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Presentazione

Questo Progetto nasce all'interno del progetto "Star bene a scuola"
che da anni è presente all'interno dell'I.C. "A. Toscanini" di Casorate
Sempione, grazie al supporto delle Amministrazioni Comunali di
Casorate S.ne, Arsago Seprio e Besnate.

La finalità generale del Progetto è quella di promuovere il benessere
scolastico di tutti gli attori che abitano la Scuola. Coinvolge i ragazzi e
le ragazze, i docenti e le famiglie creando idealmente una rete fatta
di cura, supporto e sostegno.

Durante questo anno scolastico così particolare perché segnato
dall'emergenza sanitaria in corso, si è scelto di lavorare sul tema
della Resilienza che è un concetto psicologico che descrive la
capacità di fare fronte alle difficoltà in maniera positiva,
modificandosi per affrontare un cambiamento.

Siamo stati e siamo resilienti? 
Lo siamo come adulti e come Scuola? 
Possiamo aiutare i ragazzi e le ragazze ad allenare questa competenza?

Queste domande sono alla base del progetto "Resilienza e Poesia", i
cui frutti sono custoditi in questa raccolta.

Il progetto ha previsto incontri nelle classi in stretta collaborazione
con i docenti e i consigli di classe. 
Durante gli incontri i ragazzi e le ragazze hanno lavorato sul concetto
di resilienza concentrandosi sui momenti peggiori di questo periodo
e andando alla ricerca delle risorse che li hanno aiutati o potrebbero
aiutarli da qui in poi per essere resilienti.

E tutti i pensieri, le immagini, le parole, le riflessioni, le lacrime e le
risate, poi, sono state trasformate in Poesia.

Abbiamo scelto la poesia come linguaggio universale e istintivo
attraverso cui dare forma alle emozioni e al pensiero. I ragazzi e le
ragazze sono stati accompagnati nell'esplorazione del linguaggio
poetico come mezzo per trasformare le loro risorse in quadri di
parole, di suoni e, in qualche caso, di immagini. 
La verità è che sono stati accompagnati ma hanno soprattutto
accompagnato gli adulti a fare un pezzo di strada dentro la loro
mente, guidati dal motore della loro creatività. 
È stato un privilegio poter essere spettatori della possibilità di
fare esercizio concreto di speranza.

È stato un bel viaggio e le poesie contenute in questa raccolta
hanno l'obiettivo di lasciarne traccia, ma anche di renderlo
condivisibile. 
L'intento è quello di accompagnare chi lo desidera attraverso
questo viaggio, lasciando che le parole e i pensieri, le immagini e
le suggestioni dei ragazzi e delle ragazze possano generare una
catena di sogni, desideri e risorse capaci di alimentare la nostra
stessa capacità di resilienza, disegnando il futuro prossimo.

Un profondo ringraziamento va alla Dirigente che ha accolto,
sostenuto e seguito da dietro le quinte questo progetto,
condividendone con rara sensibilità gli obiettivi.

Ai docenti di lettere con cui è stato davvero piacevole lavorare e
attraverso cui ho potuto scoprire le potenzialità della poesia come
sguardo sulla crescita.

Ma soprattutto grazie ai ragazzi e alle ragazze che, come sempre,
con i loro sguardi ordinati e disordinati, mi sanno insegnare.

Marta Malacrida 



TEMA #1

LEGAMI
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1.

 "Le persone non cambiano. Ti cambiano"

Considero importante il giudizio delle persone
A volte anche troppo,
Cambio e non mi sento me stessa
E ci perdo la testa.
I miei amici sono un tesoro
Che cerco di curare come oro.
Sono amici veri, che mi vogliono bene 
E questa sensazione mi fa stare bene.
Nella vita ci sono anche persone cattive con te
False e bugiarde
Che chiedono di te tanto per.
La bocca parla e il timore negli occhi
Di chi ha provato ed è stato sconfitto
passavo giornate pensando a guardare il soffitto
mentre guardavo dritto.
Con gli occhi lucidi e il fazzoletto in mano,
mentre pensavo a cose invano. 
Io non sono mai caduta 
dopo questo episodio sono cresciuta.

2B Besnate

2.

Resilienza
Una parola complessa
È la forza di piegarsi
Senza rompersi.

Per non rompersi
Ci si deve sfogare
Aprirsi con gli amici.

Per questo
Io ringrazio
Tutti i miei amici
Che nonostante i litigi
Mi sono stati vicini
Quando ne avevo più bisogno.

Io ringrazio.

2B Besnate

3.

Un’amicizia è vera quando una persona ti ascolta e vuole sapere tutto di te.
Un’amicizia è vera quando una persona ti difende dai tuoi peggior nemici.
Un’amicizia è vera quando non ti fa mai sentire solo.
Un’amicizia è vera quando non verrai mai dimenticato da quella persona.
Un’amicizia è vera quando non c’è invidia e gelosia ma solo rispetto 
reciproco.
Un’amicizia è vera anche quando si è costretti a stare lontani 
ma ci si sente comunque vicini.

2B Besnate
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4.

Affinché l'amicizia non finirà
la noia e la solitudine non mi prenderà,
ma se l'amicizia finirà
la mia infanzia si concluderà
e si disperderà
nell'infinità
di pensieri che si ha.

2B Casorate 

5.

Un amico speciale

Quando sto con te mi sento al sicuro
come se fossi protetta da un muro
gli anni passati mi hanno fatto capire

che sei un amico sicuro in te stesso
che sei un tesoro da custodire
con i capelli color corteccia
nel mio cuore hai fatto breccia.

3B Casorate

6.

Ringrazio per avere come amico Matteo,
per essere sempre al mio fianco,
per sopportarmi 24 ore su 24,
7 giorni su 7,
365 giorni su 365.
Ringrazio per avere mio nonno
per volermi bene,
per salutarmi tutti i giorni mentre vado a scuola,
per essere sempre disponibile per me e mio cugino.
Ringrazio la musica
per aiutarmi quando sono triste,
per farmi capire alcune cose,
per accompagnarmi quando faccio cose noiose.
Ringrazio per quello che sono
con i miei pregi e i miei difetti,
per essere accettato dalle persone,
per riuscire a concludere questa poesia.

1C Casorate
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7.

