
        Giornalino dei diritti e dei doveri a  
cura della Scuola  Primaria del  
2° CIRCOLO DIDATTICO 

       SCUOLA  SPERIMENTALE   EUROPEA     

 Anche quest’anno, con l’ap-
provazione del progetto 

" P e r c o r s i  d i  p a -
ce:cooperazione e cittadinanza",  la 
Regione Campania, attraverso il con-
tributo Legge 39/85 art. 2, ha consenti-
to alla nostra scuola di concretizzare il 
progetto educativo-didattico relativo 
all’ambito legalità-cittadinanza attiva. 
Il percorso  è stato molto ricco. 
 Prima tappa dell’anno: "Operazione 
Puliamo il mondo", iniziativa di Le-
gambiente a cui i nostri piccoli ecologisti 
hanno aderito: cittadini attivi,  a  favore  
del loro verde. 
E dopo il 4 ottobre, Giornata di riflessio-
ne su pace, solidarietà e dialogo, tutti 
orgogliosamente in piedi per lo  “Stand-
Up”, la Campagna che pretende la rea-
lizzazione degli Obiettivi del Millennio. 
Due occasioni, che hanno contribuito a 
maturare azioni di coordinamento col-
laborativo,  indispensabile per affronta-
re con successo le sfide del nostro tem-
po. 
Poi, con ancora negli occhi le immagini 
della povertà estrema, si è passati  alla 
visione dell’orrore della Shoah attraver-
so la partecipazione ad una serie di even-
ti organizzati dall’ Ufficio Scuola della 
Diocesi di Nola  denominata  "Ai confi-
ni dello spirito: l’uomo, il mondo, la 
fede dopo  Auschwitz". I nostri alunni 
di quinta hanno partecipato ad una visita 
guidata ai pannelli tematici tratti dalla 
collezione fotografica di Gianfranco 
Moscati, mentre alcuni insegnanti, legati 
al Coordinamento docenti per la pace, 

 

Passi di Legalità 

hanno partecipato  alla Tavola Rotonda 
"La pace tra le religioni". 
E prima e dopo, l’ormai storico appunta-
mento  con la Marcia e il Meeting per la 
pace: Consigli di Cooperazione, per 
maturare il senso di cittadinanza; elezioni 
dei propri rappresentanti, per sperimen-
tare la democrazia, laboratori di educa-
zione ai sentimenti, perché non si può 
sentire il dolore dell’altro se non si ha 
coscienza del sé; forum con gli adulti, 

per conoscere un modo antico di percepire 
l’interiorità; film, per analizzare attraverso 
le  immagini mondi altri; letture, per sco-
prire le verità di Napoli città di camorra; 
riflessioni sulle ragioni degli eroi del no-
stro tempo; canzoni, per esorcizzare; e 
tanto altro ancora. 
L’evento centrale del percorso si è realiz-
zato il 21 marzo, giornata della legalità, 
con il Convegno "Io ci sto",  tenutosi 
nella nostra scuola per la presentazione dei 
risultati dell’OSL (Osservatorio Scolasti-
co sulla   Legalità) alla  presenza dell’on.  

Regione  
Campania 

Legge 39/85 
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Luisa Bossa e del sindaco Raffaele 
Allocca. 
La pubblicazione presentata al Conve-
gno è il risultato di un’opera-azione 
organizzata e condotta dal Coordina-
mento a favore delle scuole del territo-
rio. 
 Un Convegno innovativo in quanto ha 
visto protagonisti  i bambini, i ragazzi 
e i giovani, che hanno condotto l’in-
contro dimostrando di saper ricono-
scere e denunciare ingiustizie e illega-
lità. 
Quest’anno, il Giornalino presenta due 
grossi eventi programmati e realizzati 
dalla nostra scuola: il PON misura 3 
azione 3.1 "Cultura, Ambiente, Lega-
lità: sentieri per l’Europa", sviluppato 
attraverso quattro moduli che hanno 
visto alunni  e genitori della nostra scuo-
la  impegnati in percorsi di consapevo-
lezza e maturazione anche in termini di 
legalità; e il PON Misura 7 Azione 7.3 
"SommAmbiente: Il futuro è donna", 
un corso formativo di operatore per la 
tutela ambientale e lo sviluppo sosteni-
bile, a cui hanno preso parte 25 giovani 
donne del territorio. 
Il percorso di quest’anno, benché artico-
lato e impegnativo, ci stimola a conti-
nuare  il  lavoro di educatori ottimisti e 
speranzosi  che non possono che riba-
dire: "Io ci sto".  
 
