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Sono ormai diversi anni che i ragazzi 
della nostra scuola si confrontano con 
i temi della legalità, e ogni anno la sfi-
da diventa più coinvolgente. 
Tra i grandi obiettivi  delle nuove In-
dicazioni Nazionali, si ritrova l’educa-
zione alla convivenza civile che inglo-
ba diverse altre educazioni, intreccia-
te tra loro in una rete di collegamenti 
e rimandi. 
Dunque, educazione alla cittadinanza, 
ambientale, stradale, all’affettività: è 
così che si procede, alla ricerca di una 
maggiore consapevolezza delle diver-
sità e delle emarginazioni, del rispetto 
di persone e culture diverse, del con-
fronto interpersonale. 
Cosa  ci  aspettiamo? 
Per noi adulti la capacità e la forza di 
poter essere dei testimoni credibili. 
Per i ragazzi la possibilità di svilup-
pare al massimo le risorse intellettua-
li, morali e sociali e creare così un fu-
turo di pace. 

 
Liliana Ruocco 

 
                              

 SCUOLA E LEGALITA’   

LA LUNA 
 
 La luna si arresta davanti agli uomini disonesti,  

senza la speranza nel cuore, 
che tramano contro gli altri   

                e desiderano il sangue dei nemici. 
La luna non li illumina,  

  li abbandona al loro buio  e passa oltre. 
        
                      da  “L’argento della luna”  

                             di   M.   Angela    Masino 
                                                                                           V       Don Minzoni 3 
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Da sempre i bambini sono stati 
utilizzati per il lavoro degli adulti, 
negando loro l’istruzione e dan-
neggiandone la salute. 
Poiché la Gran Bretagna fu la pri-
ma nazione a svilupparsi nel cam-
po industriale, fu anche la prima 
ad avere problemi con il lavoro 
minorile. 
I bambini di cinque o sei anni ve-
nivano venduti e dovevano  lavo-
rare dalle tredici alle sedici ore al 
giorno. 
All’inizio del XIX secolo i bambi-
ni lavoravano anche nelle miniere 
incrementando così l’analfabeti-
smo, le malattie  e la povertà. 
Una prima sensibilità al problema 
del lavoro minorile, fu dimostrata 
dalla legislazione britannica nel 
1878, quando venne decretato che: 
l’età minima per lavorare  doveva 
essere  di 10 anni; si concedeva il 
sabato per metà festivo e una pau-

D i r i t t i   d i c h i a r a t i  m a  n e g a t i  

sa di due ore per il pasto e per il 
riposo.  
Grazie all’ONU, oggi i diritti dei 
bambini sono stati  universalmen-
te riconosciuti; tuttavia sono    250      
milioni   i bambini    che nel mon-
do sono privati  della spensieratez-
za della loro età perché, spinti dal-
la fame e dal bisogno delle loro 
famiglie, lavorano per dodici- 
quattordici ore al giorno senza 
nessuna forma di tutela. 
I bambini fanno comodo in molte 
attività produttive:  il loro corpo è 
piccolo e sottile, e perciò può fa-
cilmente introdursi negli stretti 
cunicoli scavati nella terra alla 
ricerca di minerali; le loro mani, 
affusolate e minute, possono cuci-
re velocemente e con precisione 
palloni e scarpe sportive. 
Lo sfruttamento minorile non ri-
guarda solo i paesi poveri come 
Nepal, India, Pakistan, Bangla   
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   Lavoro minorile:  un rapido sguardo   
    alla  storia 

Desh, ma paradossalmente anche 
Paesi  avanzati, come Stati Uniti 
e Italia. 
Per fortuna, alcune organizzazio-
ni internazionali,     come   l’U-
NICEF, cercano di salvaguardare 
l’esistenza di questi bambini, 
denunciando i casi di sfruttamen-
to che negano il diritto a vivere 
un’infanzia felice. 
       
                   V  Rione Trieste 

   V Costantinopoli 

Art. 32  “Gli Stati aderenti alla Convenzione ricono-
scono al fanciullo il diritto di essere protetto contro lo 
sfruttamento economico e di non essere costretto a 
nessun lavoro che presenti rischi o metta a repentaglio 
la sua educazione o possa nuocere alla sua salute, o al 
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o so-
ciale.” 
 