POESIA DELL’AIUTO

La famiglia e gli amici
rendono felici,
vorrei migliorare ad aiutare.
L’onestà e l’affidabilità
ti aiuteranno nei momenti di difficoltà,
devi condividere con chi ti può comprendere;
abbi sicurezza e anche gentilezza, 
condividere dovrebbe far sorridere.
La gentilezza è importante quanto 
la saggezza.
Mandiamo via la tristezza.

1A Arsago Seprio

8.

AMICI

Gli amici
sono socievoli,
sono divertenti,
sono simpatici,
sono brillanti,
sono inesauribili,
RISPETTA!

1C Casorate 

9.

Voglio ringraziare la mia famiglia
per non avermi mai fatto mancare niente,
ma soprattutto per il bene che mi vogliono.

Voglio ringraziare anche i miei amici
che mi fanno sentire sempre felice.

2B Besnate 

10.

Ho un amica sempre accanto
che non lascia mai il mio fianco,
a resistere mi ha insegnato
e per sempre gliene sarò grato.

Nei momenti di sconforto
quando io triste ero,
mi sembrava ci fosse un buco
che da lei è stato riempito.

2B Casorate
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11.

Ringrazio i miei amici, la mia famiglia
Ringrazio tutte le persone che tengono a me
Ringrazio l’amicizia,
L’unione
Ringrazio la felicità e la tristezza
Ringrazio i sorrisi e gli abbracci
Ringrazio la diversità
Che ci rende più uniti
E infine ringrazio tutte le persone
Che per me ci sono sempre state.

2B Besnate

13.

Tu mamma che sai capirmi,
che sai ascoltarmi
che sai abbracciarmi
che sai come prendermi e come calmarmi,

a te devo il mio amore profondo e sincero,
tu che sei un pezzo della mia vita,
che non molla e sempre mi aiuta
a sopravvivere in questo periodo tetro.

3B Casorate

12.

Siete voi la mia vita
Non vorrei perdervi mai
Mai perdervi per la via
La vigilia in compagnia
E Natale con la zia.

Bella come una rosa
La gioia mi importa
Chiuso come uno scatolone
Devo scoppiare come un pallone.

Voglio avere la mia Beatrice
Che mi possa rendere felice
Che mi accompagni in Paradiso
Che mi regali sempre un sorriso.

2B Casorate
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15. 

Il valore per me è la mia famiglia
e gli animali in generale
per loro potrei morire
anche se è difficile da capire.
Cerco sempre di stare con loro
perché per me sono un tesoro.
Loro ci sono sempre
soprattutto nel momento del bisogno.
Gli voglio tanto bene,
non li cambierei per nulla al mondo.

2B Arsago 

16.

Considero valore ogni forma di amore:
amici, famiglia o una persona che ti sta  
a fianco ogni secondo, ogni minuto, ogni ora,
ogni giorno, ogni anno, 
tutta la vita
come la tua anima gemella
a fianco
fino alla morte.

2B Arsago

14.

Amicizia

Se vuoi diventiamo amici
per essere entrambi più felici.
Se non ti sposti senza preavviso
sul mio viso ci sarà sempre sorriso.

Ora che siamo amici
possiamo salutarci come si deve 
e trovarci tra un mese di nuovo insieme.

Ricordare un’amica riscalda il cuore,
ma solo se l’amicizia è vera 
e non un’idea. 

3A Casorate

17.

AMICIZIA

Considero Amici le persone che mi vogliono bene e mi sostengono.
Considero Amici chi mi rispetta,
mentre non considero Amici chi non mi rispetta e chi mi prende in 
giro.
Considero Amici le persone che mi aiutano nei momenti difficili.

2B Arsago



18.

L'empatia, la lealtà,
è speciale chi le ha.
La solidarietà, chi è disposto ad aiutare
mettendo da parte le proprie avversità,
è speciale chi lo fa.
Chi fa la cosa giusta,
chi ti mette al primo posto,
è speciale chi è disposto.

Il mondo ne è sprovvisto,
solo poche di queste persone ho visto.
Ma quella piccola parte, quel piccolo gruppo,
è quello che va messo al primo posto, 
quello che vale più di tutto.
Una persona con valore questo ha,
la solidarietà.

2B Arsago

20.

Se vuoi faccio amicizia, 
se non ti sposti, 
se non mi giunge la notizia
che vai in altri posti. 

Adesso siamo amici, 
possiamo salutarci, 
piango a ciò che dici
prima di lasciarci. 

Ricordare un'amica
può riscaldare il cuore, 
cuore che, mia nemica
se non te ne vai, duole. 

3A Casorate

21.

Se vuoi, faccio amicizia 
con te, per mia delizia
 senza preavviso, ma mai 
 giura che te ne vai.

Ora che siamo amici 
possiamo essere felici
e su queste carte
una lacrima parte

Ricordare un’amica il cuore 
Può scaldare. Amore
Che si raffredda immediatamente
E triste rende la mia mente 

3A Casorate

19.

I NONNI

I nonni sono le persone che ti ascoltano
Che in ogni momento ti aiutano e ti sostengono
Ai nonni non importano i tuoi segreti
Ma solo che tu sia felice e gioioso.

Ogni volta che vai a casa loro ti senti in pace
Con te stesso e con la tua anima.

I nonni vogliono solo il meglio per te
Perché ti amano e ti difendono dalle ingiustizie,
perché il loro amore è eterno.

3B Casorate



TEMA #2

RESISTENZA

RESILIENZA

RISORSE
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2.

Resilienza è un continuo pensare positivo, un combattimento.
Resilienza è pazienza, adattamento a un cambiamento
Resistenza è una durata per poi "spezzarsi"
ma in fin dei conti ha sempre un valore di sentirsi.

Un valore può essere un pensamento infinito
Un valore può essere un ricordo molto intenso
Dei valori dicono sincerità con il mondo e con se stesso
Ma i valori sono diversi per ognuno di noi in modo diverso

Mi sento sincera ma del tutto scorretta
Un senso di pesantezza ma di liberazione.

2B Casorate

1.

VALORE

Considero valore un fiore di campo, il mare che fa parte di me, una 
canzone.

Considero valore i soldi che mi aiutano a vivere meglio.

Considero valore le coppe che ho vinto.

Considero valore il passato di cui ci si dimentica, le novità, le
difficoltà che mi aiutano a crescere.

Considero valore me stessa e la mia sensibilità.

Considero valore l' abbraccio di mio fratello, l'amore di mamma e
papà, il gruppo che si è creato.

