
Anno Scolastico 2007/08                       

  Giornalino dei diritti e dei doveri a cura della 
Scuola  Primaria del 

 2° CIRCOLO DIDATTICO 
       SCUOLA  SPERIMENTALE   EUROPEA     
      SOMMA  VESUVIANA (NA) 

"… Una democrazia in cui non ci sia  questa 
uguaglianza di fatto, 

in cui ci sia solo un’uguaglianza di diritto,è 
una democrazia puramente  

formale…" 
(Piero Calamandrei) 

 

Come si commemora un anniversario? 
Ci si ritrova… si ricorda… si festeg-
gia… 
Ebbene, questo anno particolare, in cui 
ricorre il 60° anniversario della no-
stra Costituzione, non poteva essere 
vissuto diversamente. 
La nostra Costituzione ha  avuto come  
coetanea la Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo e ciò è ulteriore 
motivo di gioia. 
Il progetto legalità “1948-2008: ses-
sant’anni tra diritti e doveri”,  rea-
lizzato quest’anno  nella nostra scuola 
grazie ai fondi concessi dalla Regione 
per la Legge 39/85 art. 2,  si è svilup-
pato all’insegna dei diritti: quelli degli 

 

UN ANNO ALL’INSEGNA DEI DIRITTI NEGATI  

altri, degli ultimi, di quelli che non ne 
hanno.  
Un percorso iniziato fin da ottobre 
quando, durante la Settimana  della 
pace, i nostri ragazzi hanno sfilato 
con quelli delle altre scuole portando 
al collo un fularino amaranto in segno 
di comunione con i monaci birmani, 
ed hanno continuato il loro percorso  
nella costruzione di una metaforica 
“Tenda dei Diritti”. 
La seconda parte dell’anno ha avuto 
quale argomento di studio gli articoli 
della nostra Costituzione che, grazie 
anche  al Kit didattico messo a di-
sposizione delle scuole dalla Regio-
ne, sono stati confrontati con quelli 
della Carta dell’ONU in una sorta di 
gemellaggio virtuoso.   
I nostri ragazzi, attraverso i Consigli 
di Cooperazione, denominati 
dell’acqua, hanno partecipato a di-
verse Campagne: dal risparmio ener-

Regione  
Campania 

Legge 39/85 

getico alla crescita della Banca della 
solidarietà per  un progetto di am-
pliamento della rete idrica per  un 
villaggio del Paraguay. 
E’ stato un anno di sperimentazione  
democratica, durante il quale i ragazzi 
hanno scoperto che, anche senza dirit-
to al voto, possono  non sentirsi  
estranei alla politica in quanto sogget-
ti portatori di diritti morali e legali.  
 

                           L’insegnante referente:                   
                                   Liliana Ruocco  

Comune  
di  

Somma  

n. 6 
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...IL PREMIO 

   Ogni anno l’istituto comprensivo "Don Lorenzo 
Milani" di Manocalzati, piccolo ed incantevole comu-
ne dell’Irpinia, organizza il concorso "Il migliore 

giornalino 
scolastico 
Carmine 
Scianguet-
ta", una 
rassegna 
nazionale 
che premia 
il miglior 
giornalino 
scolastico 
d’Italia. Tra 
i tanti gior-

nalini, inviati da centinaia di scuole italiane, e per la 
seconda volta consecutiva, importante riconoscimen-
to è andato al Secondo Circolo Didattico per 
"Legalegalità", giornalino dei diritti e dei doveri, 
giunto alla sua sesta edizione. 
A ritirare il premio il Dirigente Scolastico, Rosaria 
Cetro, e una rappresentanza di alunni delle classi 
quarte di Don Minzoni accompagnate dalle loro inse-
gnanti. 
 
Una mattinata ricca di emozioni e di piacevoli sorpre-
se. Accolti con calorosa e sincera accoglienza da ope-
ratori ed alunni della scuola "Don L. Milani", gli 
ospiti vesuviani, prima di ricevere il premio, sono 
stati accompagnati a visi-
tare i luoghi più suggestivi 
di Manocalzati e dintorni. 
Particolarmente interes-
sante il comune di San 
Potino Ultra, situato nel 
comprensorio turistico del 
Terminio. 
Delimitato da rilievi collinari e dal torrente Salzola, 
lungo il quale un tempo erano in funzione numerosi 
mulini ed un vecchio opificio per la lavorazione della 
rame, San Potito conserva tutto il fascino dei piccoli 
paesini di montagna, incontaminati dal caos della 
città, circondato da alberi e avvolto da aria fresca e 

salubre. Qui, accolti e gui-
dati dal sindaco in persona, 
, Giuseppe Moricolo, alunni 
e docenti sono stati condotti 
nel cuore dei mestieri, al 
centro della storia. Forse 
uno dei più ricchi e variega-

ti in Campania, il Primo Museo del lavoro in terra 
irpina, allestito nelle cantine del settecentesco palaz-
zo dei baroni Amatucci nel centro storico del paese, è 
estremamente interessante. 
Una varietà incredibile di antichi strumenti, oggetti 
che evocano l’ambiente dell’orologeria, della sarto-
ria, della falegnameria, della tipografia, del mondo 
contadino. Un mondo artigiano straordinario, per co-
noscere il cammino 
dell’uomo verso il pro-
gresso e la modernità, un 
itinerario suggestivo per 
scoprire l’ingegno e la 
storia della civiltà.  
 

 
 
Ancora con occhi sognanti 
e meravigliati, gli alunni 
del secondo circolo sono 

stati poi ufficialmente premiati dalla giuria e dal diri-
gente della Don Milani per un giornalino, Legalegali-
tà, "che presenta con un’ottima grafica, con contenuti 
che richiamano fortemente la parola Legalegalità, con 
evidente percorso didattico effettuato". 
 
