i suoi figli (Riccardo M.)

…è…è…è…è un ragazzo che sa dire: un ragazzo che sa dire: un ragazzo che sa dire: un ragazzo che sa dire: ““““Sono stato io!Sono stato io!Sono stato io!Sono stato io!”””” (Marta)(Marta)(Marta)(Marta)

…è…è…è…è come una trappola: lcome una trappola: lcome una trappola: lcome una trappola: l’’’’unico responsabile delle tue azioni sei tu! (Giada O.)unico responsabile delle tue azioni sei tu! (Giada O.)unico responsabile delle tue azioni sei tu! (Giada O.)unico responsabile delle tue azioni sei tu! (Giada O.)

…è…è…è…è come colui che risponde per cicome colui che risponde per cicome colui che risponde per cicome colui che risponde per ciòòòò che ha fatto: si assume la propria (Giulia)che ha fatto: si assume la propria (Giulia)che ha fatto: si assume la propria (Giulia)che ha fatto: si assume la propria (Giulia)

…è…è…è…è camminare sulle punte dei piedi (camminare sulle punte dei piedi (camminare sulle punte dei piedi (camminare sulle punte dei piedi (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come un uccello che deve prendersi cura dei suoi piccoli (Vittocome un uccello che deve prendersi cura dei suoi piccoli (Vittocome un uccello che deve prendersi cura dei suoi piccoli (Vittocome un uccello che deve prendersi cura dei suoi piccoli (Vittorio)rio)rio)rio)

…è…è…è…è come uno studente maturo (come uno studente maturo (come uno studente maturo (come uno studente maturo (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è un oggetto fragile da prendere in mano con delicatezza e consapun oggetto fragile da prendere in mano con delicatezza e consapun oggetto fragile da prendere in mano con delicatezza e consapun oggetto fragile da prendere in mano con delicatezza e consapevolezza (Roberta)evolezza (Roberta)evolezza (Roberta)evolezza (Roberta)

…è…è…è…è un obbligo per cui bisogna impegnarsi molto (Valentina)un obbligo per cui bisogna impegnarsi molto (Valentina)un obbligo per cui bisogna impegnarsi molto (Valentina)un obbligo per cui bisogna impegnarsi molto (Valentina)

…è…è…è…è una macchia impressa in ognuno di noi (Ivana)una macchia impressa in ognuno di noi (Ivana)una macchia impressa in ognuno di noi (Ivana)una macchia impressa in ognuno di noi (Ivana)

…è…è…è…è una spada in bilico sul manico: sei tu che devi farla cadere diuna spada in bilico sul manico: sei tu che devi farla cadere diuna spada in bilico sul manico: sei tu che devi farla cadere diuna spada in bilico sul manico: sei tu che devi farla cadere di llllàààà o cadro cadro cadro cadràààà addosso a te (Riccardo Z.)addosso a te (Riccardo Z.)addosso a te (Riccardo Z.)addosso a te (Riccardo Z.)
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LLLL’’’’impegnoimpegnoimpegnoimpegno

…è…è…è…è la chiave che apre il nostro bene (Irina)la chiave che apre il nostro bene (Irina)la chiave che apre il nostro bene (Irina)la chiave che apre il nostro bene (Irina)

…è…è…è…è come un compito: bisogna svolgerlo in qualsiasi condizione (Rafcome un compito: bisogna svolgerlo in qualsiasi condizione (Rafcome un compito: bisogna svolgerlo in qualsiasi condizione (Rafcome un compito: bisogna svolgerlo in qualsiasi condizione (Raffaele)faele)faele)faele)

…è…è…è…è lo studio quotidiano per andare bene a scuola (Mirko)lo studio quotidiano per andare bene a scuola (Mirko)lo studio quotidiano per andare bene a scuola (Mirko)lo studio quotidiano per andare bene a scuola (Mirko)

…è…è…è…è come una gara da vincere (Davide)come una gara da vincere (Davide)come una gara da vincere (Davide)come una gara da vincere (Davide)

…è…è…è…è come la libertcome la libertcome la libertcome la libertàààà: se la scegli, andrai avanti nella vita, altrimenti farai ben p: se la scegli, andrai avanti nella vita, altrimenti farai ben p: se la scegli, andrai avanti nella vita, altrimenti farai ben p: se la scegli, andrai avanti nella vita, altrimenti farai ben poco (oco (oco (oco (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è come la vittoria in una gara di maratona: lunga, difficile, fatcome la vittoria in una gara di maratona: lunga, difficile, fatcome la vittoria in una gara di maratona: lunga, difficile, fatcome la vittoria in una gara di maratona: lunga, difficile, faticosa, ma soddisfacente (Giada G.)icosa, ma soddisfacente (Giada G.)icosa, ma soddisfacente (Giada G.)icosa, ma soddisfacente (Giada G.)

