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XI Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi 

CON CHE CORAGGIO 
Racconti visioni e libri per intrepidi impauriti eroi 
Cagliari, dal 13 al 16 ottobre 2016 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia, via Capo D’orso - Monserrato 
 

1. Le persone sono coraggiose quando affrontano le cose che fanno 
paura.  

Jacopo, 5 anni 
 
2. I soldati sono coraggiosi perché combattono durante la guerra.  
Claudia, 5 anni 
 
3. Io sono coraggiosa quando c’è buio.  
Emma, 4 anni 
 
4. Sono coraggiosa quando sono sola a casa perché mamma va a 

prendere Alessandro.  
Francesca, 5 anni 
 
5. Sono coraggioso quando vado da solo nel seminterrato. 
Giacomo, 5 anni 
 
6. Sono coraggioso quando vado da nonna a dormire e vengono i lupi e io 

non ho paura.  
Manuel, 5 anni 
 
 
 

Scuola media via Argentina -  Monserrato 
 
7. Per me il coraggio è quello di mia mamma, che tredici anni fa ha deciso 

non fare quell’operazione per non far nascere i bambini e mi ha dato 
alla luce. E oggi posso respirare, correre e ridere grazie al suo 
coraggio.  

Chiara, 12 anni 
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8. Io trovo coraggiose le donne sposate con degli uomini che le 
maltrattano e hanno il coraggio di affrontare queste situazioni a testa 
alta, sempre sorridendo e fingendo che quei segni sono graffi del 
proprio animale domestico.  

Marika, 12 anni 
 
9. Io il coraggio lo trovo nei miei cavalli, perché loro hanno il coraggio di 

fare tante cose che molti altri animali certe volte non riescono a fare. 
 Rebecca, 12 anni  
 
10. Per me il coraggio è attraversare qualsiasi cosa senza avere molta 

paura di farlo. Come il leone, che non ha paura di affrontare animali 
enormi e portare suo figlio a caccia e crescerlo come il padre ha fatto 
con lui.  

Sofia, 12 anni  
 
11. Il coraggio è la luce che esce dalla voragine del nero che è la paura, 

che cede il posto ai raggi di sole, di speranza, che brillano  e giocano 
con le ombre. Per me il coraggio è non avere paura della morte.  

 Alessandra, 12 anni  
 
12. Di piante coraggiose io conosco le piante carnivore. Non hanno paura 

di essere tagliate, hanno il coraggio di agire; se vengono aggredite si 
difendono.  

Margherita, 12 anni 
 
13. Mio padre è coraggioso perché faceva un lavoro molto pericoloso: 

lavorava nel 118. Anche Tarzan aveva molto coraggio per lanciarsi con 
le liane ed essere abbandonato nella giungla solo con tante difficoltà. 

 Alessandra, 12 anni  
 
14. Per me il coraggio è quello dei pastori sardi del centro Sardegna, 

soprattutto nel periodo della transumanza, perché attraversano i paesi 
della Barbagia fino alla pianura. Coraggio è dare la vita per il proprio 
bestiame.  

Federico, 12 anni  
 
15. Il coraggio per me significa avere tenacia, la forza di affrontare ogni 

difficoltà.  
Beatrice, 12 anni  
 
16. Secondo me una persona coraggiosa può essere una che supera una 

sua paura che aveva da anni.  
Elena, 12 anni 
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17. L’animale più coraggioso secondo me è il rinoceronte, perché anche se 

non ha una vista  eccellente, protegge comunque i suoi piccoli con 
l’olfatto e la vista.  

Federico, 12 anni  
 
18. Coraggio è quando un animale o una persona affronta qualcosa di 

molto difficile senza pensarci, credendo di riuscire e non 
preoccupandosi del risultato, ma della performance.  

Federico, 12 anni  
 
19. Per me il coraggio è quando un bambino o bambina affronta le sue più 

grandi paure, anche quelle più spaventose.  
Emanuele. 12 anni  
 
 
 

4^ Elementare via Santa Alenixedda - Cagliari 
 
20. Mi sono sentita coraggiosa quando ho detto a tutti quelli che voglio 

bene “voglio bene”. Quando ho detto a Fabio che lo amo. Gemma, 9 
anni 

 
21. Mi sono sentita coraggiosa quando ho mangiato i piselli. Marta, 9 anni 
 
22. Sono stata coraggiosa quando ho affrontato la paura di andare nella 

camera dei giochi dove ci sono le foto dei morti. Marta, 9 anni 
 
23. La persona più coraggiosa che conosco e’ mio cuginetto perché 

risponde male agli adulti. Marta, 9 anni 
 
24. La persona più coraggiosa che conosco e’ mio padre perché difende 

sempre tutti. Riccardo, 9 anni 
 
25. La persona più coraggiosa e’ quella che non ha paura di dire quello che 

pensa. Simone, 9 anni 
 
26. Per sentirmi coraggioso devo essere apprezzato. Davide, 9 anni 
 
27. Coraggio e’ voler scoprire. Marta, 9 anni 
 
28. Per essere coraggiosa mi serve che qualcuno mi faccia arrabbiare  

Veronica, 9 anni 
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1 elementare via Monte Linas - Monserrato 
 
29. Il coraggio è quando una persona ha paura, ma continua la sua strada 

e non si arrende. Enrica, 6 anni 
 
30. Io non mi scoraggio mai perché ci provo e ci riprovo. Giulia, 6 anni 
 
31. Io sono coraggioso perché sono salito sul tetto per prendere la palla . 

Gabriele, 6 anni 
 
 
32. Il coraggio è una persona che ha paura, ma va avanti  per risolvere il 

problema. Marisol, 6 anni 
 
33. Sono coraggioso perché quando mia mamma mi chiama, io vado e 

schiaccio le blatte. Matteo, 6 anni 
 
34. Per me una persona coraggiosa è mio fratello perché quando mamma 

mi sgrida, lui mi protegge. Benedetta, 6 anni 
 
 
35. Mio papà è coraggioso perché quando ho paura mi dice di stare 

tranquilla perché lui è affianco a me. Oppure mi abbraccia. Emma 
 
36. Il coraggio è un dono speciale che ci permette di fare ogni cosa. 

Matilde, 6 anni 
 
37. Mio papà è coraggioso perché se ho paura del buio mi fa vedere che 

c’è lo stesso che c’è alla luce. Matilde, 6 anni 
 
38. Il mio papà è molto coraggiosissimo e mi difende sempre! Margherita, 6 

anni 
 
39. Il coraggio è quando qualcosa ti fa paura, ma dopo la superi. Elisa, 6 

anni 
 
40. Io sono coraggiosa perché dormo da sola nel letto. Elisa, 6 anni 
 
41. Il coraggio è quando qualcuno ha paura di qualcosa e la attraversa. 

Noemi, 6 anni 
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42. Mia mamma è coraggiosa perché toglie le ragnatele con le mani. Mio 
papà quando vede qualcuno che fa da cattivo, lui gli fa le mosse da 
judo. Noemi, 6 anni 
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Sezione A – Scuola dell’infanzia “Via Zeffiro”  
 
 
Che cosa è il coraggio? 
 
