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   Grati alla Regione Campania che 
da ormai 4 anni ci concede la propria 
fiducia attraverso il contributo Legge 
39/85 art.2, anche quest’anno presen-
tiamo con orgoglio l’itinerario seguito 
dalla nostra Scuola per la realizzazio-
ne del progetto Legalità. 
Una Legalità che lega, e ci lega, so-
prattutto in quanto “società civile”. 
Quest’anno il consueto incontro di 
socializzazione del Progetto al territo-
rio non può che essere inserito nell’-
ambito dei festeggiamenti legati al 
60°anniversario della nostra Re-
pubblica. 
Repubblica: cosa di tutti! 
Una cosa di tutti, di cui tutti occupar-
ci e preoccuparci. 
Tale presupposto, collegato all’attuale 
momento storico di “disaffezione 
politica”, ha reso evidente la necessità 
di un progetto di consapevole 
“cittadinanza attiva” che avesse 
come protagonista  “Il bambino, 
cittadino del mondo”. 
Ma i bambini, per interiorizzare con-
sapevolezza, hanno bisogno dell’e-
sperienza; ed è per questo che la com-
ponente del Circolo legata al Coordi-
namento insegnanti “In nome della 
pace”, ha adottato in toto il progetto 
“Noi, plurale di pace”. 
Un progetto elaborato e realizzato in 
perfetta sinergia con le altre Scuole 
del territorio, in base ai temi dell’in-
teriorità e della cooperazione. 
E la pace è stata così declinata in ogni 
sua forma, con particolare interesse ai 

 

CAMMINI DI CONSAPEVOLEZZA 

temi cari a tutti gli Organismi che nel 
mondo si occupano di giustizia, svi-
luppo e solidarietà; una particolare 
collaborazione  si è avuta con 

“Intervita” e “Mani Tese”  
attraverso Adozioni a distanza di coeta-
nei e/o adozione di Progetti di Svilup-
po. 

Le  proposte pro-
grammate sono 
state volte a: leg-
gersi dentro, guar-

darsi intorno, interrogarsi, cogliere i 
segni del tempo, scoprire la politica, 
progettare per un mondo migliore, ado-
perarsi per concorrere al bene comune. 
A tale scopo sono stati proposti: circle 
time, questionari di valutazione di sé, 
indagini su diverse forme di illegalità, 
approfondimenti su personaggi legati 
ai temi della pace,  visione di film e 
teatro di riflessione, laboratori di scrit-
tura creativa. La novità assoluta ha 
riguardato  la sperimentazione  dei 
Consigli di Cooperazione che hanno 
condotto all’elezione di Rappresen-
tanti di Classe degli Alunni/e ed  alla 
costituzione del Consiglio Interscola-
stico dei ragazzi e delle ragazze delle 

Regione  
Campania 

Legge 39/85 

    Come Joa-
kin, imparere-
mo dal piccolo 
Mika l’usanza 
degli abitanti 
di Elio di in-
chinarsi ad una 
domanda pro-
fonda, ma non 
ad una rispo-
sta. 

“Una risposta non merita mai un 
inchino: per quanto intelligente e 
giusta ci possa sembrare. . . 
 Una risposta è il tratto che ti sei la-
sciato alle spalle. Solo una domanda 
può puntare oltre”. 
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scuole di Somma. 
I bambini, com’è loro uso, hanno 
risposto alla grande profondendo 
entusiasmo e partecipazione. 
Un entusiasmo che ha contagiato 
anche la comunità degli adulti, che 
ha riscoperto passioni giovanili un 
po’ dimenticate. 
Ci sentiamo di consigliare: Concediti  
un attimo di pausa, cogli il mondo 
che i bambini ti presentano in questo 
Giornalino, entra dentro di loro e 
scoprirai che vale la pena tentare. Un 
mondo migliore è possibile! 
 
