
Seconda classificata poesia collettiva classi prime 

LIBERI E SCHIAVI:  VOI E NOI 

 

VOI CHE AVETE AMICI 

VOI CHE VIVETE SOTTO UN TETTO 

VOI CHE AVETE UNA VITA 

VOI CHE AVETE UNA FAMIGLIA 

NOI CHE NON ABBIAMO AMICI 

NOI CHE MORIAMO PER QUALCHE SOLDO 

NOI CHE LOTTIAMO PER VIVERE 

VOI CHE AVETE UN LAVORO 

VOI CHE AVRETE AMORE. 

NOI NON ABBIAMO FAMIGLIA 

NOI NON ABBIAMO FIDUCIA 

NOI NON ABBIAMO AMORE 

VOI COMBATTETE  

PER LA NOSTRA LIBERTA’! 
 

GAIA MORRONE, ALICE D’ANGELA                                                                      
Classe IA prof.ssa De Tullio Carla 

 

Terza classificata poesia collettiva classi prime 

 

LA LIBERTA’ E’ DI TUTTI 

 

LIBERTA’: GIOIA, COLORE, VITA 

CI RENDE FELICI OGNI GIORNO, 

E’ DIRITTO: NESSUNO LA PUO’ IMPEDIRE. 

LA LIBERTA’ PROFUMA, COME FIORI APPENA GERMOGLIATI 

E NOI CI POSIAMO SOPRA COME API. 

GLI UCCELLI SONO LIBERI DI VOLARE NEL CIELO  

COME NOI DI GIOCARE CON GLI AMICI. 

IL MONDO GIRA 

E CON LUI LA LIBERTA’. 

IL TEMPO PASSA 

E OGNI SECONDO LA LIBERTA’ AUMENTA. 

OGNUNO HA UN COLORE PER ESPRIMERE LA LIBERTA’ 

E TUTTI FORMANO UN ARCOBALENO. 

LA LIBERTA’ SCONFIGGE IL MALE 

E FERMA LE GUERRE. 

LA LIBERTA’ NASCE DA UNA SORGENTE 

PER POI ANDARE IN CIELO, MARE E TERRA. 



L’AMORE E’ LIBERO DI VOLARE 

NEL CIELO INFINITO 

COME LA FELICITA’ E LA VITA. 

LA LIBERTA’ E’ DI TUTTI! 

                                                                                                                 

 
REBECCA DE MESTRIO, FABIANA SCALISE, ALESSIO TIRRITO  
Classe I A prof.ssa De Tullio Carla 

 

 

 

Terza classificata poesia individuale classi seconde 

 

LA LIBERTA’ 

 

 

La libertà è come  

un aquilone colorato 

che sventola in cielo 

un aquilone che non si abbasserà 

mai. 

 

La libertà è come  

un bambino gioioso e festoso 

con una palla in mano 

la libertà è come 

un fiore colorato 

colto per regalarlo 

alla propria mamma. 

 

Minetto Daniele 

Classe IIA prof. Bombonati Massimiliano 

 



Altre poesie partecipanti: 

Classe IA prof.ssa De Tullio Carla 

LIBERTA’ 

 

OGNUNO HA LA LIBERTA’ 

DI FARE UNA SCELTA 

DI FARE CIO’ CHE GLI PIACE 

DI GIOCARE E DIVERTIRSI. 

LA LIBERTA’ E’ DA RISPETTARE 

LA LIBERTA’ E’ DA RINGRAZIARE 

LA LIBERTA’ CANCELLA L’OBBLIGO 

LA LIBERTA’ E’ UN VIAGGIO CONTINUO 

CHE NON HA UNA META. 

LA LIBERTA’ E IMPARARE 

LA LIBERTA’E’ LAVORARE 

E’ VIVERE LA PROPRIA VITA. 

 

                                                                                                      

ALESSIO LAGROSA, GABRIELE ALIOTTA 
 
 

LA LIBERTA’ 
 

LA LIBERTA’ E’ COME L’ARIA 
LIBERA DI VOLARE 
SENZA OSTACOLI. 

LA LIBERTA’ E’ COME I FIORI 
CHE SBOCCIANO NEL PRATO 

SENZA NESSUNO CHE LI CALPESTI. 
LA LIBERTA’ E’ COME UN VOLO 

NEL CIELO 
SENZA NESSUNO CHE LO FERMI. 