 
               L’insegnante referente:                            

                      Liliana Ruocco  

Comune  di  
Somma  

Vesuviana 
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PRESTIGIOSO PREMIO... 

  Manocalzati, fiabesco paese dell’avellinese, circondato 
da un mare di verde, da numerose tracce medievali fatte 
di strette viuzze e palazzi dai magnifici portali, ha aper-
to le porte a centinaia di scuole provenienti da ogni par-
te d’Italia per la cerimonia di premiazione del concorso 
nazionale "Il Miglior gior-
nalino scolastico- Carmine 
Scianguetta", patrocinato 
dal Presidente della Re-
pubblica, dal Senato del-
la Repubblica, dal Mini-
stero dell’Università e 
Ricerca, dalla Regione 
Campania, dall’Ufficio 
Scolastico Regionale, 
dall’Ordine Nazionale 
Giornalisti, dall’Ordine 
dei Giornalisti della 
Campania. 
La settima edizione della 
manifestazione ha visto la 
partecipazione quest’anno 
anche del 2° Circolo Di-
dattico che, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Ro-
saria   Cetro,   e   da una   delegazione   di    docenti   e    
di    alunni,   ha     ricevuto il prestigioso   Premio   
Speciale   "Giancarlo Siani"   per   "Legalegalità",   il    
g i o r n a l i n o  d e i  d i r i t t i  e  d e i  d o v e r i , 
scelto dalla Giuria di Qualità tra più di 700 giornalini 
provenienti dalle scuole d’Italia. 
A premiare i piccoli redattori vesuviani, il dirigente  
dell’Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di  
 

Manocalzati, Giuliana Mercone, che ha consegnato 
alla dott.ssa Cetro  
una targa e la prestigiosa medaglia "Premio Speciale 
G. Siani" firmata dal Presidente della Repubblica. Un 
momento particolarmente emozionante, condiviso da 

centinaia di scuole, da 
numerosi dirigenti, rap-
presentanti del mondo 
della cultura ed autorità 
istituzionali locali. In 
un’atmosfera di gioia e 
di calorosa e sincera 
accoglienza, i padroni di 
casa hanno voluto fe-
steggiare gli ospiti vesu-
viani con tutti gli onori, 
dedicando loro un bal-
letto dalle scenografie 
tipicamente partenopee. 
Un dono, un gesto di 
amicizia che il 2° Circo-
lo ha saputo ricambiare 
cantando e ballando la 

propria città. 
A ritmo di tammorra e di castagnette, i piccoli vinci-
tori hanno offerto al pubblico un saggio della straor-
dinaria cultura e della seducente tradizione vesuvia-
na. Ed è stata subito magia. I caldi ritmi della nostra 
terra hanno incantato e travolto i presenti e la giuria 
al punto tale da concedere ai nostri alunni un terzo 
premio, una coppa per la migliore esibizione. Ancora 
una volta la nostra identità culturale è stata la carta 
vincente per costruire ponti di pace e annullare ogni 

Perchè fate del male a noi e alla nostra scuola? Noi 
siamo il futuro del quartiere e della città, un futuro  
non violento, di speranza, di solidarietà e di pace". 
 
 
 
 
Purtroppo, il rispetto non manca solo per le strutture ma 
anche per gli insegnanti e i Dirigenti.  Pochi giorni fa il 
preside e una docente  del Liceo Torricelli  sono stati 
aggrediti da alcuni genitori che erano stati invitati a stare 
più attenti ai loro figli. 

Il Dirigente S. D’Agostino 

A proposito di educazione e di rispetto 
 
La scuola ci offre tante opportunità e ci permette di fare 
delle esperienze straordinarie, eppure c’è chi non la 
rispetta… 
 
Due anni fa i ladri ci portarono via 11 computer e il la-
boratorio da allora è rimasto  chiuso. Quest’anno ci han-
no portato via gli ultimi 5 computer che stavano in  
un’aula blindata. Comprendiamo la rabbia degli amici 
del 12° Circolo Didattico Oberdan  di Napoli. In un 
mese per due volte i ladri hanno rubato loro  tutte le 
attrezzature informatiche e i bambini, insieme alle loro 
maestre, hanno scritto un manifesto ai ladri. Sul manife-
sto c’è scritto: "cari ladri,  avete  rubato tutti  i nostri 
computer, compreso quello di  un  bambino  diversa-
mente abile, suo unico strumento di comunicazione 
con 
la maestra.  