 

 Il docente referente Liliana Ruocco                                        
 Il docente esperto Maria Capone 
                      

Comune  di  
Somma  

Vesuviana 



La storia e le ingiustizie 
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Tra gli Italiani che durante la persecuzione degli 
Ebrei scelsero di schierarsi per il Bene decidendo di 
aiutarli in ogni modo, ci fu Giorgio Perlasca che si 
finse ambasciatore spagnolo in Ungheria e riuscì ad 
evitare la deportazione di ben 5218 Ebrei accolti “in 
case protette” lungo il Danubio. 
Perlasca non raccontò a nessuno la 
sua storia di coraggio ed altruismo 
finchè, negli anni 80, è diventata 
di dominio pubblico e gli è stato 
attribuito il titolo di “Giusto tra le 
Nazioni”. 

V   Fiordaliso  

POSSO 
Non posso danzare 

sui raggi del sole,non posso 
correre 

sulle ali del vento, 
ma se voglio 

posso dire:-Sì, 
ti perdono-. 

a chi mi ha fatto piangere! 
Non posso volare 

sopra le montagne, 
non posso dormire 

sdraiato sulle nuvole, 
 ma se voglio 

 posso dire:-No, 
non usciranno bugie 
dalla mia bocca!-. 

in mezzo alle stelle, 
non posso correre 

per le vie del cielo,  
ma posso dire:-Sì-, 
posso dire :-No-. 

Grazie,Signore, per la gioia 
di essere liberi e di poter sce-

gliere! 

I n s i eme…  
           n e l  G i a rd i no  d e i  G i u s t i  
   Non si tratta propriamente di una passeggiata quella 
a cui vi invitiamo, ma di un’escursione lampo tra noti-
zie e testimonianze raccolte  per delineare un percorso 
storico costeggiato da ingiustizie, dolore ed orrori, 
quali mai avremmo voluto conoscere. Ci dicono che la 
Storia si ripete ed è per questo che bisogna conoscerla 
a fondo, perché non accada di nuovo ciò che è stato, o 
almeno, che non sia la nostra generazione a macchiarsi 
di simili nefandezze. 
Il Giardino dei Giusti è un viale creato all’interno dello 
Yad Vashem, il Mausoleo di Gerusalemme istituito 
dallo Stato d’Israele negli anni ’50 per ricordare le 
vittime del genocidio voluto da Hitler.  Ma durante la 
persecuzione nazista, molti si prodigarono per salvare 
gli Ebrei , spesso a costo della vita, ed allora si è pen-
sato che anche il loro ricordo meritasse di essere con-
segnato ai posteri.  
E’ stato così che all'inizio degli anni '60 è sorta la     
"Commissione dei Giusti", con il compito di assegnare 
il  titolo di "Giusto tra le Nazioni" a quanti avessero 

aiutato gli Ebrei a salvarsi e nel 
Giardino è stato piantato un albero 
per ognuno di loro. 
 E’ stato scelto il carrubo, albero 
perenne, vigoroso e   resistente,ma 
non austero come il cipresso. 
La Commissione ha riconosciuto e 

documentato finora circa  20mila Giusti  
 Ma chi è l’uomo giusto che merita di essere ricordato nel 
Giardino di Gerusalemme ? 
La Commissione ha deciso: Giusti sono coloro che, di 
fronte ai genocidi o altri crimini contro l'umanità:   
◊ salvano vite umane;  
◊ soccorrono i perseguitati;                                    
◊ denunciano i crimini ; 
◊ preservano la dignità umana;  
◊ difendono la verità e la memo-

ria;  
◊ sono capaci di allontanarsi dal 

Male. 
I Giusti ci dimostrano che si può sempre scegliere, 
anche nelle situazioni estreme;  si può sempre dire 
un sì o un no ed è per questo che la poesia “Posso” 
dell’autore francese Charles Singer ci è sembrata 
quanto di più pertinente potessimo collocare nel 
nostro lavoro. 

Il punto di forza del film 
“Perlasca, un eroe italiano”, 
risiede principalmente nella 
verità della storia, nel dato 
certo che un uomo (fascista 
disgustato dal regime, dalle 
leggi razziali, dall'alleanza 
con la Germania) potè salva-
re migliaia di ebrei ungheresi 
con la sola forza del coraggio 
e delle proprie geniali men-
zogne.  