Per ricambiare la cordialità e l’attenzione ricevuta, 
Somma Vesuviana ha salutato Manocalzati con un 
saggio della musica e della danza popolare vesuviana. 
A suon di castagnette e di tammorre, i piccoli som-
mesi hanno lasciato sul palco piccole ma significative 
impronte delle loro radici e della loro identità cultura-
le. 

Il 2° Circolo didattico premiato alla rassegna nazionale  
per il miglior giornalino scolastico. 
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  Bene. Ora sappiamo che la Costituzione è il 
grande libro delle regole  e quindi ... 
 

LEGALITÀ  È: 
 
 Rispettare le leggi che, ponendo dei 
limiti all’azione individuale, garantiscono e 
promuovono il  bene comune. 
 

 Rispettare il prossimo. 
 

 Rispettare la natura. 
 

 Non infrangere il codice stradale. 

V  Fiordaliso 

     60° della 
  Cos tuzione 
 

L'emblema della Repubblica Italiana 
è caratterizzato da tre elementi: 
- la stella, 
- la ruota dentata, 
- i rami di ulivo e di quercia. 
 

La stella è uno degli oggetti più anti-
chi del nostro patrimonio iconografi-
co ed è sempre stata associata alla 
personificazione dell'Italia, sul cui 
capo essa splende raggiante. 
 

La ruota dentata d'acciaio, simbolo 
dell'attività lavorativa, traduce il pri-
mo articolo della Carta Costituziona-
le: "L'Italia è una Repubblica demo-
cratica fondata sul lavoro". 
 

Il ramo di ulivo simboleggia la vo-
lontà di pace della nazione, sia nel 
senso della concordia interna che del-
la fratellanza internazionale; 
 

La quercia incarna la forza e la digni-
tà del popolo italiano. 

 

La Cos t i tuz ione  è  un  l ibro  appass ionan -
t e ,  s cr i t to  tant i  anni  fa  da  un  gruppo  d i  
persone  che  hanno  amato  mol to  l ’Ita l ia  
e  che  hanno  la vorato  af f inché  tu t t i  g l i  
i ta l ian i  po tes sero  v i v ere  in  pace ,  fo s sero  
r i spe t tos i  g l i  un i  deg l i  a l tr i  s enza  che  
a l cuno  ven i s se  d i scr iminato  per  razza ,  
re l ig ione ,  s e s so ,  op in ion i  po l i t i che .  
Ques to  Libro  cont i ene  rego le  important i  
per  la  v i ta  d i  no i  c i t tad in i  
Ita l ian i :  uguag l ianza ,  l i ber -
tà ,  so l idar ie tà ,  g ius t i z ia ,  d i -
gn i tà  e  pace ,  che  non  devono  
es sere  so l tanto    be l l e    paro -
l e    ma  
az ion i  de l la  v i ta  d i  tu t t i  i  
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A SPASSO NELLA COSTITUZIONE 

 

Art. 1   Popolo Democrazia e Lavoro   
                                                         (Tratto da: "La mia Costituzione. Scritta dai ragazzi di Nola")  

V Fiordaliso sez. C-D 

L’Italia è una repubblica nella quale comanda il 
popolo, che sceglie i suoi governanti e prende 
tutte le decisioni, secondo le norme costituzionali. 
Il popolo è formato da donne e uomini, ragazze e 
ragazzi, cittadini e stranieri, lavoratori e datori di 
lavoro, handicappati, tossicodipendenti, sieroposi-
tivi, gay, barboni, poveri  e ricchi. 
Democrazia significa divisione dei poteri tra più 
organi eletti dal popolo, al quale è riconosciuta la 
libertà di agire, pensare, comunicare, ridere, 
scherzare, fare piccoli pettegolezzi, muoversi, 
scegliere la propria casa, viaggiare, seguire una 
fede religiosa, ballare, cantare. 
Senza libertà, canzoni non ne canteremmo più. 
L’unico elemento che dà dignità ad un uomo e a 
una donna è il lavoro. 
Sono vietati titoli nobiliari e privilegi. Trattamenti 
più favorevoli sono giustificati solo dall’impegno 
e dalla professionalità dei lavoratori. 

E I BAMBINI? 
LAVORO MINORI-
LE E DISOCCUPA-
ZIONE 
 

La disoccupazione pro-
voca il problema del 
lavoro minorile; essa 
investe soprattutto il 
Mezzogiorno d’Italia; è 
proprio nelle regioni 
del sud che si registra 
il più alto numero di 

ragazzi sottratti alla scuola dell’obbligo. 
Nel mondo ci sono circa 250.000.000 di bambini che 
sono privato del diritto alla scuola. 
Spinti dalla fame e dalla disperazione delle loro famiglie 
imparano ben presto che cosa significa lavorare per 12 o 
14 ore al giorno. 
Il loro corpo è piccolo e sottile perciò possono facilmen-
te introdursi negli stessi cunicoli scavati nella terra  
alla ricerca di minerali. 

Le loro mani sono minute così possono cucire veloce-
mente. Lo sfruttamento minorile non riguarda soltan-
to paesi abitati del mondo ma interessano i paesi 
avanzati del mondo civilizzato ed industrializzato. 
Il fatto più sorprendente è che le violazioni alle leggi 
che regolano il lavoro minorile sono aumentate del 
250%. In Italia, sopratttutto al sud lo sfruttamento 
minorile aggrava la mortalità scolastica, cioè il com-
pleto abbandono della scuola dell’obbligo I bambini 
italiani costretti a lavorare sono circa 300000 . I mi-

nori che lavorano soffrono di soli-
tudine, hanno poche prospettive 
per il futuro ed è molto facile che 
questi ragazzi si facciano male, 
senza che questi incidenti venga-
no denunciati. Lo sfruttamento del 
lavoro minorile, molto pericoloso 
per la salute dei bambini, costitui-
sce una grave violazione dei diritti 
dei bambini. 

