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2 EDUCARE AL RISPETTO PER UN BUON VIVERE 

  - Mostrami rispetto se vuoi essere mio amico – è il messaggio di 
Legalegalità, giornalino dei diritti e dei doveri, dedicato  nell’an-
no 2018 al tema dell’amicizia.
“L’amicizia si nutre di rispetto”, affermano i bambini sull’argo-
mento, divenuto di grande attualità in questo momento di par-
ticolare emergenza educativa. Non a caso il Piano del Ministero, 
per promuovere l’educazione al rispetto nelle scuole italiane, ha 
posto all’attenzione dei docenti l’obiettivo di contrastare ogni for-
ma di violenza e discriminazione per favorire il superamento di 
pregiudizi e disuguaglianze, secondo i principi espressi dall’arti-
colo 3 della Costituzione italiana. 
Costruire  percorsi per i bambini e per i loro genitori, finalizzati all’educazione alla legalità e al rispetto delle 
regole, come base per il benessere sociale,  diventa compito essenziale della scuola– ha spiegato il ministro Fe-
deli – perché il rispetto delle differenze è decisivo per contrastare violenze, discriminazioni e comportamenti 
aggressivi di ogni genere. Il rispetto significa fortificare la democrazia, migliorare la qualità della vita, com-
battere le disuguaglianze , riconoscendo dignità a ogni persona, senza esclusioni, nell’uguaglianza di diritti e 
responsabilità per tutti.

La prevaricazione e il soddisfacimento degli interessi personali può portare ad un successo temporaneo, ma 
alla lunga è destinata al fallimento. Il futuro del mondo è nella collaborazione, nella ricerca di interessi comuni. 
La comprensione umana richiede apertura verso l’altro, empatia e simpatia, riconoscimento dell’altro come 
simile a sé per la sua umanità e differente da sé per la sua unicità. L’educazione alla comprensione, afferma 
Morin, si attua nel promuovere il dialogo, nel trasformare la violenza in conflitto, di parole e di idee, nell’eserci-
tare al confronto democratico, divenendo così la base più sicura per educare alla pace tanto vitale per il futuro 
dell’umanità.

Il percorso scolastico sull’amicizia rappresenta così la sintesi di un lavoro che vede il la nostra scuola da sempre 
impegnata nel “dare di più a chi ha di meno”,  nella piena realizzazione di  quegli obiettivi  formativi che  favo-
riscono l’ inclusione e il successo formativo di tutti e di ciascuno, nella dimensione europea dell’educazione.

In tale visione, sono stati condotti i tanti progetti che costi-
tuiscono il Cuore del Pof : Lettura, Set,  Legalità  e i Progetti 
europei per l’educazione alla lettura nella  scuola dell’infanzia  
e per lo sviluppo della lingua madre e della lingua inglese in 
diverse classi di scuola primaria. La scuola si è aperta così alla 
preziosa collaborazione di Esperti e Associazioni del territorio 
che ringraziamo di cuore.
 Un anno intenso, quindi, che per me, giunta alla conclusione 
di un lungo percorso lavorativo, ha rappresentato come sem-
pre l’impegno, ma anche la soddisfazione di aver visto crescere 
negli occhi dei bambini  la curiosità e la gioia  per nuovi saperi.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli Operatori scolastici del Circolo, i Genitori, i Dirigenti e gli Operatori 
delle scuole e delle Associazioni del territorio, il Comune di Somma Vesuviana  per aver contribuito allo svi-
luppo e alla crescita del Secondo Circolo “Don Minzoni”.

Se “felicità è veder crescere qualcosa” con Voi sono stata felice. Grazie e Buone Vacanze ! 

           Rosaria Cetro
            Dirigente scolastico
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Costantinopoli

L’AMICIZIA TRA DIVERSI 

La Recensione
TITOLO: E.T. l’extra-terrestre
GENERE: drammatico fantastico
REGISTA: Steven Spielberg
ANNO Dl USCITA: 1982
TRAMA: Elliot bambino di dieci anni, alle prese 
con qualche disagio familiare, trova un extra-ter-
restre che è stato abbandonato sulla Terra . I due 
diventano amici.
Ma la curiosità e la prepotenza di scienziati, poli-
ziotti e politici che vogliono studiare E.T. , non cu-
randosi della sua struggente nostalgia di casa e del 
suo affetto per Elliot , rischiano di causare danni 
irreparabili.
Quando ormai pare che E.T. stia per morire...
La trama del film è interessante e avvincente; ci 
sono, inoltre, effetti speciali e incantevoli ambien-
tazioni.

