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In occasione della Giornata  universale dei dirit-

ti dell’infanzia e  della Giornata mondiale dei 

diritti umani  sono state allestite due  mostre 

tematiche. Negli spazi espositivi nella sala delle 

riunioni  sono stati collocati i lavori realizzati 

dagli alunni in merito ai diritti umani ed  in par-

ticolare ai diritti dei minori. I tanti disegni, i testi 
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Giochi enigmistici,  

“ghigliottine”, cruci-

verba e indovinelli 
                       (a pag.    ) 

DIRITTI UMANI “IN MOSTRA” ALL’I.C. DE CARO 
La celebrazione delle prime due giornate mondiali fa registrare un grande impegno ed 

interesse da parte degli alunni  

Monsignor Moretti 

visita l’I.C. De Ca-

ro 
In un clima di calda acco-

glienza la comunità scolastica 

accoglie il Vescovo 
                               (a pag.      ) 

poetici, le fotografie, gli acrostici, i manifesti 

hanno evidenziato un grande impegno ed inte-

resse per la tematica affrontata nella sua attuali-

tà perché nulla è eterno ed immutabile se non 

gli inderogabili diritti dell’uomo, di ogni tempo e 

di ogni luogo. 

                                       (da pag.        a pag.   ) 

Nell’ambito del progetto pro-

posto dalla professoressa di 

tecnologia Gabriella Nastri, 

la Scuola Secondaria di I 

grado dell’I.C. De Caro si è 

occupata del settore ambien-

tale. In particolare, le attività 

hanno visto impegnate le 

classi terze, anche se proprio 

tutti hanno collaborato. Com-

prendere il significato di 

“educazione ambientale” e di 

“raccolta differenziata” era 

uno degli obiettivi proposti 

dall’insegnante ed affrontato 

positivamente dagli alunni. I 

ragazzi hanno capito che 

l’educazione ambientale è 

uno strumento per sensibi-

lizzare i cittadini a una 

maggiore responsabilità 

verso i problemi ambientali 

e deve promuovere cambia-

menti negli atteggiamenti e 

nei comportamenti indivi-

duali e collettivi. I temi di-

scussi dell’educazione am-

bientale sono: l’inquinamento 

urbano e del suolo, la salva-

guardia animale e  degli eco-

sistemi, la gestione dei rifiuti, 

gli OGM1, le risorse energeti-

che, lo sviluppo sostenibile e 

i mutamenti climatici. La 

raccolta differenziata, inve-

ce, ha visto coinvolti i ra-

gazzi nel somministrare un 

questionario a 20 persone. 

I n fa t t i,  e r a  que s t o 

l’obiettivo proposto, e tutti 

i gruppi hanno lavorato con 

impegno. Due degli ele-

menti che si possono rici-

clare sono: la plastica e il 

vetro. Quest’ultimo, può 

essere gettato nelle campa-

ne del vetro solo se è sotto 

forma di bottiglie o di ba-

rattoli. Specchi e oggetti di 

vetro, alla piattaforma eco-

logica! Viene trattato con 

diverse fasi ed operazioni 

molto delicate. All’inizio vi 

è la separazione, poi c’è la 

frantumazione ed infine la 

vagliatura2. Una notizia 

importante è che il vetro, 

oltre a poter essere ricicla-

bile, può rendere inerti le 

scorie radioattive delle cen-

trali termonucleari3. La 

plastica, è oggigiorno uti-

lizzata quasi sempre, dalle 

turbine alle celle fotovoltai-

che.  
                         (continua a pag. 2) 
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Infatti, è uno dei principali compo-

nenti utilizzati. Dalle nuove sco-

perte, però, è nata la plastica bio-

degradabile, che, grazie ad un ad-

ditivo sensibile ai raggi ultravio-

letti, si scioglie in presenza della 

luce. L’inquinamento, invece, 

produce tre tipi di rifiuti: quelli 

urbani, quelli speciali e quelli tos-

sici. Esistono però delle discariche 

controllate gestite da enti pubblici. 

I rifiuti vengono smaltiti in due 

maniere differenti . Attraverso la: 

termodistruzione, nella quale i 

rifiuti vengono bruciati ad altissi-

me temperature; 

depurazione biologica, nella qua-

le i rifiuti vengono trasformati in 

humus. 
In queste discariche esistono anche dei 
depuratori e dei dispositivi per lo 

spillamento4 dei gas. L’inquinamento 

può essere di cause naturali o artificia-

li i quali, a loro volta, provocano la 
nascita di fumi e gas tossici. Ciò inne-

sca il famoso “effetto serra” che porta 

alla nascita di piogge acide e del buco 

dell’ozono. Quest’ultimo accade per-
ché avviene la distruzione dello strato 

d el l ’ oz o no  d a  p a r t e  d e i 

clorofluorocarburi5 (freon). Le 

piogge acide, invece, sono un chia-
ro pericolo per l’aria e le statue. 

L’inquinamento aereo è una vera 

emergenza sociale. Per ridurlo, 

bisogna regolare il traffico urbano, 
bisogna utilizzare i depuratori e ci 

deve essere l’isolamento termico6. 

Con ciò, vengono effettuati tratta-

m en t i  d e i  ga s  a  s ecc o . 
L’inquinamento idrico è un’altra 

piaga. Ci sono molti trattamenti 

come la filtrazione, la chiarificazio-

ne, la clorazione, l’ozonizzazione e 
la sedimentazione7. I trattamenti 

delle acque reflue avvengono attra-

verso i processi meccanici, fisici-

chimici, biologici e di epicrisi8. 
Questo è tutto ciò che gli alunni 

hanno assimilato grazie al validis-

simo aiuto dato loro dalla professo-

ressa Nastri. Inoltre, è stato anche 
indetto un concorso di idee, dove i 

vari gruppi concorrono con dei 

c a r t e l l o n i  s u l  r i s p e t t o 

sull’ambiente. Forse l’evento av-
verrà alla fine dell’a)no scolastico e 

il gruppo vincitore riceverà un bel 

10! 

