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RISPETTO
AIUTO
UGUAGLIANZA
Le tre  parole  che io  ho scelto  per  descrivere  il  nostro Presidente  della 
Repubblica  sono  rispetto, aiuto e  uguaglianza. Ho  scelto  queste  tre 
parole perchè, secondo me, hanno un significato profondo.

RISPETTO: un Presidente deve avere rispetto dei cittadini, come i cittadini 
devono avere rispetto del Presidente. Avere rispetto, secondo me, significa 
capire e non prendere delle decisioni  che servono solo a se stessi,  ma 
anche alle altre persone. Con la carica che viene data al Presidente è molto 
importante riuscire a prendere delle decisioni che servono al Paese.

La seconda parola che ho scelto è AIUTO, perchè il Presidente deve aiutare 
i  cittadini  anche  solo  con  degli  edifici  per  i  senzatetto  o,  come  si  è 
verificato nel periodo della pandemia, dando aiuti economici a chi non ha 
lavoro.

La terza parola che ho scelto è UGUAGLIANZA. Secondo me questa parola 
è semplicemente bellissima, perchè ci deve essere uguaglianza in qualsiasi 
momento  e  ambito.  Uguaglianza  in  ambito  lavorativo,  economico,  tra 
persone  di  diverso  grado  economico,  di  diverso  sesso,  con  diverse 
possibilità… Il Presidente deve rispettare l'uguaglianza, dando a tutti gli 
stessi diritti, le stesse opportunità. Secondo me questa cosa, in Italia, è già 
presente, per quanto ne possa e riesca a saperne io. Queste parole, per 
me, sono caratteristiche essenziali che dovrebbe avere il Presidente della 
Repubblica, e sono coscIente che Lei ha già, Presidente Mattarella.

Giorgia Zavarise
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Andrea Bertinotti



GENTILE

COMPRENSIVO 

GIUSTO

Per  essere  un  buon  Presidente  della  Repubblica  bisogna  essere 
gentile per risultare più simpatici mantenendo un clima pacifico con 
i cittadini, dandogli un buon esempio di gentilezza.

É  necessario  essere  comprensivo  per  capire  ciò  che  provano  le 
persone,  aiutandole  nel  comprendere  quello  che  succede;  inoltre 
deve essere giusto  per fare la scelta corretta senza preferenze e 
ingiustizie, in modo da fare felici tutti gli italiani.

Secondo me per essere un buon Presidente della Repubblica bisogna 
avere  queste  caratteristiche  perché  il  Presidente  é  colui  che 
rappresenta il nostro Paese e i nostri cittadini.

Clarissa Mazzella



Ilaria Turatti

Secondo me un Presidente della Repubblica deve essere onesto perché essere rappresentati da una persona onesta, leale è di 
certo meglio che esserlo da una persona disonesta e sleale: per un Presidente della Repubblica l’onestà deve essere uno dei 
principi base per essere “perfetto”.

Ho scelto la parola incorruttibile perché nemmeno di fronte ad una offerta di denaro o altri favori il Presidente della Repubblica 
viene a meno ai principi morali.   

Infine un Presidente, per rappresentarci,  deve essere corretto nei nostri confronti e nelle scelte che prende.



Il Presidente della Repubblica italiana

secondo me deve essere leale perchè nelle decisioni che 
prende non deve essere influenzato da favoritismi.

Deve  essere  intelligente  e  istruito  per  riuscire  a  comprendere  i 
problemi e le esigenze delle persone, soprattutto in questo periodo.

Deve essere anche  inclusivo perchè è giusto che partecipi alla vita del 
popolo ed essere presente nei momenti di gioia ma anche in quelli di 
dolore.

Olga Pacini



Secondo me le tre parole che dovrebbero rappresentare 
il Presidente della Repubblica Italiana sono:

 ”ITALIANO”, “DEMOCRATICO” e “PACIFICO”. 