Le nostre riflessioni
Questo film insegna che l’amicizia è bella.
L’ amicizia può esistere tra esseri viventi completa-
mente diversi .
L’amicizia va oltre ogni cosa: differenza, pregiudizi.
I bambini non hanno pregiudizi, non giudicano.
Gli adulti dicono e pensano delle cose prima di co-
noscere bene gli altri.
Appena abbiamo visto E.T. abbiamo provato paura 
perché aveva un aspetto sgradevole, ma poi ci è di-
ventato simpatico; questo ci insegna che i pregiudi-
zi sono inutili.
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YOU ARE MY BEST FRIEND,
MY TRUE BEST FRIEND,
YOU MAKE ME HAPPY

EVERYDAY

L'amicizia
è dolce come la liquirizia.
L'amicizia serve ad amare

senza litigare.
L'amico ti difende sempre

e non si arrende mai su 
niente.

Se felice vuoi restare
un amico devi trovare…

L’ amicizia sapete cos’è?
Adesso lo racconto da me.

Sono un ragazzo gentile e carino,
quando mi occorre aiuto, tutti mi sono vicino.

I compagni di classe sono ingegnosi,
di tanto in tanto  un po’ fastidiosi,

litighiamo e spesso di brutto
poi un sorriso e passa tutto.

Oggi maestri bravi son quasi rari,
il nostro invece per scherzare ci dice “BAVI”!

Quando è l’ora dell’assegno,
già penso: “devo metterci impegno”,

a casa compiti in tutta fretta,
il mister del calcio è già lì che mi aspetta.
In campo, dopo un intervento scorretto,

stringo la mano portando rispetto,
agli incontri, invece, quando è finita,

batto il cinque all’ avversario e dico “bella partita”!
Tanto rispetto, poca pigrizia,

questa per me si chiama amicizia.

È bello avere un amico sai?
Perché sempre vicino a te lo troverai,
nei momenti felici e nelle difficoltà
lui sempre ti sosterrà.
Con la sua mano nella mia 
noi giochiamo in armonia.
L’amicizia è un legame profondo
per noi è il più bello del mondo.
Ricorda che per essere felici
bisogna avere tanti amici
perché da loro non avrai mai un tradimento
anzi, saranno sempre fedeli al giuramento:
“NOI NEMICI MAI
PERCHÉ CI VOGLIAMO BENE ASSAI!”.

L’amicizia è un tesoro 
Da custodire in uno scrigno d’oro

L’amicizia è preziosa
Vale più di ogni altra cosa

L’amicizia è un sorriso
Che illumina tutto il viso

L’amicizia è la mano che ti guida
Sulla discesa come sulla salita
L’amicizia è la parola sincera

che ti accompagna per la vita intera.
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L’AMICIZIA É…

L’amicizia non pesa

L’amicizia è una relazione tra due 
o più persone ed è un punto di 
riferimento perché ci aiuta ad 
affrontare la vita e a far diventare 
leggeri tutti i problemi.
L’amico è la spalla su cui puoi 
piangere o la persona con cui 
ridere a crepapelle. Insomma, 
dell’amicizia non si può proprio 
fare a meno!

L’amico è un sorriso

L' amicizia non è avere molti amici, 
ma avere un amico con il quale
confidare i tuoi sentimenti.
L'amico è colui che se sei da solo, sarà la tua ombra;
se desideri un abbraccio, sarà il tuo cuscino;
se hai bisogno di essere felice, sarà il tuo sorriso.
Un amico vero lo riconosci subito, ti fa ridere 
anche quando non ne hai voglia, un amico è
colui che trasforma la tua vita in una vita speciale.

L’amico venuto dal mare

Ciao Idris, amico mio africano
Sono felice di tenerti per mano.
Quando mi racconti del tuo viaggio in mare
Vorrei poterti solo abbracciare.
Eri lì, solo, con tanta paura
ad affrontare quell’avventura.
In mezzo alle onde, nel buio del mare
non vedevi l’ora di arrivare.
Qui in  Italia, quando siete sbarcati
hai trovato me e non ci siamo più lasciati.
Io ti racconto le mie giornate
E tu mi rallegri con le tue risate.
Ora tu sei il mio amico migliore
ed hai occupato una parte del mio cuore.
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L’amicizia è un sentimento meraviglioso, 
perché l’amico è un tesoro e lo devi sem-
pre custodire con amore.Gli amici veri ti 
rispettano e ti danno tanto conforto nei 
momenti di difficoltà.
L’amicizia è non escludere nessuno,perché 
anche se di razza diversa sono sempre veri 
amici.
L’amicizia, è un legame forte che si crea 
con una persona,un legame che non di-
menticheremo mai.
L’amicizia è rispettare l’altro, aiutarlo 
quando è in difficoltà ed ascoltarlo.
L’amicizia è avere e dare rispetto, è man-
tenere le promesse e custodire i segreti, è 
stare insieme ed essere sinceri.