R. Parisi III C  -  C. Parisi  III A 

Ambiente 

1Organismi Geneticamente Modifi-

cati; 
2 Una delle operazioni di pretratta-

mento a cui sono sottoposti i rifiuti 

prima di essere avviati al trattamen-

to vero e proprio, e consiste nella 

separazione dei materiali in base 

alla dimensione dei frammenti; 
3Centrale la cui forma di energia 

deriva dall’uranio; 
4 Negli impianti termici, l’azione di 

prelevamento del vapore; soffi di 

vapore vengono effettuati durante la 

fase di espansione del vapore negli 

impianti di produzione di energia 

elettrica allo scopo di aumentare il 

rendimento degli impianti stessi; 
5Sostanze costituite da molecole 

molto complesse, contenenti cloro, 

fluoro, carbonio, idrogeno e ossigeno 

in proporzioni variabili; 
6Sistemi e le operazioni costituenti 

gli sforzi atti a ridurre il flusso termi-

co di calore scambiato tra due am-

bienti a temperature differenti; 
7Processo per cui particelle sospese 

in un  fluido si accumulano a causa 

dell'esistenza di un campo di forza; 
8Trattamento parziale delle acque 

reflue in modo da poter essere 

riciclate negli impianti stessi. 

verbali interattivi dove si redigono 

le assenze dei membri, i luoghi 

d’incontro, le note di comporta-

mento e le assegnazioni dei compi-

ti. Questi verbali devono essere 

revisionati e controllati dai tutor e 

i vice di ogni gruppi. Anche essi 

vengono votati dai gruppi di appar-

tenenza. Le riunioni possono esse-

re extrascolastiche e i luoghi 

d’incontro possono essere le abita-

zioni dei membri dei vari gruppi. 

Durante queste riunioni, si discute 

su delle tematiche assegnate dal 

docente. I gruppi devono presenta-

re degli elaborati grafici oppure, 

sotto consegna del professore, 

Nell’ambito dei progetti di tecnica, 

avviati quest’anno per la prima volta 

nell’Istituto, le classi della Scuola Se-

condaria di I grado, si sono organizza-

te in dei piccoli gruppi di lavoro. La 

composizione di essi deve essere al 

massimo di sei o sette membri che si 

scelgono fra di loro. Questi gruppi 

devono scegliere il proprio nome e il 

logo identificativo. Quest’ultimo nasce 

dall’immaginazione e dalla fantasia di 

tutti i ragazzi. Inoltre ci deve essere 

un’attinenza logica con il nome del 

gruppo. Per questo si deve fare molta 

attenzione nella scelta, obbligatoria-

mente votata all’unanimità. Ogni grup-

po deve disporre di un quaderno o di 

Educazione ambientale a scuola 
Conoscere le problematiche acquisendo consapevolezza 

degli elaborati scritti. Le immagini 

devono essere accompagnate da 

degli slogan che, nella loro brevità, 

riassumono dei concetti che pos-

sono essere subito compresi. Le 

tematiche affrontate finora sono: 

La raccolta differenziata e il 

suo impatto sull’ambiente; il 

termine di scadenza degli elaborati 

riguardo questa tematica, è già 

scaduto. Sono stati consegnati sei 

disegni che rappresentano piena-

mente la tematica; 

L’energia, che è una tematica 

ancora in corso dove i gruppi di 

progettazione si stanno mettendo 

all’opera per fornire altri elaborati 

che verranno valutati dalla profes-

soressa di tecnologia Nastri Ga-

briella nel futuro concorso di idee 

indetto dalla scuola da quest’anno. 
                                        R.. Parisi III 

Piccoli studi di progettazione ...crescono! 

I lavori di gruppo nelle classi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trattamento_dei_rifiuti
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattamento_dei_rifiuti
http://it.wikipedia.org/wiki/Calore
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_forze
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IL NOSTRO FUTURO DIPENDE DA 

COME CI COMPORTIAMO ORA,  

vogliamo che le generazioni future vivano in un 

mondo pulito,in un mondo migliore dobbiamo 

rispettare l’ambiente e cercare di danneggiarlo 

il meno possibile! INIZIA TU FACENDO 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E 

PENSANDO CHE CON UN PICCO-

LO GESTO PUOI RENDERE MI-

GLIORE IL PIANETA! 

Tutti desiderano realizzare i propri sogni! 

IL SOGNO DI UN MON-
DO PULITO PUÒ ESSERE 

RESO REALE SE CI IMPE-

IMPEGNATI! 

 Ricicla, metti ogni rifiuto nel proprio      

contenitore per avere sempre un mondo 

sempre migliore! 

Il mondo è diviso in due,una 

parte  che  piange   perché 
non si dà importanza 

all’ambiente, un'altra parte 
rigogliosa  e splendente per-

ché  le persone dedicano par-

IL MONDO E’ UNO, PERCHE’ DOVREBBE ES-

SERE DIVISO IN DUE!?  RISPETTA 

L’AMBIENTE PERCHE’ FA PARTE DI TE! 

Ambiente 
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Un mondo pulito, un sogno 

infinito! 

Tutti desiderano realizzare i 

propri sogni! 

IL SOGNO DI UN MONDO 

PULITO PUÒ ESSERE RESO 

REALE SE CI IMPEGANA-

MO! 

Ambiente 

L'ambiente è la rugiada 

del mattino, il vento fra 

gli alberi, il rosso del 

tramonto... 

la Terra non appartiene 

all'uomo, è l'uomo che 

appartiene alla terra.  
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Ambiente 

L'ambiente è la nostra 

vita, la nostra casa, il 

nostro riparo. 

L'ambiente è la gioia di 

vivere, che va vissuta fino 

in fondo  

Trattiamo bene la terra su 

cui viviamo: essa non ci è 

stata donata dai nostri 

padri, ma ci è stata pre-

stata dai nostri figli.  

