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Quello che sta per concludersi è stato, 
per la nostra scuola, un anno proficuo 
per la realizzazione di quegli obiettivi 
che occupano un posto rilevante nel 
Piano dell’ Offerta Formativa. 
Siamo grati alla Regione Campania 
che, con il contributo della Legge 
39/85 art. 2,  ha consentito la realiz-
zazione del progetto “L’ Alfabeto 
della Pace”. 
E’ stato un articolato percorso che ha 
guidato gradualmente all’educazione 
alla Legalità, attraverso i temi della 
Pace, della Giustizia e della Solidarie-
tà. 
Un lavoro di cooperazione grazie al 
quale la nostra scuola si è vista prota-
gonista insieme alle altre scuole del 
territorio, che hanno collaborato pro-
grammando all’interno del coordi-
namento “In nome della pace”, atti-
vo sul nostro territorio da oltre tre 
anni.  
E’ stato un lavoro in rete grazie al 
quale gli alunni hanno avuto possibi-
lità di sperimentare una cooperazione 
che, bandendo la competitività, si è 
dimostrata grande esempio di pace. 
Il  grande fermento di quest’anno, ha 
visto i nostri bambini impegnati, oltre 
che negli ormai consolidati appunta-
menti per il “Meeting  in nome della 
pace”, per la celebrazione della 
“Giornata della Memoria” e per la 
“Giornata della Legalità”, in oriz-
zonti formativi del tutto nuovi. 
Esperienze di rilevante entusiasmo 
sono state: il tutoraggio, da parte dei 

PACE, GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ : 
CAPISALDI DELLA LEGALITÀ 

giovani del liceo “Torricelli”, con i 
laboratori alla Mondialità; l’imple-
mentazione della Banca della Solida-
rietà, in favore del progetto “Chiedo 
Asilo”, a favore dell’Associazione 
A.M.A. di don Genaro Matino; la 
sottoscrizione di un Impegno solenne 
alla cultura della Giustizia e della 
Legalità; la partecipazione agli 
OSL (Osservatori Scolastici della 
Legalità), lanciati in vista della costi-
tuzione dei  Consigli di Circolo delle 
bambine e dei bambini, da realizzare 
il prossimo anno. 

Oltre alla consueta attività di cinefo-
rum, quest’anno realizzata attraverso 
la visione di “Jona che visse nella 
balena” e “Alla luce del sole”, c’è 
stata anche la visione dello spettacolo 
teatrale “Giovani Livigno”, libera-
mente ispirato al più famoso 
“Gabbiano Jonathan Livingston”. 
Cinema e teatro sono da tempo consi-
derati canali di conoscenza cari ai 
ragazzi e interessanti per gli inse-
gnanti che li utilizzano per potenziare 
dibattiti e confronti. 

Regione  
Campania 

Legge 39/85 

N. Di Maio “Nonsodovè e dintorni” 

 
“...bisogna fidarsi dei bambini 
perché non sono diplomatici. 
I bambini sono irrazionali, per cui 
infallibili. 
I bambini sono degli splendidi 
pazzi…” 
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Il successo di quest’anno e i risultati 
realizzati sul fronte della responsabi-
lità personale, ci esortano a continua-
re un cammino che di anno in anno  
sta offrendo sempre maggiori soddi-
sfazioni e spunti sempre nuovi di 
riflessioni. 
  
               Il docente esperto  Maria Capone 
               Il docente referente Liliana Ruocco 

Comune  di  
Somma  

Vesuviana 



            

UN BUCO NERO 
 

La guerra porta verso un mon-
do dove esiste solo la distru-
zione e la crudeltà. 
 La guerra è come un buco 

nero dove dentro è tutto buio. Io farò di tutto per 
non cadere in questo buco nero. 
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Al primo posto l’AMORE 
 
Dandoci  la mano, insegnando agli altri  
ad amarsi e a rispettarsi. 
Solo così porteremo nel mondo la pace. 
Neri , bianchi, o rossi che siano  
ognuno deve mettere al primo posto  
l’AMORE  
 

 

Con un abbraccio i bambini 
fanno la Pace, 
con uno sguardo i bambini 
sono uniti. 
Con una carezza i bambini 
sono amici  
                    

Queste foto rappresentano i vari modi per noi bambini di vivere la pace:  Cantare, Lavorare, Ballare, 
 Pregare insieme. 
                                                                                                                                                                           La pace si può costruire 

anche con un gesto sempli-
cissimo: con una carezza, 
con un bacio, ma soprattut-
to dandoci una mano”. 