L’amicizia è una cosa bellissima che può nascere anche tra un bambino 
tedesco ed un bambino ebreo come nel film “Il bambino con il pigiama a 
righe”. Bruno il bambino tedesco, fa di tutto per stare con il suo amico ebreo 
Shmuel. Bruno ogni pomeriggio andava da Shmuel e rimanevano a parlare e 
a giocare per ore, anche se divisi da un filo spinato. Un giorno Bruno oltre-
passò il filo spinato ed entrò nel campo, Shmuel gli fece indossare il pigiama 
a righe. I soldati dissero ai due bambini che dovevano fare la “doccia” e così 
Bruno e Shmuel si avviarono insieme agli altri ebrei in una baracca ed i sol-
dati li chiusero all’interno. Quando la mamma si accorse dell’assenza di Bru-
no insieme al marito andarono a cercarlo. Arrivati al campo videro i vestiti 
di Bruno e capirono che il loro figlioletto aveva oltrepassato il filo spinato ed 
era entrato nel campo. Il papà di Bruno arrivò alla camera a gas ma c’era solo 
silenzio. Bruno aveva seguito il suo amico fino alla morte.

L’amicizia è un tesoro prezioso. Quando trovi un amico sei felicissimo e provi una gioia immensa. In 
compagnia di un amico ti diverti e sei felice. Se un amico non è accettato dagli altri bisogna stargli vicino 
e renderlo felice. L’amicizia è molto importante perché si sta in compagnia di persone che ti dicono un 
mondo di cose belle, ti circondano di affetto e di amore e ti vogliono tanto ma tanto bene. Se un amico ti 
fa del male tu aiutalo a ragionare e fargli capire il suo sbaglio. L’amicizia è preziosa e chi trova un amico 
trova un tesoro.

Amicizia vuol dire rispettare l’altro, è ciò che abbiamo imparato dagli 
incontri avuti con Sabrina , la quale ci ha fatto capire, con canzoni, 
giochi e video che è importante rispettare le regole e che ogni giorno 
dobbiamo impegnarci per migliorare il nostro rapporto con gli altri.
Alla fine degli incontri abbiamo condiviso le regole del rispetto:
1)  Per avere rispetto devi dare rispetto
2)  Sii il cambiamento che vuoi vedere
3)  WIN TO WIN
4)  Le regole servono al nostro benessere
5)  Per rispettare le regole bisogna conoscerle.

Progetto “Respect“
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L’amicizia è un legame
Che non si accoltella con le lame.
L’amicizia è nel mondo
E gira tutt’intorno
Con rispetto e fantasia 
La invito a casa mia 
Amico mio vieni anche tu?
Così siamo di più 
E facciamo un girotondo 
Tutti insieme intorno al mondo!

L’amicizia è un sentimento
Che dura per sempre.
E’ il sentimento più bello che esista.
Ogni giorno ci vediamo e ci abbracciamo,
sempre insieme a ridere e a giocare,
senza litigi e senza parolacce.
L’amicizia è il sentimento più forte che c’è.

L’amicizia è gioia e dolore
Che dura anni, giorni ed ore
A volte ti abbraccia a volte ti scaccia.
L’amicizia è un fiore che sboccia
È un tesoro che ti dona l’oro
Per sconfiggere coloro 
Che ti odiano.
Siamo i migliori quando 
Tutti insieme stiamo!
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L’amicizia è un legame sociale considerato quasi indispensabile alla vita umana, una relazione caratterizzata 
da una forte carica emotiva. Quello dell’amicizia è un sentimento, una relazione, alla base della vita sociale e 
quindi non sorprende il fatto che sia stato, fin dall’antichità, occasione di riflessione, tanto che molti letterati 
ed artisti hanno tratto ispirazione da esso.
L’amicizia non è però soltanto condivisione di gioie, anche di dolori. Ce lo ricorda Alessandro Manzoni ne I 
Promessi Sposi:
«Son cose brutte […] cose da levarvi l’allegria per tutta la vita; ma però, a parlarne tra amici, è un sollievo». 
Queste parole proferite a Renzo da un amico dopo il racconto delle sue peripezie, ci ricordano quanto impor-
tante sia il conforto fornito dagli amici. La presenza degli amici è quindi fondamentale nel bene e nel male.

La letteratura è piena di libri che affrontano, attraverso le loro storie, il tema dell’amicizia. Esistono dei roman-
zi, infatti, che raccontano storie di amicizia e fedeltà che superano il tempo e lo spazio. Noi ragazzi abbiamo 
creato una “TOP TEN” delle amicizie più belle per noi nella letteratura, amicizie con la A maiuscola, talmente 
forti da superare qualunque difficoltà, e capaci anche di sopravvivere al passare del tempo, grazie alla memoria 
collettiva e al favore dei lettori.