LA LIBERTA’ NON E’ DIRE 
AD UN ALTRO CIO’ CHE DEVE FARE, 

MA LA LIBERTA’ E’ DI TUTTI E OGNUNO. 
LA LIBERTA’ E’ DI TUTTI 

E NESSUNO LA DEVE OSTACOLARE. 
 
 
 

AURORA QUARTICELLI, GIADA PATITUCCI 



  
 

 

LA LIBERTA’ 
 

LA LIBERTA’ E’ COME VOLARE 

SENZA MAI ATTERRARE, 

UNA PERSONA LIBERA  

E’ UNA PERSONA FELICE, 

E’ COME NELLO SPAZIO 

DOVE TI PORTA IL DESTINO, 

IN UN LUOGO LONTANO. 

 

LA LIBERTA’ E’ UN VIAGGIO CONTINUO 

CHE NON DEVE MAI FINIRE, 

LA LIBERTA’ E’ PREZIOSA 

E NON SI PUO’ INVADERE. 

 

MAI PENSARE ALLA VIOLENZA MA 

ALLA SPERANZA DELLA LIBERTA’. 

 

LA LIBERTA’ E’ IMMENSA 

E NESSUNO LA POTRA’ CANCELLARE. 

VIVA LA LIBERTA’! 

                                                                                                     

DE COSMO VALERIO, SANNA, FEROGLIO LUCA 

 

 

LA LIBERTA’ E’ NOSTRA 
 

LA LIBERTA’ E’ UN AQUILONE 

CHE SORVOLA UN BELLISSIMO PAESAGGIO. 

NOI SIAMO COME L’AQUILONE, 

LIBERI DI ANDARE, 

LIBERI DI CONOSCERE, 

LIBERI DI SOGNARE, 

LIBERI DI VIAGGIARE, 

LIBERI DI ESSERE FELICI. 

LA LIBERTA’ E’ NOSTRA 

LA LIBERTA’ E’ VITA. 

 
 

PATELLA ROMINA, GASTONE SERENA, HOLM LIVIA 

 



 

 

 

UN DIRITTO IMPORTANTE 
 

LA LIBERTA’ E’ COME IL TEMPO, 

IMPOSSIBILE DA FERMARE, 

RESISTENTE COME IL FERRO, 

PREZIOSA COME L’ORO, 

SOLENNE COME IL MATRIMONIO, 

GIUSTA COME LA VITA, 

SOLIDA COME UNA PIETRA, 

FORTE COME LA SPERANZA, 

IMPORANTE COME LA TERRA, 

UTILE COME IL CIBO, 

PRESENTE COME LA FAMIGLIA, 

VIVA COME LA NATURA, 

 ACCESA COME IL FUOCO, 

LIMPIDA COME L’ACQUA, 

INNOCENTE COME I FIORI, 

GRANDE COME L’UNIVERSO, 

INFINITA COME LA LUCE, 

UNICA COME OGNI PERSONA, 

INDIFFERENTE COME UN GIUDICE. 

 

 

                                                                                          

BRICCO GABRIELE, CATENA EUGENIO, CHIESA DAVIDE 

 

 

LIBERTA’ DI TUTTI 
 

LA LIBERTA’ E’ SCOPRIRE SE STESSI, 

E’ AVERE GLI OCCHI CHIARI O SCURI, 

 ESSERE CRISTIANI O ORTODOSSI, 

CORRERE, MANGIARE, 

NON MALTRATTARE. 

SE TI TOLGONO LA LIBERTA’ 

TI CHIUDONO IN UN LUOGO BUIO. 

 

 
 

MELINTE  EMANUELA 

 



 

 

LA LIBERTA’ E’ FELICITA’ 

 

LA LIBERTA’ TI RENDE 

PIENO DI VITA E FELICE. 

SE TE LA TOLGONO  

DIVENTI TRISTE E INFELICE: 

QUINDI LOTTA CON TUTTE LE FORZE 

PER EVITARE 

CHE TE LA PORTINO VIA. 

TIENILA BEN STRETTA 

PERCHE’ E’ LA COSA PIU’ IMPORTANTE 

CHE CI SIA.  

 

 

LUPPI  MARCO 
 
 
 
 

Classe II A prof. Bombonati Massimiliano 

 

LA LIBERTA’ 

La libertà di vivere, 

la libertà dell’anima, 

la libertà di pensiero, 

la libertà dei popoli, 

la libertà di stampa, 

essendo liberi  

di scegliere tutto ciò, 

si raggiunge la felicità 

quindi libertà è felicità! 