Art. 1     L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  
La sovranità appartiene al popolo, che  la  esercita  nelle forma e nei  
limiti della Costituzione.  
                                                                                       (Tratto dalla  Costituzione)  

 
 

OGGI PERÒ… 
LAVORO NERO E MORTI BIANCHE 
 

Secondo le statistiche ci sono più morti in lavoro che 
in guerra. Nel 2007 l’INAIL ha registrato 1260 morti. 
Una grande tragedia che non conosce sesso, razza, 
età, con fatti che sono accaduti da Nord a Sud. 
Tanti sono anche quelli che riportano ferite gravi; 
infatti, durante i lavori molti perdono le dita, e tutto 
questo si verifica perché molte imprese non adottano 
le norme di sicurezza necessarie. 

Link  
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La Convenzione dei Diritti dei Bambini parla chiaro:  

“Hai il diritto di essere 
protetto dal lavorare in 
posti o in condizioni che 
possano danneggiare la 
tua salute o impedire la 
tua istruzione. Se il tuo 
lavoro produce un guada-
gno dovresti essere pagato 
in modo adeguato”. 

Però la realtà è anche questa:  

Ma i grandi pensatori  insegnano... 
 

"Il bambino ha diritto al più grande rispetto."  
                                                                Decimo Giunio Giovenale 
 

"Sai quanto pesa la lacrima di un bambino viziato? Meno del vento. Sai quanto pesa la lacrima di un bam-
bino che soffre? Più del mondo."   
                                     Gianni Rodari  
 
“Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.”  
                                                                                                   Dante Alighieri 
 

“Non esitono grandi scoperte nè reale progresso finché sulla terra esiste un bambino infelice.” 
                                                                                                                                           Albert Einstein 
 

                                        È dovere di tutti ricordare sempre che... 
 

"...Non c’è responsabilità più sacra che il mondo ha verso i bambini. Non c’è dovere più importante che 
quello di garantire che siano rispettati i loro diritti; che il loro benessere sia tutelato, che le loro vite siano 
libere dalla paura e dal bisogno che essi possano crescere nella pace..." 
                                                                                                                    Kofi Annan             

Art. 31 Hai il diritto di giocare. 

  

IL DIRITTO DI GIOCARE 
V  Fiordaliso sez. C-D 
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LA DEMOCRAZIA IN CLASSE 
V   Fiordaliso sez.  A-B 

CHE FARE? 

LA PROPOSTA 

Nell'art. 32 della nostra Costitu-

zione si legge che  

"la Repubblica tutela la salute 

come diritto dell'individuo e inte-

resse della collettività ..." 

 

Per questo importante diritto le no-

stre classi, facendo parte del Consi-

glio di Cooperazione, si sono riuni-

te in assemblea, dopo aver fatto le 

dovute ricerche, per discutere sul 

consumo smisurato di noi italiani e 

sullo spreco quotidiano che si fa 

dell'acqua.  

Da questo incontro è emerso che 

l'acqua è una fonte di benessere. 

Quando quotidianamente la con-

sumiamo non ci rendiamo conto 

dello spreco che ne facciamo, in-

fatti non ci accorgiamo nemmeno 

di quanta acqua facciamo scorrere 

nelle condutture idriche rotte o 

che volontariamente lasciamo 

aperte. 

 Invece nei Paesi del Terzo Mon-

do le popolazioni sono povere e 

devono faticare molto per procu-

rarsi un po' d'acqua, infatti fanno 

chilometri e chilometri per racco-

glierla e portarla alle loro abitazio-

ni. 

Ogni giorno, i popoli africani, per 

la mancanza d'acqua, si disidrata-

no e molti bambini muoiono anche 

per le numerose 

malattie causate 

dalla mancanza 

d'igiene. 

 Dopo ricerche, 

studi, discussio-

ni in classe con 

le nostre mae-

stre, il nostro 

gruppo -classe si è attivato e con-

frontato con gli altri alunni del 

Plesso Fiordaliso chiedendo ed 

ottenendo un'assemblea straordina-

ria, in seduta comune, per discute-

re e decidere cosa fare concreta-

mente per queste popolazioni. 

Riuniamoci per riflettere… 
 

In seduta comune il giorno 29/3/08 si è riunita l'as-

semblea della classi quinte sez. A e B presieduta dal 

presidente Giovanni Mautone (classe V B) e dal se-

gretario Addeo MariaPia (classe V A) per discutere 

sul risparmio dell'acqua (a casa e a scuola) evitando 

gli sprechi, affinchè tutti i bambini si impegnino con 

un concreto 

contributo 

economico per 

la realizzazio-

ne fattiva di 

un pozzo nel 

Sud Africa e 

nel Sud Ame-

rica. 

 
 
 

Da questa con-

sapevolezza e 

dalla volontà di 

agire in manie-

ra concreta, per 

migliorare al-

cune situazioni 

a rischio è na-

ta, nel nostro 

Paese, Somma Vesuviana, una "Banca d'acqua", 

dove vengono raccolte le nostre economie d'acqua 

dopo  che ad esse abbiamo dato un valore in mone-

ta - euro.  
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V   Fiordaliso sez.  A-B 

   

ACQUA. UN DIRITTO NEGATO 

L'art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti 

dell'uomo sancisce che  

"Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita 

sufficiente a garantire la salute e il benessere pro-

prio...".   

 
In realtà, in molte parti del mondo, a causa della man-

canza d’acqua molte persone non hanno diritto ad una 

vita umanamente degna . 