…è…è…è…è un obbligo sia sul lavoro che a scuola (Lucrezia)un obbligo sia sul lavoro che a scuola (Lucrezia)un obbligo sia sul lavoro che a scuola (Lucrezia)un obbligo sia sul lavoro che a scuola (Lucrezia)

…è…è…è…è la mano con cui afferriamo i successi (Stefano)la mano con cui afferriamo i successi (Stefano)la mano con cui afferriamo i successi (Stefano)la mano con cui afferriamo i successi (Stefano)

…è…è…è…è la speranza per la mente non sapiente (Riccardo M.)la speranza per la mente non sapiente (Riccardo M.)la speranza per la mente non sapiente (Riccardo M.)la speranza per la mente non sapiente (Riccardo M.)

…è…è…è…è come uncome uncome uncome un’’’’occupazione da eseguire (Marta)occupazione da eseguire (Marta)occupazione da eseguire (Marta)occupazione da eseguire (Marta)

…è…è…è…è come lcome lcome lcome l’’’’uomo che non puuomo che non puuomo che non puuomo che non puòòòò scappare dal proprio destino (Giada O.)scappare dal proprio destino (Giada O.)scappare dal proprio destino (Giada O.)scappare dal proprio destino (Giada O.)

…………sono migliaia di bambine che si sforzano di fare al meglio qualcsono migliaia di bambine che si sforzano di fare al meglio qualcsono migliaia di bambine che si sforzano di fare al meglio qualcsono migliaia di bambine che si sforzano di fare al meglio qualcosa che non hanno mai fatto (Giulia)osa che non hanno mai fatto (Giulia)osa che non hanno mai fatto (Giulia)osa che non hanno mai fatto (Giulia)

…è…è…è…è prendersi cura di una persona anziana (prendersi cura di una persona anziana (prendersi cura di una persona anziana (prendersi cura di una persona anziana (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come quando cadi: qualcuno ti porge una mano e, anche se con fcome quando cadi: qualcuno ti porge una mano e, anche se con fcome quando cadi: qualcuno ti porge una mano e, anche se con fcome quando cadi: qualcuno ti porge una mano e, anche se con fatica, ti dai lo slancio per rialzarti (atica, ti dai lo slancio per rialzarti (atica, ti dai lo slancio per rialzarti (atica, ti dai lo slancio per rialzarti (Vittorio)Vittorio)Vittorio)Vittorio)

…è…è…è…è come il gioco del calcio: faticoso, ma soddisfacente (come il gioco del calcio: faticoso, ma soddisfacente (come il gioco del calcio: faticoso, ma soddisfacente (come il gioco del calcio: faticoso, ma soddisfacente (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è come la regola: deve sempre essere rispettato! (Roberta)come la regola: deve sempre essere rispettato! (Roberta)come la regola: deve sempre essere rispettato! (Roberta)come la regola: deve sempre essere rispettato! (Roberta)

…è…è…è…è come un sacrificio che doni a te stesso (Valentina)come un sacrificio che doni a te stesso (Valentina)come un sacrificio che doni a te stesso (Valentina)come un sacrificio che doni a te stesso (Valentina)

…è…è…è…è come un sasso che si deve per forza sollevare (Ivana)come un sasso che si deve per forza sollevare (Ivana)come un sasso che si deve per forza sollevare (Ivana)come un sasso che si deve per forza sollevare (Ivana)

…è…è…è…è il terreno su cui costruisci la tua casa: piil terreno su cui costruisci la tua casa: piil terreno su cui costruisci la tua casa: piil terreno su cui costruisci la tua casa: piùùùù èèèè cedevole e morbido, picedevole e morbido, picedevole e morbido, picedevole e morbido, piùùùù essa potressa potressa potressa potràààà sprofondare sprofondare sprofondare sprofondare (Riccardo )(Riccardo )(Riccardo )(Riccardo )

LLLL’’’’impegnoimpegnoimpegnoimpegno

…è…è…è…è la chiave che apre il nostro bene (Irina)la chiave che apre il nostro bene (Irina)la chiave che apre il nostro bene (Irina)la chiave che apre il nostro bene (Irina)

…è…è…è…è come un compito: bisogna svolgerlo in qualsiasi condizione (Rafcome un compito: bisogna svolgerlo in qualsiasi condizione (Rafcome un compito: bisogna svolgerlo in qualsiasi condizione (Rafcome un compito: bisogna svolgerlo in qualsiasi condizione (Raffaele)faele)faele)faele)

…è…è…è…è lo studio quotidiano per andare bene a scuola (Mirko)lo studio quotidiano per andare bene a scuola (Mirko)lo studio quotidiano per andare bene a scuola (Mirko)lo studio quotidiano per andare bene a scuola (Mirko)