Italiano  perché  deve  pensare  per  il  bene  del  suo 
popolo, in modo che non sorgano rivolte o disguidi tra 
governo e Stato. 

Democratico  perché  deve  essere  eletto  in  modo  onesto  e  non 
scorretto e rispettare la democrazia, i suoi principi e la Costituzione.

Pacifico perché non deve fare guerra per ogni piccolo inghippo con 
il popolo o con altri Paesi e deve cercare di mantenere la pace in 
Italia.

Alessandro Pistochini



Per me un Presidente della Repubblica deve essere fedele alla Patria 
perchè ci deve rappresentare al 100%, rispettando le nostre opinioni 
e indirizzarci verso la scelta migliore.
Fedele al nostro pensiero e alle parole che dice.

Ho scelto la parola autorità perchè deve essere un buon esempio da 
seguire per i bambini e per gli adulti.
Deve rappresentarci, quindi dovrebbe mantenere un atteggiamento 
autoritario  verso  chiunque,  un  bambino  o  una  persona  poco 
rispettosa della Costituzione.

Secondo me il coinvolgimento del Presidente della Repubblica nei 
casi  di  pericolo  o  di  disperazione  è  fondamentale  perchè  è  un 
cittadino come tutti  e  deve sostenere  le  famiglie,  magari  in  quel 
momento disperate o in lutto come aveva fatto il Presidente Sandro 
Pertini con la famiglia del piccolo Alfredino, come ci ha raccontato la 
professoressa.

La partecipazione del Presidente della Repubblica in questi casi può 
portare  consolazione  e  nei  casi  di  bisogno,  ad  esempio  cede  un 
ponte, dovrebbe essere lì sul posto.
Il Presidente della Repubblica deve essere fedele per noi, autoritario 
per rappresentarci e coinvolto nei casi peggiori dell’Italia.

Eleonora Guglielmetti



TRE PAROLE PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. Serenità: il  Presidente deve trasmettere serenità 
al popolo. 

2. Lealtà: il Presidente deve essere una persona di 
cui  ci  si  può  fidare  e  deve  rispettare  una 
promessa data.

3. Onestà:  il  Presidente  deve  essere   una  persona  che  si 
comporta  nei  confronti  degli  altri  in  maniera  sincera 
rispettando i principi della giustizia.  

Marta Merisi



ITALIANO

LEALE 

ONESTO

Io ho scelto queste parole perché per me è questo che dovrebbe 
essere un Presidente della Repubblica: 

LEALE,  perché  dovrebbe  rispettare  tutti,  come  noi              
rispettiamo lui;

ONESTO, perché non dovrebbe mai mentire alla gente; 

e il più importante, ITALIANO. Essere italiano significa avere tutte le 
qualità per essere un buon Presidente della Repubblica.

Giosuè Pavia



Diego Longo



LEALTÀ:  Un  presidente  deve  essere  leale  cioè  deve 
rispettare tutti.

ONESTÀ:  Un  Presidente  deve  essere  anche  onesto 
quindi  se  fa  qualcosa  legato  allo  Stato,  ad  esempio, 
deve dire la verità.

INTELLIGENZA:  Un presidente deve essere intelligente,  soprattutto 
sulle scelte che fa.

Greta Montagner



Il  Presidente della Repubblica  rappresenta la più alta 
carica dello Stato, le sue decisioni devono essere prese 
pensando sempre al bene di tutti i cittadini  dando un 
buon esempio a tutti.

E’  garante  della  Costituzione,   quindi  controlla  che  
tutti   i  poteri  dello  Stato  esercitati  da  Magistratura, 
Governo  e Parlamento siano sempre svolti nel rispetto 
della  Costituzione  e  il  suo  giudizio  è  sempre 
imparziale.

Per questi motivi penso che un Presidente debba avere 
principalmente tre qualità:

La  Serietà   per  dirigere  al  meglio  una  Nazione  e 
effettuare scelte per il  bene comune senza escludere 
nessuno.