Tutto ciò che si fa con 

l'acqua viene negato ai 

Paesi dove regna la 

"siccità" in quanto le 

persone sono costrette, 

nelle zone aride, a cer-

care posti con acqua  

 

 

 

 

 

 

 

che, spesse volte, non è nemmeno potabile. 

L'acqua per queste popolazioni diventa un vero tesoro 

proprio perché la mancanza d'acqua piovana, provoca 

tante difficoltà per la sopravvivenza degli uomini, de-

gli animali, delle piante e soprattutto dei bambini che 

muoiono per la fame e per la sete.  

Noi pensiamo che, a questi popoli, viene negato il di-

ritto alla salute, all'igiene, alla vita. 

Ma lo sapevate che esiste una Carta Europea dell’Acqua? 

CARTA EUROPEA DELL’ACQUA  
(promulgata a Strasburgo il 6 maggio 1968 dal Consiglio d'Europa)  

1. Non c'è vita senz'acqua. L'acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane.  

2. Le disponibilità d'acqua dolce non sono inesauribili. È indispensabile preservarle e, se possibile accrescerle.  

3. Alterare la qualità dell'acqua significa nuocere alla vita dell'uomo e degli altri esseri viventi che da essa di-   
      pendono.  
4.   La qualità dell'acqua deve essere tale da soddisfare le esigenze delle utilizzazioni previste; ma deve special 
      mente soddisfare le esigenze della salute pubblica.  
5.   Quando l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al suo ambiente naturale, essa non deve compro 
      mettere i possibili usi, tanto pubblici che privati, che di questo ambiente potranno essere fatti.  
6.   La conservazione di un manto vegetale, di preferenza forestale, è essenziale per la salvaguardia delle risorse  

      idriche.  
7.   Le risorse idriche devono formare oggetto di un inventario.  
8.   La buona gestione deve formare oggetto di un piano stabilito dalle autorità competenti.  
9.   La salvaguardia dell'acqua implica un notevole sforzo di ricerca scientifica, di formazione di specialisti e di  

      formazione del pubblico.  
10.  L'acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti. Ciascuno ha il dovere di      
      economizzarla e di utilizzarla con cura.  
11   La gestione delle risorse idriche deve essere inquadrata nel  

      bacino naturale, piuttosto che entro frontiere amministrative e      

      politiche.  
12. L'acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune che neces 

     sita di  una cooperazione internazionale.  



 

 
8   LA TENDA DEI DIRITTI 

V   Rione Trieste  

 - Riflessione comune emersa da un Consiglio di Cooperazione  
   tenuto in classe - 
 

Noi crediamo che questo articolo sia il più rappresentativo della nostra Costitu-
zione perché racchiude un po’ tutti i principali diritti del cittadino. 
L’articolo 3 parla soprattutto della dignità umana che è la cosa più importante 
da rispettare. 
Ci ha fatto piacere scoprire che è compito principale dello Stato mettere tutti i 
cittadini in condizione di realizzarsi e di godere di tutti i diritti, indipendente-
mente dalla loro situazione. 

 

Dai Principi fondamentali della Costituzione - Art.3 
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese". 

Invitati dal Coordina-
mento educatori per la 
pace al Sit-in  per la 
settimana dei diritti di 
ottobre 2007, abbiamo 
con piacere aderito all’i-
niziativa di sfilare con 
un simbolo amaranto in   
segno di solidarietà con 

i minaci birmani al momento impegnati in una campagna 
di resistenza nonviolenta al regime militare. 
A noi è toccato di presentare l’Obiettivo del Millennio  
n° 2: Assicurare l’Istruzione Primaria Universale. 
Abbiamo scelto di farlo inventandoci una storia parallela 
tra il Nord e il Sud del mondo e l’abbiamo animata con 
musica, ritmo e movimento. 

 

In piazza per “I Diritti per Tutti” 

È mattina, due bambini su svegliano, uno abita al nord  e 
l’altro al sud del mondo. 
Due situazioni diametralmente opposte: al nord un bambino 
annoiato e insofferente, si lamenta perché deve andare a 
scuola; al sud un bambino affamato e stanco, si prepara per 
affrontare una giornata di fatica e di stenti e frattanto sogna 
di poter andare a scuola per costruire un futuro migliore per 
sé e per la sua gente. 

Alla fine della 
nostra perfor-
mance tutti si 
sono alzati in 
piedi per lo 
stand-up e han-
no urlato con 
noi: DIRITTO 
ALL’ISTRU-
ZIONE PER 
TUTTI !!! 

Articoli di riferimento: 34 della Costituzione 
                                      26 della Carta dei Diritti Umani  

I DIRITTI NEGATI DALLA SHOAH 

Abbiamo letto la poesia: “Le scarpette rosse”. 
Mi ha  ispirato  tanto orrore. 
Non riesco ad immaginare il coraggio che hanno avuto quegli uomini per uccidere tante persone innocenti. 
Io provo tanta paura quando penso che mi potrei trovare in una situazione del ge-
nere. 
Io provo pietà per i genitori che hanno visto i loro figli soffrire e non hanno potuto 
in nessun modo difenderli. 
Io provo tristezza e tenerezza per quei bambini che avevano bisogno dei propri 
genitori e a cui è stato negato il diritto alla protezione. 
Io provo odio per quelli che non hanno avuto pietà per gli ebrei e provo indigna-
zione pensando a quelle persone a cui è stato tolto tutto, anche il diritto di esistere. 
In questo momento provo anche tanta rabbia. 
 

            Articoli di riferimento: 3, 8, 13, 16, 19 della Costituzione 
                                      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13,17, 18, 22, 25 della Carta dei Diritti Umani 

Link   
 
È un modo per stare insieme, per 
comunicare, scambiarsi le idee, 
risolvere i problemi con la classe  e 
con i docenti 



 

 
9   IL RISPARMIO? È UN DOVERE   

V Rione Trieste  
Il risparmio energetico. 