 

Le donne a difesa dell’ambiente 
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Grazie al Programma Operativo Nazionale, "La Scuo-
la per lo Sviluppo", il 2° Circolo Didattico di Somma 
Vesuviana, ha offerto l’opportunità a 25 donne del 
territorio di frequentare un corso formativo di opera-
tore per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile. 
Seguite da esperti di scienze ambientali, le donne ve-
suviane hanno affrontato tematiche complesse e quan-
to mai attuali, come la salvaguardia e la valorizzazio-
ne dell’area del Parco Vesuvio e la gestione legale 
della raccolta e del riciclo-smaltimento dei rifiuti. Co-
niugare donna e ambiente: questo l’obiettivo principa-
le del corso e l’idea fortemente sostenuta dal Dirigen-

te Scolastico Rosaria Cetro. 
Un’idea vincente, una scelta felice che ha portato la 
scuola, in occasione della consegna degli attestati, a 
riunire intorno a un tavolo, la sera dell’8 marzo, le 
istituzioni scolastiche regionali rappresentata da Bru-
no Palmieri, l’amministrazione comunale, rappresen-
tata dal sindaco, Raffaele Allocca, illustri e autorevoli 
personalità delle tematiche ambientali come Ciro Ro-
mano, presidente del laboratorio Educazione Ambien-
tale di Pomigliano D’Arco ed Eugenia Ferragina 
ricercatrice dell’Istituto di Studi sulle Società del Me-
diterraneo(C.N.R). 
Non solo mimose, dunque. L’8 marzo è stata un’occa-
sione per riflettere sull’importante e indispensabile 

ruolo della donna nella vita economica, politica e socia-
le del territorio. Tutti d’accordo sul fatto che la donna 
per sua natura riveste un ruolo di custode e di protettri-
ce dell’ambiente e della natura e che può essere porta-
trice di un sapere e di uno sviluppo fondamentale per la 
società. Le difficoltà che la donna si trova ad affrontare 
quotidianamente sono ancora tante e si fa ancora poco 
per agevolarle e per sostenerle. Da qui la necessità di 
una collaborazione di tutte le forze territoriali per far 
emergere le potenzialità, spesso represse, delle nostre 
donne. Semplice ed incoraggiante l’intervento del pri-
mo cittadino che, orgoglioso di avere sul territorio don-
ne creative , ha dichiarato: "il mio intento è quello di 
attivare al più presto la raccolta differenziata e ora so 

d o v e  p o s s o  t r o v a re  l e  c o mp e t e n z e " . 
Riflessioni, pensieri, promesse e non solo. Per omag-
giare tutte le donne presenti, la poesia di Dacia Maraini 
"Donne mie", letta e interpretata dall’attrice Luana 
Martucci. A seguire un breve ma travolgente ritorno 
alle radici e alle tradizioni vesuviane con canti e danze 
popolari. 
È stata una serata speciale, questa; una serata che ha 
riacceso le speranze, ha incoraggiato le 25 donne prota-
goniste del progetto ad accettare una grossa sfida: ac-
quisire competenze utili per entrare nei processi di svi-
luppo locale. 
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 S E N T I E R I  . . .  

 
Il Programma Operativo Nazionale  "La scuola per lo Svi-
luppo", finanziato dal Fondo Sociale Europeo, assegna alla 
misura 3.1 l’obiettivo di prevenire e contrastare la dispersio-
ne scolastica nella scuola di base con interventi rivolti   agli 
alunni, ai genitori e ai docenti. 

 
 

Con il progetto "Cultura - Ambiente - Legalità: Sentieri per 
l’Europa" la nostra scuola  ha realizzato:  
Per gli alunni:  3 percorsi didattici:  naturalistico, teatrale  e  
musicale con attività   di  laboratorio  in  orario extrascola-
stico condotte da docenti ed esperti. 
- Servizio di trasporto e refezione. 
 

 Per i genitori:   un Corso di formazione di 60 ore centrato 
su 4 grandi aree tematiche:  comunicazione;   infanzia e ado-
lescenza;   legalità  e  istituzioni; ambiente e territorio. 
- Servizio di baby-sitting. 
 

Per i docenti:  un Corso di formazione sulle strategie didat-
tiche più adatte a prevenire la dispersione scolastica. 

LE MAMME HANNO DETTO… 
 

"Quando mi hanno proposto di partecipare a questo 
corso, ho subito accettato: un po’ per sfuggire alla vita 
di tutti i giorni fatta di cose sempre uguali, e un po’ per 
capire che tipo di mamma ero e se ero all’altezza del 
ruolo". 
 

"Via via che gli incontri si svolgevano, ho cominciato a 
realizzare che questa era stata per me un’occasione 
unica e che ero stata fortunata a poterne far parte". 
 