…è…è…è…è come una gara da vincere (Davide)come una gara da vincere (Davide)come una gara da vincere (Davide)come una gara da vincere (Davide)

…è…è…è…è come la libertcome la libertcome la libertcome la libertàààà: se la scegli, andrai avanti nella vita, altrimenti farai ben p: se la scegli, andrai avanti nella vita, altrimenti farai ben p: se la scegli, andrai avanti nella vita, altrimenti farai ben p: se la scegli, andrai avanti nella vita, altrimenti farai ben poco (oco (oco (oco (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è come la vittoria in una gara di maratona: lunga, difficile, fatcome la vittoria in una gara di maratona: lunga, difficile, fatcome la vittoria in una gara di maratona: lunga, difficile, fatcome la vittoria in una gara di maratona: lunga, difficile, faticosa, ma soddisfacente (Giada G.)icosa, ma soddisfacente (Giada G.)icosa, ma soddisfacente (Giada G.)icosa, ma soddisfacente (Giada G.)

…è…è…è…è un obbligo sia sul lavoro che a scuola (Lucrezia)un obbligo sia sul lavoro che a scuola (Lucrezia)un obbligo sia sul lavoro che a scuola (Lucrezia)un obbligo sia sul lavoro che a scuola (Lucrezia)

…è…è…è…è la mano con cui afferriamo i successi (Stefano)la mano con cui afferriamo i successi (Stefano)la mano con cui afferriamo i successi (Stefano)la mano con cui afferriamo i successi (Stefano)

…è…è…è…è la speranza per la mente non sapiente (Riccardo M.)la speranza per la mente non sapiente (Riccardo M.)la speranza per la mente non sapiente (Riccardo M.)la speranza per la mente non sapiente (Riccardo M.)

…è…è…è…è come uncome uncome uncome un’’’’occupazione da eseguire (Marta)occupazione da eseguire (Marta)occupazione da eseguire (Marta)occupazione da eseguire (Marta)

…è…è…è…è come lcome lcome lcome l’’’’uomo che non puuomo che non puuomo che non puuomo che non puòòòò scappare dal proprio destino (Giada O.)scappare dal proprio destino (Giada O.)scappare dal proprio destino (Giada O.)scappare dal proprio destino (Giada O.)

…………sono migliaia di bambine che si sforzano di fare al meglio qualcsono migliaia di bambine che si sforzano di fare al meglio qualcsono migliaia di bambine che si sforzano di fare al meglio qualcsono migliaia di bambine che si sforzano di fare al meglio qualcosa che non hanno mai fatto (Giulia)osa che non hanno mai fatto (Giulia)osa che non hanno mai fatto (Giulia)osa che non hanno mai fatto (Giulia)

…è…è…è…è prendersi cura di una persona anziana (prendersi cura di una persona anziana (prendersi cura di una persona anziana (prendersi cura di una persona anziana (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come quando cadi: qualcuno ti porge una mano e, anche se con fcome quando cadi: qualcuno ti porge una mano e, anche se con fcome quando cadi: qualcuno ti porge una mano e, anche se con fcome quando cadi: qualcuno ti porge una mano e, anche se con fatica, ti dai lo slancio per rialzarti (atica, ti dai lo slancio per rialzarti (atica, ti dai lo slancio per rialzarti (atica, ti dai lo slancio per rialzarti (Vittorio)Vittorio)Vittorio)Vittorio)

…è…è…è…è come il gioco del calcio: faticoso, ma soddisfacente (come il gioco del calcio: faticoso, ma soddisfacente (come il gioco del calcio: faticoso, ma soddisfacente (come il gioco del calcio: faticoso, ma soddisfacente (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è come la regola: deve sempre essere rispettato! (Roberta)come la regola: deve sempre essere rispettato! (Roberta)come la regola: deve sempre essere rispettato! (Roberta)come la regola: deve sempre essere rispettato! (Roberta)

…è…è…è…è come un sacrificio che doni a te stesso (Valentina)come un sacrificio che doni a te stesso (Valentina)come un sacrificio che doni a te stesso (Valentina)come un sacrificio che doni a te stesso (Valentina)

…è…è…è…è come un sasso che si deve per forza sollevare (Ivana)come un sasso che si deve per forza sollevare (Ivana)come un sasso che si deve per forza sollevare (Ivana)come un sasso che si deve per forza sollevare (Ivana)

…è…è…è…è il terreno su cui costruisci la tua casa: piil terreno su cui costruisci la tua casa: piil terreno su cui costruisci la tua casa: piil terreno su cui costruisci la tua casa: piùùùù èèèè cedevole e morbido, picedevole e morbido, picedevole e morbido, picedevole e morbido, piùùùù essa potressa potressa potressa potràààà sprofondare sprofondare sprofondare sprofondare (Riccardo )(Riccardo )(Riccardo )(Riccardo )
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Lo studioLo studioLo studioLo studio