   
  "15 febbraio 2008: Anche noi 
abbiamo partecipato". 
 

Quello di spegnere tutte le luci e  
i dispositivi elettrici non indispen-
sabili alle 18,00 in punto, 
è risultato un simpatico modo di 
ricordare a tutti l’importanza di 
attivare comportamenti di 
consumo consapevole e di rispar-

mio energetico: lo dobbiamo a noi stessi e a quanti 
dopo di noi abiteranno questo Pianeta. 
Noi ragazzi ci siamo impegnati ad essere sentinelle 
scrupolose ed attente perchè ovunque la risorsa ener-
getica, ma anche tutte le altre, non venga sprecata  
per  il  puro  gusto  dello spreco. 

I Consigli di Cooperazione 
per l’acqua  

 
Quest’anno, noi ragazzi dei Consi-
gli di Cooperazione, ci siamo oc-
cupati della “Campagna dei Por-
tatori d’Acqua”. 
I portatori d’acqua si propongono 
di attivare processi di partecipazio-
ne e di mobilitazione a difesa 
dell’acqua. 
Tutti noi dei Consigli di Cooperazione per l’acqua ci 
siamo impegnati in percorsi di conoscenza e di appro-
fondimento dell’argomento, e ne abbiamo ricavato che 
l’acqua è un elemento costitutivo della vita, ed è 
quindi necessario che venga riconosciuto un diritto 
umano, e in quanto tale, bene comune dell’Umanità. 
Per dare senso a questo impegno abbiamo  aderito alla 
campagna “Territori d’acqua” promossa dall’ass. 
AMU (Azione Mondo Unito) a favore degli abitanti 
di San Miguel de Capiatà in Paraguay, dove molte 
famiglie aspettano un ampliamento della rete idrica. 
E’ per questo che insieme ai ragazzi dei Consigli delle 
altre scuole  e il Coordinamento Educatori per la pace, 
abbiamo ripetuto l’esperienza della Banca della Soli-
darietà: ci siamo impegnati personalmente a 
“risparmiare” acqua per poi devolvere il corrispon-

dente monetario a 
favore del Proget-
to. 
Per raccogliere più 
fondi abbiamo 
allargato il giro 
andando in tutte le 
classi della nostra 
scuola a socializza-
re l’esperienza. 
Durante questi 

incontri abbiamo chiesto  ai nostri compagni di: studia-
re gli argomenti legati all’acqua, ad agire concreta-
mente con l’impegno personale e a condividere con i 
popoli del sud del mondo la risorsa acqua. 
 
 

Articoli di riferimento:  2, 3 della Costituzione 
                         1, 2, 3, 7 della Carta dei Diritti Umani 

GIFFONI MOVIE-DAY 
 

Una giornata tra cinema e teatro per riflettere e con-
frontarsi sul problema 
Bullismo 
 
 Art. di riferimento: 13, 31 
della Costituzione 
 3, 22  della Carta dei Diritti 
Umani 

Incontro  dei  Consigli di Cooperazione con i  
candidati a Sindaco 

 

Il  giorno 9 aprile 2008 al Centroletture “Huck Finn” si è 
tenuto un incontro tra i candidati a sindaco della Città e i 
ragazzi e  i giovani dei Consigli di Cooperazione. All’inizio 
dell’incontro ai Candidati sono state poste delle domande 
per consentire loro di presentarsi, ma soprattutto di 
esporre la loro idea della “Città dei ragazzi” che noi tutti 
aspettiamo di vedere realizzata qui a Somma Vesuviana. 
Successivamente i ragazzi ei giovani dei Consigli hanno 
posto domande su argomenti fondamentali quali la sicu-
rezza, sui luoghi e sui tempi in cui riunirsi e vivere la città, 
e soprattutto sui modi,  sui tempi e sugli spazi che il prossi-
mo Sindaco intende dedicare al già riconosciuto Consiglio 
dei ragazzi. 
Abbiamo precisato che ci sentiamo pronti per dare il nostro 
contributo alla vita politica della Città e auspicato incontri 
di confronto. 
Alla fine ciascuno dei quattro candidati ha sottoscritto un 
documento di impegno in dieci punti riassumibili in: istitu-
zionalizzare i Consigli di Cooperazione rendendoli operati-
vi attraverso un tavolo di consultazione; organizzare Osser-
vatori sulla giustizia , investire in attività tese a   creare una 
“Città delle letture;  inserire il Comune nell’elenco della 
città di pace ed agire di conseguenza … 
 

         Articoli di riferimento: 30, 31 della Costituzione 
                                      3, 24 della carta dei Diritti Umani   
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  LE VEDETTE AMBIENTALI…  

Art. 9   (Tratto da: "La mia Costituzione.   
                Scritta dai ragazzi di Nola")  

 

   La Repubblica tutela l’ambiente a livello 
fisico e umano, come patrimonio naturale, 
paesaggistico, culturale, storico, artistico, 
archeologico, ed anche economico, come 
risorsa turistica da offrire ad italiani e stra-
nieri (qualche soldino in più fa sempre co-
modo). 
Il cittadino rispetta la natura.   
Chi la danneggia va severamente punito. 
Chi rompe paga. 
 
Art. 9 (dalla Costituzione) 
 

La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione. 

 
 

 

MA COS’E’ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA? 
 

