
 
La Donna 

 

 

La donna va curata e non maltrattata 

La donna va rispettata in modo veritiero 

La donna è come la rosa e il giglio 

La donna è come la luce del mattino 

La donna è come il verde della campagna 

La donna è vita, è speranza 

 

                                                                         

Domenico Drogo 2A San Pietro a Maida 

Sasha Iellamo 2A  San Pietro a Maida 

Domenico Campisano  2A  San Pietro a Maida 

 

L’IMPORTANZA DELLA DONNA 

 

La donna ha mille qualità 

un mondo senza sarebbe pura vanità. 

La sua bellezza, la sua saggezza, 

la rendono unica e forte 

e questa è una certezza. 

In ogni attimo, in ogni occasione 

anche nei momenti di difficoltà, 

rimane calma e affrontarli lei sa. 



Ma chi guarda i suoi occhi e il suo cuore? 

E quante volte nasconde il dolore? 

Impareremo un giorno ad amarla davvero? 

A rispettare ogni suo profondo pensiero? 

È preziosa, e dobbiamo capirlo, 

al mondo intero possiamo gridarlo. 

 

Giovanni Giuliano 2° A San Pietro a Maida 

                                                            Lorenzo De Sando 2° A  San Pietro a Maida 

                                                             Tommaso Falbo 2° A  San Pietro a Maida 

 

 

25 NOVEMBRE 

 

 

Il 25 novembre ricordiamo 

tutte le violenze subite dalle donne 

tutte le umiliazioni che ha patito 

tutte le volte in cui l’hanno sottovalutata e sfruttata 

tutte le volte in cui le hanno tappato la bocca 

ricordate: ogni volta che una donna 

lotta per sè stessa, lotta per tutte le donne! 

 

Carchidi marta  3° A San Pietro a Maida 

Cesareo raffaele  3° A San Pietro a Maida 

Porcaro christian  3° A San Pietro a Maida 



 

 

DONNA 

 

Donna maestosa e bella 

come il sole che sorge. 

Donna che non si arrende mai 

e che si batte per i diritti a lei spettanti. 

A volte forte e coraggiosa, 

a volte debole e insicura 

ma quando cade si rialza. 

Donna non giocattolo ma persona. 

 

Chirieleison Antonio 2° A San Pietro a Maida 

Manduca Cecilia  2° A San Pietro a Maida 

Serratore Vincenzo 2° A San Pietro a Maida 

Voce Sara 2° A San Pietro a Maida 

 

La Donna 

Cara donna, sei favolosa 

Meriteresti ogni giorno una rosa. 



Cara donna, non temere 

Se l’uomo vuole farti tacere. 

Cara donna, sii sempre forte e coraggiosa 

In cambio avrei una vita preziosa. 

Sei come una mimosa appena sbocciata 

E non meriti di essere maltrattata. 

Se avrai delusioni non scoraggiarti 

Verrà sempre qualcuno ad amarti. 

 

Bova Caterina 3° A San Pietro a Maida 

 Michienzi Noemi  3° A San Pietro a Maida 

Procopio Elisa  3° A San Pietro a Maida 

 Settembre Carmine  3° A San Pietro a Maida 

 