43. Il coraggio è quando non ho paura. Bianca, 4 anni 
 
44. Il coraggio è quando un T-Rex sta cercando di mangiarmi ed io gli do 

una martellata e lo faccio piangere. Giacomo, 5 anni 
 
45. Di che colore è il coraggio: 
 
46. Il coraggio è rosso, perché mi piacciano le tartarughe ninja. Bianca, 4 

anni 
 
47. Il coraggio è blu. Gaia, 5 anni 
 
48. Il coraggio è giallo. Emma, 5 anni 
 
49. Il coraggio è di tutti i colori, perché il coraggio è come l’amore. Ti aiuta 

ad abbracciare i compagnetti. Giacomo, 5 anni 
 
50. Il coraggio è nero. Giulia, 5 anni 
 
51. Il coraggio è nero, perché il buio è nero e bisogna avere coraggio per 

non avere paura. Anna, 5 anni 
 
52. Il coraggio è blu, perché mi piace lo squalo, che si arrabbia tanto se lo 

disturbi. Arianna, 5 anni 
 
53. Il coraggio è verde. Sonia, 4 anni 
 
54. Il coraggio è rosso, perché è come la benda di Raffaello, una delle 

tartarughe ninja. Nicolò, 4 anni 
 
55. Il coraggio è d’oro perché il coraggio è prezioso. Riccardo, 5 anni 
 
56. Il coraggio è verde scuro. Max, 5 anni 
 
57. Il coraggio è blu, perché mi piace andare sottacqua e non ho paura. 

Marco, 4 anni 
 
58. Il coraggio è di tutti i colori. Sofia, 5 anni 
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59. Da dove arriva il coraggio? 
 
60. Il coraggio viene dal cuore che batte. Bianca, 4 anni 
 
61. dalla voglia di combattere e lo sento quando ci sono i cattivi. Marco, 4 

anni 
 
62. Il coraggio viene dalla mente. Riccardo, 5 anni 
 
63. Il coraggio viene dal sole. Emma, 5 anni 
 
64. Il coraggio viene dal cuore. Nicolò, 4 anni 
 
65. Il coraggio viene dal mio bracciale verde. Max, 5 anni 
 
66. Il coraggio viene dalle ginocchia. Sonia, 4 anni 
 
67. Il coraggio viene dalle nuvole. Arianna, 5 anni 
 
68. Il coraggio viene dallo spazio. Anna, 5 anni 
 
69. Il coraggio viene da un dolcino alla panna. Giulia, 5 anni 
 
70. Il coraggio viene da tutte le cose dorate e anche dalle renne di Babbo 

Natale. Giacomo, 5 anni 
 
71. Il coraggio viene dal cielo e arriva volando. Sofia, 5 anni 
 
72. Il coraggio viene dall’arcobaleno. Gaia, 5 anni 
 
73. Il coraggio viene da tutti i bambini. Riccardo, 5 anni 
 
74. Che forma ha il coraggio? 
 
75. Il coraggio ha la forma di arcobaleno. Sofia, 5 anni 
 
76. Il coraggio viene dal cuore e quindi ha forma di cuore. Nicolò, 4 anni 
 
77. Il coraggio viene da sott’acqua e ha la forma di quadrato grosso. Marco, 

4 anni 
 
78. Il mio coraggio ha la forma di un bracciale. Max 5 anni 

 
79. Il coraggio ha forma di cerchio. Sonia, 4 anni 
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80. Il coraggio ha la forma di un dolcina alla panna nero. Giulia, 5 anni  

 
81. Il coraggio ha la forma di triangolo. Riccardo, 5 anni  

 
82. Ora che ci penso, il coraggio viene anche dai cavalieri e ha la forma 

rotonda. Anna, 5 anni 
 

83. Il coraggio ha la forma di un omino con mille braccia. Giacomo, 5 anni  
 

84. Il coraggio che viene dal sole, ha forma di triangolo e al centro ha un 
cuore rosso. Emma, 5 anni 
 

85. Il coraggio ha la forma dei colori, tipo arcobaleno. Gaia, 5 anni 
 

86. Il coraggio ha la forma di nuvola. Arianna, 5 anni 
 
87. Il coraggio ha la forma dei polaretti (ghiaccioli). Bianca, 4 anni 
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Terza elementare Santa Maria Navarrese 

 
 
88. “Il coraggio è “costoso” e certe volte si abbassano i prezzi”  Andrea M. 
89. “Quando mi dicono di fare una cosa io la faccio perché mi sento 

coraggiosa” (Martina) 
90. “Un giorno per la prima volta sono andato nel bosco, avevo un po’ di 

paura ma ho preso coraggio e sono andato” (Emanuele)  
91. “Per me il coraggio vuol dire non aver paura di fare cose pericolose” 

(Mattia) 
92. “Il coraggio è una forza che ci permette di fare tutto” (Aurora) 
93. “Il coraggio mi viene quando sono spaventato” (Davide) 
94. “Il coraggio per me è affrontare le nostre paure” (Janine)  
95. “Il coraggio per me è essere forti affrontando le paure, tipo io per 

l’arrampicata” (Marco)  
96. “Il coraggio è quando non hai paura di niente” (Federico) 
97. “Il coraggio lo rassomiglio alla forza” (Elisa)  
98. “Il coraggio per me è come salire su una montagna con dietro un leone” 

Giovanni 
99. “Il coraggio è una forza incredibile che viene dentro di noi e sconfigge le 

nostre paure più grandi. Emma 
100. “Il coraggio significa per me essere senza paura, sicuro di me, 

inarrestabile e impossibile da spaventare. Il coraggio significa trattenere 
la rabbia” (Raffaele  

101. “Il coraggio è una cosa sicura, quando sono coraggiosa mi sento al 
sicuro” (Giada) 

102. “Il coraggio per me è tuffare tuffi difficili” (Andrea C.) 
103. “Secondo me il coraggio è come: una sconfitta contro la paura, il 

coraggio è come l’arrivo del giorno in cui la paura se ne va. (Diego) 
104. “Essere coraggiosi è quando uno va e si fa sotto” (Ilenia) 
105. “Il coraggio è una cosa che distrugge la paura” (Francesco) 
106. “Il coraggio è per me come se sto affrontando un drago per ucciderlo” 

