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Prefazione 

   L’osservazione, la spiegazione del mondo 
che gira loro attorno, da parte dei ragazzi: il 
loro dire, il loro fare, il loro desiderio ed il 
loro tentativo di comprendere ed 
interpretare la realtà attraverso le parole. 
La poesia e il disegno non solo li hanno 
aiutati in quest’opera, ma li hanno spronati 
ad esprimere sentimenti, paure, gioie. 
    Dal dialogo e dal confronto in classe con gli 
insegnanti ed in particolare con la prof.ssa 
Attanasi e la prof.ssa Falotico che hanno 
creduto nella loro creatività, gli artisti in erba 
hanno così sperimentato l’atmosfera magica 
della poesia, hanno visualizzato contesti e 
luoghi dell’anima attraversati con dei piccoli, 
ma incisivi sospiri, esplorati con delicatezza 
ed in tutta libertà. 
La parola sa farsi in alcuni tratti viva e forte 
come nell’invito vibrante di Gioele Greco a 
non offendere.



Manuel Mele, in maniera secca e decisa, 
esprime ciò che significa accettazione. Il tono 
di Stefano Costa è altrettanto sicuro allorché 
ci presenta la ricchezza data dalla diversità, 
colta nella straordinarietà della vita. La 
diversità nasce dal contrasto ed è 
sicuramente risorsa, espressa secondo le 
declinazioni della varietà, esplicitate da 
Chiara Campa, che ne sottolinea la bellezza. 
Carlotta Luceri comunica con chiarezza ed 
invita a saper riconoscere le qualità di 
ciascuno di noi, esaltando la tolleranza come 
valore. Nei versi di Marco Mariano 
incontriamo il variare delle forme 
geometriche che richiamano e reclamano il 
desiderio di pluralità. Matilde Coluccia, con 
fermezza, non si arrende alla tracotanza che 
sembra regnare sulla faccia della terra e 
canta un inno all’accoglienza. Mattew Bovino 
esorta con grande sensibilità ad apprezzare 
le differenze culturali. Marco Francioso 
avverte l’urgenza nel dover assumere 
comportamenti etici.

Alessandro Congedo urla in maniera 
convinta il suo “no” alla prevaricazione e alla 
prepotenza. Bello l’auspicio del ri-
conoscimento palesato con delicatezza da 
Lorenzo Sindaco. Jacopo Pio Guido vorrebbe 
eliminare tutte le parole negative che 
limitano la voglia di vivere… 
    Parole come accettare, aiutare, accogliere, 
riecheggiano anche nelle altre poesie frutto 
della trasposizione in versi di tutte le 
riflessioni emerse all’interno della classe e 
amplificate dagli elaborati grafici dei ragazzi 
che hanno dimostrato di aver capito 
l’importanza del processo empatico e quanta 
sofferenza possano causare i pregiudizi, il 
disagio, la solitudine ed il malessere sociale. 

Ringrazio per questo bel flusso tutti gli alunni 
della classe I A dell’Istituto Comprensivo Polo 
2 di Galatina che si sono cimentati nel 
versificare e nel disegnare, i loro insegnanti, 
in particolare le prof.sse Attanasi, Falotico e 
Monti per averli mirabilmente guidati. 



Esperienza significativa, sicuramente da 
ripetere, progettualità importante questa 
del campo aperto con al centro la voce di 
adolescenti, non sempre 
opportunamente ascoltati. Per noi adulti 
una strada idonea ad accostarci al loro 
mondo, ai loro pensieri in poesia, a 
sprazzi autentici in forma grafica, a tratti 
desiderosi di armonia in questo scorcio di 
secolo così difficile e violento. 
Per dirla con Pablo Neruda le parole dei 
ragazzi si sono rivelate esemplari “atti di 
pace”. 

 Il Dirigente scolastico 
Prof. Fausto Luigi Melissano





OGNUNO È SPECIALE 

Colui che il diverso accetta è raro 
trovare 
e a volte la vita sembra 
una corsa ad ostacoli da superare. 

È raro essere accolti con i propri 
difetti 
e alla solitudine spesso si è costretti 
che ti fa tanto, molto soffrire 
desiderando anche di voler morire. 

Esaltiamo i nostri pregi 
e non ascoltiamo gli altri 
solo così possiamo andare avanti. 

Ricordiamo sempre che ognuno è 
speciale 
e nessuno ha il diritto di trattarlo 
male.        