(Dalla Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo approvata dal-
l’O.N.U.  nel  1959) 



GLI ALUNNI RISCRIVONO I  
“DIRITTI DEI BAMBINI” 

♦ Il bambino ha diritto di giocare. 
♦ Il bambino ha diritto di essere  
        ascoltato. 
♦ Il bambino ha diritto ad avere una  
       cameretta. 
♦ Il bambino ha diritto di praticare lo  
       sport che desidera. 
♦ Il bambino ha diritto a spazi  verdi. 
♦ Il bambino ha diritto di scegliere il  
       compagno che vuole. 
♦ Il bambino ha diritto di scegliere la  
        scuola che vuole. 
♦ Il bambino ha diritto di non essere  
       picchiato. 
♦ Il bambino ha diritto di non essere  
        deriso. 
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                             D O S S I E R 

Tre condizioni di sfruttamento minorile                  

 
Mustafà è un bambino scuro di pelle che aggiusta 
le scarpe in una bottega. 
Un giorno, nella bottega, entra un signore che gli 
propone di lavorare in una fornace di mattoni. 
Mustafà accetta perché pensa che finalmente avrà  
un guadagno  proprio.  

♦ Il bambino ha diritto di sognare. 
♦ Il bambino ha diritto di non essere  
       assillato da pensieri tristi. 
♦ Il bambino ha diritto di partecipare  
       alle scelte familiari. 
♦ Il bambino ha diritto ad essere  
        accettato così come è. 
 

                                      V   Rione Trieste  
 

Un bambino lavora per il mercante Toa nel de-
serto del Sahara, in Africa, con il compito di 
presentare la mercanzia davanti alle tende dei 
Beduini, caricare e scaricare il dromedario e,  di 
sera, intorno ai fuochi, raccontare storie bellissi-
me. 
Alla fine di ogni storia, Tao si alza, tenendo in 
mano una ciotola, per raccogliere le monete di 
bronzo. 

 
Un bambino lava i vetri delle automobili che si 
fermano ai semafori, utilizzando una bottiglietta 
e uno straccio. 
Questo bambino è guardato dagli  automobilisti 
con indifferenza e noncuranza. 
 
 
 

                                                                                 V Rione Trieste 

    Sincerità 
   Onestà 
   Libertà 
   Innocenza 
   Dignità 
   Amore 
   Riconciliazione 
   Ingenuità 
   Eguaglianza 
   Tenerezza 
   Amicizia 



E’ un cuore che non si 
ferma mai,  
è il rispetto delle regole, 
è l’aiuto di una persona 
verso il prossimo,  
è un mondo di pace e di 
allegria. 
E’ una foglia che non de-
ve essere calpestata. 
 

                    V Don Minzoni 16   

SCUOLA E     
             SOCIETà 
Il 2° Circolo  di Somma Vesuviana  entra nel sociale e si mette in 
cammino per dare testimonianza di un impegno... 

“Verso un futuro di legalità”(sintesi di un progetto) 
 
Anche quest’anno scolastico il Nostro 
Circolo Didattico, grazie ai finanziamenti 
della Legge Regionale n°39/85 art. 2, ha 
sviluppato un progetto per prevenire e 
contrastare i fenomeni illegali. 
Il progetto “ Verso un Futuro di Legali-
tà”, in  continuità  con i principi del Piano 
dell’Offerta Formativa, è stato attuato da 
tutti gli alunni  delle classi  quinte. 
Le attività, condotte con indagini sulle  