Fabio  
107. “Il coraggio mi fa sicura, anche contro un lupo, certe volte (Alessia)   
108. “Il coraggio per me è per esempio quando uno dorme da solo ha paura, 

ma per far felici la mamma e il papà ci prova” (Luisa) 
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3^ F e della 3^ P della scuola Dante Alighieri di Selargius 

 
109. Il coraggio è come  una malattia contagiosa: se uno avrà il coraggio di 

fare qualcosa, gli altri lo seguiranno a ruota. Matteo, 13 anni 
 
110. Manca il coraggio per dimostrare chi siamo. Martina, 13 anni 
 
111. Il coraggio è affrontare con serietà e responsabilità i pericoli. Silvia, 13 

anni 
 
112. Il coraggio è difficile da gestire, infatti ne ho tanto, ma ho tanta paura di 

usarlo. Jacopo, 13 anni 
 
113. Il coraggio dev’essere in quantità equilibrata: quando è troppo diventa  

incoscienza, quando è troppo poco diventa vigliaccheria. Matteo, 13 
anni 

 
114. Il coraggio è una virtù molto importante perché ti permette di aiutare te 

stesso e il prossimo. Lorena, 13 anni 
 
115. Il coraggio non è nemico della paura perché se ne togli uno l’altro 

abbonda.  Se hai troppo coraggio fai cose pericolose, come il suicidio, 
se hai troppa paura non fai niente. Roberto, 13 anni 

 
116. Io penso che il coraggio sia quell’elemento in più che solo certe 

persone hanno e che le porta a superare paure e a prendere decisioni 
importanti  o a rischiare di fare qualcosa di nuovo che sembra 
pericoloso. Marco, 13 anni 

 
117. Le mie paure sono quattro e più coraggioso di me è anche il gatto 

Francesco, 13 anni  
 
118. Il coraggio ci distingue dagli altri e ci rende liberi dai pregiudizi. Sofia, 

13 anni 
 
119. Il coraggio è liberazione, perché riesci a toglierti le paure, riesci a fare 

cose che non immaginavi di poter fare. Federica,  13 anni 
 
120. Ci vuole coraggio per abbracciare le persone, ci vuole coraggio per 

chiedere scusa ma, soprattutto ci vuole coraggio per affrontare 
situazioni economiche gravi. Eleonora, 13 anni 
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121. Il coraggio significa farsi rispettare, sapersi distinguere e avere opinioni 
proprie, senza temere il giudizio degli altri, perché bisogna sempre 
credere in se stessi. Virginia, 13 anni 

 
122. Il coraggio non è solo affrontare i mostri ma anche mollare la tua 

famiglia, andare alle interrogazioni, lasciare i figli per salvarli dalla 
guerra. Fabio, 13 anni 

 
123. Il coraggio è uno stato d’animo essenziale per affrontare le prove della 

vita, come la gravidanza, il lavoro, le interrogazioni e tante altre. Jacopo 
, 13 anni 

 
124. Il coraggio ti aiuta  a vivere senza pensare che tutto ti faccia male, 

senza il bisogno di stare sempre con i genitori. Ci vuole coraggio per 
affrontare un compito in classe, l’Isis, la malattia di un amico o di un 
parente. Simone, 13 anni 

 
125. Ci vuole coraggio quando un povero alunno è bersagliato da un bullo, 

quando si ha un parente che sta male e tante altre cose. Omar, 12 anni 
 
126. Il coraggio è luce perché illumina il cammino che ci fa paura, senza il 

coraggio non potremmo affrontare la vita. Benedetta, 13 anni 
 
127. Il coraggio ti fa andare avanti, con le  sue varie sfumature ti permette di 

dare il meglio di te. Filippo, 13 anni 
 
128. Il coraggio è altruismo.  In guerra ci sono state molte persone che 

hanno messo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri. 
Eleonora, 13 anni 

 



UFFICIO POETICO CUORAGGIOSO                                 XI Festival Tuttestorie 

 
4 B della primaria di via del Sole 

 
129. Essere coraggiosi vuol dire riuscire ad affrontare le cose che ci fanno 

più paura. Viriginia 9 anni 
 
130. Se sei coraggioso devi credere che puoi riuscirci e non arrenderti mai. 

Romina 9 anni 
 
131. Secondo me il coraggio e' quella cosa che anche se ho un po' di paura 

mi spinge ad andare avanti. Greta 9 anni 
 
132. Secondo me il coraggio e' una sensazione che provi quando hai paura 

di qualcosa ma capisci che ci devi sempre provare. Alessio 9 anni 
 
133. Se per esempio io non so fare una verifica d'italiano io mi faccio 

coraggio e l'affronto con tutta la mia paura. Martina 10 anni 
 
134. Il coraggio e' un fiore profumato e quando lo tocchi la tua paura svanirà. 

Martina 10 anni  
 
135. Ho avuto coraggio quella volta che dovevo dare una cosa ad un 

bambino 
cattivissimo e ne avevo molta paura ma ce l'ho fatta. Fatima 8 anni 

 
136. Sono stata coraggiosa quando ho superato la paura del buio grazie a 

mia zia che mi ha spiegato che e' tutto uguale solo che c'e' la luce 
spenta. Da quel giorno non ho avuto più paura. Eugenia 9 anni 

 
137. Chi non ha coraggio, nella vita perde tutto. Eva 9 anni 
 
138. Il coraggio e' essere forti davanti ai pericoli e alle paure. Andrea 9 anni 
 
139. Sono stato davvero molto coraggioso quella volta che ho superato la 

mia paura dell'acqua alta in piscina. Alessio 8 anni 
 
140. Sono stato coraggioso quella volta che sono salito sui pattini della mia 

amica anche se non mi sentivo sicuro. Alessandro 8 anni 
 
141. Sono stata coraggiosa quella volta che sono entrata nella grotta anche 

se ho paura dei granchi. Sabrina 8 anni 
 
142. Il coraggio ci aiuta a battere le paure e a non tornare indietro. Davide 9 

anni 
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143. Il coraggio ti aiuta a fare le cose che ti interessano di più e ti sentirai 

ancora più forte. Elisa 9 anni 
 
144. Uno ha coraggio anche quando va in posti che non conosce o chiede 

ad altri bambini se può giocare con loro. Thomas 9 anni 
 
145. Sono stato coraggioso quella volta che ho imparato a nuotare 

sott'acqua. Simone 9 anni 
 
146. Chi non ha coraggio non riesce ad affrontare le difficoltà e la rabbia. 

Daniele 9 anni 
 
147. Anche chi e' coraggioso piange, poi si sente più libero e forte. Alessio 8 

anni 
 
148. Il coraggio e' affrontare i bulli per difendere un amico. Martina 10 anni 
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Istituto Comprensivo n.1 “Porcu-Satta” Quartu Sant’Elena. 