 

Miserendino Angelo 

 



 

 

LIBERTA’ 

 

Libertà: 

un solo popolo nei miei pensieri, 

un solo sogno 

che vedevo svanire 

ma che ho cercato tanto, 

ho voluto, 

ho lottato per averla. 

Libertà 

Una piccola sola parola 

Ma con un significato grande 

Che vedevo svanire: 

insieme al mio sogno 

Libertà…. 

 

Critelli Andrea 

 

IL VOLO DELLA LIBERTA’ 

 

La libertà 

non si sa dove va, 

forse dove 

il vento la accompagnerà. 

Tempeste e bufere 

avrà attraversato, 

fino a quando non ci avrà salvato. 



C’è gente morta per la libertà 

che in paradiso si troverà; 

mentre chi è morto senza lottare, 

è senza valori 

e all’inferno brucia con i suoi dolori. 

Per sempre e nell’immortalità 

la schiavitù non è mai libertà. 

 

Rotondo Alice 

 

 

 

LIBERO COME L’ARIA 

 

Libero da ogni mio peccato. 

Libero di ogni cosa che mi tormenta. 

Libero dalla mia anima impura. 

 

Libero di amare. 

Libero di credere 

e finalmente libero come 

l’aria. 

 

 

Gaita Samuele 

 

 

 

 



 

 

LA LIBERTA’ E’ DENTRO DI NOI 

 

Siamo nati liberi 

liberi di decidere ... 

di vivere o di morire. 

 

Liberi, come uccelli che 

volano in piena estate. 

 

Liberi, come bambini che 

corrono tra prati e giardini. 

 

Non dobbiamo più essere incatenati 

ma dobbiamo essere amati. 

 

Noi vogliamo la libertà di  

esprimerci, parlare e 

non di giudicare. 

 

Noi vogliamo essere: 

liberi! 

 

Bozza Rebecca 

 

 

 

 



 

 

LIBERTA’ A BRACCIA APERTE 

 

Libertà 

Un sentimento positivo 

persone felici di volare. 

La libertà di parola, di sognare, 

di avere i propri diritti, 

goditela! 

Persone combattono ancora per averla 

con il sangue e la pazienza 

nonostante tutto e tutti 

prima o poi l’avranno 

e la libertà sarà lì 

ad aspettarli 

A braccia aperte. 

 

Omara Asmaa 

 

 

VOGLIO LIBERTA’ 

 

Voglio libertà per l’eternità 

non importa la città 

perché ognuno ne ha diritto 

bambini, adulti, anziani 

egiziani, italiani, americani e indiani. 

Le diversità tra paesi non contano 



ci sono persone che lottano 

non siamo prigionieri 

non esistono dei poteri 

il terrorismo mi fa paura 

mi ricorda una cosa oscura 

bisogna essere forti 

ma non posso chiudere gli occhi 

vorrei pace nel mondo e libertà. 

 

Sasso Eleonora 

 

SENTIRSI LIBERI 

 

Sentirsi liberi 

come una pioggia che  

precipita dal cielo 

senza temere 

gli ostacoli che incontrerà. 

 

Perché se ogni goccia 

da molti odiata 

indifferente 

continua a cadere 

e se il sole 

offuscato da nubi 

continua a splendere 

insieme 

si può creare l’arcobaleno. 

 



Mitton Giulia 

 

LIBERTA’ 

 

E’ nell’aria, la libertà 

e noi ormai la trascuriamo 

perché essa non ha età 

e nel nostri cuore lo sappiamo. 

 

Per noi è naturale 

anche dopo ogni male 

ci fa sentire protetti 

quasi come sotto i tetti. 

 

Ci accompagna costante e rassicurante 

e libera tutti 

prima o dopo lutti. 

 

Dopo guerre e carestie un po’ di libertà 

si dà a qualsiasi persona di ogni età 

e sperando sempre con infinità. 

 

Lonardi Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’IDEALE DELLA LIBERTA’ 
 

 

La libertà è una cosa speciale 

un’invenzione ideale. 

Tutti dobbiamo essere liberi e felici, 

e fare passeggiate in bici. 

Non importa la cultura e la religione, 

tutti siamo liberi di giocare a pallone. 

Non importa neanche il coloro della pelle 

o se le persone sono brutte o belle. 

Ognuno è libero di divertirsi e giocare, 

ma bisogna ricordarsi sempre di perdonare. 