…è…è…è…è il nostro lavoro (Irina)il nostro lavoro (Irina)il nostro lavoro (Irina)il nostro lavoro (Irina)

…è…è…è…è come una medicina, fa bene al nostro corpo e alla nostra mente come una medicina, fa bene al nostro corpo e alla nostra mente come una medicina, fa bene al nostro corpo e alla nostra mente come una medicina, fa bene al nostro corpo e alla nostra mente (Raffaele)(Raffaele)(Raffaele)(Raffaele)

…è…è…è…è come un attore che sa cosa dire (Mirko)come un attore che sa cosa dire (Mirko)come un attore che sa cosa dire (Mirko)come un attore che sa cosa dire (Mirko)

…è…è…è…è un lasciapassare che porta alla pienezza culturale (Davide)un lasciapassare che porta alla pienezza culturale (Davide)un lasciapassare che porta alla pienezza culturale (Davide)un lasciapassare che porta alla pienezza culturale (Davide)

…è…è…è…è la garanzia di un buon lavoro nella  vita, perchla garanzia di un buon lavoro nella  vita, perchla garanzia di un buon lavoro nella  vita, perchla garanzia di un buon lavoro nella  vita, perchéééé senza non si vive! (senza non si vive! (senza non si vive! (senza non si vive! (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è un navigatore per orientarsi nella vita quotidiana (Giada G.)un navigatore per orientarsi nella vita quotidiana (Giada G.)un navigatore per orientarsi nella vita quotidiana (Giada G.)un navigatore per orientarsi nella vita quotidiana (Giada G.)

…è…è…è…è come un esame che non sempre si fa (Lucrezia)come un esame che non sempre si fa (Lucrezia)come un esame che non sempre si fa (Lucrezia)come un esame che non sempre si fa (Lucrezia)

…è…è…è…è il pane della gioventil pane della gioventil pane della gioventil pane della gioventùùùù (Stefano)(Stefano)(Stefano)(Stefano)

…è…è…è…è come leggere ad occhi aperti (Riccardo M.)come leggere ad occhi aperti (Riccardo M.)come leggere ad occhi aperti (Riccardo M.)come leggere ad occhi aperti (Riccardo M.)

…è…è…è…è come un argomento fondamentale per la nostra vita (Marta)come un argomento fondamentale per la nostra vita (Marta)come un argomento fondamentale per la nostra vita (Marta)come un argomento fondamentale per la nostra vita (Marta)

…è…è…è…è un investimento per un futuro migliore (Giada O.)un investimento per un futuro migliore (Giada O.)un investimento per un futuro migliore (Giada O.)un investimento per un futuro migliore (Giada O.)

…………sono dei libri su cui leggere pisono dei libri su cui leggere pisono dei libri su cui leggere pisono dei libri su cui leggere piùùùù volte e da ricordare (Giulia)volte e da ricordare (Giulia)volte e da ricordare (Giulia)volte e da ricordare (Giulia)

…è…è…è…è la lettura di cose poco divertenti, ma utili (la lettura di cose poco divertenti, ma utili (la lettura di cose poco divertenti, ma utili (la lettura di cose poco divertenti, ma utili (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come una decorazione che va sullcome una decorazione che va sullcome una decorazione che va sullcome una decorazione che va sull’’’’albero di Natale (Vittorio)albero di Natale (Vittorio)albero di Natale (Vittorio)albero di Natale (Vittorio)

…è…è…è…è come un mattone in testa (come un mattone in testa (come un mattone in testa (come un mattone in testa (ChristianChristianChristianChristian))))

…………non non non non èèèè una lettura, ma la concentrazione della mente solo su un obiettuna lettura, ma la concentrazione della mente solo su un obiettuna lettura, ma la concentrazione della mente solo su un obiettuna lettura, ma la concentrazione della mente solo su un obiettivo ben chiaro (Roberta)ivo ben chiaro (Roberta)ivo ben chiaro (Roberta)ivo ben chiaro (Roberta)

…è…è…è…è come una lezione da imparare, un compito che bisogna fare per acome una lezione da imparare, un compito che bisogna fare per acome una lezione da imparare, un compito che bisogna fare per acome una lezione da imparare, un compito che bisogna fare per avere un futuro migliore vere un futuro migliore vere un futuro migliore vere un futuro migliore (Valentina)(Valentina)(Valentina)(Valentina)

…è…è…è…è una strada per il successo (Ivana)una strada per il successo (Ivana)una strada per il successo (Ivana)una strada per il successo (Ivana)

…è…è…è…è come la porta dcome la porta dcome la porta dcome la porta d’’’’uscita, che mai si apre su un vicolo cieco (Riccardo Z.)uscita, che mai si apre su un vicolo cieco (Riccardo Z.)uscita, che mai si apre su un vicolo cieco (Riccardo Z.)uscita, che mai si apre su un vicolo cieco (Riccardo Z.)