Che  
Aumentino 
Responsabili 
Risorse 
Umane 
Buone 
Ogni momento 
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 P e r l e  d i  s a g g e z z a  

   La storia ci fa capire che non sempre la trasgressio-
ne conduce all’autonomia e alla libertà. Per molti 
ragazzi e adulti libertà significa entrare nel mondo 
dei divieti e infrangere le regole. Il racconto vuole 
dare un avvertimento ai  giovani lettori che, acqui-
stando software e videogiochi pirata, alimentano il 
giro di affari della criminalità. I ragazzi devono impa-
rare a non infrangere le regole, a non tradire la fidu-
cia dei genitori, accogliere i segnali di pericolo che il 
mondo virtuale ogni tanto lancia al mondo reale. An-
che se si è sicuri di sé non bisogna dimenticare che 
nel buio delle tenebre ci sono sempre mostri in ag-
guato. Attenti! 

 
Se nel mondo c’è onestà, c’è 
anche pace e libertà. 

 
      C’è una regola da rispettare:   
      non violare, non violare! 

   Siamo dei ragazzi di V e abbiamo seguito, attraverso 
un libro di narrativa, la vicenda di Richard, un bambino 
che per curiosità trasgredisce le regole ed entra nel tun-
nel dell’illegalità. Vi starete chiedendo: che cosa mai 
avrà potuto fare un bambino di dodici anni? Si è lasciato 
influenzare dai compagni e ha acquistato un videogioco 
contraffatto. Richard si sente libero delle proprie azioni, 
ma nello stesso tempo prova dei sensi di colpa per aver 
tradito la fiducia dei genitori. Sfortunatamente succede 
qualcosa che non aveva previsto: come per magia viene 
risucchiato dal gioco e ne diventa il protagonista. L’av-
ventura che vive si può considerare da “incubo” perché 
egli rischia di essere sopraffatto da mostri immaginari 
che rappresentano le sue paure e che vogliono farlo di-
ventare schiavo della trasgressione. Solo grazie ad un 
aiuto esterno riesce ad uscirne e a riacquistare la vera 
libertà. 

REGOLE CONDIVISE 

  
 LEGALITA’  IN VERSI 
 
 
 

Tu, la legge non devi 
violare, 
ma il buon senso devi 
ascoltare. 
Se tu vai contro la legalità 
Ti unisci alla criminalità. 
Con la legalità stringi un 
patto 
 

 
 
 

E di te stesso ti senti sod-
disfatto 
 Se trasgredisci, libero non 
ti sentirai, 
ma schiavo delle tue paure 
diventerai. 
Insedia la pace nel tuo 
cuore, 
solo così potrai donare 
amore. 
 

V   Costantinopoli  

 
Non diventare schiavo delle tue 
paure, ma costruisci un mondo 
sicuro. 

 
Se vuoi sapere il significato di  
legalità, condanna tutto ciò che 
non va. 
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La pace in... Versi 
 

 
 

 
 
 
 

    . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adoro perdermi  
nel silenzio della pace. 

La parola pace mi fa pensare … 
 
 

 La pace ci sarà quando ogni ragazzo imparerà a rispet- 
  tare le regole della strada e l’ ambiente in cui vive. 
 

 La pace è poter giocare liberamente nel cortile  di casa 
mia. 

 

 La pace è rispettare gli anziani. 
 

 La pace è prendersi per mano senza paura. 
 

 La pace ci sarà quando i ragazzi non distruggeranno più 
i parchi gioco. 

 

 La pace ci sarà quando il vandalismo nelle scuole finirà. 
 

 La pace ci sarà quando potremmo camminare senza 
paura per le strade della nostra bella città. 

 

 La pace ci sarà quando tutti i ragazzi rifletteranno sul 
vero senso della parola legalità. 