Scuola secondaria di primo grado, classe 3S 
 
149. Il coraggio non è solo ribellione, ma anche obbedienza. Giulia, 13 anni. 
 
150. Il coraggio ti dà la forza di rialzarti, di continuare il tuo percorso e di non 

mollare mai. Mattia, 12 anni. 
 
151. Il coraggio è la forza con cui vai a scuola senza aver fatto i compiti e 

poi, quando ritorni a casa, ti permette di affrontare i demoni. Filippo, 13 
anni. 

 
152. Il coraggio è sempre dentro di noi ma viene fuori solo in certe situazioni. 

Filippo, 13 anni. 
 
153. Coraggio è guardare oltre i tuoi limiti. Filippo, 13 anni. 
 
154. Quando ero più piccolo per me il coraggio era stare da solo al buio, 

adesso è andare volontario all’interrogazione. Leonardo, 13 anni. 
 
155. Per me il coraggio è stato andare dal dentista per la prima volta. 

Francesco, 13 anni. 
 
156. Io ho coraggio quando cerco di non aver paura, ma non sempre ci 

riesco.Samuel, 13 anni. 
 
157. Io ho paura di avere troppo coraggio, probabilmente mi metterebbe nei 

guai molto spesso! Greta, 13 anni. 
 
158. Da piccola credevo che nessuno potesse avere il coraggio dei super 

eroi, adesso penso che con tutti quei poteri è facile non aver paura. 
Greta, 13 anni. 

 
159. Io sono coraggioso quando supero anche la mia più piccola paura. 

Luca, 12 anni. 
 
160. Coraggio non significa avere la forza di andare avanti, ma andare 

avanti quando non hai la forza. Simone, 13 anni. 
 
161. Il coraggio è dire ciò che pensi. Giacomo, 13 anni. 
 
162. Non è la vittoria che conta ma il coraggio con cui abbiamo lottato per 

ottenerla. Monica, 13 anni. 
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163. Coraggio non significa non avere paura perché senza la paura non 

esisterebbe neanche il coraggio. Monica, 13 anni. 
 
164. Se affronti con coraggio le tue più grandi paure le fai diventare sempre 

più piccole. Laura, 12 anni. 
 
165. Se hai coraggio riesci a chiedere a una ragazza di uscire con te. 

Giovanni, 13 anni. 
 
166. Il coraggio è la forza di dire di no. Viola, 13 anni. 
 
167. Quando ero piccolo il coraggio era affrontare i brutti sogni: ci sono 

riuscito grazie allo Scacciasogni, una piccola parte del mio seggiolino 
che si apriva e si chiudeva. Edoardo,13 anni. 

 
168. Il coraggio è riferire ai miei genitori che ho preso un brutto voto o una 

nota. Edoardo, 13 anni. 
 
169. Il coraggio è quella forza che tiri fuori quando c’è bisogno di te. Alessio, 

13 anni. 
 
170. Per me il coraggio è saper affrontare gli adulti. Federica, 13 anni 
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Scuola elementare via Rossini 5^ - Selargius  

 
Ha coraggio chi………. 
Affronta le proprie   paure 
Dice la verita’ 
Sa dire di no ai cattivi consigli 
Aiuta un bambino in difficolta’ 
Si sacrifica per gli altri 
Si butta col paracadute 
Salva le persone sotto le macerie 
Fa il militare per difendere le persone 
E’ malato ed esce allo scoperto 
Affronta dei bulli 
Sa affrontare le proprie responsabilita’ 
Chi lavora per  scoprire gli attentati 
Chi non si spaventa di fronte a una difficolta’ 
Chi lotta tutti i  giorni per sconfiggere una malattia 
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3D scuola media  - Pula 

 
171. Per coraggio intendo quella forza invisibile dentro ciascuno di noi che ci 

permette di venir fuori da situazioni difficile e ogni volta ci sorprende e ci 
soddisfa. Lorenzo Angeli  

 
172. Mio zio Massimiliano resta la persona più coraggiosa perché vedendo 

che col mare mosso tre persone non riuscivano a rientrare a riva si è 
tuffato ed è riuscito a riportarli sani e salvi e si sono inginocchiati per 
ringraziare. Nessun giovane con tanti muscoli da palestra lo ha aiutato! 
Sono orgogliosa di lui… Francesca Sedda 

 
173. mio cuginetto si era fatto male ed era rinchiuso a casa allora è riuscito a 

passare Dalla porticina del cane che però lo leccava sulla ferita: primo 
soccorso autonomo! Aurora Serra 

 
174. Coraggio e' quella forza imprendibile e incontrollabile che resta 

nascosta ma che dobbiamo far emergere nei momenti difficili, poi 
stiamo bene per un po'... Manuel Dessi' 

 
175. Tutti stavamo cercando mio cuginetto che invece era rimasto rinchiuso 

in una stanza nella casa di mia nonna. Invece di gridare, ha preso uno 
sgabello, avvicinato alla finestra, arrampicato,graffiato ma uscito fuori 
con sorriso stampato sul faccino e noi stupiti e increduli! Dessi' Giulia 
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IC Colombo 2^  A via del Sole – Cagliari 

 
 
176. Il coraggio fa tutto senza paura. Chiara, 7 anni 
 
177. La sirena a me piace perché ha coraggio e poteri che proteggono la 

sua isola. Giulia, 7 anni 
 
178. Ho paura del buio ma ho superato la mia paura. Ora sono più 

coraggiosa. Diana, 7 anni 
 
179. L’esploratore è molto coraggioso perché non ha paura di essere 

mangiato da orsi, cobra e tigri. Giorgio, 7 anni 
 
180. Le ragazze dei supereroi sono coraggiose. Eleonora, 7 anni 
 
181. Io sono coraggioso perché sono forte. Emanuele, 7 anni 
 
182. Le Winx sono coraggiose, credono nell’amicizia e sono magiche. Elena, 

7 anni 
 
183. Anche i cacciatori sono coraggiosi. E non solo, anche i leopardi.  Pema, 

7 anni 
 
184. Gli astronauti sono coraggiosi perché se cadono nei buchi neri 

muoiono. Tobia, 7 anni 
 
185. Zorro in verità si chiama Diego … è molto coraggioso. Elena, 7 anni 
 
186. Il coraggio è ignorare le paure e prendere quello che devi prendere. 

Alessandro, 7 anni 
 
187. I pompieri sono coraggiosi quando spengono gli incendi. 

Enrico, 7 anni 
 
188. Il coraggio è la forza che è dentro di te che non ti fa parlare. 

Massimo, 7 anni 
 
189. Il coraggio è affrontare le paure e andare nei posti alti e 

pericolosi. Alessandro, 7 anni 
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Classe 5^B  Via Parigi – Selargius 1^Circolo Didattico 