Carlotta Luceri



CARO BULLETTO 

Caro bulletto, 
puoi chiamarmi grasso, 
quattrocchi e pure basso, 
Ma io ti voglio ricordare 
che mai nessuno bisogna isolare! 
Se fossi tu ad avere il cuore 
distrutto, 
capiresti quant’è 
doloroso e brutto! 
Ma io non sono come te 
egoista e prepotente 
che fai il bullo e ti senti onnipotente. 
Le parole sono peggio degli  
schiaffi 
e fanno male più degli atti. 
Ma una possibilità  
te la voglio dare 
perché tu smetta di farmi del 
male. 
Accettami per come sono 
e ricorda che la diversità 
è solo un 
DONO                                                  

 Gioele Greco



SIAMO TUTTI DIVERSI 

Siamo tutti diversi 
chi è alto e chi è basso 
chi è magro e chi è grasso.  
C’è chi la corda sa saltare 
e chi invece sa ballare, suonare o cantare. 
Siamo tutti diversi 
ma insieme siamo tante menti. 
Dove c’è diversità c’è ricchezza 
questa è del mondo la vera  bellezza!         

 Chiara Campa



NON MI ARRENDERO’ 

Io so che esiste un’assurda 
situazione 
che può provocare una brutta 
sensazione 
perché ti fa sentire per niente 
accettata 
ma derisa, offesa e affatto 
rispettata. 
Ma è così difficile essere accolti 
dalle persone 
per come siamo senza subire 
umiliazione? 
Io sono pronta a battermi con tutta 
la mia potenza 
per dire STOP a questa forma di 
VIOLENZA. 
Io non mi arrenderò finché non sarò 
compresa 
e ricambierò con un sorriso ogni 
offesa.      
        

                                                               
Matilde Coluccia





SAREBBE BELLO IL MONDO 

Abbracciata al suo cuscino singhiozza 

una ragazza grassottella 

perché i suoi coetanei non la reputano 

bella. 

Chiuso nella sua stanza piange 

un ragazzo dalla pelle nera 

perché non lo invitano ad uscir la sera. 

Triste e solo si nasconde 

il giovane omosessuale 

perché in molti non lo ritengono normale. 

Sguardo basso e passo incerto 

ha la timida bambina 

perché i compagni le hanno abbassato 

l’autostima. 

Ma che diritto hanno gli altri di giudicare, 

di offendere, ferire e di umiliare? 

Sarebbe bello il mondo se trionfassero 

parole 

come  

ACCETTAZIONE, CONFORTO, COMPRENSIONE. 

Poesia di classe



SEI SPECIALE 

Con il sorriso sulla bocca 
qualcuno senza cuore nell’anima ti tocca. 
           Sei dolcissima e speciale 
           alcuni ti considerano normale 
           per altri invece sei diversa. 
Ma se l’autostima non diminuisce 
neanche il tuo sogno svanisce 
           Non ti curar di loro  
o tonda o quadrata 
           da tutti devi essere rispettata 
Il mondo è bello perché è vario 
la vita è un dono straordinario 
e noi siamo esseri speciali 
proprio perché non siamo tutti uguali.         
                                        Stefano Costa



ACCETTIAMOCI E STOP! 

Dobbiamo dire stop all’ indifferenza,  
altrimenti i cuori fragili proveranno solo 
sofferenza. 

TU comprenderai che per essere accettati 
non serve il bell'aspetto, 
perché ciò che conta è quel che batte 
dentro il petto. 

E TU non pensare che contino i colori della 
pelle,  
per essere forti, coraggiose e belle. 

E infine TU non badare nemmeno alla scelta 
del sesso,  
sennò ciò che guarderemo sarà solo un 
debole riflesso. 

Diciamo tutti insieme "STOP alla prepotenza” 
prima che scoppi l'odio e la violenza.  

Gridiamo forte insieme "STOP alla 
discriminazione",  
è questo il nostro motto, la nostra 
affermazione!        
         
 Alessandro Congedo



FERMIAMO INSIEME IL TEMPO 

Puoi umiliare facilmente 
senza ragionare con la mente 
senza capire di far male a qualcuno 
pensando che a te non lo farebbe 
nessuno. 
           Puoi deridere senza ragione 
           perché tu ti senti migliore 
           ma ciò di certo non vuol dire 
           che hai il diritto di far soffrire. 
Da carnefice a vittima in un lampo 
tutto ciò non lascia scampo 
così d’un tratto certo capirai 
anche se indietro non tornerai. 
           Perciò rifletti bene ora 
           e non fare del male ancora 
           previeni questo triste destino 
           e inverti presto il tuo cammino. 
Fermiamo insieme il tempo 
non arriviamo a quel momento. 
Dai, salva quella vita 
perché ancora non è finita.                  