"Ricordo che all’inizio la Direttrice disse: “Mettiamo a 
studiare genitori e figli e vediamo cosa succede”. Sì, in 
me qualcosa è cambiato: ho imparato ad ascoltare in 
modo diverso i miei figli, ma anche mio marito, ed i 
rapporti sono migliorati". 
 

"Mi sento di ringraziare le tutor e gli esperti perché mi 
hanno arricchita di conoscenze, che ho riportato a casa 
discutendone con i figli, ma soprattutto perché mi han-
no dato il modo di condividere i miei problemi e le mie 
paure". 
 

"Tantissime e interessanti sono state le tematiche tratta-
te: ho perfino toccato per la prima volta un computer, 
ma la massima soddisfazione l’ho provata durante i 
lavori di gruppo e nei momenti di confronto con le altre 
donne". 
 

"Durante il corso ho scoperto la gioia dell’appartenenza 
ad un gruppo nel quale è stato facile esprimermi; ho 
subito sentito di essere accettata con tutto il carico dei 
miei difetti e delle mie paure e mi sono anche scoperta 
delle doti che non sapevo di possedere". 
 

"Con gli esperti abbiamo trattato argomenti importan-
tissimi come i doveri dei genitori nei confronti dei figli 
e la necessità  di seguirli nelle diverse fasi della loro 
crescita; abbiamo inoltre toccato problematiche         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scottanti come il disagio dei giovani e la droga". 
 

"E, a proposito dei figli, ho maturato la consapevolez-
za che vanno seguiti da lontano, nel rispetto delle loro 
inclinazioni, soffocando la voglia di imporgli le nostre 
scelte". 
 

"Alla fine di questo percorso, ho potuto constatare 
notevoli cambiamenti nella mia famiglia; e, a questo 
proposito, penso che progetti come questi  dovrebbero 

coinvolgere anche 
i papà perché con-
dividendo le espe-
rienze si può cre-
scere  insieme e i 
benefici per la 
famiglia sarebbero 
certamente mag-
giori". 
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Percorso  naturalistico-ambientale 

   

…  P E R  L’ E U R O PA  

A tu per tu con il Parco Nazionale del Vesuvio 

Scriviamo il copione e... 

… proviamo a recitare 

Percorso  espressivo-teatrale 

Percorso  espressivo-musicale 

Strumenti e passi della cultura e 
delle tradizioni della nostra terra 

Manifestazione finale 



 

 
   6 

V   Costantinopoli 

   

VOLI DI SPERANZA  

 
"Cara Luana, ci manchi tanto,           
tu non sai nemmeno quanto. 

Nella nostra classe  c’è allegria  
ma anche un po’ di nostalgia  

per te, una simpatica bimbetta 
senza un filo di pancetta. 

Sei gentile con tutti quanti 
anche con i bambini più birbanti. 

La tua lontananza il cuore ci tocca 
 e ti  scriviamo questa filastrocca."  

Il progetto Legalità di quest’anno si intitola  "Star bene con se stessi per stare bene con gli altri ". Abbiamo pensato 
alle cose che ci fanno stare bene (l’amicizia , il gioco…) e a quelle che ci fanno stare male  (la paura, l’incompren-
sione …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra esperienza ci ha fatto riflettere su molte cose,  
ma soprattutto sui veri valori della vita . 
È un po’ difficile da raccontare … 
Qualche tempo fa, una nostra amichetta  si è dovuta  
operare, e dopo molte complicazioni, la sua luce si è                      
spenta. All’inizio abbiamo sentito solo un vuoto che poi                    
si è trasformato in un dolore acuto. Ancora oggi, ogni giorno, 
riviviamo le stesse tensioni. Ci consola pensare che sia felice 
anche se è lontana da noi. 
Le abbiamo dedicato queste parole:                           
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  INSIEME CONTRO I 
           MOSTRI DAI MILLE TENTACOLI 

V   Rione Trieste  

Infatti, mentre in Sicilia questa associazione malavitosa si 
chiama “mafia”, da noi, a Napoli e provincia, si chiama 
camorra. Nella Napoli del sole, della pizza, del mandoli-
no e delle sfogliatelle e  nei paesi vesuviani e nolani esi-
ste la malavita organizzata o la camorra. Prepotenza, usu-
ra, estorsioni: tante sono le illegalità diffuse nelle nostre 
zone e tanti sono i tentacoli della camorra. Il libro ci ha  
voluto dare un messaggio importante: anche noi piccoli 
dobbiamo impegnarci  a migliorare la nostra città e dob-
biamo  imparare a denunciare le illegalità. 