L'amicizia vera che ci insegna ad amare e a essere fedeli, che ci
consiglia e aiuta; è indispensabile per essere felici.

Considero valore la mia felicità.

Considero valore il tempo passato con la nonna e ogni volta che il
nonno mi dice “ci vediamo ,stellina”.

Considero valore avere dottori attenti che si prendono cura di noi.

Considero valore non inquinare il nostro bel pianeta.

Considero valore la libertà, il divertimento spensierato.

Molti di questi valori ho conosciuto e ne sono fiero.

Classe1B ARSAGO SEPRIO
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4.

I viaggi 
non mi spaventano.
Anche se girassi
dietro la fortuna.
Farei solo dei passi.
Col piede 
Accanto a un sasso.
Ogni strada 
Ha un sasso 
E una margherita. 
Ed io vado 
sasso per sasso
 E colgo la margherita.

2B Besnate

3.

CONSIDERO VALORE

Considero valore ogni momento della vita, felice o infelice
Considero valore i miei amici
Considero valore la libertà e un’altra possibilità
Considero valore la felicità e l’amore
Considero valore le emozioni e la famiglia
Considero valore la calma e la pazienza
Considero valore la solitudine che ci aiuta a pensare
Considero valore essere viva
Considero valore le emozioni e le belle esperienze
Considero valore la possibilità di avere un fratello più grande che mi 
possa aiutare a prendere le decisioni 
Considero valore tutte le persone che mi stanno a fianco da tempo 
senza mai distaccarsi da me e aiutandomi senza che gli venga dato 
qualcosa in cambio
Considero valore il silenzio e la calma
Considero valore le note di tutte le canzoni
Considero valore stare in compagnia
Considero valore consumare un pasto con i miei famigliari
Considero valore la fortuna che ho
Considero valore il voler bene
Considero valore l’acqua indispensabile del mare immenso
Considero valore tutte le persone che dopo essere cadute sono 
riuscite a rialzarsi
Considero valore inseguire i sogni e non arrendersi davanti agli 
ostacoli
Considero valore la creatività e la pazienza
Considero valore le piccole cose, quelle piccole cose che fanno la 
differenza
Considero valore la forza di tentare, di fare degli errori, di non avere 
rimorsi.

CLASSE 3B  ARSAGO

6.

Memoria, personalità, sincerità, giustizia, coraggio, potere, forza, libertà, 
passione, amicizia.
Queste sono le cose che ti servono per RESISTERE alle difficoltà, 
ma non ti basterebbero comunque se vuoi fare tutto da solo.
Puoi anche pensarlo, ma ricordati che dietro di te c’è un’inesauribile squadra 
pronta a darti una mano.

2B Besnate

5.

Resilienza è non mollare
Resilienza è adattarsi
Resilienza è cambiare
Resilienza è migliorarsi.

Resilienza non è spaventarsi nelle difficoltà
Nonostante facciano paura
Resilienza è caparbietà
La vita è come un’altura .

2B Casorate



7.

Come Il fiore nel deserto
 
Persevera,  
anche se il freddo morde,
anche se il fulgente sol brucia,
anche se il vento sferza violento.

Persevera,
come il fiore che fiorisce nel deserto,
come il metallo che non si spezza,
come nel ciel le stelle che fisse restano.

Persevera,
segui i tuoi sogni, sii libero;
fatti delle opinioni, delle opinioni in cui credi;
non aver paura e tieni sempre alto lo sguardo.

Persevera,
scruta fisso come un’aquila la tua meta,
non ti tirar mai indietro, è una dolce battaglia,
sorridi, provaci, credici!

Persevera,
non ti piegare,
perché non sei solo.

3B Casorate

9.

DOBBIAMO AVERE RESILIENZA
DOBBIAMO VIVERE CON PAZIENZA
ARRIVERA' LA STELLA CADENTE
PER CHI E' NELLA VELOCE CORRENTE

ARRIVERÀ LA NOSTRA PARTENZA
PER CHI E' NELL’ADOLESCENZA
SOLO ADESSO CI SONO ARRIVATO
L'INFERNO E' APPENA INIZIATO.

2B Casorate
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8.

Ringraziare vorrei
Ogni persona che
Ogni giorno tiene duro
Per non cadere nel vuoto
Aspettando una mano
che lo salvi.

2B Besnate



10.

Resilienza e Resistenza,
due sinonimi di forza
che insieme si flettono
ma mai si spezzano
alla fine ognuno è libero di scegliere il sinonimo che più gli si addice,
ma mai lasciare il sentiero dovrete altrimenti solo strade impetuose 
troverete.

2B Casorate

11.

Non ci si deve mai stancare,
se al mattino seguente
si vuole arrivare.

2B Besnate

12.

Il Covid non mi fa giocare liberamente
Il Covid non mi fa esprimere emozioni
Il Covid non mi fa sentire libero.

2B Besnate

13.

IL COVID

Il covid mi porta via, 
regole, divertimento, quotidianità.
combattere io posso,
ma di certo non da solo,
famiglia e amicizia mi aiuteranno
e questo virus sconfiggeranno.
Ogni giorno è diverso,
ma io non ne porto il peso.

Altri meno fortunati stanno lottando,
ma di sicuro vinceranno.
Questo momento è difficile per tutti,
ma come già successo, ne usciremo.
Nessuno sa cos'accadrà,
e siamo sul punto di una crisi,
ma impareremo dagli errori 
e speriamo che non succederà di nuovo.

2B Besnate
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14.

Io posso resistere agli insulti,
Io posso ringraziare le persone che mi aiutano,
Io posso ringraziare le persone che mi difendono e mi dicono di resistere e mi 
danno coraggio,
Io posso ringraziare le persone che mi vogliono bene e mi portano il sorriso e 
l'allegria,
Io posso fidarmi delle persone che sono al mio fianco ,
Io posso fidarmi ciecamente dei professori,
Io posso fidarmi delle persone che ho attorno,
Io posso ringraziare le persone che mi fanno stare bene,
Io posso fidarmi dei miei genitori per qualsiasi cosa. 

2B Casorate

15.

Immagina ...
una fionda che lancia un sasso;
un sasso che rimane integro anche dopo l’impatto.

Immagina ...
un ramo che è legame che non si spezzerà mai.

