
FESTIVAL 
DELLA 
LETTERATURA
In viaggio con Anna e Armando

Classi Quinte 

I.C.S. Diaz Meda





LEGGERE 
Leggere è partire per un lungo

viaggio che non finisce più









.Come ti sembra il libro Ulisse di S. Corvaglia?

Irene : Mi sembra interessante. Parla di un lungo viaggio avventuroso

.Come appare il protagonista Ulisse?

Achille :Appare coraggioso, temerario, non ha paura, intelligente.

. Cosa racconta ? 

Cristian :Racconta la storia di divinità ed eroi. Ulisse è uno degli eroi descritti da Omero
nell’Illiade e nell’Odissea
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Che cos’è per te il coraggio?

• Il coraggio è la forza di affrontare le paure. EMMA

•Per me il coraggio è superare gli ostacoli. VIOLA

• Il coraggio è la forza che ti fa andare avanti. DARIO

•Per me il coraggio è affrontare la paura. ALESSIO

•Per me il coraggio è riuscire a fare qualcosa anche se si ha 
paura di farla. MIRIAM

•Secondo me, il coraggio è affrontare le proprie paure. 
VERONICA

•Per me il coraggio è affrontare la paura e farti avanti. 
MARCO

•Secondo me il coraggio è affrontare le proprie paure. SIRIA



Secondo me il coraggio è quando affronti 
qualcosa che non riesci a superare e occorre 
il coraggio per affrontarla. RICCARDO

Per me il coraggio è la forza di affrontare 
cose di cui hai paura. EVELINA

Coraggio è avere una spinta per superare un 
ostacolo. AMBRA

Il coraggio per me è quando devi ostacolare 
la paura. GIOELE



▪ Il coraggio è quando riesci a superare una paura. 
WILLIAM

▪ Il coraggio per me è affrontare le paure. GINEVRA
▪ Il coraggio per me è la forza che ti permette di 

compiere un’azione che per te è pericolosa o 
paurosa. EVAN

▪ Per me il coraggio è quando affronti le tue paure. 
GESSICA

▪ Per me il coraggio è quel sentimento dentro ogni 
persona che ti aiuta ad affrontare le paure 
DUMITRU

▪ Coraggio: porsi davanti a ogni cosa su cui non sei 
d’accordo a costo della vita per aiutare gli altri 
manifestanti. Se dovessi correlare una frase 
sarebbe:” Se potesse mettere fine a questo, la mia 
vita è tua” DAVIDE

▪ Per me il coraggio è una cosa che ti fa fare una cosa 
anche se non la vuoi fare e la fai comunque, anche 
se sbagli ci hai provato. GABRIELE



Che cos’è per te la paura?

- Per me la paura è un 
sentimento che ti dice di non 

affrontare le cose e invece 
secondo me non si deve ascoltare 

la paura. DUMITRU

- Paura: tirarsi indietro 
anche se non sei d’accordo, far 
finta di niente e allearsi con chi 
secondo te fa il male per vivere. 
Se dovessi correlare una frase 

sarebbe:-Non mi interessa di te, 
l’importante è che rimanga vivo-

DAVIDE

- La paura è una cosa che ti 
impedisce di fare una cosa che 

vorresti fare e ti piace. GABRIELE

- La paura è il timore che 
non riusciamo a superare. 

WILLIAM

- La paura per me è quando 
c’è qualcosa di più grande di te e 
di quella cosa avrai sempre paura. 

RICCARDO

- La paura per me è una 
sensazione che ti spaventa e che ti 

trasmette ansia e mal di pancia. 
EVAN

- Per me la paura è quando 
hai la timidezza di far qualcosa. 

GESSICA
-

-
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▪

CATERINA :

Giù nella miniera è un libro molto interessante 
perché tratta fatti veramente accaduti

ACHILLE :

E’ bello conoscere fatti successi nel passato 

ALESSANDRO

Libro coinvolgente, un po’ triste forse



ANDREA:

E’ interessante leggere libri che narrano 
fatti veramente accaduti

CRISTIAN:

Leggendo non dimentichiamo fatti 
importanti
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▪

▪
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DANIELE 
NICASTRO







▪ ASCOLTO DANIELE…
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