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TUTTI DOVREMMO AVERE UN GRANDE SOGNO, UNA GRANDE PASSIONE. 
QUALI SONO I TUOI E, DOPO AVER LETTO IL DISCORSO DI STEVE JOBS, COSA 
SIGNIFICA PER TE “ESSERE AFFAMATI E FOLLI”? 
 

 

Per essere affamati e folli vuol dire avere un cuore grosso, pieno di fantasia, di creatività 
e di passioni. 
Invece altri hanno tutto quello che vogliono ma hanno il cuore spento. 
Io non so quale cuore ho tra i due ma so che il mio sogno è un sogno che si può realizzare 
solo con l’ impegno e con l’aiuto di molte persone. 
Infatti una sola persona, anche se ha il cervello più grosso e più intelligente, non riuscirà 
mai a fare come tante persone normali che si impegnano tutte messe insieme. 
Le mie emozioni sono tante, belle o brutte. 
Io non ho un sogno particolare ma, da grande, voglio fare un lavoro che aiuti le persone. 
A me il discorso di Steve Jobs è piaciuto perché, nonostante i problemi, li ha superati ed 
ha continuato a lottare per realizzare i suoi sogni. 
 

Letizia 
 

Io ho un grande sogno: diventare un artista. 
Devo ancora llenarmi ma io dico che ci arriverò e anche il mio papà lo pensa perché, 
quando mi guarda mentre disegno, dice tutte le volte che, se continuerò così arriverò a 
diventare un grande artista. 
Per me, adesso, “essere affamati e folli” significa che, se hai un sogno non tanto facile da 
realizzare, tu ti sforzi e poi lo realizzi. 
Significa anche che per arrivare a realizzare il tuo più grande sogno prima devi partire da 
quelli piccoli per poi arrivare a quelli grandi. 
Vuol dire impegnarti in quello che vuoi fare perché solo in questo modo puoi raggiungere 
quello che ti sei proposto… anche se non sei bravo a scuola. 
 

Cosmin 
 

Per me essere folli vuol dire essere coraggiosi nella vita e non aver paura di affrontare i 
problemi che ti si presentano di fronte. 
Infatti io, nella vita, voglio essere coraggiosa e, anche se avrò dei problemi, li affronterò 
senza paura. 
Il mio grande sogno, che da grande spero di realizzare, è di diventare una nuotatrice. 
Però, da grande, magari avrò un progetto diverso ma più intelligente e laborioso che, 
forse, aiuti delle persone bisognose. 
Io non ho mai conosciuto Steve Jobs però ho letto la sua storia e riconosco che è molto 
bravo. 

Michela 
 

Io ho dei sogni e ve li racconterò. 



Il primo, che spero tanto si avveri, è che vorei diventare un calciatore perché ti diverti a 
giocare con gli altri, cioè in compagnia. 
Il mio secondo sogno è di andare in Spagna a imparare le lingue e vedere come sono gli 
altri Paesi. 
Il mio terzo sogno è quello di diventare veterinario perché mi piacciono gli animali. 
Così ne salverei tanti e quindi ce ne sarebbero molti di più. 
Per me essere affamato vuol dire fare una cosa ricca. 
Essere affamato, secondo me, vuol dire essere forti ma anche saper fare scelte difficili 
perché la vita non è sempre facile e devi sapere anche guardare nel passato. 
 

Fabio 
 

Il mio grande sogno è di diventare una maestra bravissima ma devo studiare molto. 
Ho ancora un grandissimo sogno: fare la stilista e di avere dei bei vestiti. 
Ma più di tutto, vorrei avere degli amici. 
Io, per realizzare questi sogni, sono disposta a fare di tutto, anche di andare in tutte le 
case a chiedere degli oggetti che mi servono per realizzarli. 
Infatti, per i miei sogni, cercherò anche negli armadi di casa mia. 
Prenderò anche cose che non mi servono e realizzerò qualcosa per quando mi servirà. 
Io credo di aver costruito la mia vita con questo testo. 
Per me essere felici vuol dire far ridere gli altri mentre essere affamati della vita e della 
felicità. 

Madalina 
 

Io ho due sogni da avverare. 
Il primo è più vicino, almeno io credo, ma per il secondo devo lavorare per farlo avverare. 
Questo sogno è di diventare un poliziotto. 
Mi ha ispirato la storia del mio papà quando era miitare o quando guidava il carro armato. 
È stato anche un bravo poliziotto ma non un poliziotto che se vai troppo forte ti fa la 
multa. 
Voglio essere un agente segreto e, anche se dovrò stare molto a scuola, io lo farò. 
Questo è un sogno per quando sarò grande. 
Ma io ho ancora un sogno: è quello di avere una macchina. 
Per me essere affamato vuol dire lavorare per i propri sogni mentre essere folli è quella 
cosa che ti dice che ce la puoi fare. 