Immagina ...
una squadra che rimane unita anche dopo la sconfitta;
un atleta che resiste anche dopo la caduta,
oppure una festa dopo un lungo lockdown...

Immagina...
di superare tutte le difficoltà con la volontà,
perché tutto è possibile!

1C Casorate 

16.

I MIEI VALORI

Considero valore la famiglia
Considero valore la vita
Considero valore la mia migliore amica Cecilia
Considero valore la voglia di esprimersi
Considero valore le emozioni
Considero valore il bene
Considero valore la voglia di relazionarsi
Considero valore ancora di più...l'Amore.

1C Casorate

17.

LA VITA

La vita
è piena di amici
ma anche di nemici,
di felicità
ma anche di tristezza,
di forza
ma anche di debolezza,
di ricchezza
ma anche di povertà,
ma soprattutto
di Amore.

1C Casorate



18.

Risorsa.
Risorsa è ciò che ti mantiene in vita.
Risorsa è ciò che ami.
Risorsa può essere ciò che vuoi;
Risorsa può essere il sorriso sulla faccia delle persone che ami;
Risorsa può essere un’amicizia;
Risorsa può essere può essere il tuo piatto preferito;
Risorsa può essere la tua famiglia;
Risorsa può essere il tramonto;
Risorsa può essere la tua canzone preferita;
Risorsa può essere il saluto di uno sconosciuto;
Risorsa può essere la natura;
Risorsa può essere un abbraccio;
Risorsa può essere un gesto d’affetto fatto da chiunque;
Risorsa può essere il sole, la pioggia, il giorno, la notte, un 
sorriso, una risata.
Risorsa può essere chiunque tu voglia,
Risorsa è ciò che ti rende felice.

2B Besnate
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19.

IL VALORE

Il valore per me è una cosa molto rara.
Considero valore non i soldi o le cose materiali ma, 
e soprattutto, le cose astratte.
Considero valore l'amicizia, l'amore.
Quando le persone dicono di essere ricche io non 
ci credo finchè non le conosco fino in fondo.
Il valore per me non è essere ricchi, ma essere 
pieni dentro.
Infatti, per me, la cosa importante non è essere 
belli fuori, ma essere belli e pieni dentro.

2B Arsago



20.

Considero valore l'amicizia, l'amore, lo sport, le persone, il calcio, la 
famiglia, gli animali.

Considero valore l'amicizia 
perché gli amici ti stanno sempre vicino, 
ti aiutano sempre, 
ti strappano un sorriso anche nei momenti difficili. 

Un sorriso te lo strappa anche un animale, 
una persona che tiene a te.

Il calcio invece a me libera la mente e mi aiuta molto.

Quando non avrò più queste cose o persone starò male, per questo le 
considero valore.

2B Arsago

21.

Considero ogni forma di valore, ogni forma di amore, amicizia, 
famiglia.

Considero anche valore ogni sottoforma di amore.

2B Arsago



TEMA #3

QUESTO/A 

SONO 

IO
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1.

PERCHÉ ANCORA RESPIRO

Sono come un bambino che guarda l’orizzonte.
Sono come un’ambulanza che accende le sirene…sono ancora vivo.
Sono come un soldato che torna a casa per la prima volta,
ho schivato un proiettile e attraversato una mina…sono ancora vivo.
Sto sanguinando nella tempesta?
Brilla una luce nel relitto, così lontano,
lontano
perché sto ancora respirando,
perché sto respirando da solo.
Sono come un perdente che scommette il suo ultimo centesimo,
sono come un figlio cresciuto senza padre
e la madre lo consola…sono ancora vivo.
Sto sanguinando nella tempesta?
Brilla una luce nel relitto, così lontano,
lontano
perché sto ancora respirando,
perché sto respirando da solo.

3A Arsago 

2.

Io ho la forza di rendere migliori le cose
Noi tutti l’abbiamo questa forza,
Anche se non la vediamo
Sappiamo che c’è.
Questa forza è come le persone
Anche se non sono sempre con noi,
Anche se non le vediamo
Sappiamo che ci sono e ci saranno sempre.
Questa forza si trova solo con il coraggio
Si trova quando non hai aiuto,
Quando vieni derisa da tutti
Ma tu sei forte perché la possiedi.

2B Besnate

4.

Sento sempre una voce che mi dice in testa
la vita è dura, non è una festa
l’altra che si contrappone e fa
sei solo una goccia il mezzo al mar.

Cerco di resistere e lo devo fare
se avanti vorrò andare
bisogno di aiuto non ne ho
credo in me stessa e ce la farò.

E tu anima tanto desiderata
che ancora non sei arrivata
mi dovrai tenere sempre accanto
in modo che la nostra scelta non diventi un rimpianto.

Accettarmi per ciò che sono dovrai
e a consolarmi ci proverai
ma se amore non ci dividerà
questo non sarà più un sogno, ma realtà.
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3.

Quando la vita rovescia la nostra barca, alcuni affogano,
altri lottano strenuamente per risalirvi sopra.
Io sono una di quelle che ha cercato di rimanerci sopra ma fallendo 
miseramente.
I dolori che la vita ci dà alcune volte sono troppo forti per rialzarsi e tornare 
come prima,
certe volte proprio è impossibile ritornare come prima se il peso della cosa è 
insopportabile e ingestibile.
Ci sono momenti in cui piangi tutte le tue lacrime trattenute con il tempo, in cui 
vorresti tornare indietro come prima per sentirti protetto, in cui pensi di non 
farcela e pensi di sentirti un peso per tutti e per tutto soprattutto per te.

Io adesso con il tempo sto cercando di imparare per diventare più grande. 
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5.

a me

Sono come il vento,
sono un vero portento.
Mi piace ridere assai
e non mollare mai.

La rabbia dentro di me,
svanisce pensando a te.
Io e te siamo amici,
e camminiamo insieme felici
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7.

Voglio essere resistente
come un albero in tempesta
che non si abbatte
anche quando ci prova la gente.

Ho paura di togliere la corteccia che mi avvolge
per paura di mostrare il mio legno ancora verde,
mi sento come in autunno
senza le mie foglie che mi circondano.
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6.

Ho voglia di comprenderli
E smettere di ignorarli
Quei rumorosi pensieri
Simili a grovigli neri.
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8.

Sono felice di essere venuta qui al mondo
e vorrei tanto farci un bel girotondo
con i miei amici migliori
anche quelli meno cari.