La raccolta differenziata deve essere fatta in modo corretto. Bisogna separare i rifiuti umidi (di provenienza ali-
mentare, scarti di prodotti vegetali ed animali) dai restanti rifiuti. La raccolta differenziata è la separazione dei 
rifiuti in parti distinti e si basa, quindi, sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Anche noi bambini possiamo 
aiutare i nostri genitori a  separare i rifiuti, proprio come facciamo in classe. Infatti in classe abbiamo un conteni-
tore solo per la carta  e uno per le bottigline di plastica. A pensarci bene, non ci può costare troppa fatica. Intanto 
mi impegno ad aiutare mamma  a consegnare, almeno  una volta la settimana, la carta ai missionari. 

 
 

Emergenza rifiuti in Campania  
 

   La nostra regione è una delle più belle d’Italia, 
però da un po’ di tempo è 
diventata sporca  a causa 
dell’emergenza rifiuti E LE 
ALTRE Regioni ci sfottono e 
ci ridono addosso..  

Le strade sono sepolte da grosse montagne di spaz-
zatura e non c’è neanche lo spazio per camminare 
né a piedi e né con la macchina.  
Per non parlare della puzza terribile che ci costringe 
a stare con le finestre chiuse e a non respirare quan-
do camminiamo sulla spazzatura. Spesso qualcuno 
la incendia, e poi per tanti giorni restano in strada i 
resti bruciati dei rifiuti  
I grandi dicono  che non  si  sa  dove metterla tutta  
questa  spazzatura  e che  l’unico  modo per  risolve-
re il  problema è iniziare la raccolta differenziata. 

 MA ECCO CHE CORRE IN AIUTO BIANCANEVE.  
                                                LA VERA STORIA…(!?)  
In un castello scuro e tenebroso, dove c’era tanta immondizia, viveva  la regina Immonda. Tra le serve della 

regina c’era anche Biancaneve  che, anche se vestita con stracci, era 

sempre pulita e molto bella. La regina, invidiosa, la scacciò dal castello 

e Biancaneve fu costretta a trovare riparo nel bosco, che era molto spor-

co. C’era una sola radura bella e pulita, all’interno della quale sorgeva 

una bella casetta di proprietà dei sette nani, che avevano dei nomi molto 

buffi: Barattolo, Tubettolo, Figliolo, Bottigliolo, Bocciolo, Vasettolo 

e Cartucciolo. I simpatici nani vollero portare Biancaneve a Riciclan-

dia, città pulita e profumata, dove ogni busta della spazzatura era sepa-

rata dall’altra. A Riciclandia Biancaneve incontrò il principe Spazzatut-

to che si innamorò perdutamente di lei.La regina, sempre più invidiosa, 

preparò una pozione velenosa per uccidere Biancaneve. Anche se trave-

stita, i nani e il principe aiutarono Biancaneve e fecero in modo di far 

bere la pozione alla regina Immonda che sparì dalla terra. Da quel giro-

no non ci fu più spazzatura e le città divennero tutte belle, pulite e pro-

fumate. 

Link  

Link  

COLORA COLORA COLORA 
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LADRI E BULLI INCALLITI   
IL GASOLIO …EVAPORATO 
Visto dalla Direttrice del 2° Circolo Didattico, 
Rosaria Cetro 
 
Ore 7,40, il telefono squilla, è Vincenzo il bidello. 
-Cosa hanno rubato?-  gli chiedo.  - Il gasolio,  Direttrì.
- 
Accidenti! E’ la terza volta in un mese. 
Arrivano di primo mattino e svuotano il serbatoio. De-
vono essere almeno in due e bene  attrezzati: un grosso 
camion con pompe aspiranti, arnesi per segare i cate-
nacci e smontare i chiusini. Lasciano grosse macchie a 
terra, cancelli forzati , tubi rotti e fili spezzati. 
 Meno male che non fa freddo e che non bisogna accen-
dere i termosifoni, se no ci toccava pure  tenere al fred-
do i bambini . Oppure chiudere la scuola. 
E’ da tanti anni che faccio questo lavoro e non ne è 
trascorso uno senza furti: tre o quattro l’anno. La prima 
volta ero in Calabria, in un piccolo paese di nome Rose,  
io  giovane e inesperta… piansi . Poi ho dovuto impara-
re a controllare le mie emozioni; 
mi sono anche  attrezzata con 
moduli vari,  e oggi nel mio 
computer c’è una cartella  furti 
con tutti i tipi di denunce: scas-
so, atti vandalici, svuotamento  
estintori, furto di giocattoli,  
computer ,  macchine fotografi-
che e , persino di caffé  e deter-
sivi. 
A Natale scorso ho aggiornato la lista: furto di telefona-
te, circa duemila euro in una settimana. 
E   adesso, il gasolio. Con quello che costa! Questa 
volta non si tratta di  ragazzacci o di sbandati, ma di 
adulti  che sanno come fare e che hanno mezzi per agi-
re, indisturbati come al solito. 
Individui senza ragione e senza cuore.  
Quasi  mi vergogno a farlo sapere. Poi decido di rac-
contare tutto perché mi fa sentire meglio. Penso ai bam-
bini  e ai loro genitori,  e all’indignazione di tanti se 
scrivo a Legalegalità, il giornalino della scuola. E così 
mi ritorna l’energia dei momenti migliori.  Si dovrà 
rimettere  tutto a posto, prima che arrivi l’inverno.  

I NOSTRI BULLASTRI 
 

Davanti alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli c’è una bella piazza 
ed io e la miei amiche vorremmo tanto giocarci, ma ormai è diventato un 
luogo pericoloso. Qui, infatti, si fermano sempre dei ragazzi grandi, mol-
to prepotenti che si divertono a spaventare e a prende in giro i piccoli. 
Non solo. Corrono con i loro motorini, alzano le ruote, saltano sulle sca-
le della chiesa, lasciano a terra bicchieri e bottiglie rotte. Ultimamente 
hanno anche messo una bomba carta nel contenitore dei rifiuti e hanno 
fatto saltare tutti i vetri della chiesa. Il nostro parroco è molto dispiaciu-
to, ha provato in tutti i modi ma nessuno lo ascolta, forse  se ne andrà.  
 

