
Inni scritti dopo un percorso didattico storico linguistico di Storia contemporanea che prevedeva 
anche una riflessione sulla nascita dell’Unione Europea (analisi musicale e poetica dell’Inno alla 
Gioia di Beethoven-Schiller). V Elementare 2008 
Il mio Inno alla Gioia 
di Diletta 
 
ACCOGLIAMO LA GIOIA 
Amici, 
fratelli, 
un sorriso deve emergere! 
Non siate tristi! 
Accogliamo la gioia, 
cacciamo la malinconia! 
Offriamo il nostro cuore 
alla pace, 
chiudiamolo per la guerra! 
Annusiamo la vita 
come un fiore 
appena sbocciato! 
Tuffiamoci nella volontà 
come fosse un mare! 
Abbracciamo il mondo  
come i nostri genitori! 
Uniamoci tutti 
come fratelli! 
Ecco ciò che dobbiamo fare  
per un nuovo mondo migliore 
colmo di gioia, 
felicità 
e pace. 
La vita è un dono, 
non sprechiamola! 
 
Il mio Inno alla Gioia 
di Diana 
 
Viva la pace nel mondo! 
Viva l’amore!        
Che ci assista a volare 
come una stella nel cielo. 
Viva la gioia! 
Che ci assista a vivere 
come angeli senza paura. 
Viva la libertà! 
Che ci dia  felicità  
nell’anima.  
Viva la amicizia! 
Che ci dia coraggio  
nella vita  
e ci assista a dimenticare  
tutto il male 

Il mio Inno alla Gioia  
di Camilla 
 
Un incoraggiamento  
a un nuovo mondo 
escludendo la tristezza  
si sviluppa la felicità 
con gioia e natura 
e un amore caldo  
si forma 
una luce di armonia, 
con la fiducia e l’emozione. 
Creano una vita dolce 
insieme a una scintilla. 
 
Il mio Inno alla Gioia  
di Alice 
 
Una luce di calore, 
una scintilla di fuoco, 
un cielo pieno di stelle, 
la flora e la fauna, 
l’amicizia e l’amore, 
suoni, 
melodie, 
sinfonie, 
creano sensazioni di gioia, 
di allegria, 
la forza segue la spinta. 
Nella passione non manca la 
grinta 
la felicità e l’affetto non 
devono scarseggiare, 
ma nemmeno la voglia di 
vivere. 
Dovremmo creare un mondo 
nuovo, 
privo di ogni male  
di tristezza, 
di paura, 
ma pieno di pace, 
dove con le tue ali della 
fantasia, 
potrai volare, 
e la speranza non svanirà. 
 
 
 

Il mio Inno alla Gioia 
di Michele A.  
 
Per me  
la gioia è allegria 
di vivere 
con tanta gioia 
dentro il mondo 
come quando si vuole 
amare dentro la felicità 
l’amicizia  
che tutti noi  
abbiamo  
nel cuore. 
 
 Il mio Inno alla Gioia 
 di Francesco 
 
C’è vita nel mondo! 
Ce n’è molta,  
tutta da vivere! 
Ce n’è tanto d’amore, 
tante anime nell’universo, 
ed il nostro cuore le fa scaturire 
e in quell’attimo 
si liberano nell’infinito 
percorrendo scia soffice 
come un campo di gigli, 
e si posano sulle chiome 
degli angeli. 
 
IL mio Inno alla Gioia 
di Giammarco 
 
Gioia, calda dolcezza 
ammiro il cielo con tenerezza  
mi lascio cullare dall’ anima  
felina dei sentimenti 
mentre grido di vittoria 
divampa dentro me  
mentre la gioia  
vola sul mondo 
e moltitudini 
si riuniscono davanti alla 
creazione 
mentre neve tiepida  
precipita gioiosa sulla bandiera 
mondiale. 