piccole illegalità, hanno evidenziato una realtà giovanile per la quale 
si prevede un futuro  condizionato e mediato dai mezzi di comunica-
zione di massa, molto centrato sul tutto e subito. Si evince l’incapa-
cità dei giovanissimi a gestire i processi di pace, a difendere i diritti 
umani, a resistere all’illegalità, nonché a costruirsi un’identità psico-
logica e sociale. 
Pertanto  la nostra Scuola, in  collaborazione con le famiglie, le as-
sociazioni e gli Enti territoriali, ha attivato percorsi finalizzati alla 
formazione dell’uomo e del cittadino europeo  e del mondo . 
Le famiglie hanno partecipato, mediante incontri con esperti, al pro-
cesso di cambiamento che la scuola  ha messo in moto; gli alunni 
sono stati coinvolti in attività per sollecitarne la riflessione: discus-
sioni relative alla proiezione di  film e documentari, indagini  per 
costruire gradualmente le emozioni e rafforzare le capacità di osser-
vazione e di critica. 
Il lavoro, sviluppato diligentemente dai docenti, ha coinvolto positi-
vamente le scolaresche, nelle quali ci auguriamo di aver innestato 
un processo graduale per la costru-
zione della legalità.                                                                                                              
                               
                    
                              Maria Capone 
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…  e l’albero darà buoni frutti. 



IL PROGETTO LEGALITA’  
SI ESTENDE IN RETE 

Cronistoria delle tappe realizzate in collaborazione con: l’Assessorato alla città educativa e solidale di 
Somma Vesuviana e l’Associazione per la lettura “don Lorenzo Dilani” di Somma Vesuviana. 

16 febbraio 2004 
 

Incontro con l’on. Violante  
 

Gli insegnanti si confrontano con Luciano 
Violante, già presidente della Camera dei De-
putati, su: Europa, Stati Uniti, Islam.  

17/18 marzo 2004 
 

Visione e riflessione sul film “IO NON HO PAURA” 
 

Sull’onda delle emozioni i ragazzi si immedesimano e … 
volano sulle ali  della libertà. 

22 marzo 2004 
 

Incontro dibattito con il magistrato Franco Pastore 
 

I ragazzi esprimono le loro perplessità e chiedono delu-
cidazioni sulla gestione della giustizia. 

15 maggio 2004 
 

“ Il mondo in un libro ”  Circoli di Letture di Piazza 
 

Dalla carta stampata ci giungono messaggi di Pace, Amicizia 
e Solidarietà 

Da  settembre a giugno nell’ambito del Progetto “Il sé e l’altro” è stato attivato uno          
  sportello di ascolto. 
 

 
Genitori, insegnanti ed alunni sono stati accolti dal dottor  
Francesco Balzano, psicoterapeuta, esperto dell’Associazione 
Telefono Azzurro, per esporre problemi e trovare supporto.  
La legalità è anche aiuto alla  persona. 
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   Riflessioni e considerazioni sul grande Mezzo capace  
     di educare, ma anche di omologare *. 

LA TV: UN’ AMICA O UNA STREGA? 
 

 

La televisione è come una grande finestra che, quando si apre, 
permette al mondo di entrare nelle nostre case. 
La TV è un potente mezzo di informazione che aiuta a combatte-
re l’ignoranza e l’analfabetismo, ed è anche “l’amica” delle perso-

ne sole e dei bambini che hanno genitori troppo impegnati nel lavoro.  
Ci sono, però, anche dei lati negativi e dei rischi per chi, come i bambini, 
passano troppo tempo davanti alla TV. Stare troppo seduti irrigidisce i 
muscoli, invita a mangiare senza accorgersene e  fa diventare obesi. 
L’uso eccessivo della televisione può provocare seri danni e rende  
teledipendenti. Inoltre la Tv ci ruba troppo tempo che potremmo 
dedicare al gioco e alla lettura. Ma la cosa più brutta è  che essa 
impedisce il dialogo in famiglia.  
Secondo noi,  bisogna saperla usare  e avere sempre accanto un adulto che 
ti aiuti a capire e a scegliere i programmi istruttivi e divertenti.                                               
                                           

                                                      V Don Minzoni 16 

La pubblicità è il sale della nostra vita: è 
sempre presente in ogni situazione. 
A volte è  una delle cose più scoccianti 
della TV, ad esempio: stai guardando un 
bel film e durante la scena più emozio-
nante, proprio quando lei sta per baciar-
lo, senti dire:- Hai attacchi di diarrea? 
Problemi gastrici? Prendi una compressa 
di DIOSMECTAL!!! -. 
In quel momento ti saltano i nervi e pen-
si che la pubblicità è invadente e inop-
portuna. 
Attraverso personaggi strepitosi, musi-
che accattivanti e simpatici slogan, la 
pubblicità ha lo scopo di convincerti a 
scegliere prodotti che non sempre servo-
no. Inoltre, può diventare anche molto 
assillante perché, spesso, la stessa pub-
blicità viene trasmessa a ripetizione nel-
l’arco di poco tempo. 
A parte la Pubblicità progresso, che è 
molto interessante perché fa riflettere, gli 
altri “messaggi” sembrano  troppo inge-
nui,  volgari, noiosi.   
 