IL GASOLIO …EVAPORATO 
Visto dagli alunni 
 
Questa notte dei ladri sono entrati comodamente 
nella scuola di Rione Trieste per rubare il gasorio, 
perfino hanno rotto il lucchetto del cancello. 
Loro nel cancello sono entrati nel camion, mo’, se 
era inverno, noi morivamo di freddo. Noi abbiamo 
molte ipotesi: hanno rotto il lucchetto, avranno avu-
to una luce, saranno state tre o quattro persone, per-
ché uno portava il camion, un altro prendeva il gaso-
rio e un altro controllava se veniva qualcuno e un 
altro ancora poteva aiutare gli altri. 
 
Io vorrei fare una raccomandazione ai giudici: che 
dovrebbero mandare a controllare la scuola più 
spesso, invece il Comune dovrebbe rinforzare il can-
cello oppure lo dovrebbe comprare un altro. 
Non vorrei raccomandare tutto, perché non sono una 
persona che comanda gli altri. Poi, vorrei dire alle 
persone  che vivono intorno alla scuola che non de-
vono aver paura  di parlare.  

COLORA 



LE RICETTE DELLA PACE 

P azienza 
 

A more 
 

C ollaborazione 
 

E ntusiasmo 
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GIOCANDO CON LA PAROLA PACE 

Il dolce della pace 
 
Questo dolce è a base dell’alleanza 
è bello come l’eleganza 
Puoi chiedere un aiuto al tuo papà 
per aggiungere molta generosità 
Versa  una dose massiccia di perdono 
che è più preziosa di ogni dono 
Mescola aggiungendo un po’ di amicizia 
vedrai che diventerà una vera delizia 
Alla fine inforna con un sorriso  
e  della cottura dai ai tuoi ospiti l’avviso. 

V Costantinopoli 

Seguite tutti queste ricette  
e nel mondo ci sarà la pace. 
 Una tonnellata  di sorrisi 
 Un cucchiaio di amicizia 
 Una manciata di perdono 
Mettete tutto in un  pentolone  
e conservatelo per tutta la vita…  
La ricetta non è ancora finita 
Mescolate per tutta la vita 

P erdono 
 

A lleanza 
 

C onfronto 
 

E ternità 

P entimento 
 

A ffetto 
 

C oncordia 
 

E roismo 

P er 
 

  A more 
 

    C on 
 

       E mozione 

Il dolce della pace 
 
Nel dolce ci metterei la pace in abbondanza 
in modo da ottenere una piccola cittadinanza 
Aggiungerei due cucchiai di sorriso 
che è assai più gustoso del riso 
Ogni volta che mescolate  
aggiungete un bicchiere di lealtà 
E otterrete una vera bontà. 
prima di infornarlo  
aggiungete amicizia a volontà 
e di sicuro neanche un pezzo resterà. 
 

BASTA SCHERZARE…     PROVIAMO A RIFLETTERE ! 

Non c’è pace quando… 
 

C’è violenza sui bambini 
C’è tanto egoismo 
Le persone soffrono 
Si litiga per banali motivi 
Si risponde in cattivo modo ai genitori 
Si offendono le persone 
Si mette in imbarazzo una persona per un suo 
difetto 
Si distrugge la natura 
Si rubano le cose altrui 
Non si è in pace con se stessi 
Non c’ serenità in famiglia 
Si prova invidia per gli 
altri 
Nessuno ti da ragione 
Si vuole tanto potere 
C’è razzismo 
Si bestemmia 
Si ammazzano gli animali 
 

 
C’è un ponte d’oro che unisce tutti  
gli uomini, da Oriente a Occidente  
e da Occidente a Oriente: la PACE 
 
 
                                                                
                                                               Eppure oggi  l’uomo  non riesce                        
                                                               ancora   ad innalzare questa passe- 
                                                               rella d’amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noi ragazzi, futuri  
cittadini del mondo,  
vogliamo aiutare  
l’uomo costruendo  
con le nostre mani  
un ponte d’oro. 



 

LA CITTÀ VISTA  DAI BAMBINI 
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La nostra città è bella.  A parte la spazzatura che negli 
ultimi mesi l’ha rovinata, ci sono però cose che la fan-
no diventare brutta, e quando queste cose non vengono 
sistemate la nostra città diventa pure cattiva, perché 
non è ospitale. 
Le macchine parcheggiate male; i motorini che corro-
no sui marciapiedi; le strade rotte; le erbacce, i marcia-
piedi sporchi, il traffico.  

Queste sono le cose che hanno trasformato Somma  da 
bella a città brutta, sporca e cattiva. Cattiva soprattutto 
verso noi bambini che ora, con queste foto, denunciamo 
quello che non ci piace e invitiamo chi comanda (il Sin-
daco), ad agire subito!  

"…BRUTTA, SPORCA E CATTIVA…" 

LA CITTÀ CHE VORREI…  

È SOLO 
UN 
SOGNO? 
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 DIRITTI NEGATI E …  POLVERE DI STELLE 
Io penso che tutti devono essere rispettati. Però, 
spesso, pretendiamo di essere rispettati ma non vo-
gliamo rispettare. 
Penso che il diritto all’amore sia il più importante, 
perché sentirsi amati è tutto: felicità, allegria, vita. 
Senza l’amore dei miei genitori io mi sentirei persa, 
ma per fortuna loro me lo danno e anche tanto. 
Rispettare significa non tollerare offese né soprusi. 
Osservare scrupolosamente la legge 

Ogni bambino ha diritto ad 
avere una famiglia che gli 
dia amore e protezione. 