16



La scuolaLa scuolaLa scuolaLa scuola

…è…è…è…è come una grande casa accogliente (Irina)come una grande casa accogliente (Irina)come una grande casa accogliente (Irina)come una grande casa accogliente (Irina)

…è…è…è…è come un grande libro: ogni giorno si impara qualcosa di nuovo (come un grande libro: ogni giorno si impara qualcosa di nuovo (come un grande libro: ogni giorno si impara qualcosa di nuovo (come un grande libro: ogni giorno si impara qualcosa di nuovo (Raffaele)Raffaele)Raffaele)Raffaele)

…è…è…è…è, come per i grandi, il luogo di lavoro (Mirko), come per i grandi, il luogo di lavoro (Mirko), come per i grandi, il luogo di lavoro (Mirko), come per i grandi, il luogo di lavoro (Mirko)

…è…è…è…è come i genitori, perchcome i genitori, perchcome i genitori, perchcome i genitori, perchéééé aiuta a crescere (Davide)aiuta a crescere (Davide)aiuta a crescere (Davide)aiuta a crescere (Davide)

…è…è…è…è una tappa indispensabile, perchuna tappa indispensabile, perchuna tappa indispensabile, perchuna tappa indispensabile, perchéééé aiuta a studiare e a capire cose nuove (aiuta a studiare e a capire cose nuove (aiuta a studiare e a capire cose nuove (aiuta a studiare e a capire cose nuove (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è come uncome uncome uncome un’’’’amica che ti aiuta a studiare e a conoscere altre persone (Giadaamica che ti aiuta a studiare e a conoscere altre persone (Giadaamica che ti aiuta a studiare e a conoscere altre persone (Giadaamica che ti aiuta a studiare e a conoscere altre persone (Giada G.)G.)G.)G.)

…è…è…è…è quella cosa che da qualcuno quella cosa che da qualcuno quella cosa che da qualcuno quella cosa che da qualcuno èèèè amata, da altri no! (Lucrezia)amata, da altri no! (Lucrezia)amata, da altri no! (Lucrezia)amata, da altri no! (Lucrezia)

…è…è…è…è come una palestra, dove si riesce oppure no, ma comunque conta come una palestra, dove si riesce oppure no, ma comunque conta come una palestra, dove si riesce oppure no, ma comunque conta come una palestra, dove si riesce oppure no, ma comunque conta llll’’’’impegno (Stefano)impegno (Stefano)impegno (Stefano)impegno (Stefano)

…è…è…è…è come un palo della luce per chi la luce non vede (Riccardo M.)come un palo della luce per chi la luce non vede (Riccardo M.)come un palo della luce per chi la luce non vede (Riccardo M.)come un palo della luce per chi la luce non vede (Riccardo M.)

…è…è…è…è come una casa con mille fratelli (Marta)come una casa con mille fratelli (Marta)come una casa con mille fratelli (Marta)come una casa con mille fratelli (Marta)

…è…è…è…è un pezzo della vita a cui non si puun pezzo della vita a cui non si puun pezzo della vita a cui non si puun pezzo della vita a cui non si puòòòò sfuggire (Giada O.)sfuggire (Giada O.)sfuggire (Giada O.)sfuggire (Giada O.)

…è…è…è…è come una prigione in cui si imparano tante cose (Giulia)come una prigione in cui si imparano tante cose (Giulia)come una prigione in cui si imparano tante cose (Giulia)come una prigione in cui si imparano tante cose (Giulia)

…è…è…è…è un lungo faticoso viaggio (un lungo faticoso viaggio (un lungo faticoso viaggio (un lungo faticoso viaggio (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come un albero di Natale: picome un albero di Natale: picome un albero di Natale: picome un albero di Natale: piùùùù cose impari, picose impari, picose impari, picose impari, piùùùù lo abbellisci (Vittorio)lo abbellisci (Vittorio)lo abbellisci (Vittorio)lo abbellisci (Vittorio)

…è…è…è…è come una prigione con le porte aperte sul futuro (come una prigione con le porte aperte sul futuro (come una prigione con le porte aperte sul futuro (come una prigione con le porte aperte sul futuro (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è garanzia di cultura nella mente e di dialogo con gli altri (Robgaranzia di cultura nella mente e di dialogo con gli altri (Robgaranzia di cultura nella mente e di dialogo con gli altri (Robgaranzia di cultura nella mente e di dialogo con gli altri (Roberta)erta)erta)erta)