Mi piace ascoltare l'aqua dell'oceano
e desidero tanto girarci intorno.
Apprezzo molto la mia vita
e mi sento davvero fortunata.

Vivo al meglio ogni momento
che è sempre un buon insegnamento.
Non sprecare la vita che passa in fretta
perché non ti aspetta!
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9.

Chi sono, chi sei, chi siamo non so,
io sono un uccello con ali…spezzate,
io sono in mezzo a qualcosa di doloroso,
ma che mi protegge da due metà spezzate

Tu sei sicuro, beato e fisso a terra,
io sono solo e non dico neanche buongiorno,
tu eri oro, incenso e mirra
io l’asino che ti ha portato e che non farà ritorno,

siamo piccoli inutili insetti,
divorati da molti uccelli,
siamo vicini ma senza tetto,
e che invece gli altri sono modelli,

Chi sono, chi sei, chi siamo non so.
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10.

Liberi ma soli

Liberi, giocare allegramente
Soli, rinchiusi in casa
Liberi, senza alcun pensiero in mente
Soli, in una vita rasa.

Felicità tristezza cosa cambia?
Il vento soffia e noi cadiamo come foglie
In una vita piena di rabbia
Noi cadiamo come foglie.

Ma fermati! Non mollare
Trova un’ancora, un ancora
su cui ti puoi aggrappare.
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12.

La nostra generosità e l’affidabilità
ci fanno vivere con onestà.
Con le nostre immaginazioni 
possiamo arrivare a delle buone sensazioni
e con le emozioni fare delle buone azioni.
La gentilezza è bellezza,
la gentilezza è sicurezza.
La nostra energia insieme alla magia
Ci faranno scrivere una buona poesia.

1A Arsago 

13.

Riflessioni agricole

Vivaio di una modesta istruzione
porta spensieratezza e imprevisti

popolato da giovani studenti.
aria fresca e calma.

poi uno zac, la terra si smuove.
un leggero crack, radici si spezzano.
mentre un improvviso drin fa tentennare
la tranquilla brezza mattutina

i giovani inesperti tornano nel loro ceto.

quel brivido di euforia e variazione
che dava l’anima 
a questo orto 
si dissolve nella fresca aria del Varesotto
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11.

TUTTO

Che ci fai tu qui?
Di che hai bisogno?
Musica?
Possiamo farlo insieme!
Ma tu vuoi altro!
Vuoi qualcosa di più,
non ho forse ragione?
Tu vuoi entusiasmo, desideri, sogni.
Le cose che non sono come sembrano,
ti ci spingo io a questo.
Sto parlando con te, me stesso.
Reinventiamoci il mondo,
perché il nostro è in fiamme.
Guarda, guarda come brucia.
Sei troppo giovane per essere stanco.
Tu devi vedere le cose per quel che sono
Tu sai esattamente come devo comportarmi e ciò che devo fare.
Devo fare ancora TUTTO. 
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15.

La morte
è il dolore più forte
e per tutta la giornata
sembra di avere un mantello.

E con questo mantello copriamo
i nostri problemi,
le nostre paure,
i nostri pensieri
e le nostre insicurezze.

Ma poi quando lo togliamo…
è un problema,
perché scoppiamo in lacrime e pianti
e ci immaginiamo di essere in un mondo
dove c'è tutto quello che vogliamo,
ma un giorno noi tutti riusciremo
a farlo diventare realtà.
C'è solo una regola per farlo:
non arrendersi mai
e questa cosa
la insegneremo ai nostri figli
che a loro volta
la insegneranno ai loro
e così via
e rimarrà per sempre. 
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14.

Il pensiero che è in me

Io voglio ringraziare la vita
ringraziare coloro che mi sono accanto,
la pallavolo per la fatica.
Il valore più forte che ho è la stima in me,
è un leone su un albero,
la mia mente che accumula parole.
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TEMA #4

DIVERSITÀ
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1.

Spesso non diamo importanza alla diversità,
per noi è normale scartare una persona diversa,
che non la pensa come noi,
così cambiamo strada,
la tagliamo fuori dalla nostra vita senza molti problemi,
invece dobbiamo riuscire a “fletterci”,
a fare un’eccezione,
quella diversa
potrebbe diventare la persona più importante della nostra vita.

2B Besnate

4.

Ringrazio chi mi sta a fianco
Il mondo
Che aiuta le persone
Diverse tra loro
Ma spero
Che alcune persone cambino
Per le proprie abitudini
Sia per il bene
Sia per il male.
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3.

Bisogna essere forti
Bisogna essere robusti
Come dei rinoceronti
Sulla cima di monti

Bisogna resistere agli insulti
siam tutti speciali ma non uguali
ed agli insulti ed alle minacce
noi rispondiamo con le boccacce

E se essi continuano
Basta ignorarli fino alla fine
E se vedi qualcuno in cerca di aiuto
Tendi la mano e non un rifiuto.
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2.

Amicizia

L'amicizia non ha prezzo
non ha tempo
non ha differenze di genere,
di fisico e di culture.
Non importa se sei alto, basso,
magro, grasso.
L'amicizia è non nascondere i difetti,
è non nascondersi dietro la maschera.

L'amicizia l'ho trovata qui in 1C,
Isabella dolce come il miele,
Ginevra generosa,
Cecilia pazza come me,
ne ho altri da aggiungere ma non posso.

Vi ringrazio per però tutti 
di avermi accolta 
come una di voi
non conoscendomi nemmeno.
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TEMA #5

VOCE DEL VERBO 
RICORDARE 



4.

Ormai non ci sei più
E con te non
Parlo più
Ma con un sorriso
Vado avanti,
anche se mi manchi,
persone che mi
aiutano ho
e con loro parlerò.
Con un pianto
A sfogarmi riuscirò
Senza tenermi tutto dentro
Racconterò.
Passioni ne ho
E distrarmi con queste
Potrò,
ma comunque
sempre ti
ricorderò.
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5.

VILMA
 
Per lei che aveva i capelli come oro
Sempre profumati d’alloro
Per lei che un giorno si prese una malattia
Così grave da portarmela via
Per lei piansi molto
Ma ebbi la resistenza del cemento.
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3.

Ho perso un amico ma so che tornerà
In questa notte stellata mi verrà a chiamare
Lo aspetterò fin quando necessario sarà
La mia sensibilità col tempo non sparirá.
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1.