                                     V Don Minzoni  3               

Io e la pubblicità 
 

 Le pubblicità di solito 
sono dirette a bambini, 
uomini e donne comuni. 
Quelle dirette ai bambini a 
noi sembrano un po’ trop-
po ingenue. 
Quelle dirette alle donne, 
invece, sono un po’ troppo 
volgari. Ciò che pensiamo 
è questo: se si deve pub-
blicizzare un rossetto cosa 
centra una donna nuda? Le 
modelle dovrebbero essere 
un po’ più vestite. 
Invece, le pubblicità rivol-
te agli uomini, ad esempio 
la pubblicità delle scarpe, 
fanno vedere le scarpe e 
una donna nuda. Vorrem-
mo dire ai pubblicitari: 
“Vergognatevi, usate le 
donne nude come stru-
mento per attirare l’atten-
zione degli uomini”. 
 
              V Don Minzoni 3               

TELELEGALITA’ O TELEILLEGALITA’ ? 
 

Molto spesso ci capita di guardare in TV cartoni animati o 
film che mostrano immagini di violenza, odio, sangue o sce-
ne legate all’illegalità. 
Tutto questo trasmette messaggi negativi perché noi bambini, 
ingenuamente, accettiamo come validi certi atteggiamenti e 
certi valori che invece sarebbero da abolire completamente. 
Per fortuna esistono anche programmi che ci fanno conoscere  
subito cosa accade nel mondo di bello o di brutto, che mo-
strano cose nuove, giuste e interessanti  o che ci insegnano il 
valore di  certe regole e certi comportamenti. 
A noi  piacciono molto i programmi che hanno come prota-
gonisti eroi della giustizia i  quali, nonostante i pericoli, fini-
scono sempre per scovare i criminali, come fa l’Anatra De-
tective, un cartone animato che ci ha fatto capire che, quando 
vivi nella legalità, anche se non  tutti ti vorranno bene, sarai 
in pace con il cuore e l’anima.               

                                                                   V Rione Trieste  
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* Perdita delle proprie caratteristiche  per 
somigliare sempre più  alle mode dominanti. 

Pubblicità: bella e impossibile. 



madre, mentre Paolo la stava 
andando a trovare: anche Borsel-
lino morì con tutti gli uomini 
della scorta. 
Pochi giorni prima aveva dichia-
rato: 
“Non sono un eroe né un Kami-
kaze, ma una persona come tante 
altre. Temo la fine perché la ve-

 
In ricordo di Falcone e Borsellino 

 Giovanni  Falcone era un magi-
strato che lavorava a Palermo, 
contro la grande mafia siciliana. 
Egli era stimato da molti uomini 
per la sua forza e il suo coraggio. 
Falcone fu ucciso il 23 maggio 
1992 con un attentato sull’auto-
strada che collega Palermo e Tra-
pani: 500 chili di tritolo che tolse-
ro la vita a lui, alla moglie e a tre 
agenti di scorta. 
Quando Falcone saltò in aria, Pa-
olo Borsellino, amico e anch’egli 
magistrato, capì che non gli resta-
va molto tempo; infatti, il 19 lu-
glio dello stesso anno un’auto-
bomba esplose  sotto casa di sua 

do come una cosa misteriosa , non so 
quello che succederà nell’aldilà. Ma 
l’importante è che sia il coraggio a 
prendere il sopravvento … Se non 
fosse per il dolore di lasciare la mia 
famiglia, potrei anche morire sere-
no.” 
Borsellino e Falcone sono stati dav-
vero coraggiosi, forti e veri eroi, per-
ché, pur sapendo che con questo la-
voro rischiavano la vita, hanno sem-
pre continuato, desiderando che la 
loro Sicilia non fosse terra di mafiosi, 
ma di legalità.   
                              
