
DIVERSI E 

UGUALI

FATTO DA TUTTA LA CLASSE



DIVERSI E UGUALI

Io ho la mia storia.

Tu hai la tua lingua.

Tutti i figli possono percorrere Tutti i figli possono percorrere 
strade diverse,

Ma siamo sotto lo stesso cielo,

Siamo uguali e diversi.

(Samuele)



TUTTI DIVERSI
Diversi,

Diverso il corpo
Diverso il carattere

Diverso il modo di stare insieme.
Il modo di guardare,

Di ascoltare 
Di mangiareDi mangiare

Diverso il Dio da pregare
Le feste da onorare…

Diverso io 
Diverso tu

Diversi siamo.
Nella diversità mi rispecchio

Vedo che la amo.
(Matilde)
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IO COME TE

L’anima

E lo sguardo,

E anche l’apparenza.

È il tuo cuoreÈ il tuo cuore

Che batte.

Anche il mio…

Come il tuo.

(Vittoria)
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DIVERSITÀ 

Mano, occhi, cuore

Un pianeta in un’anima…

Labirinto meraviglioso.Labirinto meraviglioso.

(Carlotta)



DIVERSI EPPURE 

UGUALI

Io nero, tu bianco.

Ma siamo tutti e due 

Esseri umaniEsseri umani

(Tommaso)



SIAMO DIVERSI 

MA ANCHE 

UGUALI

Siamo uguali

Forse…

E se questo è importanteE se questo è importante

Io non lo so.

La diversità 

Ci rende unici

E questo è importante!

(Alice)



DIVERSITÀ E UGUAGLIANZADIVERSITÀ E UGUAGLIANZA Voci diverse,

Facce diverse,

Lingua diversa.

Siamo tutti diversi,

Ma anche tutti uguali.Ma anche tutti uguali.

La diversità è 
ricchezza

E l’uguaglianza è 
armonia

(Antonio)



DIVERSITÀ È LIBERTÀ 

Diversità,

Unicità

E libertà.E libertà.

Non sarai mai solo

Sotto questo cielo.

(Davide)



DIVERSITÀ 

Io brillerò

Con questa vita fantastica

E dura.

Io sogneròIo sognerò

E realizzerò

Il mondo migliore

(Marco)



OGNUNO HA
Ognuno ha un carattere,

Un viso, degli occhi

E dei capelli.

Solo tu li hai così,Solo tu li hai così,

Io li ho diversi,

Loro li hanno diversi.

Siamo tutti diversi.

E la bellezza

È in ciò che siamo

(Martina S.)



TUTTO VALE

La mia vita vale,

essere normale.

Parlate e dite:Parlate e dite:

“Giocate con chi vale!”

Ma io scelgo di giocare

con persone diverse…

Perché il diverso

arricchisce il mio universo.

(Samuel)



SIAMO TUTTI 

DIVERSI

Figli, facce, nomi:

tutti diversi.

Tutti la propria storia.Tutti la propria storia.

Tutti siamo.

Tutti siamo sotto lo stesso 
cielo.

(Andrea)



DIVERSITÀ 

Lottare

Andare

Provare.

Nella vita di ognuno

c'è un sogno da realizzare.c'è un sogno da realizzare.

(Alex)
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UGUALI NEL DIVERSO

Anni, nome, carattere, malattie...

Diversi,

uguali:

Essere Umani.

(Dalila)



DIVERSITÀ 

Nella vita c'è chi ci giudica

solo perché siamo diversi.

Ma…Ma…

Essere diversi

è come sconfiggere

un esercito di soldati tutti 
uguali.

(Alessandro B.)



TUTTI I DIVERSI
L'umanità può essere diversa:

Cinese,

Giapponese,

Italiana,

Spagnola,

con occhi marroni,

azzurri,azzurri,

verdi…

Ma la cosa importante

di tutta l'umanità

è imparare a capire

che siamo nati nello stesso mondo,

dalla stessa madre.

(Anthony)


