
25 APRILE IN QUARANTENA 

Pensieri di Libertà della classe 3^  F  

COSA SIGNIFICA PER TE “LIBERTA’”?  PERCHE’ E’ IMPORTANTE? 

ECCO LE NOSTRE RIFLESSIONI  SCATURITE DA QUESTE DOMANDE: 

 

Per me la libertà vuol dire stare fuori a giocare senza regole, divertirsi, non avere 
nessun compagno che mi prende in giro. E’ importante per crescere in un mondo 
sano rispettando la libertà di tutti.  (Mattia) 

 

Per me la libertà è essere libero di fare quello che voglio.  La libertà è importante 
perché ognuno è libero e non in una gabbia come un povero uccellino. Come mi 
sento io in questo periodo che non posso uscire. (Stefano) 

 

E’ un diritto che senza non si potrebbe vivere. Ognuno è libero.....perchè la libertà è 
un dono che tutti non hanno purtroppo ( per esempio quelli che scappano dalla 
guerra ) .   (Sofia) 

 

Per me significa fare quello che voglio seguendo però le regole della comunità.                                             
Essere liberi ci fa stare bene.  (Giovanni) 

 

Per me la libertà è poter decidere di pensare ed esprimermi a modo mio anche se 
sbaglio.  E’ importante perchè nessuno può’ costringermi a fare quello che non 
voglio rispettando però  sempre le regole e gli altri (Niccolò) 

 

Per me libertà significa  immaginare e fantasticare .......Secondo me è importante 
perché quando immagini ti diverti e sei felice !!! (Greta) 

 

Per me libertà vuol dire uscire fuori di casa                                                                                   
Perchè posso andare a giocare dove mi piace   (Francesca) 

 

 



Per me libertà significa fare delle cose non dette da altre persone, giocare a calcio 
con i miei amici e fare un giro in bicicletta. E’ importante perché se non abbiamo la 
libertà siamo sottoposti a cose che non vogliamo fare e a non possiamo pensare 
con la nostra testa . (Emanuele) 

 

Per me la  libertà è poter essere liberi di uscire per andare a scuola, dai nonni e 
dagli zii. Andare a passeggiare  al mare, nei paesi, in piscina, trovare gli amici, 
mangiare gelati e portare a passeggio i propri animali, fare pic-nic e andare in 
montagna. Per me essere liberi è fare tutto quello che mi piace.  Perchè si può 
essere liberi di giocare e fare le cose che ti piacciono di più, però, sempre 
rispettando gli altri. (Agnese) 

 
Per me possiamo essere liberi di fare ciò che vogliamo e desideriamo. Perché se no 
non saremmo liberi. (Marta) 

 

Per me la libertà significa essere liberi di fare tutto ciò  che si vuole  rispettando 
regole e persone   E’ importante per  esprimere le  proprie  emozioni  sentimenti e 
le  azioni (Giulia) 

 

La libertà è una cosa preziosa che già da due mesi non abbiamo più. È importante 
perché vuol dire fare quello che ognuno di noi ha voglia di fare...solo che delle volte 
serve anche il permesso di mamma...e non sempre mi dice di si. (Mirko) 

 

Libertà per me significa  fare  quello che vuoi senza che nessuno ti dica di no.                    
Ma devi fare cose legali.  Per me è importante perché se nessuno fa niente muore e 
andiamo in via di estinzione (Massimo) 

 

Fare quello che vuoi, uscire, vedere posti nuovi, essere felici.  È importante perché 

posso scegliere cosa fare  (Melissa) 

 

Per me libertà significa ad esempio: uscire di casa, stare con i miei amici, giocare a 
casa dei nonni con loro, stare con la mia famiglia, stare sulla spiaggia e fare il bagno 
nel mare, svegliarmi tardi al mattino.  In questo momento per colpa del virus 
(Coronavirus) queste cose non si possono fare e mi dispiace.  Le cose che ho 
scritto mi mancano molto perché mi sono accorto che stare a casa ti annoi un 
pochino e la scuola è la mia vita.  (Matteo) 

 



 

 

 

Per me la Libertà  vuol dire che puoi fare tutto quello che vuoi  sempre nel rispetto di 
tutti.  Sentirsi liberi di : giocare con gli amici, liberi di urlare, liberi di cantare e 
ballare, liberi di mangiare quando si vuole, liberi di andare al mare, liberi di vestirsi 
come si vuole, liberi di uscire.  In questo periodo per colpa del CORONAVIRUS non 
siamo più liberi come prima  . Adesso  possiamo capire il valore della Libertà.  
(Gaia) 

 

La libertà è uno spazio libero dove  posso fare qualche cosa che voglio . Non  
sempre  lo possiamo fare ma dobbiamo usarlo per fare  tante cose belle.                                 
La libertà è importante perché posso stare tranquillo in un posticino,  nessuno mi 
può interrompere con la tranquillità  (Amir) 

 

Per me la libertà è quando il mondo è in pace e ognuno può essere se stesso.                 
La libertà è importante perché senza libertà non si può essere felici. (Margherita) 

 

La libertà per me è muovermi e fare quello che mi piace . E’importante perchè 
posso fare tutto quello che mi piace.  (ivan) 

 

  Per me la libertà è poter volare sulle ali della fantasia per liberare i propri desideri. 
La libertà è importante perché ci libera da ostacoli e difficoltà  (Marco) 

 

Per me la libertà è sognare di poter fare qualsiasi cosa. Libertà è stare tutto il giorno 
al mare con i nonni con la mia famiglia e la mia migliore amica Zoe. Nuotare, 
giocare con la sabbia e mangiare la pizza di sera in spiaggia. Ridere come matte, 
cantare. E’ importante perché puoi fare tutto quello che vuoi mentre ora non 
possiamo farlo. Perché ognuno si può esprimere come vuole. Perché tutti i bambini 
hanno diritto di andare a scuola (EMMA) 

 

Per me la libertà è poter essere quello che sono e fare quello che mi piace avendo 
sempre rispetto degli altri.  Perchè è giusto che ognuno possa 
esprimersi   (GABRIELE) 

 



Per me libertà significa fare quello che si vuole fare , E’  importante perché se 
qualcuno non è  libero di fare qualcosa è   un gran colpo basso .(NOEMI) 

 

 

Per me libertà significa essere liberi però rispettando sempre le regole. Libero di 
andare a scuola, a calcio, stare con la mia famiglia, libero di avere i miei pensieri.   
E’ importante perchè libertà vuol dire felicità cioè quando si è liberi di fare quello che 
vogliamo,  siamo felici. Nessuno deve toglierci la libertà. (Alessandro) 

Liberta’ è  Quando gli animali non sono in gabbia ma liberi nel loro ambiente  
Andare a scuola  Abbracciarsi, vedersi, giocare  Quando non ho più compiti  
Quando sono libero di parlare e dire cosa penso senza essere sgridato Se non 
siamo liberi è come essere degli animali sempre in gabbia ,tristi e arrabbiati 

(Nicolas) 

 

 

 

 