Bogdan 
Io ho tanti sogni da realizzare e vorrei realizzarli come Steve Jobs. 
Io vorrei fare come Steve Jobs perché lui ha realizzato il suo sogno. 
I miei sogni sono molti: diventare una ballerina di danza classica bravissima, fare 
l’architetto, la stilista oppure il “pugile”. 
Io vorrei essere come lui perché non si è enanche laureato ma è bravissimo. 
Ogni anno inventa delle cose nuove. 
Per questo vorrei prendere esempio da lui. 



Per me essere affamati e folli vuol dire essere coraggiosi, avere speranza nella vita cioè 
non arrendersi subito. 
All’inizio si farà fatica perché si deve scegliere la propria strada. 
La strada di quelli che vogliono far fatica cioè raggiungere il loro grande sogno. 
C’è anche la strada di quelli che non vogliono fare fatica e non vogliono neanche 
realizzare il loro sogno. 
Aver letto il discorso di Steve Jobs mi è servito perché diceva delle cose intelligenti ed il 
suo nome l’ ho già sentito. 
 

Martina 
Io ho un grande desiderio da realizzare. 
Il primo desiderio è che quando diventerò grande, vorrei avere un mio ufficio come 
Dajana Bodda. 
Il mio secondo desiderio è diventare una maestra come la maestra Giovanna. 
Il mio terzo desiderio è giocare a pallavolo. 
Io tra tutti questi tre sogni, più di tutto, vorrei fare la maestra. 
Io, secondo me, con questi sogni avrò una bella vita. 
A me è piaciuto il discorso di Steve Jobs perché è molto profondo. 
Per me essere folli e affamati vuol dire avere un cuore molto, molto grosso, pieno di 
emozioni, pieno di felicità! 

Kristina 
 

Io ho una grande passione che è anche un sogno: crescere, avere una famiglia, un buon 
lavoro, una casa. 
Il mio secondo sogno è di diventare una maestra. 
Vorrei anche diventare una nuotatrice come Federica Pellegrino e diventare una 
campionessa di corsa. 
Per me avere fame vuol dire essere affamati della vita e voler andare avanti. 
Invece essere folli vuol dire non smettere mai di sognare e cercare di esaudire ogni tuo 
sogno. 
Aver sentito il discorso di Steve Jobs mi ha incoraggiato. 

Vittoria 
 

Sono felice di raccontare quali sono i miei sogni. 
Il mio primo sogno è di imparare a suonare la chitarra. 
Frequento, infatti, un corso apposito per imparare a suonarla. 
Vorrei fare dei concerti e suonarla a Messa. 
Per me imparare a suonare la chitarra sarebbe un grandissimo sogno. 
Il mio secondo sogno è che da grande vorrei fare l’estetista perché per me è un bellissimo 
lavoro. 
Il mio terzo sogno è produrre la verdura così potrei farmi un orticello anche con la frutta  
e poi andarla a vendere. 
Io Steve Jobs non l’avevo mai sentito. 



Secondo me quello che ha detto è stato molto interessante perché ci ha raccontato la 
sua vita. 

Eleonora 
 

Ognuno ha un sogno e deve cercare di realizzarlo e di portarlo avanti. 
Anche se non lo realizzi, almeno cerca di ricordarlo per tutta la tua vita. 
Devi sempre sperare in te stesso perché niente ha confine. 
Il mio grande sogno è diventare stilista. 
A me piace questo lavoro perché pensi agli altri del futuro e poi perché è emozionante. 
Per me essere affamati vuole dire essere volenterosi e aver voglia di vivere.  
Invece essere folli vuol dire che non ti devi mai arrendere. 
Ma soprattutto devi credere in te e non cedere mai. 
Però la cosa più importante è non arrendersi mai. 
 

Raffaele 
 

Io ho un grande sogno: diventare un meccanico. 
Per diventare un meccanico devo impegnarmi tantissimo e non mi devo arrendere mai. 
Ho visto come hanno aggiustato la macchina di mia zia. 
I meccanici erano bravi e io ho capito che ci vuole tanto studio. 
Vorrei essere un meccanico perchè è il mio sogno e anche perché vorrei prendere tanti 
soldi. 
Però è difficile. 
Pagherei l’ officina a rate e gli attrezzi me li comprerei io. 
Gli attrezzi che mi serviranno saranno difficili da trovare. 
Così me li farei io come il papà di mio cugino. 
Ora è in Italia, sta facendo il meccanico e ogni mese prende tremila euro. 
Così in Macedonia si è comprato un trattore bello grande. 
Per me essere affamato e folle vuol dire avanti e proseguire nel tuo sogno. 
 

David 
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