 

 Per me la pace è stare insieme, senza problemi e senza 
litigare. 

 

 La pace è vivere in casa senza la paura di essere  rapito 
come Tommaso Onofri. 

 

 La pace ci sarà quando i ragazzi inizieranno a non sac-
cheggiare più le scuole. 

V   Rione Trieste 

La pace ci sarà  
quando la bontà prevarrà 
sulla cattiveria e la malignità  
dei ragazzi che alimentano l’ illegalità. 

E’ pace il sorriso di un bambino 
è pace dare aiuto ad un amico 
è pace amare con tutta l’ anima 
è in pace chi non ha peccati 
è in pace chi non ha rimorsi 
è pace quando è finita una guerra.  

Ci sono ragazzi                      
che son delinquenti 
ed anche i più piccolini 
non sono innocenti.  
Ci sono persone 
con odio e cattiveria 
che non sono buone 
che sono crudeli 
Ma qualcosa si può fare 
amore ed amicizia 
nel mondo si deve por-
tare 

La pace è bellezza, ma 
è anche impotente e 
contro la guerra non 
può far niente. 
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              TUFFARSI  NELLA PACE 
V   Rione Trieste 

LEGGERE PER  
                           RIFLETTERE... 
 

   Quest’anno abbiamo lavorato sulla legalità. In-
nanzitutto abbiamo letto un libro intitolato “Con un 
battito d’ali …viaggio nel sud del mondo”. Questo 
libro non parla di principi, principesse, streghe, ma 

di bambini che vengono 
sfruttati nei campi. 
 Il libro ci ha fatto riflet-
tere su questa grande cat-
tiveria che  è stata portata 
anche nei nostri paesi e ci 
è servito anche a fare una 
riflessione sui ragazzi di 
oggi. Abbiamo letto e 
commentato poi  alcuni 

articoli di cronaca e ci siamo resi conto che gli ado-
lescenti non si comportano come dovrebbero. I 
ragazzi oggi sembrano impazziti , fanno cose brutte 
tipo picchiare gli amici per pochi spiccioli, per un 
telefonino, aggrediscono gli anziani, picchiano i più 
deboli e saccheggiano le scuole. Io e le mie maestre 
abbiamo capito che l’unica modo per sconfiggere le 
“bande” è lo studio e la famiglia. Lo studio è im-
portante perché i ragazzi imparano ad essere più 
responsabili ed imparano a rispettare gli altri. La 
famiglia, poi, è il punto di riferimento, è il luogo 
dove si impara a vivere. 
 

 
… ED ESPRIMERSI 
 

   Secondo  me  questi  ragazzi  di  oggi  non  rispettano  le  
regole  del membro civico, infatti, alcuni di loro, lanciano 
pietre dal cavalcavia, incendiano i secchi dell’ immondizia 
inquinando, rubano telefonini solo per gioco e per pieno 
divertimento. Infatti qualche giorno fa , vicino casa mia, c’ 
erano ragazzi che, invece di divertirsi a giocare a pallone, 
aspettavano persone o ragazzi per picchiarli. Questa cosa mi 
da’ molto fastidio e mi fa anche un po’ paura. Spero che 
questo problema si possa risolvere e che il mondo ritorni alla 
normalità. 
 
 

    Oggi si parla, si vede, si ascolta che ragazzi di dodici o 
tredici anni fanno cose che non dovrebbero fare, come pren-
dere droghe, ammazzare o picchiare persone anziane. La 
situazione  è  grave  ci vorrebbe una so-
luzione a questo proble- ma,  per  esempio 
far capire a questi ragaz- zi che un mondo 
senza delinquenti, ladri e assassini potreb-
be essere alla pari col paradiso. 
 
 

   Ogni giorno si legge che molti adole-
scenti fanno cose illega- li, lanciano pietre 
dai cavalcavia, picchia- no gli anziani, 
rubano  cellulari, si pic- chiano per le ra-
gazze, tutto questo per- ché non hanno 
nient’ altro da fare. Le cause di questo problema possono 
essere tante. Ad esempio la mancanza di attenzione da parte 
dei genitori che lavorano molto e non ascoltano i figli.   
 