I volti della guerra 
 

Di fronte alle immagini 
della guerra, penso di vive-
re in un mondo di cattive-
ria,  dove nessuno si ama o 
nessuno si aiuta. 
Io non vorrei vivere in questo 
mondo  

 
Se non vogliamo più la guerra non dobbiamo 
più litigare,  
perché da una cosa piccola si forma pian pia-
no la guerra.        
  

 
Quante volte abbiamo visto gli altri rubare! 
Siamo stati zitti per non essere complici.                      
Invece, stando zitti  lo siamo stati davvero! 
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La pace è 
 
La pace è 
una nota lenta 
in sottofondo 
la pace è 
gioia nei cuori 
la pace è 
regalare un sorriso  
ad ogni povero viso 
la pace è 
un bambino  
che si unisce 
all’altro 
la pace è  
amore per le persone 
che hanno cuore 
la pace è 
una cosa molto bella 
che non procura morte ma 
 dà gioia 
il mondo è 
bello con la pace 
e a noi bimbi 
così piace. 
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Un giorno, un bambino eschi-
mese di undici anni, che abitava 
in un igloo e pescava tra i ghiac-
ciai per nutrirsi, stanco di vivere 
in distese di bianco, decise di in-
traprendere un viaggio. Ruotando 
il mappamondo, a caso, il dito si 
fermò sull’Italia e precisamente 
sulla città di Napoli.  

Ciro stava scappando perché 
aveva appena rubato delle mele 
ad un venditore ambulante. Roby 
cominciò a corrergli dietro, pur 
non sapendo perché!  Dopo una 
lunga corsa girarono in un vico-
letto e seminarono il venditore. 
Roby aveva fame e Ciro gli diede 
metà delle mele. La sera Ciro 
portò Roby a casa sua. Roby era  
 
 

 
entusiasta, la paura gli era passa-
ta. Sentiva che sarebbe successo 
qualcosa di bello. 

Il giorno dopo andarono in un 
piccolo ristorante dove un vec-
chio cuoco, amico di Ciro, offrì ai 
due la pizza: a Roby piacque da 
morire e strinse con Ciro una for-
te amicizia. 
 

… 10 anni dopo … 
 

Roby e Ciro oggi hanno 21 anni e 
gestiscono una pizzeria nel posto 
più bello di Napoli, frequentata 
dalle persone più importanti del 
mondo. Il locale “Roby l’eschi-
mese e Ciro il napoletano” è di-
ventato il luogo dove si decidono 
le strategie di pace contro tutte le 
guerre del mondo. 
      

Il raggio della pace  
colpirà la terra e  

giocondo sarà il mondo. 
Viva la pace  

arrivata nel mondo! 
Addio perfida guerra  
che oscurava la terra. 
Benvenuto arcobaleno  
dai mille colori che dai  

gioia ai nostri cuori. 
Evviva! Evviva! 
Questa è la pace. 

Tra l’America e l’Iraq 
Tra la guerra e la libertà. 

V   Don Minzoni  3 
 SOGNI E DESIDERI 

Roby l’eschimese e Ciro il Napoletano 



 

 
4 La pace secondo i GRANDI della terra 

Martin Lute-
ro 

(1483-1546) 
 

La pace è più importante di 
ogni giustizia; e la pace 
non fu fatta per amore 

Cartesio 
1596 – 1650      

Chi vede come noi uomini 
siamo fatti   

 e pensa che la guerra è 
bella     o che valga più della 

pace,          
 è storpio di mente.                

Madre Teresa   
di Calcutta 

Le opere dell’amore 
sono sempre opere di pace.          
Ogni volta che dividerai il tuo 

amore  con gli altri, ti accorgerai 
della pace 

che giunge a te e a loro. 
 Dove c’è pace c’è Dio, è così che 
Dio  riversa pace e gioia nei no-

stri cuori.  