Questi lavori sono stati realizzati 

dagli alunni di tutte le classi  ter-

ze della Scuola secondaria di I 

grado 
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“L’ umanità ha il dovere di dare ai bambini il meglio di 

se stessa”. 

E’ del 1959 la Dichiarazione universale dei diritti del 

fanciullo, una convenzione ONU e una raccomanda-

zione UE. Le prime riflessioni formalizzate in un do-

cumento, a livello internazionale, sui diritti dei bambi-

ni sono quelle contenute nell’ assemblea dell’ONU il 

20 novembre 1959. 

Essa era stata preparata da un precedente documen-

to del 1924, emanato dalla Società delle Nazioni, e 

voleva essere applicazione particolare della 

“Dichiarazione universale dei diritti dell’ uomo” che 

la medesima assemblea dell’ ONU aveva approvata 

nel 1948. 

Per celebrare il 20° anniversario della Dichiarazione  

dei diritti del fanciullo, il 1979 fu proclamato “anno 

internazionale del fanciullo” . Tra le varie iniziative, la 

Polonia propose all’ONU di avviare i lavori per un 

nuovo documento: non più una “Dichiarazione” , che 

per sua natura investe solo abiti etico culturali, bensì 

un progetto di “Convenzione” , un vero e proprio 

trattato, da sottoporre alla ratifica degli Stati e desti-

nato quindi a divenire vera e propria legge. Tale pro-

getto è stato approvato dall’ ONU il 20 novembre 

1989, cioè proprio nel giorno del trentesimo anniver-

sario della Dichiarazione del 1959. 

Un’ altra iniziativa fu presa nel medesimo 1979 dal 

consiglio d’Europa: la sua assemblea parlamentare 

votò, il 4 ottobre, la Raccomandazione n.° 874 in cui 

si esortavano le istituzioni comunitarie a 

“intraprendere senza ritardo le elaborazione di una 

Carta europea dei diritti del fanciullo” e si indicavano 

i principi fondamentali ai quali essa avrebbe dovuto 

ispirarsi. 

“ L’ umanità ha il dovere di dare ai bambini il meglio di 

se stessa” (preambolo della “Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo”, 20 novembre 1959). Solo questa frase potreb-

be bastare ad alimentare una lunga riflessione in ciascu-

no. 

Il mondo “dei grandi” ha una grande responsabilità nei 

confronti dei bambini, come di chiunque non sia in grado 

di difendersi e di far valere i propri diritti. 

Come si dichiara anche nella Convenzione dei diritti del 

fanciullo (art. 28), ogni bambino deve avere la possibilità 

di andare a scuola , di riposarsi, di divertirsi, di dedicarsi 

al gioco e ad attività ricreative consone alla sua età. 

I bambini sono stati creati per amare ed essere amati, e 

tutto ciò che si oppone a questo è una violenza fatta al 

bambino, un diritto negatogli. 

Dal momento del concepimento fino a quando diventa 

maggiorenne, ogni essere umano percorre un cammino 

di crescita che lo dovrebbe portare ad essere un adulto 

libero, pienamente realizzato nel suo progetto di vita; 

ma per essere un uomo libero è necessario essere stato 

un fanciullo tutelato. 

La Dichiarazione contiene dieci Principi in cui si delinea-

no gli elementi fondamentali che garantiscono una vita 

serena al bambino. Tra questi punti, quello forse più 

significativo è il sesto: “ Il fanciullo per lo sviluppo armo-

nioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di 

comprensione. Egli deve , per quanto è possibile, cresce-

re sotto le cure e la responsabilità dei genitori, in ogni 

caso, in un’atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e 

morale”. 

Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età 

non deve essere separato dalla madre”. 

Crescere nell’amore, per ciascuno di noi, e a maggior 

ragione per un bambino, vuol dire avere la certezza che 

ci sarà qualcuno che in ogni momento può rappresenta-

re un nido pronto ad accogliere le ansie, le paure, le 

gioie, i dubbi e le fantasie che si vogliono condividere. 

Per un bambino è di primaria importanza poter contare 

su un affetto, senza il quale non può vivere né fisicamen-

te né psicologicamente.  
  R. Galiano - II A 

                                            

 

Non  ha importanza di 

quale nazionalità tu sia, di 

quale colore tu abbia la 

pelle, se sei maschio o 

femmina, a quale religione 

credi, quale lingua parli, 

se sei diversamente abile, 

se sei ricco o povero. Sai 

quanto pesa la lacrima di 

un bambino viziato? Meno 

del vento. Sai quanto pesa 

la lacrima di un bambino 

che soffre? Più del mondo. 

Abbiamo tutti gli stessi 

diritti e per questo nessu-

no può trattarci diversa-

mente a seconda se sia-

mo maschi o femmine, se 

abbiamo diversi colori di 

pelle, se proveniamo da 

paesi diversi, se parliamo 

lingue diverse, se abbia-

mo una diversa religione. 

Ognuno di noi è diverso 

e speciale così come é, e 

nessuno di noi deve esse-

re discriminato o umilia-

to. 

Il mondo in cui viviamo 

Bambini: possessori di diritti e non solo oggetto di tutela 
Breve exursus nella normativa che ha portato al riconoscimento dei diritti dei minori 

I DIRITTI DELL’INFANZIA  
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I figli dei separati sempre costretti a 

scegliere con quale genitore trascorrere 

del tempo! 

BASTA!! ORA DECIDIAMO NOI!! 

Questo è il grido disperato che lanciano 

i figli dei separati che chiedono di poter 

passare almeno il Natale con entrambi i 

genitori. Ogni bambino ha il diritto ad 

avere del tempo da passare con entram-

bi i genitori che, anche se sono separati, 

devono mantenere sereni i rapporti e 

non devono costringere il bambino a 

stare con un solo con uno dei due. Molti 

bambini, infatti, finiscono per vivere la 

separazione dei genitori come se essi si 

stessero separando dai loro figli. 