 

Dalla lettura alla legalità 
 
Quest’anno, quando le maestre ci hanno detto che nelle 
ore pomeridiane avremmo letto un libro, pensavamo che 
ci saremmo sicuramente annoiati. Inoltre il titolo "Per 
questo mi chiamo Giovanni" non ci aveva stuzzicati più 
di tanto. In realtà, fin dal primo capitolo, la storia di Gio-
vanni è stata molto interessante. Giovanni, infatti, è un 
bambino della nostra età molto simpatico e desideroso, 
come noi, di conoscere il perché di tante cose. Per il suo 
decimo compleanno suo padre decide di fargli un regalo 
molto particolare: una gita attraverso la città per spiegar-
gli come mai tra tanti nomi, per lui  fu scelto proprio Gio-
vanni. Così viene fuori la vita di Giovanni Falcone dalla 
nascita fino a quando si ritrova a combattere contro il 
"mostro" cioè la Mafia, che sta invadendo la sua città e 
deve essere distrutta. Dalla lettura  del libro ci siamo resi 
conto che questa realtà è molto vicina alla nostra, cam-
biano solo le parole.  

GIOVANNI FALCONE: 
 
 
 
“ Gli  uomini passano  
   le idee restano 
  restano le loro tensioni morali 
   E continueranno a camminare  
   Sulle gambe di altri uomini. ”  
           
                                    Giovanni Falcone 
 
Lo hanno ucciso perché viveva di un sogno. 
Giovanni Falcone, guerriero di pace e di giu-
stizia, è stato ucciso   da tutti, dalla prepotenza, 
dal mostro, dall'ipocrisia. 
Giovanni però vive nei nostri cuori e il suo 
coraggio resterà impresso nella memoria di 
ogni popolo. 

Cerimonia di giuramento per diventare mafioso 

Palazzo di Giustizia di Palermo durante il Maxiprocesso 

Messaggio di Maria Falcone , 
 sorella del Giudice Giovanni , agli Studenti della Campania  23.5.2007 

 

    Care ragazze  e cari ragazzi, 
 

è di fondamentale importanza per la società italiana, che ancora oggi, 
dopo quindici anni da quel tragico giorno, in cui persero la vita mio 
fratello Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti Rocco 
Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, si continui a parlare  di 
lotta alla mafia e ci si riunisca per testimoniare la necessità di preser-
vare intatta la memoria di uomini che hanno lottato per il bene della 
società tutta.  
    La nave della legalità porterà in Sicilia centinaia di ragazzi da tan-
te città italiane. Vi sarà anche una folta delegazione della Campania.      
   Apprezzo il coinvolgimento in queste attività di Voi giovani, prin-
cipali destinatari del messaggio di impegno e dedizione agli ideali 
che questi uomini hanno, durante la loro vita, testimoniato, affinché 
il loro sacrificio non venga vanificato , ma resti d’esempio per tutti 
noi.  
    Colgo l’occasione per porgere a tutti un caloroso augurio di buon 
lavoro.  
 

                                             Prof. Maria Falcone 
Presidente Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 
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 L’ALBERO DI GIOVANNI 
V   Rione Trieste  

   È l’albero cresciuto di fronte alla casa del giudice Falcone ed è diventato il 
punto di riferimento per chi vuole lasciare un messaggio… 
 
 

I nostri messaggi : 
 

"Ti ricorderemo sempre come un grande eroe, ci hai dato la speranza di 
sconfiggere il  Mostro." 
 
"La mafia va combattuta sin da piccoli e dobbiamo avere il coraggio di fare 
delle scelte. Grazie." 
 
"Caro Giovanni, grazie per l’esempio che hai dato alla tua città. Sono sicu-
ro che vivrai  per sempre nel cuore di tutti." 
 
"Ci vorrebbe un Giovanni Falcone per ogni città."  
 
"Spero che le radici di quest’albero raggiungano tutto il mondo nutrendo 
l’albero del coraggio e della giustizia."  

      

    Dal libro. . .    
                     le nostre riflessioni 
 
Il libro mi ha fatto capire che il mondo dei grandi è molto più complicato di quanto 
immaginiamo.  Forse ora  posso capire i silenzi e le preoccupazioni della mia  fami-
glia 
 
 
Pensavo che il  "pizzo" fosse una cosa lontana da noi. In realtà non è solo a Palermo che succede, ma anche nella nostra 
città. Abbiamo scoperto che tanti negozianti sono costretti a pagare la tangente ai clan  e se non lo fanno rischiano anche di 
chiudere o addirittura che succeda qualcosa di brutto a loro e alla loro famiglia 

 
 
Dicono che bisogna denunciare le illegalità, però i miei genitori e i miei nonni continuano a fumare in nostra presen-
za. Non è illegalità renderci l'aria irrespirabile? Perché dovremmo uscire noi bambini fuori? Sono i grandi che devono 
allontanarsi e andare a fumare altrove! 
 