VIVERE SERENI … 
 

I bulli sono quei ragazzi che si ritengono più 
forti e più furbi degli altri. Quando più bulli si 
uniscono nasce il branco. Il branco è pericolo-
so perché tutti si sentono forti. 
I bulli sono conosciuti soprattutto a scuola e se 
la prendono con i più piccoli e i più sensibili. 
Per sconfiggere i bulli bisogna parlare con le 
persone che ci possono aiutare: mamma e pa-
pà, i maestri, fratelli e sorelle, gli amici. La 

regola è: NON BISO-
GNA AVER PAURA! 
 
 
 
 
  

IL PROGETTO  “GIOCO  E 
SPORT" 
 

Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di partecipare al pro-
getto "Gioco  e Sport" e quindi, di poter utilizzare la nostra 
bellissima palestra. 
Lo scopo è stato quello di divertirci e di giocare nello stes-
so tempo. Infatti, grazie a questo progetto abbiamo impa-
rato molte cose, come:  

non litigare quando si perde; 
applaudire gli avversari anche quando si perde; 
rispettare le regole del gioco e ad essere corretti; 
non fare lo sgambetto; 
non spingere in fila; 
non dire parolacce;     
non essere maneschi. 

 

Ho provato  molta emozione durante le attività sportive e 
ho capito che significa avere l’adrenalina al massimo. 
Questo progetto ci ha insegnato a saper stare insieme più 
che in classe; io e i miei amici siamo orgogliosi di aver 
partecipato e di aver ricevuto la medaglia dalla nostra di-
rettrice. 

R= rispetto 
 

I = istruzione 
 

S = sorriso 
 

P = pensiero 
 

E = esprimersi 
 

T = torto 
 

T = timore 
 

O = onorare  

Il PROGETTO VISTO DAI GENITORI 
Nei cinque anni in cui i nostri figli hanno frequentato la scuola primaria di Rione Trieste, noi genitori abbiamo assi-
stito e partecipato al percorso del “Progetto Legalità”, che li ha visti coinvolti come protagonisti. 
I bambini hanno avuto l’opportunità, grazie ad un lavoro di cooperazione con altre scuole del territorio, di confron-
tarsi, dialogare, camminare insieme per un unico scopo: pace – giustizia – solidarietà. 
Molte  iniziative  hanno visto il nostro piacevole coinvolgimento e ci hanno consentito di sperimentare un diverso 
modo di vivere con i figli. 
Quest’ultimo anno scolastico siamo stati coinvolti  dal Consiglio di Cooperazione dei ragazzi  sul problema dei 
diritti, ed in particolare sul tema dell’acqua : comprendere ed educare al risparmio di questa fonte primaria e vitale 
ha rappresentato  anche per noi un momento di  consapevolezza sociale. 
Esperienze indimenticabili non solo per i bambini, i quali hanno partecipato con entusiasmo e contagiosa allegria, 
ma anche per noi genitori che, spesso distratti dal quotidiano, abbiamo colto l’occasione per riflettere insieme ai 
nostri figli su tematiche che riguardano il loro futuro. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che, prodigandosi attivamente e con amore, hanno reso possibile questo progetto. 

 

                                                                                                                                      Maria, per i genitori                                         
                                                                                                                               delle quinte di Rione Trieste  

Ogni bambino ha diritto a giocare. 

Ogni bambino ha diritto a studiare. 



Una bimba partecipa per la prima volta ad un matrimo-
nio, ad un certo punto si volta verso la madre e le chiede 
sussurrando:  
- Mamma, perché la sposa è vestita di bianco? - 
- Perché il bianco e il colore della felicità e oggi è il gior-
no più bello della sua vita! - 
La bimba ci pensa un attimo, poi dice:  
- Ma allora perché lo sposo è vestito di nero? - 
 
In un treno il controllore apre la porta di uno scomparti-
mento e chiede ai passeggeri i biglietti. Uno dei passeg-
geri fa vedere il suo biglietto. L'altro ne mostra due, uno 
per lui l'altro per il figlio. - Grazie, signori. Buon viaggio!
-  fa il controllore e lascia lo scompartimento. Allora il 
primo passeggero dice all'altro: 
- Anch'io ho un figlio, ma non paga il biglietto.-  
A sentir ciò, il secondo viaggiatore domanda: - Perchè, è 
sotto il metro d'altezza?"-  - No! É sotto il sedile!- 
 
La maestra interroga Pierino in Storia: - Cosa divenne 
Carlo Alberto quando mori' suo padre? -. 
- Orfano - 
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- Ascolta Luisa, ti faccio una domanda di geografia. É più    
  lungo il Po o il Mississippi?- 
- il Mississippi!-  
- Brava, e di quanto?- 
- Nove lettere!-  
 
Pierino rientra a casa dopo la giornata a scuola.  
- Pierino, come sei andato oggi a scuola? -  
- Benissimo mamma, oggi mi hanno dato un passaggio! -  
 
Tra bambini: 
- Ma a te ti scappa la cacca? -  
- No, io quando la faccio resta lì - 

Il ghepardo è il più veloce animale 
sulla terra. La sua struttura leggera 
e le altre caratteristiche fisiche, 
come la spina dorsale straordinaria-
mente flessibile, ne fanno un formi-
dabile velocista. 
Sapete qual è il record cronometra-
to di velocità in Km/h? 
Inserite nello schema i numeri dati 
sparsi in modo che tutti i risultati 
delle operazioni risultino esatti: nel-
le caselle con i cerchi leggerete la 
velocità (inserite una virgola prima 
dell’ultima cifra). 

Aiuta Paperino a raggiungere il 
cervo attraverso il labirinto. 

Le differenze 
 
Trova le sette 
piccole diffe-
renze 

Tratti da Disney 2008 
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I PROTAGONISTI  DEL PROGETTO 
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