Trascorrere LE VACANZE DI 

NATALE con un solo genitore, per 

esempio, può essere una soluzione 

valida per mamma e papà, ma di 

certo no per il bambino. In un 

periodo così importante per le 

famiglie, dove si respira amore e 

solidarietà, i genitori dovrebbero 

mettere da parte i loro disaccordi 

e pensare ai figli. Una soluzione 

sarebbe trascorrere la vigilia tutti 

insieme anche con le rispettive 

nuove famiglie se ci sono.  

L’Assemblea Generale proclama la  

Convenzione sui diritti dell’infanzia 

affinché il bambino abbia un’infanzia 

felice e possa godere, nell’interesse 

suo e di tutta la società,dei diritti e 

delle libertà che vi sono enunciati; 

invita genitore, gli uomini e le donne 

in quanto singole,come anche le orga-

nizzazioni non governative, le autorità 

locali e i governi nazionali a ricono-

scere questi diritti e a fare in modo di 

assicurare il rispetto per mezzo di 

provvedimenti legislativi e di altre 

misure da adottarsi gradualmente in 

applicazione dei seguenti principi. 

Primo principio: Il fanciullo deve godere 

di tutti i diritti enunciati nella presen-

te Dichiarazione. Questi diritti debbo-

no essere riconosciuti a tutti i fanciulli 

senza eccezione alcuna, e senza distin-

zione e discriminazione fondata sulla 

razza, il colore, il sesso, la lingua, la 

religione, o opinioni politiche o di 

altro genere, l’origine nazionale o 

sociale, le condizioni economiche, la 

nascita, ogni altra condizione sia che si 

riferisca al fanciullo stesso sia alla sua 

famiglia. 

Secondo principio: il fanciullo deve 

beneficiare di una speciale protezione 

e godere di possibilità e facilitazioni, in 

base alla legge e ad altri provvedimen-

ti in modo da essere in grado di cre-

scere in modo sano e normale sul 

piano fisico, intellettuale, morale, spiri-

tuale e sociale in condizioni di libertà e 

dignità. Nell’adozione delle leggi rivolte 

a tal fine la considerazione determi-

nante deve essere del fanciullo. 

Terzo principio:Il fanciullo ha dirit-

to,sin dalla nascita,a un nome e una 

nazionalità. 

Quarto principio: Il fanciullo deve bene-

ficiare della sicurezza sociale. Deve 

poter crescere e svilupparsi in modo 

sano. A tal fine devono essere assicu-

rate a lui e alla madre le cure mediche 

e le protezioni sociali adeguate, spe-

cialmente nel periodo precedente e 

seguente alla nascita. Il fanciullo ha 

diritto ad un’alimentazione,ad un allog-

gio e a svaghi.  

Quinto principio: Il fanciullo che si trova 

in una situazione di minoranza fisica, 

mentale o sociale ha diritto a  ricevere 

il trattamento, l’educazione e le cure 

speciali di cui esso ha bisogno per lo 

stato o la condizione in cui si trova. 

Sesto principio: Il fanciullo,per lo svilup-

po,armonioso della sua personalità ha 

bisogno di amore e di comprensione. 

Egli deve,per quanto impossibi-

le,crescere sotto la responsabilità dei 

genitori,e in ogni in atmosfera d’affetto 

e di sicurezza materiale e morale. Salvi 

circostanze eccezionale,il bambino in 

tenera età non deve essere separato 

dalla madre. La società e i poteri pub-

blici hanno il dovere di aver cura in 

particolare dei fanciulli senza famiglia o 

di quelli che non hanno sufficienti mezzi 

di sussistenza,è desiderabile che alle 

famiglie numerose siano concessi sussi-

di statali o altre provvidenze per il man-

tenimento dei figli. 

Settimo principio: il fanciullo ha diritto a 

educazione,che,almeno a livello alimen-

tare deve essere gratuita ed obbligato-

ria. Egli ha diritto a godere di 

un’educazione che contribuisca alla sua 

cultura generale e gli consenta di svilup-

pare le sue facoltà e il suo giudizio per-

sonale. 

Ottavo principio: In tutte le circostanze, 

il fanciullo deve essere fra i primi a 

ricevere protezione e soccorso. 

Nono principio: Il fanciullo deve essere 

protetto contro ogni forma di negligen-

za,di crudeltà o di sfruttamento. Egli 

non deve essere inserito nell’attività 

produttiva prima di aver raggiunto 

un’età minima adatta. In nessun caso 

deve essere costretto o autorizzato ad 

assumere un impiego o un occupazione 

che nocciano alla sua salute o che osta-

colino il suo sviluppo fisico,mentale o 

morale.  

Decimo principio: Il fanciullo deve essere 

protetto contro le pratiche che posso-

no portare alla discriminazione religiosa 

e ad ogni altra forma di discriminazione. 

Deve essere educato in uno spirito di 

comprensione,di tolleranza di amicizia 

fra i popoli,di pace e fratellanza univer-

sale,e nella consapevolezza che deve 

conservare le sue energie e le sua intel-

ligenza al servizio dei propri simili. 
 

C. Iannaco -II A 

GESU’ è MORTO PER I SUOI 

FIGLI... A voi genitori separati si 

chiede solo il "sacrificio"di passare 

del tempo insieme ai vostri figli 

senza litigare. È così difficile da 

realizzare? 

Classe I sez. C 

I principi ispiratori della  Convenzione 

sui diritti dell’infanzia 

I DIRITTI DELL’INFANZIA  
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SPERA 

Bambino, tu vuoi giocare  

ma loro ti fanno lavorare  

ma questo è l’unico modo per mangiare? 

No!! Non pensare che è l’unico modo e continua a 

sperare 

qualcuno prima o poi ti farà correre e giocare  

qualcuno prima o poi ti saprà amare   

continua a sperare  

Non mollare!! 