…è…è…è…è un dovere che arricchisce il cervello con nuove informazioni suun dovere che arricchisce il cervello con nuove informazioni suun dovere che arricchisce il cervello con nuove informazioni suun dovere che arricchisce il cervello con nuove informazioni sul resto del mondo (Valentina)l resto del mondo (Valentina)l resto del mondo (Valentina)l resto del mondo (Valentina)

…è…è…è…è come uncome uncome uncome un’’’’amica che ti aiuta (Ivana)amica che ti aiuta (Ivana)amica che ti aiuta (Ivana)amica che ti aiuta (Ivana)

…è…è…è…è come la porta dcome la porta dcome la porta dcome la porta d’’’’ingresso: tu entri, poi dipende da te uscire (Riccardo Z.)ingresso: tu entri, poi dipende da te uscire (Riccardo Z.)ingresso: tu entri, poi dipende da te uscire (Riccardo Z.)ingresso: tu entri, poi dipende da te uscire (Riccardo Z.)

La scuolaLa scuolaLa scuolaLa scuola

…è…è…è…è come una grande casa accogliente (Irina)come una grande casa accogliente (Irina)come una grande casa accogliente (Irina)come una grande casa accogliente (Irina)

…è…è…è…è come un grande libro: ogni giorno si impara qualcosa di nuovo (come un grande libro: ogni giorno si impara qualcosa di nuovo (come un grande libro: ogni giorno si impara qualcosa di nuovo (come un grande libro: ogni giorno si impara qualcosa di nuovo (Raffaele)Raffaele)Raffaele)Raffaele)

…è…è…è…è, come per i grandi, il luogo di lavoro (Mirko), come per i grandi, il luogo di lavoro (Mirko), come per i grandi, il luogo di lavoro (Mirko), come per i grandi, il luogo di lavoro (Mirko)

…è…è…è…è come i genitori, perchcome i genitori, perchcome i genitori, perchcome i genitori, perchéééé aiuta a crescere (Davide)aiuta a crescere (Davide)aiuta a crescere (Davide)aiuta a crescere (Davide)

…è…è…è…è una tappa indispensabile, perchuna tappa indispensabile, perchuna tappa indispensabile, perchuna tappa indispensabile, perchéééé aiuta a studiare e a capire cose nuove (aiuta a studiare e a capire cose nuove (aiuta a studiare e a capire cose nuove (aiuta a studiare e a capire cose nuove (SharonSharonSharonSharon))))

…è…è…è…è come uncome uncome uncome un’’’’amica che ti aiuta a studiare e a conoscere altre persone (Giadaamica che ti aiuta a studiare e a conoscere altre persone (Giadaamica che ti aiuta a studiare e a conoscere altre persone (Giadaamica che ti aiuta a studiare e a conoscere altre persone (Giada G.)G.)G.)G.)

…è…è…è…è quella cosa che da qualcuno quella cosa che da qualcuno quella cosa che da qualcuno quella cosa che da qualcuno èèèè amata, da altri no! (Lucrezia)amata, da altri no! (Lucrezia)amata, da altri no! (Lucrezia)amata, da altri no! (Lucrezia)

…è…è…è…è come una palestra, dove si riesce oppure no, ma comunque conta come una palestra, dove si riesce oppure no, ma comunque conta come una palestra, dove si riesce oppure no, ma comunque conta come una palestra, dove si riesce oppure no, ma comunque conta llll’’’’impegno (Stefano)impegno (Stefano)impegno (Stefano)impegno (Stefano)

…è…è…è…è come un palo della luce per chi la luce non vede (Riccardo M.)come un palo della luce per chi la luce non vede (Riccardo M.)come un palo della luce per chi la luce non vede (Riccardo M.)come un palo della luce per chi la luce non vede (Riccardo M.)

…è…è…è…è come una casa con mille fratelli (Marta)come una casa con mille fratelli (Marta)come una casa con mille fratelli (Marta)come una casa con mille fratelli (Marta)

…è…è…è…è un pezzo della vita a cui non si puun pezzo della vita a cui non si puun pezzo della vita a cui non si puun pezzo della vita a cui non si puòòòò sfuggire (Giada O.)sfuggire (Giada O.)sfuggire (Giada O.)sfuggire (Giada O.)