 
190. Il coraggio per me è non aver paura di dire o di fare una cosa. 

Una persona che ha coraggio non ha paura. Alessio, 10 anni 
 
191. Il coraggio per me è compiere le azioni più difficili anche per 

aiutare i miei amici e le mie amiche che si trovano in difficoltà. 
Chi ha coraggio si fa sempre avanti. Rebecca, 10 anni 

 
192. Per me il coraggio è non avere vergogna di se stessi, 

esprimere i propri sentimenti e non avere paura. Rosario, 9 
anni 

 
193. Il coraggio è non arrendersi mai. Una persona è coraggiosa 

quando compie tante imprese pericolose e quando supera ogni 
ostacolo. Marta, 10 anni 

 
194. Il coraggio è non aver paura di dire ciò che pensi alle tue 

maestre, ai tuoi cari, ai tuoi compagni. Angelica, 10 anni 
 
195. Secondo me il coraggio è quando noi ci facciamo avanti anche 

quando abbiamo paura. Simone, 9 anni 
 
196. Il coraggio è farsi avanti, non aver paura di parlare, tenersi 

tutto dentro non fa bene. Se non ci va bene una cosa, se ci 
sentiamo esclusi dobbiamo avere il coraggio di esprimerlo. 
Dobbiamo essere coraggiosi ed aiutare il prossimo. Marzia, 10 
anni 

 
197. Il coraggio è la forza che noi possediamo per affrontare le 

difficoltà. Andrea, 10 anni 
 
198. Se ho paura di qualcosa mi faccio coraggio,  alla fine riesco a 

fare tutto e va tutto bene. Riccardo, 10 anni 
 
199. Il coraggio per me è una forza che serve a non arrendersi mai 

e a continuare a credere in te stesso. Francesco, 10 anni 
 
200. Il coraggio si dimostra quando si affronta qualcosa che fa 

paura. Soraya, 10 anni 
 



UFFICIO POETICO CUORAGGIOSO                                 XI Festival Tuttestorie 

201. Il coraggio per me è quando hai questa forza, questa 
sensazione di affrontare le cose anche quando hai paura. 
Giulia, 10 anni 

 
202. Il coraggio è fare qualcosa che non fai spesso, ad esempio 

affrontare una paura o qualcosa di difficile. Emma, 10 anni 
 
203. Il coraggio è quando affronti le paure e le tristezze e vai 

avanti. Dalia, 10 anni 
 
204. Il coraggio è quando affronti qualcosa di nuovo, quando ti 

esprimi con gli altri senza essere timida. Virna, 10 anni 
 
205. Il coraggio è una sensazione che ti fa fare cose difficili e 

impegnative. Tommaso, 10 anni 
 
206. Il coraggio per me è quando si è sicuri di se stessi e non si ha 

paura di niente. Eleonora, 10 anni 
 
207. Il coraggio lo esprimiamo quando affrontiamo le nostre paure. 

Irene, 10 anni 
 
208. Il coraggio è avere la forza di dire e fare cose che non 

abbiamo mai fatto. Morgana, 10 anni 
 
 
 

Classe seconda A via del Sole – IC Colombo – 
 
209. Il coraggio vuol dire affrontare le paure e per questo in 

palestra abbiamo fatto mosse spaventose. E però quando 
siamo entrati in classe un colibrì ci ha spaventato. 

210. Elena, 7 anni 
 

211. Il coraggio è una cosa che vuol dire quando qualcuno fa delle 
cose che prima aveva paura di farle e adesso non ha più. 

212. Elena, 6 anni 
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4^ C Scuola Primaria via Stoccolma 
 
213. Il mio primo tuffo dagli scogli l’ho fatto a sette anni, mio 

babbo mi aveva fatto vedere un posto sugli scogli e poi mi 
aveva detto di tuffarmi, e alla fine mi son fatto coraggio e mi 
son tuffato, era bellissimo e quindi l’ho fatto tante altre volte. 
Jaime, 8 anni. 

 
214. La mia gatta è stata davvero coraggiosa. L’ altro giorno stava 

dormendo sul mio letto a castello alto tre metri, in un angolo, 
l’ altro gatto è salito sul letto e ha cominciato a picchiarla. Lei 
siccome era chiusa in un angolosi è lanciata dal letto ed è 
corsa via. Giaime, 9 anni. 

 
 

215. Una volta quando ero a Nocera Umbra, con dei miei amici ci 
siamo buttati da sei gradini, avevamo paura, ma poi abbiamo 
avuto coraggio e ci siamo buttati. Gabriele, 9 anni. 

 
216. Un giorno sono andato nel punto più alto di Parigi e c’ era il 

Gampigampi e l’ ho fatto da solo perché mamma e papà 
avevano paura. L’ ho fatto cinque volte. Riccardo,9 anni. 

 
217. Io un giorno a scuola sono andato al teatro per vedere uno 

spettacolo però per sbaglio mi si è tolta l’unghia sedendomi 
nelle sedie del teatro così è venuta l’ ambulanza che mi ha 
portato all’ ospedale. Lì  mi hanno cucito il dito e poi mi hanno 
messo una cosa per proteggerlo e in tutto questo non ho 
pianto. Gabriele, 8 anni. 

 
218. Io e la mia classe stavamo andando a teatro, arrivati lì il mio 

compagno per sbaglio ha messo il dito nel fianco della sedia ha 
tirato e si è rotto l’unghia. Non ha neanche pianto!  Antonio, 9 
anni. 

 
 

219. Un giorno io e la mia famiglia siamo andati a trovare dei nostri 
amici che vivono in montagna e dopo un po’ dei paracadutisti 
si son buttai da un elicottero. Gabriele, 8 anni. 
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220. Un giorno quando sono andato in bici a Terramaini con mio 
padre e siamo partiti da casa mia. Poi a Terramaini abbiamo 
trovato  una rete dei vigili del fuoco e abbiamo scavalcato , e 
dietro la rete c’erano :panchine bruciate alberi bruciati e il 
ponte tutto bruciato e anche se non potevamo entrare siamo 
entrati. Riccardo, 8 anni. 

 
 

221. A volte mi vergogno di chiedere le cose alla gente . un giorno 
ero in spiaggia con una mia amica e avevamo 2 euro per un 
gelato, ci mancavano 50 centesimi e ci vergognavamo di dire 
alla ragazza che nonavevamo 50 centesimi e alla fine ce l’ 
abbiamo fatta e ci ha dato ugualmente il gelato. E da quel 
giorno non ho più avuto paura. Asia, 8 anni. 