 
Se c'è una cosa che non sopporto è quando gli adulti non rispettano i bambini. Spesso quando i bambini vanno nei 
negozi, c'è sempre l'adulto che vuole passare avanti. I furbi vogliono sempre evitare i turni. Noi bambini dovremmo 
essere più coraggiosi e alzare la voce quando non rispettano noi e le nostre cose. 
 

 
La mafia e la camorra hanno tanti tentacoli, entrano in 
ogni cosa e anche nei rifiuti. Possibile che nessuno rie-
sce a fermarli? Però spesso anche noi ci comportiamo 
incivilmente e buttiamo la spazzatura a tutte le ore. E 
proprio ora che siamo in piena emergenza, la gente la-
scia accanto ai sacchetti anche materassi vecchi, televi-
sioni e frigoriferi rotti. Forse prima di impegnarsi a 
lottare contro il mostro dai mille tentacoli, dovremmo 
imparare a rispettare le regole del vivere civile. 
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PICCOLE IMPRONTE DI PACE 

 Sabato 23 settembre ’06                                                                     
Insieme ai volontari di Legambiente,                                
armati di guanti ed entusiasmo, restituiamo                      
dignità alla pineta di S. Maria a Castello.                          

         Martedì 16 ottobre ‘06 
Ascoltiamo il “capitano” che ci invita a 
partecipare alla”Campagna del Millennio”, 
e ci teniamo pronti a scattare in piedi per 
chiedere ai 189 Paesi firmatari di concretizzare 
gli Obiettivi programmati per il 2015 

          Giovedì 9 novembre’06                                                         
 Primo laboratorio sui sentimenti: 
scaviamo nel nostro spazio interiore 
e portiamo alla luce le emozioni; 
il film“La sposa cadavere” completerà 
la scoperta.  

                Giovedì 7 dicembre ‘06 
 Sono ormai tre anni che, noi del Consiglio 
di Cooperazione, partecipiamo alla Marcia 
per la Pace. Al Meeting  “incontreremo” San 
Francesco, Primo Levi e Martin  Luther King 

IV Rione Trieste  

        Giovedì 8 febbraio ’07                                                                 
Secondo laboratorio sui sentimenti: 
a occhi chiusi è più facile parlare 
di sé e di ciò che si sente. Gli altri 
non ti giudicano, sono lì per accoglierti! 
Il film “Tata Matilda” renderà più chiaro 
il concetto di responsabilità condivisa.    

        Mercoledì 21 marzo ‘07 
Giornata memorabile: siamo relatori del 
Convegno per la Legalità “Io ci sto”. 
Il Sindaco si congratula con il direttivo 
del Consiglio Interscolastico di Coopera-
zione. 
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      Al Meeting ho scoperto Martin Luther King e come 
lui "I have a dream" 

 
 Martin Luther King era un sacerdote statunitense dalla pelle 
nera, che faceva politica. 
Il suo sogno era che ci fosse giustizia per i neri che in Ame-
rica erano discriminati. 
Come Gandhi, guidava una lotta nonviolenta e pensava che le 
battaglie si possono vincere anche solo con le parole, senza 
fare uso delle armi. Fu assassinato da un fanatico razzista bian-
co che aveva paura del suo messaggio rivoluzionario. 
Il mio sogno è di vedere tutti felici: bambini e bambine che 
giocano insieme, adulti che si aiutano tra loro. 
Condivido il sogno di Luther King: voglio che ci sia giusti-
zia per tutti e rispetto per tutte le persone, anche quelle di 
razza e religione diverse.  

All’incontro per la Shoah ho conosciuto Primo Levi 
 
 Attraverso la lettura degli scritti di Levi ho capito l’umiliazione di tanti 
uomini a cui è stato tolto tutto, perfino il nome; il dolore delle mamme 
che non possono stringere i propri figli; il terrore di tanti bambini co-
stretti a vivere nella paura.          