…è…è…è…è come una prigione in cui si imparano tante cose (Giulia)come una prigione in cui si imparano tante cose (Giulia)come una prigione in cui si imparano tante cose (Giulia)come una prigione in cui si imparano tante cose (Giulia)

…è…è…è…è un lungo faticoso viaggio (un lungo faticoso viaggio (un lungo faticoso viaggio (un lungo faticoso viaggio (MarouaMarouaMarouaMaroua))))

…è…è…è…è come un albero di Natale: picome un albero di Natale: picome un albero di Natale: picome un albero di Natale: piùùùù cose impari, picose impari, picose impari, picose impari, piùùùù lo abbellisci (Vittorio)lo abbellisci (Vittorio)lo abbellisci (Vittorio)lo abbellisci (Vittorio)

…è…è…è…è come una prigione con le porte aperte sul futuro (come una prigione con le porte aperte sul futuro (come una prigione con le porte aperte sul futuro (come una prigione con le porte aperte sul futuro (ChristianChristianChristianChristian))))

…è…è…è…è garanzia di cultura nella mente e di dialogo con gli altri (Robgaranzia di cultura nella mente e di dialogo con gli altri (Robgaranzia di cultura nella mente e di dialogo con gli altri (Robgaranzia di cultura nella mente e di dialogo con gli altri (Roberta)erta)erta)erta)

…è…è…è…è un dovere che arricchisce il cervello con nuove informazioni suun dovere che arricchisce il cervello con nuove informazioni suun dovere che arricchisce il cervello con nuove informazioni suun dovere che arricchisce il cervello con nuove informazioni sul resto del mondo (Valentina)l resto del mondo (Valentina)l resto del mondo (Valentina)l resto del mondo (Valentina)

…è…è…è…è come uncome uncome uncome un’’’’amica che ti aiuta (Ivana)amica che ti aiuta (Ivana)amica che ti aiuta (Ivana)amica che ti aiuta (Ivana)

…è…è…è…è come la porta dcome la porta dcome la porta dcome la porta d’’’’ingresso: tu entri, poi dipende da te uscire (Riccardo Z.)ingresso: tu entri, poi dipende da te uscire (Riccardo Z.)ingresso: tu entri, poi dipende da te uscire (Riccardo Z.)ingresso: tu entri, poi dipende da te uscire (Riccardo Z.)
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““““Poesie essenziali, ovvero lPoesie essenziali, ovvero lPoesie essenziali, ovvero lPoesie essenziali, ovvero l’’’’essenza della essenza della essenza della essenza della 
civile convivenzacivile convivenzacivile convivenzacivile convivenza””””

““““Poesie essenziali, ovvero lPoesie essenziali, ovvero lPoesie essenziali, ovvero lPoesie essenziali, ovvero l’’’’essenza della essenza della essenza della essenza della 
civile convivenzacivile convivenzacivile convivenzacivile convivenza””””

Ciascuno di noi ha scelto liberamente una delle parole cardine

ed ispirandosi ad essa ha composto una poesia…

Ciascuno di noi ha scelto liberamente una delle parole cardine

ed ispirandosi ad essa ha composto una poesia…
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“Il diritto” di Irina Bernicu

Il diritto è un dovere,

un dovere da rispettare, 

ma non solo…

È qualcosa da realizzare.

Per forza,

con forza.

Se lo fai…

problemi tu non avrai!
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“La scuola” di Raffaele Capobianco

Se un’istruzione vuoi che ti sia data
la scuola deve essere rispettata.
Bisogna sempre svolgere il lavoro assegnato
se in punizione non vuoi essere mandato.
Se ai risultati alti vuoi arrivare
tutto il giorno devi studiare.
Ora che i miei consigli hai ricevuto
devi migliorare e stare muto!

20



“La scuola”di Mirko Castellana

Per la scuola ogni ragazzo
ci va… pazzo:
si imparano cose nuove
anche quando fuori piove;
ci insegnano a contare
alla scuola elementare;
alle scuole medie 
ti siedi su grandi sedie
e cominci a fare le espressioni
con tutte le operazioni;
si studia geografia
e poi migliori la calligrafia,
studi la grammatica
e anche un po’ di informatica.
Quando finisce scuola
tutti insieme facciamo una ola!
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La libertà è un aquilone che vola nel cielo,

laddove l’ignoto spezza le catene

della schiavitù. 

Attento però:

la libertà non è egoismo,

non ostacolare la libertà altrui!
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“La libertà” di Sharon De Pasquale

La libertà è come una rondine, 
che vola libera nel cielo

e che nessuno può fermare.
Chi osa fermarla

se ne pentirà,
perché alla fine capirà

che è veramente importante…
la libertà.

Evviva la libertà
per chi ce l’ha!
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“Il rispetto” di Giada Gunella

Il rispetto è una mano gentile,
che aiuta le altre persone
quando hanno bisogno di fare i compiti,
quando desiderano essere accarezzate per addormentarsi,
quando cadono per terra e devono essere rialzate,
quando devono essere spinte su una sedia a rotelle,
quando deve essere portata una borsa troppo pesante
perché tutti, prima o poi, hanno bisogno degli altri…
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Il dovere è un piccolo brivido

che la vita ci chiede di vivere

ma, a volte, questo desiderio 

ci viene negato.

A volte invece viene donato,

ma non sempre è ben accetto.