Belle et Sebastien (Cécile  Aubry)
Il racconto dell’ autrice francese Cécile Aubry,  pri-
ma serie animata, poi diventata film, (il primo nel 
2013 e il seguito nel 2015), ci racconta dell’amicizia 
tra un cane e un bambino e di come facilmente l’uo-
mo accusa animali senza colpa.L’amicizia tra il bam-
bino e il cane è un sentimento vero, che, anche in 
questo caso, si rafforza nonostante i cattivi pensieri 
degli adulti, gli stessi che fanno presto ad incolpare 
un cane – che era stato tenuto alla catena, bastonato, 
senza cibo – dicendo che si incattivisce, che è pe-
ricoloso e odia ogni essere umano. Non è così e la 
storia ce lo racconta benissimo.

Harry Potter e Ron Weasley (Harry Potter, JK Rowling)
Stare vicini a una persona famosa e sempre sotto i riflettori è tutt’altro che un compito facile. 
Ron porta questo peso sulle spalle fin dal primo libro della saga, cedendo di tanto in tanto alla 
gelosia nei confronti del successo dell’altro, ma,tutto sommato, comportandosi molto bene 
con Harry. Il fatto che, da adulti, questi migliori amici di infanzia siano ancora uniti come un 
tempo è la miglior dimostrazione della forza del loro legame.



9
Rione Trieste - 5^

Conoscere la lingua inglese è fondamentale. L’inglese è 
un’ottima carta di presentazione nel mondo del lavoro 
e nella società.  Non solo, l’inglese ci permette di comu-
nicare con IL RESTO DEL MONDO.
Quest’anno, noi bambini delle classi quinte abbiamo 
avuto una bellissima opportunità. Sì, proprio noi, ab-
biamo potuto migliorare le nostre competenze nel-
la lingua inglese con il progetto PON “Now we can...
pensare creativo” che ci ha visti impegnati, una volta 
a settimana, per tre ore , con esperte di lingua inglese, 
in lezioni pomeridiane, coinvolgenti ed entusiasmanti. 
Come ci hanno insegnato le nostre maestre, la com-
prensione di una lingua è la chiave per l’inclusione so-
ciale e l’integrazione. Anche nella nostra scuola ci sono 
bambini stranieri che non parlano bene l’italiano, ma 
che conoscono bene l’inglese. Le crescenti ondate mi-
gratorie, infatti, ci hanno riguardato da vicino come 
paese ospitante e hanno creato un crescente bisogno 
di insegnare la lingua inglese o di potenziarla, laddo-
ve veniva già insegnata. Noi lo abbiamo fatto in modo 
divertente, anche con l’aiuto del computer e della LIM 
che hanno permesso alle esperte di farci vedere video e 
slides che rendessero le lezioni più coinvolgenti. Quello 
che ci ha spinto, però, ad impegnarci così tanto, è stata 
la prospettiva di poter comunicare in modo sempre più 
chiaro con bambini che non parlano la nostra lingua 
e avere così un rapporto di AMICIZIA con loro, sì di 
AMICIZIA, quella con l’A maiuscola!

L’AMICIZIA NON HA CONFINI
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Alunni classi  V del Circolo

FRIENDSHIP



11POLVERE DI STELLE

Il vero amico 
“Si affianca con discrezione e tenerezza al mio cammino; 
mi ascolta in profondità, e sa andare oltre le parole; è mise-
ricordioso nei confronti dei difetti, è libero da pregiudizi; 
sa condividere il mio percorso, facendomi sentire la gioia 
di non essere solo; non mi asseconda sempre, ma, proprio 
perché vuole il mio bene, mi dice sinceramente quello che 
non condivide; è pronto ad aiutarmi a rialzarmi ogni volta 
che cado”
“Un amico non è un conoscente, uno con il quale si fa 
una piacevole conversazione. L’amicizia è qualcosa di più 
profondo”. “È necessaria la pazienza per creare una buo-
na amicizia tra due persone. Molto tempo per parlare, per 
stare insieme, per conoscersi, e lì si crea l’amicizia. Quel-
la pazienza nella quale un’amicizia è reale, solida. La vera 
amicizia è disinteressata, si sforza di dare più che di rice-
vere. Un buon amico non abbandona quando arrivano le 
difficoltà, non tradisce né ha invidia, non parla mai male 
dell’amico, né permette che, lui assente, sia criticato, per-
ché si impegna a difenderlo.  Una caratteristica dell’amici-
zia è dare ai nostri amici il meglio che abbiamo". 
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