 

 Un grosso problema è che prima dovevamo avere paura 
degli adulti, invece, ora dobbiamo avere paura dei ragazzini 
di dodici o tredici anni che spa-
ventano  gli  anziani,  rubano  i 
cellulari e i portafogli, e questo 
lo fanno solo per divertirsi.  
Questi ragazzi non pensano che 
un mondo pieno di bontà e pace 
possa essere un mondo migliore 
per tutti. 
 
 

Paura 
Al 
Centro 
Europa 

L’infanzia perduta 
tra le piantagioni di 

cacao 



Assicurare il Diritto alla salute anche grazie alla sicurezza alimentare 
 

 Cittadini italiani ed europei più tutelati 
 
Riunito il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea per stabilire principi e requisi-
ti generali della legislazione alimentare. 
 
  
28 gennaio 2002 - Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea  hanno stabilito, costituendo un regolamen-
to, i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l’Autorità Europea per la sicurezza 
alimentare. 

Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazio-
ne della distribuzione degli alimenti  dei mangimi e costituisce la base per garantire 
un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in 
relazione agli alimenti. La tutela degli interessi dei consumatori mira a prevenire le 
seguenti pratiche: 
•   pratiche fraudolenti o ingannevoli 
•   l’adulterazione degli alimenti 
•   ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore 
 
 La circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale che contribuisce  
in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini. 
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  UN  MONDO DI...   DIRITTI 
V   Don Minzoni   

 
Tanti Diritti 
             eppure… 
 

Di diritti ce ne sono 
ma allora perché 
ho visto gente 
costretta a lavori disumani, 
ho visto gente 
maltrattata soltanto 
per il colore 
della pelle, 
ho visto gente 
morta per nulla, 
per pregiudizi 
o per una lite sciocca? 
Ho visto donne 
schiave dei mariti, 
ho visto donne sole 
con dei figli 
da accudire, 

 
 

 
 
 
 
 
 

ho visto donne 
per la strada 
costrette a vendersi 
a uomini senza cuore. 
E poi venite a parlarmi 
dei diritti uguali per tutti, 
quando nel mondo ci sono 
tali ingiustizie 
dove uomini e bambini 
lavorano allo stesso modo! 
 
I diritti non sono 
altro che delle parole 
scritte su un pezzo di carta 
che dovrebbero renderci 
uguali. 
MA ALLORA PERCHE? 

 

La vera sofferenza 
 

Negli occhi di taluni bambi-
ni, ho letto il dolore 
ho letto la disperazione 
ma anche la speranza 
di avere una vita migliore. 
Non sanno accarezzare e 
Non sanno dire parole dolci. 
Non possono dare ciò che 
Non hanno conosciuto. 
Di riunioni ne hanno fatte, 
di conclusioni ne hanno trat-
te, allora perché 
quegli occhi 
continuano a sperare? 
Eppure godono di ottimi di-
ritti. 

 

Diritti infranti 
 

Qui si parla 
di diritti infranti 
Noi ne parliamo e ne 
riparliamo, 
ma quando capiremo che 
i diritti dovrebbero 
renderci  uguali?  



Colori di pace 
 
 

La pace è sorridere,  
darsi la mano, 
dormire tranquilli, 
guardare lontano 
e in fondo vedere,  
nel cielo sereno, i sette colori  
dell’arcobaleno. 
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             Sogni colorati 

TANTI DIRITTI…. 
          UN SOLO MONDO 
 

 Per un mondo di: 
uomini,donne e bambini 
dove tutti siano uguali: 
UGUALI DIRITTI. 
Diritto al lavoro 
Alla salute 
Alla libertà… 
Libertà di vivere la vita, 
dono che 
non va maltrattato. 

V   Don Minzoni   

   

 La nazionale cantanti, da 25 anni, pro-
muove progetti di solidarietà per la tutela 
dei più deboli e bisognosi, in particolare 
dei bambini. 