  Antonio Galdi  

LE VITTIME DELLAA GUERRA 

Vittime di guerra, di cattiverie e di ingiusti-

zie 

Sono i bambini, 

innocenti e indifesi. 

Il loro cuore? Un miscuglio 

Di sofferenza, di amarezze,  

di sogni mai realizzati,  

di amore mai ricevuto. 

Il loro corpo? Consumato e sfruttato 

Dal lavoro, denutrito, 

speranzoso di un abbraccio 

e di un po’ di calore. 

Infanzia negata: 

il calore di una famiglia svanita, 

i loro diritti dimenticati.  

IL GIOCO 

Giocare  

E sguizzare tra le onde del mare  

Blu come il cielo  

E poi sdraiarsi all’ ombra di un melo  

UN BAMBINO E’… 

Un bambino è un essere speciale 

Un bambino è un essere da amare  

Un bambino ha il diritto di essere felice 

Un bambino è un bambino,amalo anche e 

solo per questo. 

                                      C. Iannaco - II A  

AI BAMBINI UNA CORAZZA 

Ai bambini, una carezza: 

per tutte le infanzie rubate 

per i legami strappati 

per i fiori recisi 

per tutti i progetti mai realizzati 

per tutte le ferite dell’ abbandono 

per tutto il freddo 

per tutta la paura 

per tutto l’odio 

per tutta la fame 

per tutto il non amore. 

Aprile Luisa II A 

GIRO IN GIOSTRA 

Quante strade ci sono nel mondo? 

Più di un milione più di un miliardo! 

C’è una strada per ogni bambino  

Illuminata dal sole di primo mattino! 

E’ un giro di giostra  

E’ tutto diverso  

E’ un giro nell’ universo 

                                      M. Amato - II A 

BAMBINO IO SONO 

e tanto buono; 

giocare,cantare e ballare 

vorrei anziché lavorare. 

L’italiano voglio imparare, 

la matematica voglio studiare,  

la musica voglio suonare, 

l’inglese e il francese voglio parlare 

e insieme agli amici un mondo migliore 

vorrei disegnare 

per poter tutti insieme, finalmente, sognare.  

                                       A. M. Addeo - IA IL DIRITTO AL GIOCO 

Ogni bambino deve trovare  

il tempo per giocare 

per divertirsi con i suoi amici 

e stare insieme allegri e felici. 

E’ un diritto elementare  

ma non tutti lo fan rispettare. 

Ci sono paesi sbagliati 

dove tutti i giochi son vietati; 

dove i bambini devono lavorare 

o ai fratellini devono badare. 

C’è chi sta chiuso a cucire di certo non si può 

divertire 

poi chi all’aperto cuoce mattoni 

alla fine si brucia i polmoni. 

Infine chi scava nella spazzatura 

di certo non trova il tesoro di Barbadura. 

A questi bambini la fantasia viene rubata 

e la loro infanzia è irrimediabilmente violata. 

I bambini devono giocare, 

e i grandi i loro diritti devono rispettare. 

                                             E.  Zito - II A 

SOGNI SMARRITI 

Nello scantinato della vita 

i bambini  

spingono grossi carri 

pieni di sogni smarriti 

così come il loro sorriso 

E adesso 

come sul bordo di un pozzo 

cadono dalla mano speranze 

di un futuro migliore. 

               

                            S. Postiglione  - III A 

NOI E IL FUTURO 

 

Segnali di grande animazione 

guardiamo avanti in ogni Nazione 

Non conta il colore né la religione  

per trovare l’ispirazione. 

Siamo giovani e con tanto da imparare  

ma dovete essere voi ad insegnarcelo. 

Siamo ragazzi con un solo obiettivo 

che il mondo sia unito e combattivo 

E se regole ci avete dato 

è perché ogni nostro diritto va rispettato. 

                                  Sara Postiglione III A 
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FIORE ROSSO 
Il lavoro dei minori 

Sembra proprio tanto fuori 
I bambini sereni e felici 
Li troverai solo tra i tuoi amici. 

Nel deserto giace un fiore rosso, 
E’ il cuore di un bambino 
Solo, rimasto in un fosso 

Se l’onu non lo aiutera’  
Lui soffrira’. 

Le associazioni vogliono aiutare 
Ma se nessuno partecipera’  
La vita dei bambini finira’! 

A. Farina, M. Oliva, F. Pironti III A 



L’INFANZIA 

I bambini di tutte la nazioni 

non dovrebbero subire umiliazioni. 

I bambini hanno diritto all’istruzione  

per garantirsi un futuro migliore. 

Io dico NO al lavoro minorile 

perché ogni bambino ha diritto a gioire. 

L’infanzia di un bambino deve essere 

giocosa 

per permettere loro di diventare 

I BAMBINI 

I bambini hanno diritto a giocare  

E fare castelli in riva al mare. 

I bambini hanno diritto a divertirsi  

e abiti con cui vestirsi. 

Io dico no allo sfruttamento 

in modo da rendere ogni bambino conten-

to. 

I bambini hanno bisogno di allegria 

per sprigionare la loro fantasia. 

I bambini hanno bisogno di amore 
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LA MIA VITA  E’ LA TUA VITA 

Conoscevo un ragazzo. 

Mi divertivo giocando a palla 

sotto il giocondo aer di marzo 

correndo felice e spensierato 

capivo quel ragazzo 

che all’ altro estrem di mondo 

canticchiava , vaneggiando 

il mio normale, 

inseguiva sogni 

ch’ erano realtà della vita mia 

mentre viveva realtà 

ch’ erano gli incubi dei sogni miei 

R. Galiano - II  A  

 

DIRITTO AL GIOCO 

I bambini vogliono giocare, 

prima che imparino a camminare. 

I bambini non devono essere privati del gioco, 
questa cosa è molto importante e non è da 

poco. 
Se tu vuoi aiutare i bambini malati, 
regalagli dei giochi molto colorati. 