Considero valore i miei amici, la mia famiglia, le persone che mi 
sopportano tutti i giorni.
Considero valore anche i ricordi che mi passano per la testa, 
i sogni hanno valore immenso,
il passato va ricordato non dimenticato.
Le persone che dimenticano il passato
dimenticano loro stessi.
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2.

Quel posto freddo
che gela il cuore in inverno
spezzato in un giorno.

Nel ricordo di una persona
che ancora oggi riaffiora.

Posto pieno di gioia e tristezza
ora è solo un ricordo
che svanisce con debolezza. 
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6.

La verità svelata

O buon Dio che ti sei portato via,
mia nonna come il vento
in sua compagnia viaggiavo in fantasia
ma devo viaggiare con in alto il mento.

Tra momenti la gente dimenticherà!
Questo recinto sta pian piano svanendo
ecco la realtà che presto arriverà
mentre io eccomi che mi sto addolcendo.
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9.

NONNA BIS
 
Cara nonna Rosetta
Sei stata una nonna bis perfetta 
Mi hai dato tanto calore 
E mi hai fatto provare cos’è il dolore 
A volte è dura 
Però mi hai insegnato a non avere paura 
E’ più di un anno che sei mancata 
Ma dal mio cuore non te ne sei andata.
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8.

Solo per una volta vorrei provare a mollare
Cadere per ricominciare
Sí, lasciare tutto alle spalle
e sentirmi libera come mille farfalle.

Ho un timore, che quasi sembra eterno
Sono come un misero fiore in inverno,
mi sento sempre incompresa,
isolata da tutto dove la neve giace distesa.

Solo un affetto mi restava,
una tana calda e accogliente bastava,
non potevo altro che desiderare il tuo amore fraterno,
ma te ne sei andato come un rigido giorno d’inverno.

Con i miei stessi occhi ho potuto capire,
le tue decisioni ho potuto sentire,
siamo due rami dello stesso albero
che si separano senza avere rimpianto.

Nonostante il tuo cuore ancora batta
spero di essere la sorella adatta,
spero che io ti possa ancora abbracciare,
la famiglia è la cosa più bella che ti possa capitare.
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7.

O nonna

O nonna, fonte di saggezza 
e faro dei miei passi,
in questa primavera fredda
un’onda ci ha travolto le strade.

Non sento più rumore di pentole,
né profumo di dolci in forno,
ma solamente la tua mancanza.

Fa, o nonna, di surfare su quest’onda,
non farti affliggere dal Male,
risali in superficie, e
noi saremo qui ad aiutarti.

Lascia il buio al passato e
continua a brillare per sempre,
mostrando al mondo il tuo coraggio.

3B Casorate



10.

Nonno sei oro,
ogni volta che ti pensiamo
lacrimiamo,
come te ce ne sono pochi,
perché superi tutti loro

sei come la tempesta in estate,
difficile da trovare,
le più belle
passate con te.
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11.

BIS NONNA

Povera la mia nonna cara
che mi ha lasciato senza un saluto
a lei che tutto era dovuto.

Sei sempre un pezzo del mio cuore
l'assenza adesso mi provoca dolore,
ma mai verrà meno il mio amore.
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TEMA # 6

LUOGHI

NATURA

SPORT
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1.

Montagna 

Amo le tue cime maestose
Il tuo fascino misterioso 
mi inebria e avvolge 
I tuoi silenzi sono musica di pace 

Oh gigante buono ribellati
Agli sporcaccioni 
Ai fuochi e all’inciviltà

Io ti amo e ti voglio viva
con i tuoi ghiacciai e i tuoi laghetti 
Con i tuoi boschi e i tuoi verdi pendii 
E le tue cime rivolte al cielo.

3B Casorate

2.

Grottammare

Anche quest’anno
come ogni fine estate
mi mancheranno
le tue colline incantate.

Immaginando la vita perfetta,
offuscata dalla rabbia
e dalla vendetta.

La felicità sembra svanita
ma mi basta riguardare
la tua collina fiorita.
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3.

La calda stagione

L'estate, il caldo tempo, il suono
Delle scintillanti onde del mare
I frutti che dagli alberi crescono
Come lamponi, pesche e fragole. 

La stagione da tutti aspettata 
In vacanza al mare o in montagna
Un'immensa vasca di acqua salata
O il gran binocolo dell'uomo.

Che bella l'estate, in compagnia
Con gli amici più veri e sinceri 
Dove il sole brilla e da allegria 
Tu sole molto spesso presente
fai vedere bei tramonti 
Questa è l'estate, solare.
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4.

Vivo per Miracolo

Al crepuscolo
del Baharain
cielo limpido
terreno asciutto...
e si parte!

Ma subito alla seconda curva
succede il delirio!

Grosjean va a muro
fuoco, presagio di morte
e alla fine, dopo ventotto secondi
esce dalle fiamme Romain Grosjean.
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5.

UNA STELLA

La F1
posto di grandi stelle
di meraviglie,
di fenomeni e 
di campioni;
ma uno in particolare,
da alcuni sottovalutato,
da altri ignorato,
da altri ancora impersonificato;
ma da alcuni,
quelli che ci capiscono qualcosa,
secondo loro lui è un campione,
lui è il più bravo,
lui è uno dei piloti più forti di sempre
lui è LECLERC.
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6.

Formula 1

Tra il cielo monegasco, primaverile,
tra gli appassionati sui balconi,
tra il mare rispecchiante il cielo dell'alba,
tra i palazzi e le casupole del Principato
qualcuno lottava per restare in vita,
un presagio, nero, accattivante, preoccupante,
un'esplosione davanti alla macchina,
un rischio di morte, una gloria, inaspettata,
un sorpasso all'esterno, alla Senna,
una gara, corsa, alla Lauda,
le strategie e gli assetti modificati
impiegando ore, come il professor Prost,
è la formula 1, un'arte, un rischio,
una possibilità e molto altro.
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7.

3...2...1... Su i motori! una macchina che parte, una si gira, l'altra parte 
male...
Le macchine sono tutte attaccate, un'ala parte, una gomma esplode.
Si toccano una sulla ghiaia, l'altra continua.
Una scappa via e trova il traguardo ad aspettarla.
Questa è la F1.
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8.