A volte infine è rifiutato

da persone che la vita

non la considerano.
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Ma che bella la libertà
che ti fa andare di qua e di là:
con gli amici puoi scorrazzare,
ma le regole non devi dimenticare.
La libertà la vedi, ma non la tocchi.
La perdi, ma difficilmente la ritrovi.
Essa non ha colore, ma se la dovessi disegnare…
la farei azzurra come il mare!

26



L’educazione è importante per tutti,
gli unici che non la usano sono i matti.
L’educazione serve in tutta la vita
e anche a tutta la comunità.
E’ una cosa che rende le persone garbate
e, perché no? Anche meno annoiate,
giocando con gli amici
e divertendosi in tutta pace.

“E… come educazione” di Riccardo Murriero
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“Puntualità”di Marta Napolitano

Una cosa molto importante nella vita è la puntualità.
Sai cos’è la puntualità?
E’ la regolarità.
Se non sei puntuale,
allora sei irregolare.
Puntualità vuol dire essere preciso, esatto,
aver rispetto per la gente che ti aspetta.
A volte, se non sei puntuale, non ti devi preoccupare,
si preoccuperà chi ti aspetta, ma poi capirà.
Perciò tranquillo devi stare, perché non avrai penalità.
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“La scuola”di Giada Orecchia

La scuola è come il Grande Fratello, 

devi essere sempre pronto e snello,

non devi mai ingannare,

ma solo studiare.

Se non vuoi essere bocciato,

non devi mai essere nominato!

Studia sempre e con precisione,

così sarai un leone.

Se questa poesia hai letto,

andrai sempre bene e diretto!
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““ LibertLibertà”à” di Giuliadi Giulia PetrilloPetrillo

Tutti meritano il rispetto
perché tutti hanno la libertà,
libertà di divertirsi e di giocare in società.
Attenzione, però!
Non commettere illegalità, 
se no avrai una penalità.
Sii consapevole e non annoiarti
perché potresti addormentarti:
Dormire, dormire sempre e non svegliarsi…
Ma sta’ attento a rispettare i limiti,
perciò non oltrepassarli mai!
La libertà è come volare via,
è il tutto in equilibrio sopra la follia.
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“Libertà” di Maroua Rafik

Che cos’è la libertà?
E’ correre per i prati,
uscire con gli amici,
ridere rumorosamente,
cantare allegramente,
ballare felicemente,
poter parlare senza timore,
poter giocare per ore e ore,
volersi bene senza paure,
stare tutti insieme.
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“La libertà” di Vittorio Ruschetta“La libertà” di Vittorio Ruschetta

Corro libero nel verde prato,

assaporo gli odori

e i colori della natura.

Scrutando il cielo

penso che ogni uomo

debba essere libero davvero.
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“Libertà è…” di Christian Santina“Libertà è…” di Christian Santina

Libertà è volare come un aquilone,

essere liberi come una farfalla

e posarsi da un fiore all’altro.

Libertà sono i gabbiani

che volano liberi

sul mare

come aeroplani…
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“La correttezza”di Roberta Tascone

L’uomo,

per arrivare ai suoi scopi,

è spesso scorretto e crudele.

Nella vita,

per  vincere,

si deve giocare pulito:

senza trabocchetti

e senza sotterfugi.

Bisogna essere corretti con tutti,

anche se non tutti

stanno molto simpatici…
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“Rispetto ed educazione”di Valentina Witri

Rispetto ed educazione

dovrebbero usarli di più le persone

e questi doveri, spesso mancanti,

ci fanno apparire persone ignoranti,

ma se li usassimo in combinazione

avremmo imparato una bella lezione!
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“Il filo del dovere” di Ivana Xia

Il dovere…
Che cos’è il dovere?
Un giocattolo?
Un oggetto?
No! E’ solo un filo,
ma non un filo qualsiasi,
un filo unico nel suo genere,
è un filo che hanno tutti fin dalla nascita.
E’ un filo magnifico,
perché è quel filo
che ci unisce tutti!
E se viene spezzato,
si rischia di cadere nel buio più nero!
Ecco che cos’è il dovere…
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“Il vero senso della libertà”di Riccardo Zito“Il vero senso della libertà”di Riccardo Zito

La libertà è come un falco
che volteggia libero nel cielo che,
vuoto, rende spettacolare il volo.
Ma il falco, nel suo volo,
non si allontana dall’amato picco,
polo del suo piccolo mondo,
a cui si è legato di volontà propria.
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Parole, parole, paroleParole, parole, paroleParole, parole, paroleParole, parole, parole…………

Le parole non sono tutte uguali: ci sono parole che contano più di altre, 
perché accompagnano in ogni momento della vita favorendo lo scambio 
fruttuoso di desideri realizzati…
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