La pace secondo i PICCOLI  

                    Un mondo di 
pace, 

Ecco la ricetta per la pace: nessuna 
guerra, poco rancore, tanto amore 

La pace è 
amore e 

Siamo tutti 
uniti contro 

In un unico 
abbraccio, 
la pace uni-
sce i popoli 

Il perdono 
è alla base 
della pace 

 
 

E’ meglio la pace perché è 
Amore, fratellanza, felicità, 

Allegria e comunione, 
Mentre la guerra è solo uccisione. 

 
……………………. 

 
 
 

            Pace significa aiutare e 
donare 

              Senza chiede nulla in cambio, 
             E tutto ciò fa stare solo bene. 
La pace è bianca e pura, la guerra solo 

tortura. 

 
 Carri armati e fucili: 

Che s’ ottiene? La guerra è scura, 
La pace è bianca. 

Con la guerra c’è dolore, 
             Con la pace, amore. 

La guerra è uccisione, 
 la  pace comunione. 
……………………. 

 
Carri armati, fucili e bombe 
Sono portatori di infelicità. 

Ma questa guerra cosa ti dà? 
La guerra è dolore, malinconia,  tristezza e 

grande nostalgia. 
La guerra è scura e mette tanta paura. 

……………………. 

Mahatma 
Gandhi 

La felicità e la pace del 
cuore nascono dalla co-
scienza di fare ciò che 

riteniamo giusto e dovero-
so, non dal fare ciò che gli Madre Teresa 

Ghandi 

   Martin Lutero 
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Pensieri e parole 
V   Don Minzoni  16 

Nel corso di quest’anno scolastico ab-
biamo assistito a diverse rappresenta-
zioni cinematografiche e teatrali riguar-
danti il Progetto Legalità. 
 
A marzo siamo stati spettatori della rap-
presentazione teatrale al “Gloria” di Po-
migliano D’Arco di “Giovanni Livigno”, 
tratto dal libro “Gabbiano Jonathan Li-
vingston”, di Richard Bach. 
 
Abbiamo apprezzato Roberto Anglicani, 
il narratore singolo, che ha dato un’in-
terpretazione difficile di grande qualità. 
 
A fianco riportiamo alcune citazioni 
molto significative, tratte da questa nar-
razione, che a noi sono sembrate efficaci 
a rendere appieno l’idea che la guerra 
limita la Libertà di ogni individuo. 

Ciascuno di noi 
è, in verità u-

n’immagine del 
Grande Gabbia-
no, un’infinita 

idea di libertà, senza limiti. 
 

………………………………... 

Scegliamo il nostro mondo successi-
vo in base  a ciò che noi apprendiamo 

in questo. 
Se non impari nulla, il mondo di poi 

sarà identico a quello di prima, con le 
stesse limitazioni. 

………………………………... 

D’ora in poi vivere qui sarà più vario 
e interessante …  Noi avremo una 

nuova ragione di vita. Ci solleveremo 
dalle tenebre dell’ignoranza, ci accor-
geremo di essere creature di grande 

intelligenza e abilità. 
Saremo liberi! 

Impareremo a volare! 
 

    Tratto da www. broderie.it 

FAVOLA ERITREA 
 

LE CAPRE CHE UCCISERO  IL LEOPARDO 
 

Una volta un cucciolo di leopardo vagabondava lontano dalla sua casa, nella prateria dove pascola-
vano gli elefanti. Mentre gli elefanti pascolavano, uno di essi pestò per errore il cucciolo e lo ucci-
se. 
Alcuni leopardi trovarono il corpo del cucciolo e corsero dal padre per avvertirlo della disgrazia. 
“Tuo figlio è morto!”, gli dissero. “L’abbiamo trovato nella valle”. 
“Ditemi chi l’ha ucciso” gridò il leopardo padre addolorato, “perché io possa vendi-
care la sua morte!” 
“L’hanno ucciso gli elefanti”, risposero gli altri leopardi. 
“Cosa? Gli elefanti?” esclamò il leopardo padre con voce sorpresa.  
“Sì, gli elefanti” ripeterono essi. 
Il leopardo padre riflettè per un minuto e poi disse: “No, non sono stati gli elefanti.  
Sono state le capre ad uccidere mio figlio. Sono state loro a farmi questa cosa terribile!”. Infu-
riato, trovò un gregge di capre sulla collina e trucidò molte di esse per  vendetta. 
 