 
222. Un giorno in inverno mio fratello e mia zia erano andati al 

panificio ,io e mia cugina avevamo detto che non volevamo 
andare. Ma dopo un po’ di tempo siamo volute andare allora 
abbiamo  dovuto attraversare la strada da sole finché  non 
siamo arrivate al panificio tutte sudate. Asia, 9 anni. 

 
223. Mi ricordo una volta da piccola che mi ero fratturata il braccio 

e non avevo pianto. Poi dopo il dottore mi ha fatto la manovra 
per metterlo a posto e neanche là ho pianto. Erika, 9 anni. 

 
 

224. Un giorno stavo giocando in giardino a casa di mia nonna . 
Saltellavo sopra un gonfiabile piccolo  e poi sono caduta di 
mento il mio mento si era sbucciato. Non avevo pianto tanto,  
così mio nonno e mia mamma mi hanno portato al pronto 
soccorso e il dottore mi ha curato la ferita. Aurora, 8 anni. 

 
 

225. Quando ero al mare ad Alghero,in una spiaggia mi sono tuffata 
in acqua e ne sono uscita con delle spine dei ricci nelle dita dei 
piedi però quando è venuta l’ ora di farmele togliere non mi 
sono lamentata per niente. Morgana, 9 anni. 

 
226. Quando ero piccola non sapevo nuotare senza braccioli , ho 

provato ad entrare in acqua senza braccioli e ho imparato ha 
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nuotare, dopo un po’ di allenamento ho imparato a nuotare. 
Eleonora, 9 anni. 

 
 

227. When I was little and I went to my dad’s work, I fell over and 
got a carpet burn on my knee. I was brave when I was 
walking to my dad to tell him that I got a carpet burn because 
I didn’t cry when I was walking. Leonardo, 9 anni. 

 
 
 
 

228. La mia gatta è davvero coraggiosa, non ha paura del mio 
cane, anzi è lui che ha paura della mia gatta Lola. Una volta, 
anzi tante volte, lo ha fatto anche sanguinare e ovviamente mi 
dispiace per lui. Lola sa sempre quando qualcosa è pericolosa 
oppure no. Le voglio tanto bene. Matteo, 9 anni. 

 
229. Io sono stata coraggiosa quando mi ero persa al centro 

commerciale in un'altra città e parlavano un'altra lingua. Non 
conoscevo il numero di telefono di mamma e papi, mi sono 
spaventata molto e per di più il centro commerciale era 
gigantesco! Meno male che è finita bene. Anna, 9 anni. 

 
230. Quando  avevo  6  anni  mi  sono buttato  da  uno  scoglio  

alto  5mt.  Quando  sono  entrato  in  acqua  ho  avuto  paura  
di  annegare,  poi  ho  preso  coraggio  e  sono andato al  
largo.  Ho incontrato una spigola  e  l’ ho  toccata.  Poi  sono  
tornato  a  riva  e  ho  raccontato  tutto  ai  miei  genitori. 
Gabriele, 8 anni. 

 
231. Quando ero piccola  mia mamma mi ha portata dal dottore 

perché non stavo tanto  bene. Avevo paura ma era per il mio 
bene allora il dottore mi ha fatto una puntura. Poi mi ha messo 
un cerotto. Chiara, 9 anni. 

 
232. Un giorno sono andato al mare e mi volevo tuffare però era 

molto alto ,quindi non sapevo se ce la facevo a tuffarmi perchè 
era alto 7 metri ed era pericoloso ,però mi sono tuffato e mi è 
piaciuto tanto e l’ ho voluto rifare. Nicola, 8 anni. 
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233. Un giorno d’ estate a mio padre dovevano togliere le tonsille. 
La dottore gli ha fatto l’ anestesia ma lui ha vomitato. Allora la 
dottoressa gli ha detto che se non si muoveva non lo uccideva 
invece se si muoveva era morto. Mio padre è stato coraggioso. 
Mirko, 9 anni. 

 
234. Un giorno un mio compagno guardando una recita ha messo il 

dito nella sedia e si è incastrato. Quando l’ ha tolto era pieno 
di sangue. Gli colava tutto, poi è andato dalla maestra e la 
bidella gli ha messo un pezzo di carta. Aveva perso tutta l’ 
unghia. Poi dopo cinque minuti è arrivata l’ ambulanza ed è 
arrivato il nonno e gli hanno messo i punti e il para dito. Erika, 
9 anni 

 
235. Un giorno d’ estate nacque mio fratello, ero molto preoccupato 

per mia madre ma il giorno dopo andai da lei e stava bene.                                                
Michael, 8 anni 

 
 
 

Coraggio frammenti bambini - Francesca Amat 
 

236. Una volta allo zoo volevo dare una nocciolina alla giraffa ma 
avevo paura, lei mi ha preso tutta la mano ma era morbida e 
mi ha fatto il solletico! Silvia 10 anni 

 
237. Una volta  al mare sono caduta  dal gommone fino a giù, ma 

non avevo paura. Stavo bene in acqua. Alessandra 8 anni 
 

238. Una volta all’asilo volevo saltare dal bordo della piscina  bassa,  
a un sassone che c’era dentro la piscina. Sono stata tanto 
ferma, non avevo coraggio, poi come una scema sono caduta 
dentro. Laura 9 anni 

 
239. Un giorno, da piccolo  mi sono fatto male, sanguinavo e al 

pronto soccorso mio papà ha detto che cantavo  Titanic  
mentre mi mettevano i punti. Antonio,10 

 
 



UFFICIO POETICO CUORAGGIOSO                                 XI Festival Tuttestorie 

240. Una volta il mio cane è andato in acqua, in un laghetto sporco 
e io mi sono tuffata per salvarlo poi sono venuti a prendere 
me che non risalivo! Elisa 10 anni 

 
241. Una volta mi sono persa ma sono stata coraggiosa, poi mi 

hanno trovata e mi hanno sgridata! Luisa 9 
 
242. Un giorno ho dato un calcetto a un topo morto. Gianni 10 
 
243. Un giorno ho tolto un ragno dalla testa di mia sorella (le ho 

dato una botta in testa e poi l’ho spostato) Luigi 11 
 
244. Quando ero piccolo sono stato buttato in acqua alta e ho 

nuotato a cagnolino fino a riva. Luca 11 
 
245. Una volta ho tenuto uno scarafaggio in mano, che schifo mi 

faceva il solletico. Andrea 10 
 
 

UNA COSA CHE NON FARESTI  
PERCHE’ RICHIEDE TANTISSIMO CORAGGIO? 