La Comprensione  per  capire  meglio  i   bisogni  e  le 
necessità  dei  suoi  cittadini   e  rimanere  vicino  alle 
esigenze di tutti.

La Diligenza  che serve a svolgere in modo rigoroso e 
attento il proprio compito.

Viola La Tella



Le parole che ho scelto sono: simpatico, leale e gentile.

Le ho scelte perché se il  Presidente rientra in queste parole sia i 
cittadini sia le persone con un ruolo vicino a quello del Presidente 
lavorano meglio e hanno con lui un rapporto migliore e, se è gentile 
e simpatico con tutti,  le sue decisioni diventano più semplici.

 
E LEALE perché deve rappresentare al meglio i cittadini italiani senza 
abbandonarli  nè  tradirli:  in  pratica,  se  rispetta  queste  parole 
aumenta sia la produttività dello Stato ma soprattutto il rapporto tra 
i cittadini. 

Francesco Favini



Io,  per  rappresentare  il  Presidente  della 
Repubblica,  ho  deciso  di  disegnare  una  bandiera  Italiana  con  tre 
aggettivi, uno per ogni colore della bandiera e un disegno.

Come  prima  parola  ho  scelto  altruista  perché  nella  vita  bisogna 
sempre essere altruisti con gli altri e per rappresentare questa parola 
ho  disegnato  un  uomo  che  porge  un  ombrello  a  un  altro  uomo 
mentre piove, un bellissimo segno di altruismo.

Come secondo parola ho scelto rispetto perché ci vuole 
sempre rispetto verso gli altri anche se sono diversi da 
noi, infatti come disegno ho scelto una mano di colore 
che stringe una mano bianca.

Come  terza  parola  ho  scelto  pacifista  perché  con  la 
pace si  può risolvere tutto e la guerra non fa bene a 
nessuno né a noi e né al nostro mondo: come disegno 
ho realizzato il simbolo della pace.

ALTRUISTA
RISPETTOSO
PACIFISTA

Jacopo Meani



COMPETENTE

SIMPATICO 

UMILE
Ho scelto questi tre aggettivi perché penso che un Presidente debba 
essere anche un po’ simpatico per coinvolgere di più il popolo nella 
vita politica, ma soprattutto per mantenere un’atmosfera meno cupa 
e interagire meglio con i cittadini. 

Naturalmente bisogna anche essere competenti, nonostante sia un 
incarico molto difficile, ma é fondamentale per l’Italia e la sicurezza 
dei  cittadini.  Anche  essere  umile  è  molto  importante  in  questo 
campo, per non creare una brutta reputazione fra il popolo e per 
andare  tutti  d’accordo.  Sono  sicuro  che  il  nostro  Presidente 
Mattarella governerà il nostro Stato eccellentemente durante questi 
anni, come ha fatto con i precedenti, dato che questi aggettivi (come 
altri ancora più positivi) lo descrivono perfettamente.

Gabriele Nicolin



Onorevole è una persona che ammette i propri sbagli, che anche se cade si rialza, battendosi per il suo popolo, una persona 
integra e di sani principi. È una qualità che non tutti hanno, ma il Presidente della Repubblica sì.

Sensibile è una persona vicina nei momenti difficili che il suo popolo può trovarsi ad affrontare, una persona che non ha paura di 
farsi vedere vulnerabile, che comprende le disgrazie altrui e cerca con ogni mezzo a sua disposizione di prevenirle. 

Solidale è una persona unita al proprio popolo e che 
soffre con esso, che non si sente superiore, ma alla 
pari di tutte le altre e allo stesso tempo sente il peso 
della responsabilità; una persona che non ti guarda 
dall’alto al basso con senso di superiorità, ma che ti 
guarda negli occhi e cerca di capire cosa sia il bene 
per il propri popolo.