DIRITTO AL GIOCO 

 

C’è un diritto elementare                                                                           

che è quello di giocare: 

ogni bambino deve trovare 

il suo spazio per giocare 

può divertirsi con  gli amici 

stare insieme allegri e felici. 

Ma c’è un paese sbagliato 

dove il gioco è vietato, 

dove il bambino deve lavorare 

altri il fratellino devono curare 

Alcuni i palloni devono cucire 

e non si possono divertire.  

Quando i bambini vogliono 

giocare 

i grandi il loro diritto devono 

rispettare. 

 

UN BAMBINO 

Un bambino deve essere ascoltato 

Un bambino deve essere amato 

Un bambino deve sognare  

Un bambino deve giocare  

Un bambino deve parlare 

e  ha il diritto di sperare. 

I BAMBINI 

Ogni bambino  

deve avere il suo giochino, 

ogni ragazzo 

 deve avere il suo pupazzo, 

ogni bambina 

 deve avere la sua bambolina, 

tutti devono giocare senza farsi male.  

Ogni bambino deve essere felice 

Nel paese delle meraviglie come Alice. 

                          Gisolfi Daniela II A 

OGNI BAMBINO HA DIRITTI 

 

Ci sono tanti bambini:                                                                                                                     

quelli senza tetto                                                                                                   

e quelli senza affetto,                                                                              

sulle strade abbandonati                                                                             

senza mamma e papà.  

C'è chi muore appena nato                                                                             

perchè non è stato vaccinato,                                                                        

c'è chi cresce malnutrito,                                                                              

chi viene emarginato                                                                                              

e chi viene malmenato. 

C'è un bambino che lavora                                                                                  

e che subisce una tortura,                                                                                      

da persone assai cattive.                                                                                    

C'è chi muore malato                                                                                       

perchè non può essere curato.  

C'è chi non può andare a scuola                                                                          

perchè soldi non ne ha.                                                                              

Tutto questo non è giusto                                                                                  

perchè ogni bambino                                                                                        

ha il diritto alla libertà. 

 R. Iannone, C. P. Untan III A 

GIALLO SOLE 

 

Il diritto all’uguaglianza  

è giallo sole 

che illumina la mia stanza. 

Per imparare le parole 

ho il diritto di studiare. 

Tutti i bambini del mondo  

hanno il diritto di mangiare 

e di giocare in libertà 

tutti uniti, senza litigare. 

Se ogni bambino ha la sua famiglia  

resta  felice per tutta la vita.   

 

                   Alessandro Rinaldi  I B  

AIUTIAMOLI! 
Uno, due, tre, aiutiamoli. 
Quattro, cinque ,sei, accogliamoli. 

Sette, otto, nove,salviamoli 
da quell’ inferno di lavoro 

dove i bambini vengono sfruttati e violentati.      
Una mano noi possiamo dare , 
sull’ ONU e sull’ UNICEF possiamo contare 

per aiutare i bambini sfortunati 
che siano indiani, peruviani o africani. 
Io sono brava a contare 

ma mi fa brutto sapere 

che alcuni bambini non lo sanno fare. 

Così ho mandato un contributo, 
è stato bello, ve lo assicuro, 
sapere che una bambina, come me, ora è felice! 

                                     Napoli Mariastella   I B 

I DIRITTI DELL’INFANZIA … in versi 
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Malala Yousafzai, nata il 12 luglio 1997, è una ragazza di 

15 anni che ha rischiato la vita per far valere i diritti 

allo studio per le bambine! 

Il 9 ottobre 2012 è stata gravemente ferita alla testa ed 

al collo da uomini armati saliti a bordo del suo pullman 

scolastico mentre tornava da scuola. 

Dopo averla sparata l’hanno  lasciata a terra convinti di 

averla uccisa, ma non sapevano di averla appena tra-

sformata nel più potente simbolo planetario della lotta 

alla follia fondamentalista! 

Ricoverata nell'ospedale militare di Peshawar, si è sal-

vata dopo la rimozione chirurgica dei proiettili. Succes-

sivamente è stata trasferita all’ospedale di Londra Que-

en Elizabeth.  La pallottola sparata dal giovane talebano 

è passata per la testa,  ha attraversato la gola ed è an-

data a finire nella spalla. 

Ora le foto di Malala sono su tutti i giornali, tutti si 

stanno battendo per lei, i social network sono pieni di 

sue foto e citazioni ad esempio “ DATECI PENNE PER 

SCRIVERE, PRIMA CHE QUALCUNO METTA ARMI 

NELLLE NOSTRE MANI ! “ 

Adesso la giovane, grazie ad Angelina Jolie, è candidata 

al premio Nobel per la pace! 

                                                            V. Covucci - III C 

Iqbal Masih nacque nel 1983 e a quattro anni suo padre 

decise di venderlo come schiavo a un fabbricante di 

tappeti per 12 dollari. E' l'inizio di una schiavitù senza 

fine: picchiato, sgridato e incatenato al suo telaio, Iqbal 

inizia a lavorare per più di dodici ore al giorno. 

E' uno dei tanti bambini che tessono tappeti in Pakistan; 

le loro piccole mani sono abili e veloci, i loro salari 

ridicoli, non protestano e possono essere puniti più 

facilmente. Un giorno del 1992 Iqbal e altri bambini 

escono di nascosto dalla fabbrica di tappeti per assistere 

alla celebrazione della giornata della libertà organizzata 

dal Fronte di Liberazione dal Lavoro Schiavizzato 

(BLLF).Forse per la prima volta Iqbal sente parlare di 

diritti e dei bambini che vivono in condizione di schiavi-

tù, proprio come lui. Spontaneamente decide di raccon-

tare la sua storia: il suo improvvisato discorso fa scalpo-

re e nei giorni successivi viene pubblicato dai giornali 

locali.  

 Durante la manifestazione Iqbal conosce il leader del 

BLLF, il sindacalista che rappresenterà la sua guida 

verso una nuova vita in difesa dei diritti dei bambini. 