MORALE:Anche ora, quando un uomo è in collera con qualcuno più forte di lui, spesso si vendica 
con    chi è più  debole.  
 

Questa favola è stata, per noi alunni, spunto di molte riflessioni. La storia del padre che si fa 
giustizia da sé è, purtroppo, un fatto ricorrente nella cronaca quotidiana. 
Questo racconto ci insegna che, se subiamo un torto di qualsiasi genere, dobbiamo rivolgerci 
alle autorità competenti alle quali la legge dà il potere e i mezzi per reagire. Se ognuno di noi 
punisse di propria iniziativa chi sbaglia, si vivrebbe in un mondo guidato dalla violenza e dalla 
forza, nel quale sono i più piccoli, spesso anche ingiustamente, a soccombere. 
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 I n  m a r c i a  v e r s o  l a  p a c e …  
V   Costantinopoli 

Il nostro primo incontro sulla legalità è stata la marcia rumorosa 
per la pace . Ognuno di noi ha portato  da casa o costruito degli 
strumenti musicali da suonare per le strade del paese. Ciò è ser-
vito a stimolare le persone ad avere atteggiamenti corretti, affin-
ché tutti possano vivere in un mondo di pace. Il 27 gennaio, 
giorno   della   Shoah ,  abbiamo  aderito   alla   visione del film  
“Jona che visse nella balena”:  un ragazzo ebreo portato insieme 
alla sua famiglia nei campi di concentramento dai tedeschi. 
Quando venne liberato, Jona , ebbe un trauma psicologico a 
causa delle sofferenze subite durante la seconda guerra mondia-
le. Questo film ci ha fatto capire com’ è stato duro quel periodo 
e quante persone hanno sofferto. A marzo, noi classi quinte, 
siamo andati alla scuola di Fiordaliso per discutere col profes-
sor Montella e Luca Trapanesi dei progetti che verranno realiz-
zati in India, quali la costruzione di asili e ospedali per garantire  
istruzione  e cura ai bambini. Il 21 marzo, giorno della legalità, 
abbiamo partecipato ad un incontro al cinema Arlecchino e i  
dirigenti delle scuole di Somma Vesuviana, a nome di tutti i 
bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del nostro paese, 
hanno firmato un accordo nel quale si dichiara di sostenere 
sempre la legalità. In questo stesso incontro abbiamo visto il 
film “ Alla luce del sole” che narra  la storia di Don Puglisi, un 
prete schierato  contro la mafia e ucciso dai mafiosi. Abbiamo 
capito, grazie alla visione del film, che anche quando ce lo im-
porranno, dobbiamo lottare contro l’illegalità. Adesso è in corso 
il progetto “Banca della Solidarietà”: ognuno i noi porterà a 
scuola i propri risparmi che verranno utilizzati per la costruzio-
ne di un asilo in India . 

Dal film:  “ALLA LUCE DEL SOLE” 
 
 
 
 
 
 
 

“Sarebbe  bello se tutti avessero il coraggio 
 di Don Puglisi.” 
                                                  
 

 

PACE 
 
 

Pace di qua 
Pace di là 

Pace ovunque a volontà 
ma c’è anche la guerra 

Che non è per niente bella 
C’è anche il terrorismo 

Che è uguale al fanatismo 
Uniamoci tutti contro la guerra 

Per salvare la terra.. 

 
 
 
 
 

Chiudi gli occhi, 
immagina un mondo di pace e amore, 
dove esiste una sola speranza: 
che si diffonda la fratellanza; 
dove tutti rispettano gli altri. 
Chiudi gli occhi, pensa un mondo 
nel quale sono ignoti l’odio  e la guerra, 
ma ci sono prati fioriti di gioia, 
stelle brillanti di felicità. 
Chiudi gli occhi: 
ti piacerebbe vivere in un mondo 
dove tutti possono osservare 
lo splendore del sole, la limpidezza del 
mare, 
dove nessuno è cieco all’ amore 
e non vede cattiveria e dolore? 
Ricorda, 
insieme ce la possiamo fare. 

“Io gioco, mi diverto e man-
gio sempre  gelati e patati-
ne!” 