.Alla visione del film "Tata Matilda" 
      Ho capito che: 
- i bambini hanno bisogno di essere ascoltati 
- i bambini sono capaci di trovare soluzioni 
- anche i bambini devono assumersi la responsabilità delle  
  loro  azioni 
- l’aspetto delle persone cambia secondo il rapporto che  
  abbiamo con loro 
- il distacco dalle persone amate è necessario per la crescita 
- il libro ci aiuta a migliorare 

IV Rione Trieste  

Allo "Stand-Up" tutti in piedi contro le ingiustizie 
 
 Quando la maestra ci ha proposto di partecipare sembrava divertente: alzarsi in piedi, contarsi, vedere lo spot di 
Fiorello, non fare lezione… 
Quando però ci ha letto le motivazioni siamo rimasti tutti senza parole e 
ognuno ha pensato a quanto era stato fortunato a nascere qui e non là. 
Dopo 6 anni, i 189 Paesi dell’ONU che hanno firmato l’impegno a dimi-
nuire la povertà, hanno fatto ben poco: ancora oggi  quasi 1 milioni di 
bambini muoiono prima di aver compiuto 5 anni e oltre 1 miliardo di 
persone vive con meno di un euro al giorno. 
Così l’ONU ha organizzato la Campagna "No excuse 2015" e dice a noi 
tutti: 
 "Ci sono le risorse economiche, le conoscenze e le tecnologie per eli-
minare la povertà. Siamo la prima generazione che può eliminare la 
povertà. Non possiamo perdere questa occasione. Niente scuse!"  

I SIMBOLI DEL FILM 

Sonaglino 

Bastone 

Libro 

Poltrona 
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“ NAPULE E’ MILLE CULURE…” 
 
         “ PENSA, 
                   PRIMA DI SPARARE 
                                             PENSA…” 
 
   “ lA MUSICA E’ VERA SPERANZA      
   E  CHESTA  SPERANZA  CCHIU’    
   RICCHE CE FA…” 
 
         “ GENTE, MAGNIFICA GEN-
TE DI QUESTA CITTA’... ” 
 

  

SULLE NOTE DELLA LEGALITÀ 

CANTO 

LA LEGALITA’  

LEGGO LA 
                   
LEGALITA’ 

M. SANTORO 

I RAGAZZI LEGGONO, DISCUTONO E CANTANO 

"Se lo stato si arrende a Napoli , si arrende dovunque" 
                                  ( Francesco Rosi ) 

V Fiordaliso 
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SOGNI E SPERANZE DI LEGALITÀ 

VEDO  LA  
       LEGALITA’ 
 
☺ Ho la raccolta differenziata 
☺ Ho servizi pubblici adeguati 
☺ Ho una sana sanità 
☺ Ho strade ben tenute 
☺ Ho il verde 
☺ Ho palestre pubbliche 
☺ Ho le fogne 
☺ Ho il lavoro 
☺ Ho spazi per giocare 
☺ Ho il sorriso dei ragazzi di Scampia 

 

SPERO  
      NELLA LEGALITA’ 

VEDO LA 
            LEGALITA’ 

V  Fiordaliso 
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UN PIZZICO DI SAGGEZZA 

IN PUNTA DI  MATITA  
 
Nel mondo accadono fatti discutibili, brutti  e vergo-
gnosi: guerre, ingiustizie, cattiverie che rendono la 
vita difficile. Lo sfruttamento minorile è solo uno 
delle tante notizie che si sentono in TV 
o si leggono sui quotidiani. Nei paesi poveri, come l’ 
Africa o l’ Asia, i bambini già dall’ età di 6-7 anni 
vengono usati come "OGGETTI" 
per i lavori più pericolosi e faticosi: 
per costruire fuochi d’ artificio, per 
coltivare il tabacco o il caffè  e per 
lavorare nelle miniere… Nelle 
scuole è molto frequente il fenome-
no del BULLISMO, ovvero ci sono 
molti ragazzi che  credono di essere 
superiori agli altri e per mettersi in 
mostra minacciano i più piccoli e i 
più deboli.  
NON VOLTIAMO LE SPALLE A 
QUESTI PROBLEMI: ARRIC-
CHIAMO IL NOSTRO ANIMO E 
RISPETTIAMO L’ ALTRO. 

DESIDERI IN RIMA 
                   IO VORREI…  

 
Io vorrei che la pace regnasse 
e la guerra non esistesse; 

  
 che tutto il mondo andasse d’ accordo 
 e il male fosse solo un ricordo. 

 
Vorrei che l’amicizia e l’ amore 
unissero tutti  e non ci fossero 
eventi brutti ; 
 
che la giustizia trionfasse 
e la speranza nei cuori tornasse. 
 
Vorrei che tutti si impegnassero 
 e con forza respingessero: 
 l’ odio, l’ ostilità 
 l’ invidia e la vanità. 

 
   Quando agisci, non fare un’ 
azione cattiva dicendo: "Già 
è così  piccola!" E non tra-
scurare invece di fare una 
buona azione dicendo: 
 "È troppa piccola cosa".                                                           

DICE IL SAGGIO... 