Bisogna ricordarsi di aiutare ed accogliere, 

ma mai a nessuno bisogna toglierla. 

Bisogna anche stare uniti, 

come un grappolo d’uva nelle viti. 

 

Serraino Nicolò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA SHOAH 

 

Impauriti, soli e maltrattati 

venivano continuamente perseguitati 

in un modo o nell’altro 

si davan coraggio l’un l’altro. 

 

Tolti dalla famiglia con la speranza di rivederla 

e anche con la paura di perderla 

portati via nei vagoni 

con il cambio delle stagioni. 

 

Gli veniva impresso un numero ustionante 

ma per loro non significante 

magri e affamati 

senza cibo, ormai ammalati. 

 

Dormivano in letti scomodi 

fatti per lo più di paglia 

quando si addormentavano 

avevano paura di risvegliarsi 

perché si aspettavano 

che li maltrattassero. 

 

Gli veniva fatto credere di lavarsi 

ma erano lì per cremarsi 

persone di tutte le età 

bambini e pensionati 

venivano ammazzati. 

 

Un giorno i russi 

hanno salvato gli ebrei dai tedeschi 

liberandoli dai campi di sterminio. 

 

Finalmente nel millenovecentoquarantacinque 

esattamente settantun anni fa 

è finita la shoah  

e gli ebrei si sono guadagnati la libertà. 

 

 

 



Barberis Gianluca e Lonardi Marco 

 

LIBERI 

 

Siamo liberi di volare e di sognare. 

Siamo liberi di vivere e amare. 

 

Liberi di essere noi stessi. 

 

La libertà è una parola 

di gran significato, ma a volte 

solo quello. 

 

Abbastanza, abbiamo tenuto la testa bassa 

abbastanza, abbiamo sofferto 

abbastanza, abbiamo versato sangue. 

 

E adesso diciamo basta 

alla violenza e alla sofferenza. 

 

Bisogna dare solidarietà 

alla gente 

che non ha avuto 

la LIBERTA’. 

 

 

Bozza Rebecca, Cikalleshi Tefik, Noè Alessandro, Romano Giulia 

 

 

 



 

 

Classe III A prof. Bombonati Massimiliano 

 

LIBERTA’ 

 

Libertà di sperare, 

libertà di sognare, 

libertà di sbagliare, 

una sola parola. 

Una parola che crea guerre, 

una parola che dà pace, 

una parola giusta:  

la parola  

LIBERTA’. 

 

Grassi Letizia 

 

CHE COSA SIA LA LIBERTA’ 

Ecco, 

una farfalla: 

vola 

tranquilla, 

libera. 

Osserviamola, 

pensando 

se noi uomini 

sappiamo davvero  

che cosa sia  



la libertà. 

Sanna Francesca 

LIBERTA’ 

 

Libertà significa poter scegliere, 

ma non sempre è possibile, 

per poter crescere, 

bisogna anche essere abile. 

 

Abile nello scegliere di essere liberi, 

la solitudine è piena libertà, 

ma è difficile rimanere solitari, 

quando l’amore diventa realtà. 

 

Poi ti ritrovi a piangere per qualcuno 

e ti accorgi che non ne vale la pena 

e allora capisci che ognuno 

è libero quando non si frena. 

 

Siamo liberi di vivere, di sognare, 

di piangere e di amare. 

 

Cusanno Clarissa 

 

 

 

 

 

 



 

LIBERTA’ 

 

La libertà è parlare 

parlare è cantare 

cantare è urlare 

urlare è sfogarsi 

sfogarsi è condividere 

condividere è giocare 

giocare è dichiarare 

dichiarare è amare 

amare è baciare 

baciare è sognare 

sognare è un diritto 

ma anche una libertà 

che mai nessuno ci toglierà. 

 

Carbone Andrea 

 

LA LIBERTA’ DI VIVERE 

 

La parola libertà 

ti renderà l’identità 

perché essere liberi  

vuol dire essere leggeri  

di amare, di sognare 

e di pensare. 

Ma che ci viene tolta o spezzata 

come le ali in volo 



di un gabbiano 

che vola lontano. 

La libertà è la mia vita 

ed io la difenderò 

da chi vuole spezzarla. 

 

Acquaviva Giulia 

 

LA LIBERTA’ 

 

La libertà è un diritto 

a partecipare a ciò che rende felici 

la vita senza libertà è come 

un corpo senza spirito, 

prigioniero del suo stesso vivere. 