“Io lavoro sin da piccolo, non 
mangio quasi niente e nel mio 
paese molte persone muoiono di 
fame.” 
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  L eali                                                                                  
  E semplari                                                                      
  G iusti                                                                         
  A ttivi                                                                               
  L iberi                                                                            
  I ntegri                                                        
  T enaci 
  A’ ttenti                    
 

“Alla luce del sole”è la storia  di 
un prete che vuole guidare i bam-
bini sulla strada giusta. Egli è 
stato minacciato molte volte dai 
boss della mafia ma è stato co-
raggioso tanto che è morto per far 
rispettare le leggi. 

I bambini riflettono sui film: “Alla luce del sole” e 
“Jona che visse nella balena” 

V   Rione Trieste 

Don Puglisi 
voleva far 
uscire dal 
tunnel dell’il-
legalità so-
prattutto i 
bambini. 

 

“Jona che visse nella balena” è ambien-
tato nel periodo del secondo conflitto 
mondiale, in particolare narra dell’odio 
dei nazisti verso gli ebrei. 
Jona è un bambino ebreo catturato dai 
tedeschi insieme con la sua famiglia: i 
suoi genitori verranno uccisi,  lui sarà 
risparmiato.  E’ un film molto commo-
vente. 

 

La morte di don Puglisi non è 
stata inutile perché ha lascia-
to buoni sentimenti nei cuori 
dei bambini che sicuramente 
continueranno la sua opera. 

La storia di Jona 
mi ha molto emo-
zionato; è una 
storia triste, però, 
alla fine, Jona 
ritrova la voglia 
di vivere grazie 
ad una coppia di 
anziani che si 
prendono cura di 
lui. 

“Rispettare le regole”: nel film 
su don Puglisi questa frase era 
la più importante. Attraverso il 
gioco ha provato a farlo capire 
a tanti bimbi. Speriamo bene. 

L eali 
E  
G  iusti 
A  ttiviamo 
L  ibertà 
I   n 
T  utta 
A’ rmonia 



tanto rumore per le strade del paese e gridando abbia- 
 
mo cantato: “ Oh mamma, mamma, mamma, sai perché 
io oggi sono qua, io marcio per la pace, io marcio per la 
pace, oh mammà, dai marcia insieme a me”. 
Se hai voglia di cantarla anche tu, prova sul ritmo della 
canzone di Maradona. 
Dopo la marcia c’è stato il meeting e non dimenticherò 
mai le forti emozioni che ho provato al concerto del pre-
te cantautore, don Mimmo Iervolino. 

Appuntamenti con…  
                                  amiche speciali 
 

Alcune ragazze del Liceo sono state le nostre tutor e 
ci hanno seguiti passo passo  in un’esperienza molto 
interessante. 
Sono più volte venute nelle nostre classi e attraverso 
parole semplici e chiare ci hanno spiegato il significa-
to della Mondialità e il senso della  Banca della Soli-
darietà. 
Le ragazze ci hanno poi proposto un gioco di società 
attraverso il quale abbiamo conosciuto i veri mecca-
nismi di violenza e sfruttamento dei paesi poveri. 
 

 

 
8 

La pace è un segno di 
al legria, 
 un gesto di simpatia. 
La pace è un gesto di unione, 
non un gesto di distruzione. 

          A piccoli passi… 
verso grandi traguardi 

 

SILENZIO! PARLA LA PACE! 
V   Rione Trieste 

UNO SLOGAN CHE HA 
FATTO RUMORE 

 
Al mondo, per fortuna esistono gli operatori di pace 
che intervengono dove ci sono ingiustizie, dove scop-
piano guerre, dove manca la libertà. 
Il compito degli operatori di pace è anche quello di 
educare al rispetto reciproco, alla convivenza civile e 
alla collaborazione tra i popoli. 
Nel mio paese esiste il Coordinamento “In nome della 
pace”, che quest’anno ha organizzato per gli alunni 
delle diverse scuole, delle attività e degli incontri mol-
to significativi. 
Per me il momento più emozionante è stato quando 
abbiamo partecipato alla marcia per al pace. 
Le nostre compagne più alte portavano il bellissimo 
slogan realizzato da noi: SILENZIO, PARLA LA PA-
CE!!! 
Piccoli, grandi, giovani, tutti insieme abbiamo fatto  

E’ stato bello sfilare per le vie della nostra città 
tutti insieme. 
E’ la prima volta che vedo tanti ragazzi di tante 
scuole diverse. 

