
Rifletti 

Sei qui, fermo in mezzo al tempo. Ti volti e rifletti. 

Passi per la stanza dei ricordi e ti rendi conto che  tutto 

era sbagliato. 

                                          Ricordi le battaglie vinte e quelle perse. 

                                               Rifletti sul perché di quelle scelte  

                                                    sulla rinuncia di qualcosa. 

                                  Rifletti sul perché hai asciugato le tue lacrime 

 e non hai pensato che le asciugasse il 

destino. 

                                                 Rifletti sul senso della tua vita.  

Pensi che non ci sia una spiegazione a  tutto questo 

e invece basta chiudere gli occhi pensare e non abbattersi. 

                                   Rifletti sui litigi, le critiche da cui sei scappato  

e anche se sei fragile nessuno potrà cambiarti 

perchè se oggi piangi , domani ridi. 

                              Rifletti sul perché a volte vorresti quasi scomparire 

O solo avere la forz di andare avanti. 

              Rifletti, perché se oggi ci sei domani potresti non essere più qui. 

                                                                                                                                    Classe IE 

Borrelli Martina 

Nacarlo Martina 

Fiola Marianna 



Il senso della vita 

La vita è l’ostacolo più grande 

da affrontare senza alcuna paura, 

di paure ce ne sono tante e superarle è dura. 

 

La vita bisogna viverla con serenità 

Affrontando tutte le difficoltà, 

non bisogna voltarsi indietro 

se non si ha uno specchio di vetro. 

 

Siamo venuti al mondo 

per vivere la vita fino in fondo. 

La vita è un bene prezioso, 

che rende ogni giorno meraviglioso. 

 

 

 

Classe IE 

Claudia Cundari 

Alessio Apparente 

 

 



Il senso della vita 

E un giorno ti accorgi che esisti. 

Senti la vita e ti stupisci. 

 

Sei parte del mondo anche tu. 

Hai paura ma non ti arrendi più. 

 

Ti giri e vedi un bambino sorridere, 

ti volti ancora e lo vedi piangere. 

 

La vita è piena di paura e incertezza, 

tu cerchi amore e arriva l’amarezza. 

 

Non bisogna arrendersi mai 

In questa giostra che gira finchè sogni avrai 

 

Dobbiamo credere in noi 

che siamo i nuovi eroi! 

 

 

 

Classe IE 

Francesca Ciavola 

Fabiana Botta 

 

 



Il senso della vita 

Pensa la vita cos’è… 

E’ gioia è avventura 

E’ qualcosa di cui non si ha paura 

 

Pensa a ciò che hai fatto 

che fai o che farai 

perché nella vita  

non ci si rassegna mai 

 

Fermati nel passato o cerca intorno a te. 

Una ragione di vita ancora c’è. 

 

Pensa ai tuoi desideri  

e insegui i sogni che volevi. 

 

Non ti spaventare 

e lasciati andare 

vola con ali di  farfalla  

rimani sempre a galla 

perché sai  

che in ogni cuore uno spazio avrai. 

Classe IE 

Sabrina Pinto 

Longo Manuela 

 



Il senso della vita 

La vita è un traguardo da superare 

con la forza che si estende in te. 

La vita è una cosa complicata 

da non poter superare con una sola remata. 

 

Le sue emozioni sono tante 

è un’avventura eccitante! 

 

La vita è una e gli amici sono tanti 

ma non distinguerli tra più o meno importanti.  

 

Se dopo questa lettura il messaggio non è chiaro 

leggere un’altra volta sarà necessario. 

 

Classe IE 

Alfonso Masiello 

Marco D’Avanzo 

   

 