ONOREVOLE

SENSIBILE 

SOLIDALE

Ilaria Venturelli



LEALTA’

GENTILEZZA

COMPRENSIONE
Secondo la  mia  idea  ogni  Presidente  della  Repubblica  dovrebbe  avere  queste 
caratteristiche:

LEALTÀ, ogni Presidente dovrebbe essere leale con il proprio Stato e non dire mai 
neanche una bugia per la sicurezza e il rispetto dello Stato e di tutte le persone 
che vi abitano.

GENTILEZZA, ovviamente ogni Presidente dovrebbe essere gentile con i cittadini, 
la gentilezza è una delle cose fondamentali che dovremmo avere tutti, a maggior 
ragione un Presidente della Repubblica.

COMPRENSIVO,  e perché un Presidente dovrebbe essere comprensivo? A volte ce 
lo chiediamo tutti  e penso che costui deve comprendere che anche noi siamo 
persone, anche noi abbiamo una famiglia e anche noi abbiamo dei sentimenti e 
quindi deve partecipare delle nostre gioie e dei nostri dispiaceri.

Un' ultima cosa: cosa significa "Presidente della Repubblica"? 

Secondo il  mio parere significa “persona che ci  rappresenta”,  e  che dovrebbe 
aiutarci nei problemi più grandi e anche in quelli più piccoli, una persona che 
comprende che anche noi vogliamo bene alle persone care e anche a Lei.

Spero le sia piaciuto Presidente Mattarella, grazie e buona giornata. Ilaria Garbin



INTELLIGENTE

ONESTO

GENTILE
Le tre parole che ho scelto per il 
nostro Presidente della Repubblica 
sono queste: per me un Presidente 
della  Repubblica  deve  confidarsi 
con  tutti  i  cittadini  italiani  per 
sapere  che  sta  succedendo 
all'interno della Repubblica e farlo 
con onestà. 

Gentile: questa  caratteristica  è 
fondamentale  perché  un  buon 
Presidente deve essere in grado di 
ascoltare, aiutare e comprendere i 
diritti dei cittadini italiani.

L'  ultima  caratteristica  che  vorrei 
dal Presidente è l’intelligenza: per 
me un Presidente della Repubblica 
deve sapere cosa fare nei momenti 

più  critici,  per  esempio  con  il 
Covid.  Cercano  di  darci  delle 
spiegazioni chiare e comprensibili 
a  tutti  e  lui  deve  sapere  tenere 
testa  alla  popolazione  italiana 
senza mandare a monte tutto.

Queste parole che ho scelto sono 
fondamentali  per  essere  un  buon 
Presidente della Repubblica.

Beatrice Picco



Io  ho  scelto  queste  tre  parole:  partecipe, italiano e 
onesto.  Ho scelto la parola partecipe perché secondo 
me il Presidente della Repubblica, oltre a pensare ai suoi 
doveri,  dovrebbe  pensare  anche  al  popolo,  stando 
sempre insieme a lui, anche nei momenti difficili. 

Ho  scelto  la  parola  italiano  perché  secondo  me  un 
Presidente  della  Repubblica  dovrebbe  essere  italiano, 
nato e cresciuto in Italia.  

Ho scelto  infine la  parola  onesto,  perché un vero  Presidente  della 
Repubblica in politica non dovrebbe preferire la destra o la sinistra, 
ma dovrebbe essere imparziale nelle sue decisioni, pensando soltanto 
al bene dell’Italia e del popolo.  

Il presidente Mattarella,  per  me,  rappresenta  pienamente  le  tre 
parole che ho scelto.

Giulio Maglioli



Per essere un buon Presidente della  Repubblica 
bisogna essere educati nei confronti dei cittadini 
italiani e del Paese. L’educazione sta alla base di 
tutto, in ogni  cosa e mantiene un clima pacifico 
tra i cittadini. 

E’ poi importante essere saggi per riuscire a fare 
scelte corrette per il  bene del  Paese e dei  suoi 
abitanti italiani.