Mi sono emozionato molto quando  siamo entrati 
nella chiesa di S. Domenico per ascoltare la musica 
della pace. 

Tanto rumore, grossi emozioni, 
                                         un solo grido:    

                                       PACE! 

 

Partecipa 

 
Associati 

 
Collabora 

 
Estendi 



HO GIURATO DI DENUNCIARE  
O G N I  F O R M A  D I  I L L E G A L I T A ’ 
 

       La legalità                                 
         non è una banalità,                                                           
         è una cosa grandiosa                                             
         che profuma di rosa.                                                     
         Rispettarla io saprò                                                         
         Se davvero mi impegnerò.                                              

 

 
  9 

Il 21 marzo 2005 per me è 
stato veramente un giorno 
speciale e non soltanto per-
ché era entrata la primavera. 
Infatti quel giorno sono stata 
chiamata per leggere una di-
chiarazione importante in 
favore della Pace e della Giu-

stizia. 
A nome dei bambini e delle bambine della mia scuola 
ho promesso solennemente di collaborare per realizza-
re la pace e per contribuire allo sviluppo della mia cit-
tà. 
Mentre leggevo, il cuore mi batteva forte e mi trema-
vano le gambe perché capivo l’importanza del docu-
mento che un mio compagno ha firmato e la direttrice 
ha controfirmato prendendo impegno a nome di tutti i 
bambini della mia scuola. 
Mi sono sentita forte e 
pronta a combattere per-
chè anche noi piccoli pos-
siamo contribuire alla co-
struzione di un mondo 
migliore. 

 

CRONACA DI UNA GIORNATA SPECIALE 
 

Quest’ anno le nostre classi, per il progetto legalità  
ha partecipato al concorso “Giustizia e Solidarietà”  
organizzato dall’Associazione  “Don Milani” in col-
laborazione con l’ associazione umanitaria “MONDO 
AMICO”  (AMA). 
Il progetto prevede la costruzione di un asilo in una 
zona dell’India, devastata dalla tsunami. 
Dopo l’incontro con il responsabile dell’associazione,  
che ci ha mostrato le immagini della catastrofe  e il 
lavoro che l’associazione svolge da anni per migliora-
re le condizione dei paesi bisognosi, ci siamo chiesti: 
- Cosa possiamo fare noi in concreto per contribuire a 
fare giustizia nel mondo?- . 
Pensa e ripensa abbiamo deciso di organizzare diversi 
mercatini di solidarietà creando e vendendo alcuni 
oggetti fatti da noi o regalatici come: vasetti, porta-
candele, bracciali, anelli, collane, salvadanai e pupaz-
zi. Non ci aspettavamo tanto successo: abbiamo ven-
duto quasi tutto!!!  Le persone sono state molto gene-
rose e noi ci siamo sentiti orgogliosi e soddisfatti. 
Finalmente abbiamo capito che cosa voleva dire la 
maestra quando ci ha parlato di solidarietà consape-
vole. 
Dopo la vendita abbiamo devoluto la somma ricavata 
alla Banca della Solidarietà ed è stata una bella soddi-
sfazione pensare che una piccola goccia nell’oceano 
l’abbiamo  versata  anche noi. 

Chi mi deve proteggere? 

PROMETTONO SOLENNEMENTE 
Di operare insieme per lo sviluppo della città e per contri-
buire, con tutte le loro forze, al miglioramento dei rapporti 
umani in tutti gli ambiti sociali, al fine di ricostruire una 
rete di relazioni serene e non violente, a partire dal rispetto 
delle reciproche diversità e dalla valorizzazione di ciascu-
na identità (…). 