Il mio Inno alla Gioia 
di Alexander 
 
La gioia è allegria  
la pace è felicità  
è dire viva la pace  
è rispetto per l’uomo  
è forza di aiutare  
e continuare ad amare  
ad ascoltare le persone  
ad aiutare e accogliere  
quelli che h anno bisogno  
a sperare a un futuro migliore  
senza dolore,  
senza guerre, 
e senza violenze.  
 
Il mio Inno alla Gioia  
di  Giorgia 
 
La voglia di vivere  
degli uomini  
è come una farfalla piena di 
vita.  
L’amore della natura  
è immenso  
come un uomo e una donna  
come bambino e  donna  
La felicità è 
come un bambino e una 
mamma.  
La pace nel mondo 
è povera come un pesce nella 
rete . 
La tristezza  
è come un bosco senza alberi . 
 
Il mio Inno alla Gioia  
di Lheila 
 
Ora siamo uniti, siamo gioiosi, 
perché nella storia 
tanto odio, morte, guerra. 
Speriamo che la gioia e l’amore 
arrivino 
come un fulmine che sfiora il 
mondo. 
La speranza è come un vulcano 
che farà eruttare gioia e amore.  
 
 
 

Il mio Inno alla Gioia 
di Laura 
 
Bambino  
colmo di speranza 
felicità 
pace 
amore 
voglia di vivere 
attraverso infantili gesti 
trasmetti speranza al mondo 
intero 
per dimenticare guerre vissute. 
 
 
Il mio Inno alla Gioia 
di Tommaso 
 
Gioia, 
parola semplice. 
Gioia, 
parola sincera. 
Gioia, 
parola rara, 
acqua nel deserto, 
nuvola in cielo 
che si posa, 
porta speranza, 
speranza e gioia, 
parola preziosa. 
 
Il mio Inno alla Gioia  
di Lisa 
 
Una delle cose inspiegabili 
e l’amore. 
Però c’è l’amicizia 
che ci fa voler bene ai nostri 
compagni. 
Tornando all’amore, 
l’amore si prova 
anche per le persone che ti 
stanno accanto 
ogni giorno che ti aiutano nel 
momento 
del bisogno 
e per molte altre persone. 
Bisogna smettere di odiare 
e continuare ad amare. 
 
                                                    

Il mio Inno alla Gioia   
di Niccolò 
 
Il mondo siamo tutti noi 
perché gioiamo  
abbiamo sentimenti, 
stupefacenza per tutto 
amiamo la gente 
e la  sosteniamo. 
 
Il mio Inno alla Gioia 
di Asia 
  
Moltitudini                                                 
state maltrattando la vostra 
stessa casa,  
Stati agganciatevi, 
costruiamo un mondo pulito, 
gioioso,libero e amato. 
Il piacere della libertà 
dobbiamo concedere, 
perché le nostre lacrime  
hanno irrigato troppe volte la 
Terra; 
tutto questo deve essere nel 
mondo  
e inciso nel cuore. 
Le stelle che volano siamo  
uniamoci e il sole nascerà, 
se tutti si ameranno  
una gemma di luce  
resterà accesa 
illuminerà l’universo 
così nessuno morirà, 
nessuno morirà dentro. 
 

Il mio Inno alla Gioia 
di Zilbije 
 
Vogliamo 
volare verso 
il cielo. 
Vogliamo vivere 
in libertà 
la pace  
è nostra 
e non la lasciamo 
mai.  
 

 
 



Il mio Inno alla Gioia 
di Michele B. 
 
Anime che volano in cielo 
che vanno sempre più su e 
incontrano Dio. 
Il ritorno alla violenza, 
centinaia di persone che 
perdono la vita, 
che perdono mogli e figli. 
Gioia e pace, 
questo vorrebbe un essere 
umano. 
La morte non è brutta, 
se hai vicino delle persone che ti 
vogliono bene,  
che ti amano e tengono molto a 
te.  
 