Per essere un buon Presidente è essenziale anche 
essere leali, non mentendo alle persone. 

Queste caratteristiche per me rappresentano un 
buon Presidente della Repubblica.

Beatrice Parise



Il  Presidente  della Repubblica  italiana 
dovrebbe essere:

GENTILE: perché se fosse arrogante penserebbe solo a 
se  stesso  invece  deve  essere  altruista,  educato  e  di 
buone  maniere:  il  nostro  Presidente  della  Repubblica 
italiana Sergio Mattarella è molto gentile.

FEDELE:  secondo me il  Presidente deve essere fedele 
come il  nostro che ha accettato di essere ancora una 

volta il  nostro Presidente. Secondo me la fedeltà è importante per 
guidare un Paese.

LEALE: deve essere leale perché se non lo fosse tradirebbe la  nostra 
Patria.

Sergio Mattarella è gentile, fedele e leale, un buon Presidente 
dovrebbe essere come il nostro!

Leonida Maragliotti



Io per descrivere il  nostro Presidente ho scelto queste 
tre parole: Leale, Intelligente e Sicuro.

Ho  scelto  leale  perchè  quando  decide  qualcosa,  ci 
possiamo fidare di lui, e sappiamo che non ci potrebbe 
dire cose a caso, altrimenti perderemmo la fiducia.

Ho scelto intelligente perchè per decidere le leggi devi essere molto 
intelligente e devi cercare anche di capire se quelle cose sono giuste 
o no.

E  infine  ho  scelto  sicuro  perchè  ci  aiuta  in  eventuali  pericoli  (per 
esempio ci dice cosa dobbiamo fare per proteggerci dal Covid-19), 
perchè  se  non  ci  fosse  il  Presidente  a  dirci  cosa  dobbiamo  fare, 
saremmo tutti in pericolo.

Tommy Crapis



CARISMATICO 

CORAGGIOSO

CHIAREZZA

Io  ho  scelto  queste  parole  perché  secondo  me,  per 
essere un Presidente della Repubblica che rappresenta 
l’Italia,  si  deve  essere  una  persona  carismatica  e 
coraggiosa che si esprime con chiarezza; se dice una 
cosa  non  deve  cambiare  idea  continuamente,  anche 
perché sennò  i cittadini non capiscono nulla. 

Quindi, sia per confrontarsi agli altri ma anche nel caso 
di  attacchi  all’Italia,  deve  essere  sempre  pronto  a 
difenderla con delle decisioni chiare e giuste.

Federico Orlando



AUTORITARIO

LEALE

SAGGIO

Il Presidente della Repubblica italiana deve essere una 
persona  autoritaria,  sicura  di  tutte  le  azione  che 
compie  e  di  tutto  ciò  che  fa  e  sceglie,  deve  essere 
consapevole  delle  conseguenze  che  può  avere  fare 
certe scelte. 

Deve essere leale, nelle votazioni, in tutto.

 
Deve essere deciso e saggio: le decisioni che prende 
deve  prendersele  in  modo  sicuro  senza  avere 
ripensamenti e scegliere il meglio per il popolo che sta 
gestendo.

Brajan Nikolli



A mio parere ogni Presidente della Repubblica deve essere Leale, cioè una persona di cui si può fidare, che non tradisce mai i suoi 
cittadini e deve essere sincero. 

La seconda parola che ho scelto è onestà perchè quando comunica qualcosa deve essere molto sincero e l’ultima qualità che deve 
avere è la disponibilità perchè un Presidente della Repubblica, secondo me, deve aiutare i cittadini che hanno bisogno, è il suo 
compito: aiutare gli altri ed essere gentile. Questo è tutto che penso sul come deve essere un Presidente della Repubblica: leale, 
onesto e disponibile perché sarebbe la stessa cosa che farei io se fossi al suo posto.