 
246. Non toccherò mai un morto con un dito. Ludovica 9 
 
247. Non vado in una casa coi fantasmi. Giulia 10 
 
248. Non andrò mai da sola al cimitero. Cristina 10 
 
249. Non  vado nelle strade di città da sola. Mariele 5 anni 
 
250. Non ho il coraggio di alzare la mano davanti a tanta gente. 

Nicolas 9 anni 
 
251. Non ho il coraggio di accendere la luce  quando è buio perché 

magari mi prendono i mostri. Alessia  8 anni 
 
252. Se avessi coraggio farei una scoreggia vicino alla prof Panelli. 

Marco 12 
 
253. Ci vuole coraggio a farsi rispettare dai compagni stupidi. Luca 

11 
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CHE BEL CORAGGIO (indagine alla materna per il laboratorio che 
dovevo fare al festival..) Se il coraggio fosse un personaggio, un 
animale strano? ! Ecco le descrizioni dei lavori: 

 
254. Il mio coraggio è una vecchietta rossa che mangia testa di 

drago. Anita 5 
 
255. Il mio coraggio è un cinghiale blu con i denti a sciabola. 

Simone 5 anni 
 
256. Il mio coraggio è un albero giallo che parla. Sofia 5  
 
257. Il mio coraggio è un leone che dorme. Alberto 5 
 
258. Il mio coraggio è un sole dentro la casetta. Silvia 6  
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XI Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi 

CON CHE CORAGGIO 
Racconti visioni e libri per intrepidi impauriti eroi 
Cagliari, dal 13 al 16 ottobre 2016 
 
Pensieri raccolti da Cora & Giò nel laboratorio Scalpitanti Coraggiosi 
 
 

Giovedì 13 ottobre 
 
1. Ho avuto coraggio quando sono andata all’ospedale per 

l’appendicite. Miriam, 9 anni 
 
2. Ho avuto coraggio quando ho fatto il prelievo del sangue. 

Nicola, 9 anni 
 
3. La cosa più coraggiosa che ho fatto è quando ho salvato un 

mio amico. Sebastiano, 10 anni 
 
4. La cosa più coraggiosa che ho fatto è quando ho saltato da un 

posto alto più  di due metri. Dennis, 9 anni 
 
5. Io ho avuto coraggio perché un giorno ho oltrepassato un nido 

di vespe. Alessandro, 9 anni 
 
6. Io ho avuto coraggio quando mi sono chiusa il dito nella porta. 

Veronica, 9 anni 
 
7. Io ho avuto coraggio quando ho fatto la gara di atletica, erano 

duecento metri. Maria Elena, 9 anni 
 
8. Io ho avuto coraggio quando avevo l’orecchio spaccato e non 

mi hanno messo i punti. Marco, 9 anni 
 
9. Io ho avuto coraggio quando sono rimasta sola per la prima 

volta. Anna, 8 anni 
 
10. Io ho avuto coraggio nella scuola nuova. Sayna, 9 anni 
 
11. Io ho avuto coraggio quando ho presentato a tutta la classe 

Malala che tra l’altro è una ragazza coraggiosa. Lucilla, 9 anni 
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12. Sono stata coraggiosa in metropolitana perché non mi tenevo. 

Elisa, 8 anni 
 
13. Mi sono sentito coraggioso quando sono arrivato a questo 

laboratorio. Marco, 8 anni 
 
14. Io ho avuto coraggio quando ho fatto una cosa di nascosto dai 

miei genitori. Elisabetta, 8 anni 
 
15. Mi sento coraggiosa quando vado dal dentista. Giulia, 8 anni 
 
16. Mi sento coraggiosa in cantina perché è tutto buio. Liam, 8 

anni 
 
17. Mi sono sentito coraggioso quando giocavo a regbi, Marco, 8 

anni 
 
18. Sono stato coraggioso quando ho fatto il vaccino. Nicoletta, 8 

anni 
 
19. Mi sono sentito coraggioso quando ero solo a casa di notte. 

Edoardo, 8 anni 
 
20. Mi sono sentita coraggiosa quando ho percorso una strada 

piena di alberi al buio, Elisabetta, 8 anni 
 
21. Mi sento coraggiosa quando mi incoraggiano. Katia, 8 anni 
 
22. Mi sento coraggioso quando papà non vuole giocare con me. 

Alessio, 8 anni 
 
23. Delle persone coraggiose vivono nella natura. Ilaria, 8 anni 
 
24. Quando ero in montagna in una casa con persone coraggiose 

mi sono sentito coraggioso. Matteo, 8 anni 
 
25. Le persone coraggiose vivono in un vulcano. Federica, 8 anni 
 
26. Mi sono sentito coraggioso quando ho fatto le montagne russe 

al Walt Disney. Luca, 8 anni 
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27. È coraggioso il poliziotto perché ammanetta i fuggitivi. Giulia, 

7 anni 
 
28. Il mio gatto di sette anni ha affrontato un cane di undici anni. 

Giulia, 6 anni 
 
29. Il dottore è coraggioso perché salva i malati. Kevin, 6 anni 
 
30. Il lavoro più coraggioso è l’apicoltore. Alessandro, 7 anni 
 
31. È da coraggiosi salvare un coniglio incastrato nella legna. 

Samuele, 7 anni 
 
32. Lo studente è coraggioso perché studia. Samuele, 7 anni 
 
33. Mio zio è andato nel paracadute. Elia, 6 anni 
 
34. Mi sono tuffato e non sapevo nuotare. Leonardo 7 anni 
 
35. Il più coraggioso è il muratore perché sale sui ponteggi. Nicole, 

6 anni 
 
36. Le persone coraggiose sono le persone che spaventano la 

gente. Angela, 7 anni 
 
37. La maestra è coraggiosa perché ci aiuta a fare i compiti. 

Alessandro, 7 anni 
 
38. Mattia è coraggioso perché prende in giro la maestra di 

nascosto senza paura di essere scoperto. Nicola, 8 anni 
 
39. Il mio compagno più coraggioso è Samuele perché fa sempre 

tante cose. Marta, 8 anni 
 
40. Il mio compagno più coraggioso è Samu perché è molto 

intelligente. Samu, 8 anni 
 
41. Il mio compagno più coraggioso è Mattia perché mi fa ridere. 8 

anni 
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42. Mattia è forte e coraggioso ed è riuscito a battere Edoardo. 
Nico, 8 anni 

 
43. Alessandro è coraggioso perché un giorno a fatto vedere la 

chicca a scuola. Sara, 8 anni 
 
44. La più coraggiosa è Sara perché e forte e picchia i maschi. 

Simona, 8 anni 
45. Sarà è coraggiosa perché urla e non si fa toccare. Alessandro, 

7 anni 
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Venerdì 14 Ottobre 
 
46. Un mestiere coraggioso è lo spazzino. Gabriele, 9 anni 
 
47. È coraggioso andare in  una casa abbandonata. Martina, 9 anni 
 
48. Fare il casalingo è coraggioso. Giada, 9 anni 
 
49. Batman è coraggioso perché salva le persone. Giacomo, 8 anni 
 
50. La canzone di Peter Pan mi fa diventare coraggiosa. Arianna, 7 

anni 
 
51. La canzone che mi fa coraggioso è Hanno ucciso l’Uomo 

Ragno.  
 