Il mio Inno alla Gioia 

di Sara Ciani 
 
Grinta, molta grinta 
per  combattere. 
Volare, volare in alto, 
contro il male, 
siamo liberi di farlo.  
Amare le persone, 
lo vogliamo. 
La dolcezza 
è ricca di gioia 
che noi vogliamo. 
La Gioia è la vita, 
che non si dimentica mai.  
L ’ amicizia 
è pace 
che non si dimentica. 
Restate uniti, 
uniti per sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  mio Inno alla Gioia 
di Giacomo 
 
Noi che devastiamo il mondo  
pensiamo alla felicità 
dell’arcobaleno. 
Noi che agiamo con conflitti  
riflettiamo su una farfalla che 
vive un giorno. 
Noi che deprediamo gli altri 
meditiamo sulle famiglie 
innocenti. 
Noi che sprechiamo del cibo 
pensiamo alle nascite dei pargoli 
poveri. 
Noi che pensiamo solo al 
denaro  
riflettiamo sulla neve fresca. 
Noi che restiamo in casa  
usciamo a goderci il sole. 
Io mi auguro un futuro migliore. 
 
Il mio Inno alla Gioia 
di Miki 
 
Aprite le ali  
volate, nei lipidi cieli azzurri 
dei vostri sogni, lassù 
dove albergano l’amore e 
l’unione, 
libratevi nell’aria, voi 
emersi dall’oscurità 
voi che sapete amare 
volate, poiché ne trarrete  
beni. 
Seguite la scia del vostro 
pensiero 
sollevatevi come rondini  
senza meta, là dove non esiste 
l’odio 
aprite il vostro cuore  
per chi non può permetterselo 
poiché ne trarrete beni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mio Inno alla Gioia 
di Riccardo 
                                                                  
L’umanità può volare  
prendere da lassù  
la gioia e la pace. 
Pace e vita si lasciano 
portar via da un leggero 
vento di inverno. 
Pace e vita  
gioiose  
amorevoli 
unite formano  
la forza, 
grinta di andare avanti  
non arrendersi mai  
perché  
l’amore e più forte dell’odio. 
   
 
Il mio Inno alla Gioia  
di Davide 
  
Felicità , 
armonia, 
sono cose gioiose 
allora guarda avanti 
e corri,corri 
senza mai fermarti, 
troverai  
la forza di resistere 
e la gioia di vivere 
che ti serviranno nel tuo 
percorso. 
Dai una viola  
a chi crede nella pace  
e dai un po’ di terra  
a chi crede nella morte, 
così capirà 
e il fiore sboccerà. 
Lassù, 
nel cielo azzurro, 
tra le nuvole grandissime, 
io so che c’è un Dio , 
un Dio che ci dà la forza di 
continuare, 
che ci accoglie, 
ci dà nuovi sentimenti, 
nuovi affetti, 
e infine ci fa nascere nel 
mondo umano. 



Il mio Inno alla Gioia  
di Mattia Farolfi 
 
Vola dolce limpido bianco 
amor su nel ciel 
irraggiungibile. 
Liberati passione più in alto  
L ‘aspro spiacevole livore 
ostacolarti vuol, 
ma l ‘amore non si può 
acchiappar. 
Ti spassi con i sette colori  
dell’arcobaleno  
come sullo scivolo un bambin. 
Volteggia il libero affetto  
lasciando  una  scintilla tua  
d’amor 
nei cuor.          
 
 
 
 

 

Il mio Inno alla Gioia 
di Francesca 
 
È celeste, leggero, quasi 
invisibile, 
ma è sempre incandescente 
il desiderio dentro la mia 
mente. 
È la gioia, 
il sogno lucente, melodioso, 
splendente 
accompagnata da una stella. 
Nel buio notturno 
lei vola più che mai 
per proteggere quelli che 
sperano 
in un mondo nuovo, unito  
senza odio, 
senza guerra, 
ma con l’amore 
e la fiducia. 
 

 
 
 
 
  
 
 
                                

 
  
 
 
 
 
 

 