                                 V Don Minzoni 3  
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LA CINTURA …    CI  AIUTA   ... VIETATO FUMARE … 
 

Dei conoscenti vengono a casa vostra: fumano  
senza chiedere il permesso. 
Voi che fate?  Glielo dite? 
Noo! E’ cattiva educazione! 
Per risolvere il problema un’idea sarebbe 
quella di mettere nell’ingresso un car-
tello con su scritto : 
VIETATO FUMARE. 
Ri- sultato? A leggere, leg-

gono. 
A fumare… fumano!  
INDIFFERENTEMENTE… 

 

                                                          V Don Minzoni 3   

CASCO: ISTRUZIONI PER L’USO. 
Il rispetto delle regole stradali è fondamentale per la vita di chi guida.  
Portare il casco ne è un  esempio. 
Il casco è un piccolo oggetto, tipo un cappello, ma importantissimo. 
Dovrebbero usarlo tutti quelli hanno il motorino, ma non lo fanno. 
Volete un consiglio? Se non mettete il casco  è meglio  non guidare  
il motorino!                                                                               
                                                                                                                                                   V Don Minzoni 3   

           V Don Minzoni 3   



EMARGINAZIONE O  
INTEGRAZIONE 
 

 I grandi movimenti migratori degli ul-
timi anni hanno fatto incontrare popoli 
diversi tra loro per razza, cultura e modi 
di pensare. Non sempre è facile l’inte-
grazione, ma quando accade essa favo-
risce il confronto ed allarga le cono-
scenze e i punti di vista. 
Crediamo che lo sport possa fare molto 
per avvicinare persone di culture diver-
se. Infatti, quando si pratica un’attività 
sportiva c’è uno spirito di fratellanza 
che accomuna le persone, capace di far 
cadere tutte le barriere. Lo sport aiuta a 
socializzare ed elimina i colori, i modi 
di pensare diversi, porta gioia ed inse-

gna a rispettare l’avversario. 
Spesso, le manifestazioni sportive sono 
capaci di far confrontare anche  Paesi 
che sono in guerra fra loro, favorendo, 
così, un riavvicinamento. 
                                     V Don Minzoni  16 
               

EMIGRANTI DI IE-
RI 
 

 
                                   

EMIGRANTI DI  OGGI 
 
 Albanesi che vengono in Italia 

Il razzismo ieri e … oggi 
 

Il razzismo si impose nell’America del 1800, quando nella Ca-
rolina del Sud, un Giudice condannò un uomo presumendo la 
sua colpevolezza dal fatto che non avesse la pelle bianca ma 
nera. In questo periodo era fiorente la vendita e l’importazione 
degli schiavi neri dall’Africa all’America, dove lavoravano 
nelle piantagioni.  Nel 1900, razzista fu il comportamento di 
Hitler nei confronti degli Ebrei, trattati come bestie e uccisi 
nelle camere a gas.  
Oggi, nel 2004, razzismo e schiavismo esistono ancora perché 
alimentati dalla grande povertà  dei paesi Nord-africani e dell’-
Est europeo.  L’arrivo di questi popoli nei paesi evoluti è dram-
matico: ammassati su gommoni o vecchie barche, in balia delle 
onde. 
Spesso, quelli che giungono a destinazione alimentano la mala-
vita locale,  favorendo i moderni fenomeni di schiavismo, per-
ché sfruttano  donne e bambini.  
                                                                        V Don Minzoni 16 

I CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
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Gli immigrati vengono in Italia a lavorare 
perché da loro non c’è da fare. 
Il loro sogno è di trovare 
un lavoro e ben guadagnare 
così che i loro bisogni possono soddisfare. 
 

                                         V Don Minzoni  16 



 GLI  OCCHI 
Gli occhi sono un immenso specchio, 
attraverso di essi 
si può scoprire la realtà della vita 
giorno per giorno. 
 

 LE MANI 
Con le mani 
afferro tutto ciò che è attorno a me. 
Con le mani 
accarezzo le bellezze della vita. 
 