52. La canzone che mi fa sentire coraggioso è la canzone della 

cacca. 
 
53. Una perso una coraggiosa si veste con il giubbotto in pelle, 

scarpe in pelle, pantaloni in velluto e cappello girato. 
Tommaso, 10 anni 

 
54. Una persona coraggiosa indossa un mantello. Chiara, 10 anni 
 
55. Le persone coraggiose vivono nelle tombe. Cristiano, 10 anni 
 

56. Le persone coraggiose vivono nel mare aperto. Chiara 10 anni 
 
57. L’inno del Coraggio mi fa andare avanti, nel bosco, perché non 

temo niente. Francesco, 10 anni 
 
58. Il coraggio ha la forma triangolare perché la gonna è da 

femmina. Luca, 9 anni 
 
59. L’azione più coraggiosa che ho visto fare è quando mio fratello 

è riuscito a scappare da una capra con le corna. Alice, 10 anni 
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60. L’azione più coraggiosa che ho fatto è cambiare un pannolino. 
Marta, 9 anni 

 
61. Il coraggio ha la forma di uno spirito che non ha paura di 

nulla. Martina, 10 anni 
 
62. Bisogna avere coraggio per vivere nei castelli perché c’è buio e 

potrebbero scassinare. Samuele, 10 anni 
 
63. Per lavorare negli ospedali ci vuole un grande coraggio a 

vedere i bambini che soffrono.  
 
64. Rafael è molto coraggioso perché picchia le maestre e ha la 

mano piccola e un fratello gemello. Viola, 8 anni 
 
65. Il mestiere più coraggioso è lo stuntman perché fa le 

acrobazie. Vincenzo, 10 anni 
 
66. Isabel è coraggiosa perché toglie i denti. Antonio, 7 anni 
 
67. Michele è coraggioso perché è un bambino molto duro. Isabel, 

7 anni 
 
68. Il mestiere coraggioso è il domatore di organi perché toglie gli 

organi. Alessio, 10 anni 
 
69. Il mestiere più coraggioso è l’infermiere perché apre il corpo 

delle persone. Roby, 9 anni 
 
70. La maestra è coraggiosa perché ci sopporta. Sonia, 10 anni 
 
71. Michele è coraggioso perché non ha paura di niente né del 

buio. Maria Sole, 8 anni 
 
72. Eugenia è coraggiosa perché riesce a fare la rovesciata. Greta, 

8 anni 
 
73. Il mestiere più coraggioso è il medico perché salva la vita ai 

bambini e ai grandi. Simone, 10 anni 
 
74. Leonardo difende sempre tutti. Christian, 10 anni 
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75. Alice è coraggiosa perché affronta sia cose belle che cose 

brutte. Riccardo, 10 anni 
 
76. Secondo me il mestiere più coraggioso è il pompiere perché 

potresti morire tra le fiamme. Giulia, 10 anni 
 
77. Sono io la persona più coraggiosa della mia classe perché 

anche se qualcuno è malato io gioco con lui. Elisa, 10 anni 
 
78. Katharina è coraggiosa perché è quasi un maschio. Stefano, 8 

anni 
 
79. Michele è coraggioso perché è pieno di audacia. Matteo, 8 anni 
 
80. Per me il coraggio è passare la notte dentro la bocca di un 

coccodrillo. Gabriele, 9 anni 
 
 

Sabato 15 ottobre 
 
81. Il mestiere per una persona coraggiosa è abbracciare una 

persona sconosciuta. Aldo, 9 anni 
 
82. Il mestiere per una persona coraggiosa è l’idraulico perché può 

essere contagiato dalle malattie delle fogne. Daniele, 10 anni 
 
83. Il mestiere per una persona coraggiosa è il chirurgo perché ha 

in mano la vita e la morte. Eleonora, 10 anni 
 
84. Il mestiere per una persona coraggiosa è il pescatore di squali 

può morire. Samuel, 10 anni 
 
85. Una persona coraggiosa è il postino. Cosimo, 7 anni 
 
86. Il coraggio ha la forma di muscoli. Federico, 8 anni 
 
87. Un colore coraggioso è il giallo perché il sole è giallo ed è 

coraggioso. Chiara, 8 anni 
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88. Il coraggio è giallo perché il giallo ti da serenità e tranquillità. 
Carola, 8 anni 

 
89. Il coraggio ha la forma a punto interrogativo. Fiore, 8 anni 
 
90. Il mestiere per una persona coraggiosa è l’addestratore di 

elefanti. Fabio, 8 anni 
 
91. Il coraggio non ha una forma. Elisa, 8 anni 
 
92. Il coraggio è rosso perché non può essere nero. Emma, 10 

anni 
 
93. Il mestiere per una persona coraggiosa è il macellaio perché si 

può tagliare una mano. Alice, 8 anni 
 
94. Il coraggio secondo me è verde speranza. Alice, 10 anni 
 
95. Secondo me il coraggio è rosso perché è eccitante.  Edoardo, 

10 anni 
 
96. Il coraggio secondo me è bianco perché è un colore di libertà e 

ti spinge a fare tutto. Lorenzo, 9 anni 
 
97. Ho paura del buio e mio zio che è andato in cielo mi da 

coraggio. Marco, 8 anni 
 
98. A me fa passare la paura Bruno Tognolini perché le sue storie 

sono belle. Gabriele, 8 anni 
 
99. Mi fa coraggio il gemello di quello che  mi fa paura: è il buio. 

Riccardo 8 anni 
 
100. La persona più coraggiosa che ho mai conosciuto è mio fratello 

perché ha preso un serpente in mano. Martina, 10 anni 
 
101. Per me le persone più coraggiose sono quelle che riescono a 

superare malattie molto tranquillamente. Sara, 10 anni 
 
102. Per me il coraggio è essere fieri di ciò che si fa e non 

arrendersi mai. Emma, 10 anni 
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103. Il coraggio significa superare una prova e io ci riuscirò. 

Francesca, 10 anni 
 
104. Il coraggio è essenziale anche se la paura vuole arrivare. 

Niccolò, 9 anni 
 
105. Il coraggio è un omaggio della vita. Carla, 10 anni 
 
106. Il coraggio ha la forma di un cuore ma fa paura. Raffaela, 9 

anni 
 
107. Un mestiere coraggioso è il giocoliere perché si può sciogliere 

la mano. Martin, 8 anni 
 
108. Si è coraggiosi quando si ammettono i propri errori e si chiede 

scusa. Aurora, 10 anni 