Così Iqbal comincia a raccontare la sua storia sui tele-

schermi di tutto il mondo, diventa simbolo e portavoce 

del dramma dei bambini lavoratori nei convegni, prima 

nei paesi asiatici, poi a Stoccolma e a Boston. Iqbal 

ricomincia a studiare senza interrompere il suo impe-

gno di piccolo sindacalista. Ma la storia della sua libertà 

è breve: il 16 aprile 1995 gli sparano a bruciapelo men-

tre corre in bicicletta nella sua città natale, con i suoi 

cugini, vittima di un complotto della mafia dei tappeti.  

                                                        A. Meriani - III C 

MALALA YOUSAFZAI 

IQBAL MASIH 

I Tokai sono i bambini di strada del Bangladesh; vivono 

raccogliendo carta, plastica, stracci, chiodi, ferro ed altri 

materiali che possono servire alla sopravvivenza. Per 

“gestire” la fame si tuffano nella spazzatura, l’unico luo-

go che li aiuta a vivere. “Tokai Songho” significa comu-

nità dei Tokai. Per aiutarli è stata creata da padre Ric-

cardo Tobanelli  l’associazione “Tokai Songho” ,  una 

associazione che si occupa dei gruppi vulnerabili della 

popolazione povera di Dhaka. 

La maggior parte delle persone che abitano a Dhaka, 

sopravvivono facendo lavori inadeguati, instabili, sotto-

pagati, costretti a vivere nella miseria. 

L’obiettivo di questa associazione è quello di riabilitare i 

Tokai , offrire loro a una vita normale, paragonabile a 

quella degli altri bambini del mondo, toglierli dalla stra-

da per farli vivere in un ambiente adatto alle loro esi-

genze. 

L’associazione cerca, attraverso l’appoggio di volonta-

riati, di far sentire i bambini nuovamente apprezzati 

dalla società; di nuovo “voluti”; di fargli acquistare la 

fiducia persa. Il fine dell’associazione Tokai Songho è di 

riportare i bambini ad una vita vera senza violenze 
                                                       F. Galdieri - III C 

TOKAI 

I DIRITTI DELL’INFANZIA … storie di ragazzi coraggiosi 

Malala Yousafzai 

Iqbal Masih  

Tokai 
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http://www.google.it/imgres?imgurl=http://shiblysadik.files.wordpress.com/2008/09/street_child051.jpg&imgrefurl=http://shiblysadik.wordpress.com/category/tokai/&usg=___KnzqzTs-X1xdhG0f4BwBdbRWKc=&h=525&w=700&sz=103&hl=it&start=3&zoom=1&tbnid=78hIIQZatpYWJM:&t
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Questa è la storia di Moamed un 

bambino che, scampato dalla guerra in 

Iraq, si ritrova in un mondo completa-

mente nuovo e diverso. Egli viveva in 

un piccolo paesino con i suoi genitori 

e una sorella maggiore di nome Sara-

bi. Il padre era un professore della 

scuola superiore, e la mamma era 

un’impiegata postale, Moamed e Sara-

bi frequentavano  la scuola con impe-

gno e serietà. La loro era una famiglia 

molto unita fino a quando nella prima-

vera del 2002 scoppiò la guerra, che 

cambiò la sua vita e quella dei suoi 

familiari. Tutto cominciò il 12 Aprile, 

giorno del compleanno di Sarabi: tutti 

i familiari si dovevano riunire per 

festeggiare. Fin dalla mattina, ella re-

stò a casa per aiutare la mamma nelle 

faccende domestiche e insieme prepa-

rarono dolci, per gli invitati che sareb-

bero arrivati la sera. Il resto della 

giornata lo trascorsero in armonia e 

serenità, e Sarabi non vedeva l’ora che 

arrivassero i cugini per potersi diverti-

re con loro. Giunta la sera bussarono: 

Sarabi si sentì piena di gioia e pensan-

do che dietro l’uscio della porta ci 

fossero i suoi parenti si precipitò ad 

aprirla. Apertala, la sua felicità scom-

parve in un momento perché vide 

delle persone con indosso una tuta 

mimetica e con in mano dei fucili e dei 

mitra. In quel momento Sarabi si sentì 

soffocare, come se le mancasse il 

respiro e tutto ad un tratto da quelle 

maledette armi partì un colpo, che 

spense in un secondo la sua giovane 

vita. I genitori, sentendo il colpo e 

immaginando cosa fosse successo, 

presero Moamed e fuggirono il più 

lontano possibile  presso un’osteria . 

Dopo qualche ora  ritornarono a casa 

per recuperare il corpo di Sarabi, e 

darle una degna sepoltura. Nei giorni 

a seguire ci furono sempre più attac-

chi terroristici, così dopo una lunga 

discussione decisero di abbandonare il 

paese. Il padre rintracciò  un suo ami-

co che gli fornì il numero della perso-

na che organizzava viaggi clandestini. 

Così presero il minimo necessario e  

partirono in fretta e in furia. Per rag-

giungere costui dovevano attraversare 

il deserto Siriaco, pieno di insidie e 

tempeste di sabbia. Insieme ai genitori 

di Moamed partirono in tanti, ma 

durante il viaggio, il gruppo diminuiva. 

Arrivarono al porto che era già notte. 

La loro attenzione fu richiamata da 

tutte quelle persone, che come loro 

c e r c a v a n o  d i  s c a p p a r e  d a 

quell’inferno. Dopo qualche minuto 

un uomo grosso di corporatura e con 

un aspetto burbero, li chiamò e furo-

no caricati tutti su un’imbarcazione 

non addetta a trasportare tanto peso. 

Moamed con il padre e la madre, in 

un primo momento, esitarono a pro-

seguire, ma poi, spinti  dalla speranza 

e fattisi coraggio, salirono su 

quell’imbarcazione, unendosi alla mas-

sa di persone già caricate e pronte a 

partire. All’inizio il viaggio andò bene, 

.poi ci furono lampi, tuoni ed infine 

u n a  t r e m e n d a  t e m p e s t a . 