 
 
 
 
 

 
La nostra vita 

(canzone della nazionale cantanti.  Di Eros Ramaz-
zotti) 

 
 

Ho raccontato la mia storia  
ora mi fermerò un po'  

metto il passato in memoria  
il mio futuro vivrò  

lo custodirò  
con la forza che sento in me  

è un sogno che  
non morirà mai  

 
la nostra vita va  

la nostra vita che  
in cerca di un sorriso  
di amore condiviso  

in un mondo che fa schifo  
 

la nostra vita va  
la nostra vita che  

è inferno e paradiso  
è il sogno mai finito  

di un mondo più pulito  
 

in questo tempo imperfetto  
ormai malato da un po'  
immaginare un difetto  

ma una speranza ce l'ho  
vedere te  

crescere nella verità  
 

sarà un sogno che  
che non morirà... mai  
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RICORDO DI UNA BELLA MATTINATA 
 
Martedi' 6 dicembre 2005, nelle nostre classi so-
no venuti gli studenti dell' Istituto Tecnico 
“Maiorana”. 
Patrizia e Mirco, sono  nostri tutor per il percorso 
di  Pace che stiamo facendo in preparazione della 
Giornata della Memoria.   
Siccome non ci conoscevano, 
per presentarci ci hanno fatto 
fare l' inchino e dovevamo dire il 
nostro nome: a me questa cosa 
ha fatto molto ridere.   
Poi Patrizia ci ha letto un pezzo 
della storia di Huck Finn e men-
tre lei leggeva c’era anche la mu-
sica. 
Huck Finn è un bambino orfano 
che vive in una botte e siccome 
nessuno lo controllava, poteva fare tutto ciò che 
voleva. Un giorno però  una signora lo ha portato 
a casa sua e gli ha insegnato  

 
 
a   leggere e  scrivere. 
Mi è piaciuto molto Huck Finn, e vorrei vivere 
libero come lui. 
Dopo aver parlato di Huck Finn , Patrizia e 
Mirco ci hanno chiesto di scrivere il “Diario dei 
nostri giorni felici”. 

Era un esercizio di Scrittura 
Creativa e noi l'abbiamo saputo 
fare perchè ne avevamo fatti 
altri con la maestra. 
Io ho scritto che da grande vor-
rei una motocicletta, e il mio 
diario l’ho intitolato “Il diario del 
Wrestling” . 
Quando tutti hanno finito, ogni 
bambino ha letto il suo diario: è 
stato bello scoprire i desideri e il 

futuro immaginato dai miei compagni. 

Percorso di  pace e commemorazione 
del la shoah 
 
 
Martedì, 24 gen-
naio, siamo partiti 
da scuola , muniti 
di cartelloni e sia-
mo arrivati in 
piazza Trivio, per 
partecipare alla 
manifestazione 

“Memorie dell’Alba”. 
Qui i ragazzi delle scuole medie hanno presentato un  
“ muro” costruito con scatole, che significa 
“abbattere le barriere”.  
Dopo è iniziato il corteo fino alla chiesa di San Dome-
nico, dove i ragazzi delle scuole superiori hanno porta-
to un “ponte” fatto di seta, che significa “libero pas-
saggio tra una persona e l’altra senza frontiere”. 
Infine noi, delle scuole elementari , abbiamo presenta-
to un “ il libro dei giorni felici”nel quale c’erano tan-
te  scritte e disegni sul nostro futuro.  

 
 
Il muro rappresenta la 
chiusura tra una persona e 
l’altra: noi dobbiamo ab-
batterlo. 
 

 
Il ponte rappresenta l’u-
nione tra una persona e 
l’altra, dobbiamo costruire 
quanti più ponti è possibi-
le. 
 

 
 
 
Il libro rappresenta il fu-
turo, la pace, l’accoglien-
za e l’amore. Il libro serve 
per scriverci il nostro fu-
turo. 