Il bosco

Le foglie che ondeggiano,
il vento leggero, come un sospiro
che si fa strada tra i tronchi.
Uno spiraglio di luce
che passa tra le fronde;
il muschio dei rami tagliati,
sui quali un serpente
con la sua pelle lustra,
nera d’alabastro,
riposa al sole.
Più avanti un incrocio
che ti manda a nord e ad ovest,
un fittume di bambù;
poi uno scroscio;
piove.
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9.

Il joystick

Contro questa quarantena infinita
ho scoperto un nuovo valido alleato,
sebbene un po’ fuori dal comune.
È un tipo assai riservato, 
Si stanca molto velocemente,
Ma è disponibile in ogni momento
e sempre sul pezzo,
Il suo aspetto è sobrio ma elegante.
Forse non avrà un’anima
ma sa ugualmente rallegrarmi le tristi giornate
Che la noia fa passare in un lampo.
E può farmi conversare con i miei amici 
Proprio come se fossimo al bar.
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10.

Il Lago

E mi incanto di fronte a questo lago 
che al tramonto, le sue splendide acque cristalline 
rosso fuoco diventano. 

Respiro e mille odori insieme
arrivano intensi e delicati,
che mischiati mi lasciano estasiato.

E ad un tratto la notte scende
e il silenzio lascia il posto al
cra...cra… delle rane, 
e in questi suoni trovo la mia pace. 
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11.

IL MARE

Mi accorgo di lui 
con naso e con udito,
ma è quando lo guardo
che ne resto stupito.
I suoi colori 
riempiono il mio cuore di felicità
Ed il suo rumore mi fa sentire in libertà.
All’orizzonte vedo il sole
sorgere e tramontare, 
ma lo spettacolo più bello
è il mare.
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12.

LA BAITA

Affiorano ricordi pensando ai vecchi giorni,
i campi innevati
la baita di montagna dai ciottoli argentati
memoria offuscata,
tempi passati rivenuti in quell’insonne nottata,
momenti felici mi tornano in mente
che scorrono veloci come l’acqua corrente
ma ora è meglio scacciare i pensieri
e tornare a dormire lasciando i ricordi di ieri.
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13.

PIAZZA VITTORIO EMANUELE

come ogni giorno 
guardo quel pallone, che rotola 
sulle piastrelle scalfite 
da decenni di partite.
Le mie orecchie sono attratte 
dalle onde del mare 
che scandiscono il ritmo del gioco.
Cosa c’è di speciale?
Quell’estraneo che trattavo come un fratello 
conosciuto tramite un passaggio 
con cui ho vissuto la paura 
di una birra rovesciata 
a una vecchia innervosita.
Ma ora è solo abitata 
dalla piuma di un piccione 
che fluttua libera
al posto del pallone.
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14.

Un Bosco

Ogni anno ho visto arrivare la primavera in quei prati.
E l'autunno tra quegli alberi
e il canto dei passeri.
Una volta ho visto anche una volpe
e ho scoperto poi che ce n'erano molte!
Addirittura tre famiglie.

Se non fai rumore riesci a vedere i ricci,
ma se parli scappano tra i terricci.
A volte puoi vedere gruppi di lepri che corrono tra le piante,
ma sono così veloci che scompaiono all'istante.

Non manca mai la rana verde
sempre pronta a catturare una libellula
o qualsiasi altro insetto 
che passa su quel laghetto.

In estate l'erba è sempre alta
con tanti fiori colorati.
Si sente il ronzio delle api
e il canto degli uccellini,
ma anche i fastidiosi moscerini!

Mi mancano tutte queste cose,
ormai è un anno che non le vedo più.
Mi manca anche la nebbia che vedevo in autunno 
e il silenzio con cui avvolgeva ogni cosa
rendendola misteriosa.

Sembra così lontano il profumo del muschio e della resina,
dei funghi e degli aghi di pino.
Sembra così lontano anche il rumore del vento 
che faceva volare le foglie,
lasciando le piante spoglie.

Mi manca al Parco Nord di Milano... potessi anche solo vederlo da lontano!
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17.

QUANDO GIOCO A CALCIO

Quando gioco a calcio mi sento libero,
libero come una rondine
quando gioco a calcio mi diverto

Quando corro sotto la pioggia
e sopra il fango, splash splash
riesco finalmente a essere me stesso!
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18.

IL CALCIO

Il calcio 
è bello,
è fantasioso,
è divertente,
ma soprattutto
è socialità!
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16.

L’ESTATE

L'estate è corta,
forse è fatto apposta. 
L'estate è il periodo di festa, 
e impresso nella mente ti resta. 
L'estate è come le rondini, 
vola via e porta con sé il caldo. 
L'estate è libertà, 
ciò che sempre servirà.
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15.

Mare 

Spesso mi torna in mente 
quell’aria frizzantina del mare, 
quell’odore di salsedine e 
quel rumore rilassante 
dell’infrangersi delle onde sul bagnasciuga
quando la sera tutti se ne sono andati.

Spesso mi torna in mente
quella sabbia bianca e finissima 
che accarezzavo con le dita,
quell’acqua azzurra e cristallina 
che mi suscitava serenità e
quel senso di libertà che non ho mai trovato altrove. 
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1.

RINGRAZIARE VOGLIO

Ringraziare voglio
per la vita che mi è stata donata.
Ringraziare voglio con questi versi
tutte le persone che hanno aiutato il nostro mondo,
per gli amici e lo sport (quando ricomincerò!),
per la notte e i suoi pensieri,
per la musica che mi rassicura,
per l’esistenza delle persone che amo,
per la speranza che mi accompagna ogni giorno.
Ringraziare voglio
per i sorrisi gioiosi, ma malinconici, che mi circondano,
per la breve libertà a noi concessa,
per la fortuna a me data.

CLASSE 3A ARSAGO

3.

Ringraziare voglio per avere una famiglia e degli amici che mi fanno 
andare avanti. 
Ringraziare voglio per poter andare a scuola ed imparare.
Ringraziare voglio per aver sempre qualcuno di fianco nei momenti 
bui. 
Ringraziare voglio per poter mangiare e avere le mie libertà.
Ringraziare voglio per poter ridere e scherzare.
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2.

RINGRAZIARE VOGLIO

Ringraziare voglio per l’aiuto che le persone danno,
per la gente che anche nei momenti difficili ti sta 
vicino.
Ringraziare voglio per avermi dato la forza di 
continuare a sorridere,
e per farmi essere sempre positiva, per poter credere 
in me stessa. 
Ringraziare voglio per le persone che mi sostengono,
per le persone che mi hanno aiutata a crescere
e a diventare la persona che sono adesso. 
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4.