 Marco Francioso



Michela

GENTILEZZA 

Fratello ti stimo, ti rispetto, ti 
apprezzo 
la tua diversità per me non ha prezzo. 
Io ti accolgo per quello che sei 
ma anche tu accetta i difetti miei. 
Al mondo non esistono due persone 
uguali 
siamo pezzi unici e tutti originali. 
Diversi sono i gusti, le idee, le opinioni, 
ma cerchiamo di compiere solo buone 
azioni. 
Cancellare dal nostro vocabolario 
l’odio e il disprezzo è obbligatorio! 
Facciamo tesoro di ogni differenza  
e verso gli altri usiamo solo 
gentilezza. 

                      Poesia di classe



SIAMO TUTTI SPECIALI 

Ogni persona noi 

dobbiamo accettare 

apprezzandone ogni 

particolare. 

Se qualcuno non può 
camminare 

noi lo dobbiamo di 

certo aiutare. 

Se un bambino ha un 

diverso colore 

noi lo accogliamo con 

tutto il cuore. 

A nostro modo siamo 

tutti speciali 

anche con le differenze 

culturali. 

Cresciamo insieme, 

impariamo nuove cose 

e dalle spine facciam 

fiorir le 

rose.                

 Matthew Bovino



QUADRATO E TONDO 

Non puoi morire tondo se nasci quadrato 

è questo il bello di ciò che Dio ha creato. 

I tuoi spigoli ti rendono assai raro 

e ti distinguono da tutto il circondario. 

Per questo ognuno sia tondo oppur quadrato 

da tutti quanti deve essere accettato. 

I tuoi angoli sono una ricchezza 

insieme alla tua base e alla tua altezza. 

È bello il quadrato, è bello il tondo 

perché la diversità è la cosa più bella al 

mondo. 

Accettare l’altro è la dote più rara che 

possiedi 

e arricchisce il tuo cuor se solo ci 

credi.                 

                             Marco Mariano





DIVERSI 

Sono diversa da te, accettami, 
sono diversa da te, amami, 
sono diversa da te, accoglimi, 
sono diversa da te, proteggimi, 
sono diversa da te, difendimi. 
Perché  
tu sei diverso da me ed io ti accetto, 
tu sei diverso da me ed io ti amo, 
tu sei diverso da me ed io ti accolgo, 
tu sei diverso da me ed io ti proteggo, 
tu sei diverso da me ed io ti difendo.   

                    Poesia di classe



ACCETTAZIONE 

Colui che non accetta l’altra 

persona 

non compie di certo un’azione buona. 

Dobbiamo sforzarci di essere gentili 

anche con coloro che sembrano 

ostili. 

Le parole se usate male 

possono ferire più di un pugnale. 

Ognuno di noi deve essere accettato 

anche se non è da tutti amato. 

Bisogna essere tutti fratelli di 

cuore 

senza differenza di provenienza e 

colore, 

senza bullizzare o dell’altro 

ridacchiare 

ma tendere la mano per meglio 

aiutare.         

                               Manuel Mele





ACCETTARE ED ESSERE ACCETTATI 

Ognuno è se stesso  

il mondo è bello per questo. 

Bisogna accettare ed essere 

accettati 

non allontanare ed essere 

allontanati. 

Devo farmi accettare da almeno 

tre persone, 

posso riuscirci senza alcuna 

umiliazione. 

Devo farmi accettare da almeno 

tre persone 

anche se non sono bello, simpatico 

e splendente come il sole. 

Devo farmi accettare da almeno 

tre persone 

perché è una cosa importante 

l’accettazione!          

                           Lorenzo Sindaco



Gabriel Vicenti



SIAMO TUTTI PARTE 
DELL’UNIVERSO

Mi piace indossare la 
minigonna 
Mi piace truccarmi il viso 
Sono nata uomo ma mi sento 
donna 
Il mio animo è diviso 
Chi sei tu per chiamarmi 
malato o diverso? 
Chi sei tu per dirmi che faccio 
schifo? 
Siamo tutti parte 
dell’Universo
E se ci accettiamo 
Il nostro cuore batte 
all’unisono.       

                  Poesia di classe 



VORREI 

  
Vorrei crescere senza  sentirmi uno 

sfigato  

anche se non possiedo quello che 

hanno gli altri. 

Vorrei essere da tutti accettato  

non solo per i miei pregi ma anche per i 

miei difetti. 

Vorrei un mondo senza parole negative  

perché tutti possano avere la voglia di 

vivere. 

   Jacopo Pio Guido



Raccolta di poesie e illustrazioni realizzate 
dai ragazzi della classe 1^ sez-A dell'I.C. 
Polo 2 di Galatina 
a cura delle Prof.ssa di Lettere Paola 
Concetta Attanasi e della Prof.ssa Lucia 
Antonella Falotico di Arte e immagine. 

Si ringraziano per la collaborazione anche la 
Prof.ssa di Francese Katia Monti e la Sig.ra 
Giorgia Giannico, rappresentante dei 
genitori. 
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