III  Rione Trieste  



 

 
  9  ...CITTADINANZA   ATTIVA 

                Alle urne 
 

 Venerdì 10 marzo abbiamo votato per  i  rappre-
sentanti delle nostre classi.  Prima di iniziare la 
votazione, i bambini che durante l’ultimo Consiglio 
di Cooperazione erano stati sorteggiati per formare 
il Seggio, hanno firmato le schede da votare, poi 
alle 15,30 si è  aperto il seggio. Le maestre  ci han-
no  aiutato a preparare l’urna e in un angolo dell’au-
la abbiamo sistemato la “cabina elettorale” dove 
abbiamo votato “segretamente”   per il candidato 

preferito. 
E’ stato tutto molto 
emozionante. I nostri 
genitori ci hanno 
accompagnato e  
alcuni sono rimasti 
per sapere chi era 
stato eletto. Appena  
chiuso il seggio ab-

biamo aperto le schede per leggere il nome di chi 
era stato votato e poi  abbiamo proclamato eletti: 
Esposito Alaia Maria, Sommese Francesco 
Luigi, Sorgente Mario, Tafuri Rosanna, Taral-
lo Mariarosaria,  Volpe Vincenza . Infine ab-
biamo scritto il verbale, l’abbiamo firmato e dato 
alle maestre. E’stata un’esperienza che ci ha fatto 
sentire grandi.  

Dal diario di  
           una bambina 

 

Somma Ves. 21 marzo 2006 
 
 
 

Caro diario, 
oggi per me è stata una giornata 
memorabile. 
Stamattina, in occasione della 
Giornata della Legalità, ci siamo 
recati al cinema Arlecchino per 
vedere il film “Les choristes”. 
Sono rimasta molto colpita da 
questa storia, ed ho pensato 
che non è giusto che i grandi e i 
prepotenti offendano e maltratti-
no i più piccoli e deboli. 
Dopo il film sono stata invitata 
dal Presidente del Consiglio 
Comunale, a salire sul palco 
insieme agli altri bambini che 
sono stati eletti Rappresentanti 
di classe. 
Ti avevo informato che mi ero 
candidata! Ricordi che ti ho rac-
contato che papà mi ha anche  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aiutata a preparare il programma 
e i volantini di propaganda? 
E’ una grande soddisfazione 
essere votata da più della metà 
dei miei compagni, però è anche  
 

una bella responsabilità. 
Tornando a stamattina, voglio 
farti capire quanto è stato emo-
zionante. Il cuore mi batteva forte 
forte e per farmi coraggio ho 
stretto la mano della mia compa-
gna Mariarosaria così forte da 
farle male. 
Alla fine abbiamo fatto tante do-
mande difficili al Presidente  

del Consiglio Comunale e alla 
Direttrice e loro ci hanno rispo-
sto. 
Questa è certamente una 
giornata da non dimenticare. 
 

Ciao, vado a letto, ma ho paura 
che non potrò dormire. 
 

Dimenticavo di dirti  ora dobbia-
mo eleggere il Presidente e il 
Vicepresidente. Ti terrò infor-
mato. 

Il Presidente del Seggio, costituitosi il giorno 
19 aprile 2006 per l’elezione del Presidente e 
del Direttivo del Consiglio Interscolastico 
delle Scuole Primarie e Secondarie di primo 
grado di Somma Ves., procede alla lettura del 
verbale di nomina degli eletti. Tra loro c’è 
Tafuri Rosanna alunna delle nostre terze. 

III  Rione Trieste  
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   P O L V E R E   D I   S T E L L E 

Come fase conclusiva del”Percorso di 
Educazione alla legalità”, al cinema Ar-
lecchino, il giorno 21 marzo, abbiamo 
assistito alla proiezione del  film  “ Les 
choristes”. Il film ha messo in evidenza 
le illegalità che vi erano nelle rigide re-
gole di un collegio francese e il profondo 
bisogno di giustizia espresso dalla bontà 
di un semplice maestro di musica. 