La libertà è giocare con la fantasia 

in un mondo tanto difficile. 

Chi vive il presente in libertà 

ha un futuro di libertà. 

La libertà non è stare in uno spazio chiuso 

ma scendere in  

campo con i propri obiettivi. 

 

 

Suriano Emily 

 

 

 

 



 

DONNE … 

 

Libertà: sono libera di essere libera, 

di essere me stessa, di vivere, di sognare. 

Nessuno può dirmi cosa devo fare, 

per me, sono io a comandare. 

Sono donno o femmina, come preferite 

e sono fiera di esserlo. 

 

Buccomino Alessia 

 

LA LIBERTA’ 

 

Essere liberi è proprio questo: 

è uscire di casa senza pericoli, 

è fare qualcosa senza giudizi, 

è poter fare da sé! 

Essere liberi vuol dure questo: 

poter fare un viaggio senza timore, 

poter essere chi si vuole, 

poter fare senza essere costretto, 

è poter pensare! 

Essere liberi è praticare una religione, 

senza dover essere giudicati. 

Essere liberi è poter parlare, 

senza essere messo da parte. 

La libertà siamo noi! 

 



Fuda Martina 

LIBERTA’ 

 

Libertà è essere liberi, 

essere liberi con sé stessi, 

essere liberi con gli altri. 

La libertà è sentirsi liberi, 

pur avendo mille gabbie intorno. 

La libertà serve per vivere davvero, 

per questo tutti noi 

dobbiamo combattere  

per averla. 

 

Cuscito Noemi 

 

IL DIRITTO DELLA LIBERTA’ 

 

La libertà è un diritto 

ed essere liberi non è un delitto. 

Poter dire ciò che si vuole 

ma al rispetto della persona non duole. 

 

La nostra società più libera sarà 

quando poca importanza ai pregiudizi darà. 

 

Delvecchio Andrea 

 

 

 



 

LIBERTA’ 

 

Essere liberi 

dalla tristezza, dal dolore 

e dalla paura. 

Essere liberi  

di sognare, di sorridere 

e di amare. 

Essere liberi  

di vivere ogni istante, senza confini. 

Libertà 

fa rima con felicità 

in un mondo 

ricco di opportunità 

e umanità. 

Viva la libertà! 

 

Macchia Riccardo 

 

LA LIBERTA’ 

 

La cosa più importante  

per ogni persona è la libertà. 

Essere liberi di scegliere cosa 

diventare da grandi. 

Liberi di scegliere 

le nostre amicizie. 

Liberi di scegliere il bene 



e non farsi influenzare negativamente 

dal male. 

Liberi di dire no anche 

se a volte è più facile 

dire sì. 

 

Vaula Daniele 

 

LA LIBERTA’ 

 

Libertà libertà voglio essere 

libero da questa città 

libertà libertà 

fammi vivere all’estremità. 

 

Libertà vuole dire 

libero di volare 

libero di sognare 

libero di sorridere 

libero di crescere. 

 

Libero di arrabbiarmi 

e di essere me stesso 

libero di stare con gli altri. 

 

Libertà libertà 

vivere in semplicità. 

 

Malcontenti Mattia 



LA LIBERTA’ 

 

La libertà è un qualcosa di puro 

un sentimento sincero libero e vero 

un canto felice di un canarino 

che rende più allegro ogni mattino 

un uccello che vola senza una meta 

poter camminare più senza moneta. 

Riuscire a guardare con gli occhi del cuore 

mettendo da parte ricchezza e rancore. 

Poter ricordare scoprendo ogni giorno 

che anche quel nero fa parte del mondo. 

Vedendo le pelli di vari colori 

unito in un cerchio di grandi valori. 

Poter realizzare quel sogno lontano 

che ogni individuo diventi più umano. 

 

Correnti Chiara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA LIBERTA’ 

 

La libertà è un desiderio di tutti gli uomini; 

tutti i popoli dovrebbero averla; 

essa porta miseria a chi non ce l’ha; 

la libertà che viene combattuta 

non viene mai scordata. 

Sono diverse le persone senza libertà 

tanti poveri e maltrattati. 

La storia descrive le guerre fatte  

per arrivare alla libertà 

ma tutto ciò non è uguale per tutti: 

arrivano sui barconi, 

arrivano a piedi 

mettendo a rischio la loro vita 

sperando finalmente: libertà! 

 

De Lucia Michael 

 