LEALTA’
ONESTA’ 
DISPONIBILITA’

Rhianne Shane Jimenea



HO SCELTO QUESTE TRE PAROLE PERCHÉ SECONDO ME 
UN PRESIDENTE DEVE ESSERE:

Coraggioso: Deve avere il coraggio di fare delle scelte 
difficili e di prendere delle precauzioni per la salute del 
Paese.  Deve  avere  il  coraggio  di  dire  le  cose  come 
stanno ai cittadini che hanno il diritto di sapere.

Sincero: Deve essere  sincero con i  cittadini.Deve dire  la  verità  di 
fronte ad un mare di menzogne. Deve illuminarci in un tunnel buio 
con la sua sincerità.

Aperto: Deve essere aperto a nuove strade,  a nuove persone e a 
nuovi  progetti  innovativi  e  ambientalisti.  Deve  essere  aperto  a 
diverse opinioni e a persone diverse da noi.

Niccolò Garbin



GIOIOSO

EMPATICO

UMILE

Ho scelto queste tre parole in quanto vorrei vedere il nostro 
Paese  rappresentato  da  una  persona gioiosa  che  sappia 
dare  allegria  a  noi  cittadini  e  che  sappia  affrontare  i 
momenti di difficoltà con gioia e grinta.

Lo vorrei anche empatico che riesca a mettersi nei panni di 
tutti,  anche dei  più bisognosi  che non hanno tanto,  degli 

studenti  che a volte si  ritrovano a 
passare  dalle  sei  alle  otto  ore  in 
luoghi  quasi  inagibili  o 
strutturalmente  non  nella  norma. 
Vorrei che si mettesse nei panni di 
tutte  quelle  persone  che  hanno 
solo bisogno d'aiuto. 

L'ultimo  dei  tre  aggettivi  che  ho 
scelto  è  umile:  secondo  me  il 
nostro Presidente della Repubblica 
deve  essere  umile  in  modo  da 
riuscire a mettersi a livello di tutti i 
cittadini e capire dove si trovano le 
difficoltà da poter risolvere.

Trovo anche che una persona umile 
rispecchi il Paese in modo perfetto.

Aurora Fagnoni



INTELLIGENTE

ESTROVERSO

SIMPATICO
Secondo me il  Presidente  deve 
essere  sicuramente  simpatico 
perchè comunque è una figura 
importante,  quindi  dovrebbe 
essere  amato  dal  popolo,  non 
odiato.  Poi  sicuramente  dovrà 
essere intelligente perchè deve 
prendere  decisioni 
importanti  ,quindi  deve  essere 
intelligente.

Infine  deve  essere  anche 
estroverso  e  comunicativo 
perché non deve pensare solo a 
se  stesso  ma  anche  alla 
popolazione  italiana  e, 
soprattutto  quando  prende 
decisioni,  secondo  me, 
dovrebbe  pensare:  ma  se  io 
faccio questa scelta… il popolo 
sarà contento?

Alessio Zito



Secondo me il Presidente della Repubblica deve essere 
una persona: LEALE, MATURA E INCLUSIVA.

Il  Presidente  della  Repubblica  non  deve  fare 
preferenze o prendere le sue decisioni basandosi su 
ciò  che  potrebbe  fare  più  comodo  a  lui  o  ad  una 
piccola parte da egli preferita.

Deve  essere  leale,  ascoltare  il  parere  di  ognuno  e 
scegliere come agire secondo il bisogno di tutti.

Deve essere una persona matura,  in grado di 
prendere  delle  giuste  decisioni  spesso  anche 
con grande velocità.

Di  conseguenza non basta una persona come 
tutte,  serve  qualcuno  intelligente,  con  molta 
esperienza e saggezza. 

Serve anche un qualcuno che sia inclusivo, cioè 
che prenda in considerazione tutti e non lasci 
indietro nessuno, dalle persone più importanti e 
ricche a quelle più trascurate e bisognose.