A me è piaciuto quando il maestro di musica 
ha portato con sé il piccolo orfano Peppino 
che era sempre triste e aspettava ogni sabato 
vicino al cancello il suo papà che lo veniva a 
prendere. Tutti gli avevano detto che il papà 
era morto, ma lui non ci credeva.  

   Lo sai che raccogliere , 
trasportare e smaltire un 
Kg di rifiuti in discarica 
costa al Comune quanto 
un kg di patate? 
Hai mai pensato a tutto 
quello che finisce in di-
scarica, all’impatto am-
bientale che la discarica 
ha sul territorio e alle 
conseguenza per le gene-
razioni future? 
Per ridurre i costi di rac-
colta, trasporto e smalti-

Consigli preziosi 
mento dei rifiuti c’è un’u-
nica strada da percorrere: 
aumentare la raccolta dif-
ferenziata e ridurre la 
quantità di rifiuti indiffe-
renziati da smaltire in 
discarica. 
Spiegalo ai tuoi genitori e 
ricorda che la pulizia del 
paese dipende anche da 
te, dipende da tutti noi. 
 

Gli amici di Mola di Bari 

• Riconosco la pace  quando si sta bene in-
sieme. 

 

• Una giornata  di pace. Tutti insieme, felici 
e sereni, senza distinzione di classi e di 
plessi!  

 

• E’ pace quando si apprezzano insieme le 
bellezze della natura. 

                                                                      
 

i colori, le piccole magie della      
vita,    ridere,    correre,  sognare    

                       ad     occhi    aperti, lottare   per    
                       vedere     i    sogni      realizzati,               
                       credere   nell’impossibile... 
 
 
   i   giudizi       affrettati ,  
               l’egoismo, le ipocrisie,  
                             l’abuso di  potere.  

IL FILM 



 

 A scuola la maestra dice: "Abbiamo studiato che l’acqua 
bolle a 100 gradi,   chi mi sa dire quando bolle il latte?".    
E   Pierino risponde: "Non appena la mamma si allontana 
dal fornello!" 
 
 

La mamma dice a Pierino che non vuole andare a letto: - Pierino, 
mi sono stancata! Fila a letto! E Pierino risponde: - Uffa... ma per-
chè ogni volta che sei stanca tu devo andare a letto io? 
 
 
 

"Pierino... errore si scrive con 2 R, non con una sola."  
"Se lo scrivevo con 2 R, che errore era?" 
 
 

Pierino, che cosa puoi dirmi della morte di Giulio Cesa-
re? Che mi dispiace tantissimo!  
 
 

Pierino: -  Mamma per poco non ho preso 10.-  
La mamma: - Perché, per caso hai preso 9? -  
- No. Ha preso 10 il mio compagno di banco. - 
 
 

 Metà degli insegnanti sono asini."  
"Pierino, non dire così. Ritira subito quello che hai detto."  
"Va' bene, metà degli insegnanti non sono asini." 
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 Colora tu! 

   Il sostantivo "parentesi" è maschile o femminile?"  
Pierino: "E' maschile!   Non  ho mai sentito dire Suor 
parentesi, ma solo Fra parentesi". 
 
 
La maestra a Pierino: - Fammi un esempio di giustizia …  
- Ehm … quando io prendo un brutto voto perché papà ha 
sbagliato i compiti. - 
 
La maestra si accorge che un ragazzino dell’ultima fila 
sta dormendo. 
- Tu, là in fondo -  dice  a Pierino  -  sveglia il tuo amico. 
- eh, no,  signora maestra. Lei l’ ha fatto  addormentare e 
lei lo deve svegliare. -  

Cerca nello 
schema i nomi 
delle figure. 
Sono scritti in 
orizzontale, ver-
ticale, diagona-
le, nei due sensi 
e … in inglese! 
Sono anche e-
lencati sotto, ma 
con tre intrusi 

Completa la scala magica inserendo  in orizzontale e in 
verticale le definizioni. 

Per ogni figura sono indicati tre nomi, ma uno solo 
è quello inglese. Fate una x sul quadretto giusto. 
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