 IL CUORE 
Il cuore, 
grande come una montagna e tenero come una 
foglia, 
grazie al cuore riesco a provare tutti i sentimenti.                      
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Carissima legalità 
 
 Com’è bello sentire la tua voce sottile 
Che mi parla di solidarietà, amicizia, tenerezza e rispet-
to verso gli altri. 
Aiutami sempre ad amare e a rispettare tutti: 
gli amici, i genitori, i parenti e le persone di tutto il 
mondo. 
Consigliami nei momenti di indecisione ad essere tolle-
rante, ad ascoltare e a comprendere le ragioni  
degli altri. 
Dove tu non ci sei c’è guerra, 
dove tu non ci sei c’è odio, 
dove tu non ci sei c’è violenza. 
Signora legalità entra nei nostri cuori 
e donaci per sempre pace, amore e serenità. 
 
 

                                           V Don Minzoni  16 

P i c c o l i  p o e t i  d e l l a  l e g a l i t à  
 
L’UOMO E’ LIBERO 
 
L’uomo è libero 
di amare, di odiare, 
di aiutare o non, 
di comprendere gli altri o non, 
di giocare o non, 
di studiare o non, 
tutto questo deve avvenire 
nel rispetto dell’altro. 
Perché  egli è un uomo LIBERO. 
Questa è per me la LEGALITA’  
 

                        V   Costantinopoli 

            V   Costantinopoli 

IO NON VORREI 
 
Io non vorrei mai vedere che una persona venga costretta a fare cose 
che non vuole:chiedere,  elemosinare, rubare e tante altre cose. 
Io vorrei poter fare qualcosa per questi bambini. 
 
Io non vorrei mai accendere la televisione e ascoltare che i bambini 
vengono violentati dai pedofili,oppure che 
vengono sfruttati o maltrattati. 
Io non vorrei mai vedere bambini soffrire, 
sapere di mamme che abbandonano i propri figli. 
 
                                                              V   Costantinopoli         

SOLO CON GLI OCCHI…  LE MANI… IL CUORE. 
 
Solo con gli occhi puoi guardare ... 
quanto è azzurro il cielo e il mare, 
quanto verdi sono i prati e i fiori colorati, 
il volto della mamma che nel tuo sguardo si perde. 
 
Solo con le mani puoi toccare … 
tutto quel che ti circonda, puoi lavare, 
accarezzare, colorare e disegnare. 
 
Solo con il cuore si può amare … 
si può amare veramente la natura, gli animali 
e tutta la gente. 
Con il cuore io ringrazio il Signore che ci ha dato tanto, 
tanto, tanto amore, racchiuso in un piccolo cuore 
da poter moltiplicare poi, e a tutti donare. 
                                                                            V   Costantinopoli 

LO SAI CHE… 
 
Lo sai che non si buttano cartacce 
 a terra? 
Lo sai che non devi fumare? 
Lo sai che le fabbriche producono 
smog? 
Lo sai che devi aiutare la natura a so-
pravvivere? 
Lo sai che non devi soffocare il mon-
do? 
Se lo sai… 
PERCHE’ LO FAI? 
                              

          V   Costantinopoli 
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                            (Rione Trieste)                                  

                             Maddalena Beneduce -   Marcella Giordano - Antonietta Picariello -  
                        (Costantinopoli) 
 
• Gli Esperti:   Francesco Balzano  Psicoterapeuta 
                              Cesare Moreno   Maestro di strada 
                              Franco Pastore  Magistrato 
                               
 

• Coordinamento:   Maria Capone    - Referente Esperto - 
 

•                                Liliana Ruocco  - Referente  - 
 
• Il Dirigente scolastico:   Rosaria Cetro 
 
• La Redazione: Carmela D’Avino  - Concetta Esposito -  Luigi Francesco Pone 
 
• Si ringraziano:  il Personale Amministrativo  e Ausiliario,   i Lavoratori  Socialmente  Utili,   i Vigili     
                                Urbani,  l’Ufficio Scuola e  quanti hanno reso possibile l’iniziativa. 
 
 

 LegaLegalità: giornale dei diritti a cura delle classi quinte del 2° Circolo Didattico 
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Piaciuto il lavo-
ro? 
Ok .  Allora ci 
rivediamo! 