 
 "Io devo essere in questo 
mondo come il FIORE DI 
LOTO, che nasce nella pa-
lude e non viene 
         sporcato dal 
           FANGO". DISCUTIAMO, RIFLETTIAMO … 

Sono le piccole cose che ripetute e 
sommate formano i 
GRANDI VIZI o le 
GRANDI VIRTÙ.  

RIFLETTIAMO… 
L’uomo buono deve sapersi man-
tenere tale anche in mezzo al fan-
go della cattiveria umana.  

V  Fiordaliso 
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POLVERE DI STELLE 

 
Il mostro non è solo la camorra o la mafia, per me il mostro è quel prepotente che incontro ogni 
domenica mattina e che ogni volta mi prende in giro e mi spaventa. Una volta mi ha lanciato un 
piccolo petardo addosso. Sento ancora la sua risata cattiva… Lo odio. 
 
 
 
 Il mostro lo vedo in ogni angolo. Si, nel mio quartiere  c'è sempre qualcuno che pensa di essere 

il più forte e vuole essere rispettato. 
 
Ho paura dei ragazzi più grandi che   stanno sempre fuori alla sala giochi. Uno di loro si 
diverte a spaventare i più piccoli. Se lo diciamo ai nostri genitori, ci minaccia.  
Il mostro c'è e io ho paura! 
 
 
 
Il mostro è un ragazzo che abita vicino a mia nonna. Ogni volta che mi vede, mi offende  e 
mi dice le parolacce. Ho sentito dire che picchia senza motivo. Ma perché nessuno lo ferma? 
 
 

Il mostro è chiunque si permette di entrare nelle case degli altri  per rubare le cose.  
 
 

Per me il mostro è la morte perché può arrivare a qualsiasi età e in ogni momento. 
 
 

Il mostro è chiunque urla  e dice parolacce. Ho paura  delle urla. Tutti urlano! 

PER ME IL MOSTRO Ė…. 

Tutti insieme su "L’isola delle meraviglie" 
 In una delle due animazioni sui sentimenti, i tutor per 
farci capire meglio quanto è importante la cooperazione 
tra le persone e che "l’unione fa la forza", ci hanno 
detto di immaginare di essere dei naufraghi su un’iso-
la deserta dove non c’era proprio nulla. Poi ci hanno 
chiesto di scegliere tra le tante cose necessarie quale 
poteva fare ognuno di noi. Siamo stati subito entusiasti 
di questo impegno e, senza litigare, abbiamo creato 
una nuova  società, dato un nome alla nostra isola e 
alle strade. 
E’ stato molto divertente, ma anche essenziale capire 
come ognuno di noi sa fare qualcosa e la può fare 

per il benessere  di tutti.       

La mafia 
 

Dimmi, 
che cos'è quella cosa 
che comanda e uccide? 
che cos'è quella cosa 
che non ha cuore? 
cos'è quella cosa 
che ha le sue regole e che una volta infrante: 
bang sei morto? 
non rispondi? Perché? 
sì, è una cosa brutta, 
è intorno a noi e ci spaventa… 
e se dicessimo tutti insieme BASTA? 
Pensaci…. 

La legalità 
La Legalità trionferà 
se ogni persona si impegnerà 
a diffondere la convinzione 
che la giustizia non è solo un'illu-
sione. 
Se la giustizia fosse una canzone 
mi piacerebbe ascoltarla in  
continuazione. 

Fiori nei vostri cannoni! 
 

Vogliamo cancellare la guerra dal 
mondo 
per ricevere libertà in ogni secondo. 
Al mondo facciamo un omaggio 
lottiamo con forza e coraggio. 
E tutti uniti combattiamo questa 
guerra 
Per ripulire la nostra terra. 

LEGALITÀ IN RIMA 



 

  
Un bambino è a cena dai vicini di casa e prima di 
mangiare il padrone di casa dice:  
"Un attimo. Prima di iniziare bisogna ringraziare il 
Signore!"   
"E perché?"  
"Perché tutti i giorni ci dà il pane quotidiano. Ma a 
casa vostra non lo fate?"  
"Certo che no. Noi mangiamo le fette biscottate!" 
 
 

Il maestro interroga Pierino, ma questi non sa rispon-
dere a nessuna domanda. Entra il bidello e il maestro 
dice: "Porti della biada per l'asino". E Pierino: "E un 
caffè per me!".  
 
 
Qual è l'albero che ha bisogno del fazzoletto?  
Il salice piangente.  
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Madre e figlia sul treno:  
"Mamma mamma... cacca!"  
"Non è il momento," dice la mamma.  
"Mamma cacca... cacca!"  
E la mamma le dà uno schiaffo.  
All'improvviso cade una valigia sulla testa della mam-
ma e la figlia:  
"Te lo avevo detto che caccava!" 
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