Il compito di un Presidente della Repubblica è 
quello di garantire il  bene del popolo, cioè di 
ogni singolo cittadino italiano.

Non è per niente facile avere tutte queste doti e 
queste capacità, infatti è difficile trovare un buon Presidente della 
Repubblica  che  sia  anche  disposto  ad  assumersi  tutte  queste 
grandissime responsabilità.

Laura Zanardini



BRAVO

INTELLIGENTE

SERIO

Il Presidente della  Repubblica deve essere intelligente 
perché  senza  l’intelligenza  non  si  può  andare  da 
nessuna  parte,  tanto  meno  fare  il  Presidente.  Deve 
essere bravo/a  (può  essere  anche  una  donna)  perché 
deve rappresentare la voce di tutta l’Italia, quindi deve 
saper parlare con le altre Nazioni.  Il  nostro Presidente 
deve  essere  anche  molto  serio/a  perché  va  bene 
scherzare,  ma  non  si  può  sempre  scherzare,  deve 
prendere in mano la situazione.

Andrea Rebellato



LEALE

ONESTO

ALTRUISTA

Per  me  il  presidente  della 
Repubblica deve essere:

leale, onesto ed altruista.

Leale perché deve essere giusto 
e  corretto  nei  confronti  dei 
politici  ma  anche  dei  suoi 
cittadini  e non fare le cose solo 
per se stesso.

Onesto, perché in caso dovesse 
capitare qualcosa dovrebbe dirla 
ai propri cittadini senza mentire 
ed  aggiungere  cose  di  suo  (o 
come dico io “mettere legna da 
ardere in più”). 

Altruista  è  la  parola  più 
importante  che  abbia  scelto 
perché lo dovremmo essere tutti 

soprattutto in questo periodo e, 
il  Presidente  della  Repubblica 
(ovvero la  massima carica dello 
stato)  dovrebbe  essere  di 
esempio ai cittadini.

Hiba Kholi



RESPONSABILE

SAGGIO

INTELLIGENTE
Il nuovo Presidente dovrebbe essere responsabile   e 
che  sappia  gestirsi  da  solo.  Dovrebbe  essere  anche 
saggio e intelligente perché le leggi che il Presidente 
pubblica  devono  piacere  a  tutti,  e  non  deve  farsi 
mettere i piedi in testa da nessuno. 

Deve  essere  una  persona  che  sappia  parlare  nelle 
discussioni e farsi capire: per me queste caratteristiche 
che  deve  avere  il  Presidente  sono  fondamentali  per 
farsi amare dal popolo. 

Nicholas Stranges



Le mie parole per il Presidente della Repubblica:

Forza:ci vuole la forza di rimanere attivi, è un lavoro 
pesante, certamente non facile.

Coraggio:  ci  vuole  il  coraggio  di  prendere    certe 
decisioni, anche spesso complicate e difficili.

Lealtà:bisogna  sempre  essere  onesti,  soprattutto  in 
lavori come questo, dove se si sbaglia una volta non si 
può tornare indietro.

Alessia Roglieri



EDUCATO

INTELLIGENTE 

SINCERO

Il  Presidente  della  Repubblica  è  un  ruolo  di  molta 
serietà  dove  non  si  deve  scherzare  e  intelligenza, 
sincerità  ed educazione (  parole scelte da me) sono 
fondamentali  per  essere  un  bravo  Presidente  della 
Repubblica.  Non  deve  dire  mai  bugie,  sennò  che 
Presidente sarebbe? Io lo vorrei sempre sincero. Credo 
anche che non debba essere maleducato ma gentile e 
cortese, sempre attento a noi ragazzi.

Reda Thataoui



GRAZIE 

PRESIDENTE

MATTARELLA!

Salma Ait El Faria



Bentornato Presidente 
Sergio Mattarella 

e buon lavoro!

Insegnante coordinatrice del lavoro: prof.ssa Patrizia Storoni