LA NOSTRA VITA RACCHIUSA IN UN FOGLIO

Ringraziare vogliamo la vita,
per le persone che pur ignorandolo ci rendono felici,
per i compagni che rallegrano le nostre giornate,
per l’amico che conosciamo da sempre,
per i momenti trascorsi insieme,
per avere sempre una spalla su cui
piangere,
per la gratitudine che ci accompagna ogni giorno,
per i familiari che ci stanno sempre accanto,
per l’alba e il tramonto, fenomeni spettacolari.
Per la fortuna di avere un tetto sulla testa e una
famiglia su cui contare.
Per un genitore che non ha mai mostrato la sua sofferenza,
nascosta dietro il sorriso.
Vorremmo essere un arco e prendere un brutto ricordo per poi
buttarlo il più lontano possibile.
La speranza è che quella freccia non colpisca qualcuno, ma che voli
all’infinito nel vuoto.
Non vorremmo mai cambiare le nostre scelte passate poiché
rimediando ad un errore se ne potrebbe causare un altro.
Infine, ringraziare vogliamo il nostro vissuto, per averci reso ciò che
siamo oggi conservando i pregi ed i difetti che ci caratterizzano.
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5.

Ringrazio per l’anima

che mi fa sentire triste o felice
quella che mi dà sicurezza
quella che mi porterò dentro
fino alla fine dei miei giorni.
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6.

Ringraziare voglio
per avere una famiglia
per non aver preso il corona virus
per essere sana
per essere una femmina
per avere amici
per i fiori colorati
per avere i leoni
per avere la fine.
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8.

Considero valore ogni forma di vita, la famiglia, gli amici.

Considero valore quando posso andare in bici
con i miei cari, vecchi amici.

Considero valore tutte le cose che ho adesso,
e che non avrò più
fin quando non potrò vedere tutte le stelle che stanno lassù.

Considero valore le cose naturali, selvatiche e artificiali
perché esprimono la bellezza del mondo. 
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7.

Ringraziare voglio

per il desiderio di migliorare,
per il desiderio di esprimersi,
per il desiderio di fiducia e sicurezza,
per l'impegno e l'energia
e infine per gli amici e la famiglia. 
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9.

Sono fortunata ad avere 
Una famiglia che mi sostiene
Delle amiche con cui parlare
E una palestra dove ballare
Per questo momento difficile
È quasi impossibile
Tengo a dire grazie a queste persone
Che rimarranno sempre nel mio cuore.

2C Arsago



10.

2ª Poesia dei Doni

Ringraziare voglio
Per la tecnologia
Per la musica e i bagni caldi
Per tutti gli animali
Per gli amici che ho
Per il sole e le pozzanghere ghiacciate
Per il mare e per la neve
Per il profumo dei fiori
Per una tavola mai vuota
Per il calore di una casa
E per tutte le piccole cose
A cui magari non faccio caso.

Ringraziare voglio
Per sognare
E riuscire a realizzare il mio sogno,
Volare e poter coltivare la mia passione,
Per l’equitazione
Per essere spensierata
Per riuscire a confidarmi

Ringraziare voglio
Per la mia famiglia che non mi fa mai mancare nulla
Per i miei amici che mi supportano e mi sopportano
Per il giorno e la notte
Per il nostro Paese che non ci fa mancare cibo e acqua.

Ringraziare voglio
Per la bella famiglia che ho,
Per la libertà che mi danno,
Per le amiche che mi capiscono,
Per i regali che ho ricevuto
Per la bella vita che ho.

Per la famiglia che non mi fa mancare nulla,
Per lo sport che mi dà soddisfazioni,
Per gli amici.

Ringraziare voglio
Per la mia famiglia
I miei amici
La pasta e il pane
La comunità in cui sto
Lo sviluppo umano e scientifico
I momenti di svago
I momenti di felicità e divertimento.
Ringraziare voglio
Per la musica
Per gli amici
Per carta e penna
Per la notte
Per i film
Per i pensieri
Per lo stare da soli
Per l’immaginazione
Per i sogni
Per il cibo
Per il tempo

Per i nipoti che vengono a casa mia
Per i giochi
Per le chiacchiere
Per mangiare.

Ringraziare voglio
per il tempo
Per avere amici
Per la danza
Per i film
Per la bellezza delle partite giocate a briscola in roulotte
Per l’Odissea
Per il bosco
Per avere una famiglia
Per la sua guarigione
Per il vaccino
Per l’universo.

Ringraziare voglio
per il pane spezzato
E la canzone che ho adorato
E che nessuno mi abbia mai spezzato
E che tutti mi hanno accolto
Anche se non avevano molto
Ringrazierò chi mi ha dato tutto
Per le poesie che ho scritto
Anche se in altro ho fatto un disastro
E persino l’essere un po’ pazzo.



Ringraziare voglio
Per averla conosciuta
Per averla vista sorridente
Per esserle stata amica
Per le lacrime versate
Che mi hanno permesso di ricordarla
Alla perfezione, le ho voluto bene e lo farò per sempre.

Voglio ringraziare
Per averci donato la vita
Per gli amici fantastici
Per il cibo, l’acqua e il sole
Voglio ringraziare per la libertà e la felicità.

Per black panter e il wakanda

Ringraziare voglio
Per la mia famiglia
Per i miei amici
Per la cucina
Per niente
Per i discorsi filosofici fatti da me
Per il piano.

Per il tempo passato a ridere
Per le persone che mi fanno stare bene
Per gli amici che mi aiutano e che io aiuto.

Per le risate dei miei compagni,
Per il loro senso dell’umorismo,
Per farmi ridere ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo di queste giornate 
di scuola.
Per la meravigliosa classe che ho
Per i litigi che si fanno
Per poter vivere ogni minuto della mia vita con loro.

Per il supporto dei miei genitori
Per il mio cane
Per le mie grandi amicizie
Per i miei cugini.

Per la mia famiglia che mi sostiene, mi aiuta e mi vuole bene.
Per i miei amici che mi stanno accanto nei momenti difficili e mi fanno divertire.
Per il cibo che siamo fortunati di avere
Per l’Italia e la sua bellezza
Per tutti i momenti belli.
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