             

  Parole per litigare     
 
                  

     - non voglio giocare     
      con  te!           
    - sei uno scemo!                           
    - non sai fare niente!                   
    - sei un’antipatica!                       
    - l’avevo preso prima      
       io!               
    - adesso faccio      
       “bisti”                

 
 

Parole per fare pace 
 
 
 
 

 - vuoi essere mio amico? 
 - ti voglio bene! 
 - lo sai che sei bravo?      
 - vogliamo fare pace? 
 - non fa niente!                    
 - va bene, mettiamoci d’ac-    
    cordo 

 

Mi guardo intorno e scopro “gli altri” 
 

(Pensieri sparsi) 
 

Gli altri sono tutti quelli che incontro durante 
il giorno. 
A me piace stare con i bambini come me e mi 
piace stare anche con i grandi. 
Non mi piace stare con quelli che non conosco. 
Mi piace stare con i miei cugini grandi perché 
mi fanno giocare con il computer. 
Non mi piace stare con i bambini aggressivi e 
mi piace stare con i bambini bravi. 
Non mi piace vedere il dottore perché mi fa 
fare le punture, mi piace andare dalla dotto-
ressa perché mi dà lo sciroppo per stare bene. 
A me non piace stare con 
gli spioni e con i bugiardi. 
A me piace stare con mia 
mamma perché mi cura. 

 

Nella mia classe… 
 
Bianca Pitzorno con: ”Incantesimi e starnuti” ci aiuta a riflettere. 
                     12 maschi e 11 femmine 
Nella mia classe c’è una bambina che urla sempre e 
fa la spia. 
Noi maschi litighiamo per molte cause. 
Tutti i maschi sono terribili, noi bambine siamo edu-
cate. 
Le femmine ci danno un po’ fastidio, ma noi le lascia-
mo stare. 
Alcuni bambini ascoltano sempre la maestra, mentre 
noi tutti giochiamo e ridiamo. 
Alcuni bambini vanno nel bagno di nascosto quando è 
finita la ricreazione. 
Nella mia classe ci sono le squadre. 
Le bambine hanno la squadra delle fate e fanno le 
magie. 
La mia squadra è dei più simpatici perché non fac-
ciamo le lotte, giochiamo insieme e ci divertiamo. 
Purtroppo c’è una squadra che vuole sempre combat-
tere con noi e noi ci difendiamo. 
Quando vado a correggere dalla maestra, un compa-
gno mi mette sempre lo sgambetto. 
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    Educare  all’affettività  
                           per crescere in…   PACE 
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Nella nostra classe è arrivato... l’ambasciatore 
 
 

Mariarosa e Ketty,  sono  due ragazze del “Torricelli” che  il giorno 28 aprile  si sono presentate ai nostri bambini come Am-
basciatrici  della Mondialità. 
 Hanno tenuto un Laboratorio che, attraverso un particolare “gioco dell’ oca”, ha fatto rilevare agli stessi bambini lo stato di 
precarietà in cui vivono i Paesi del sud del mondo. 
E per far meglio comprendere il livello delle ingiustizie al quale sono sottoposti 
questi Paesi,  hanno raccontato la storia di una mamma che ha tanti figli, ma che non tratta tutti allo stesso modo e all’ora di 
pranzo non dà a tutti la stessa quantità di cibo. 
“Come ti comporteresti se fossi tu quel figlio maltrattato? 
 A questa domanda i bambini hanno risposto: 
- me ne andrei di casa; 
- farei arrestare mia madre; 
- troverei qualcun altro;  
-caccerei via il fratello; 
- parlerei con mio fratello per fargli capire... 
Riflessione e leggerezza: è stato questo il binomio vincente.            

 

La maestra ci ha spiegato che aiutare gli altri è 
bello e dovrebbero farlo tutti. 
Infatti con la nostra classe 
abbiamo adottato un pro-
getto dell’Unicef per i 
bambini dell’Angola che 
non hanno acqua. 
Noi abbiamo dato il nostro 
aiuto  a questo progetto 
risparmiando 1 euro al 
mese. 
I soldi risparmiati li ha 
raccolti la maestra che 
ogni mese ha spedito un 
conto corrente che è stato mandato in Africa. 
Speriamo così di aver potuto risolvere un piccolo 
problema.  

 

A piccoli passi verso la consapevolezza  
II   Rione Trieste 

 

Aiutare gli altri  



 
 

 
 
 
 
“Parliamoci, sentiamoci vicini, aiutiamo-
ci. 
Quando tanti cuori battono insieme è  
come se tornasse il sereno e splendes-
se 
 di nuovo l’arcobaleno” 
   
                               Geronimo Stilton 
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