L’imbarcazione iniziò a barcollare,   

provocando un’enorme paura, non 

solo a Moamed e i suoi genitori ma 

anche a tutti i presenti. I tuoni erano 

sempre più forti e il mare sempre più 

agitato. Ad un certo punto un’onda 

anomala travolse l’imbarcazione pro-

vocando la caduta in mare di alcune 

persone, tra questi i genitori di Moa-

med. Il bambino, in un primo mo-

mento non capì la situazione, poi non 

vedendo più i suoi genitori si rese 

conto ci cosa era accaduto e scoppiò 

in un pianto disperato. Cercò di fare 

qualcosa ma tutto risultò inutile. 

Spinto dal sentimento d’amore nei 

confronti dei suoi genitori, voleva 

gettarsi in mare per salvarli. Fu fer-

mato da una famiglia, che gli impedì 

di mettere a repentaglio la sua vita. 

Le altre ore di viaggio non furono 

migliori: infatti la tempesta non si 

placò ma riuscirono comunque a 

raggiungere sani e salvi le coste 

dell’Italia, approdando sulle coste di 

Brindisi. Moamed e gli altri vennero 

sorpresi dalla polizia e poi fu diviso  

da tutti. Infatti prima fu interrogato e 

poi fu portato ai servizi sociali.  In 

seguito venne portato in un istituto 

dove fu aiutato  dagli psicologi a su-

perare il trauma subito per la morte 

dei suoi genitori. Oggi vive sereno in 

una stupenda famiglia, che egli vuole 

bene e che è riuscita  a farlo inserire 

nella nostra società. La storia di Moa-

med può essere considerata una 

‘’storia a lieto fine’’, ma in realtà Mo-

amed ha avuto negato i suoi fonda-

mentali diritti: vivere nella sua patria 

in pace, con la propria famiglia. 

 
M. Matonti, C. Ricciardi , A. Merella. - II A 

MOAMED 
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Per i diritti dell’infanzia abbiamo 

letto dei racconti e alla fine abbiamo 

fatto delle discussioni in classe. Allo-

ra ho chiesto alla professoressa se i 

padroni che gestiscono le fabbriche 

di scarpe palloni, tappeti, ecc., in cui 

vengono sfruttati i bambini, sono 

ricchi. E volete sapere cosa ho impa-

rato? Ho imparato che sulla terra 

oramai non c’è un uomo che non 

abbia perso il lume della ragione. 

Perché se sono ricchi dovrebbero 

dare più denaro a quella povera 

gente che deve mandare avanti la 

propria famiglia. Per portare il pane 

a tavola devono lavorare anche i 

bambini invece di fare tutto quello 

che fa un ragazzo normale : studiare, 

giocare, stare con gli amici. Non mi 

è piaciuto questo perché anche i 

bambini hanno dei diritti; e così 

come noi rispettiamo quelli degli 

adulti, loro devono rispettare i no-

stri. Poi la professoressa ci ha anche 

parlato di alcuni bambini africani che 

uccidono altri ragazzi; anche questo 

mi fa stare male perché non è bello, 

e la colpa è tutta dei grandi, sono 

loro che li minacciano. Ma poi mi 

chiedo io … non soffrono per quel-

lo che fanno? Non soffrono perché 

hanno le mani sporche di sangue di 

migliaia di bambini. Non dovrebbero 

farlo, ma neanche lontanamente pen-

sarlo : uccidere è un peccato mortale. 

Quest’anno abbiamo anche letto un 

racconto su un ragazzo che è stato 

schiavo e che è veramente esistito. 

Dopo aver scoperto che anche lui ave-

va dei diritti, si è ribellato e ora è il 

simbolo della ribellione di tutti i bambi-

ni sfruttati e ridotti in schiavitù. 

                               N. De Chiara  II C                                                                                                                                                                                                                                                           

Riflessioni a margine della Convenzione interna-

zionale sui diritti dei minori 
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Art. 2  Divieto di discriminazione 

Art. 9  Separazione dai genitori 

Il bambino ha diritto di vivere con i genitori, a meno che la separazione non risulti necessaria 

nell’interesse superiore del fanciullo. In caso di separazione da entrambi i genitori o da uno di 

Art. 19 Protezione da maltrattamenti 

Art. 23 Bambini disabili 

Il bambino disabile ha diritto a cure speciali e a un’educazione e formazione adeguate, che pro-

muovano la sua autonomia e facilitino la sua partecipazione attiva alla vita della comunità 

Art. 27 Livello di vita 

Infanzia negata Dovuti              I mportanti R icercati I mmacolati T anti 
T utti 
I nviolabili 

M. S. Napoli - I B 
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Art. 32 Lavoro minorile 

Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo ad esser protetto contro qualsiasi lavoro che possa 

pregiudicare la sua salute, la sua educazione o il suo  sviluppo. Inoltre, gli stati fissano l’età mini-

ma per un impiego e norme relative alle condizioni di lavoro.  

Art. 37 Tortura e privazione della libertà 

Nessun bambino deve essere soggetto a tortura, a trattamenti o punizioni crude, inumani o de-

gradanti, né alla privazione illegale o arbitraria della libertà. 

Ogni ragazzo, di qualunque parte del 

mondo,ha diritto alla libertà di pen-

siero, di coscienza e di religione e 

deve denunciarne i casi di violazione. 

Ognuno di noi deve avere la libertà 

di cambiare religione e pensiero 

senza essere maltrattato o persegui-

tato. 

Questo diritto viene violato soprat-

tutto nei paesi orientali dove scop-

piano guerre di religione anche 

all’interno di uno stesso stato pro-

prio per imporre una fede a scapito 

di un’altra. Questo diritto spesse 

volte non viene violato solo quando 

si parla di religione, ma anche quan-

do si parla di libertà di il pensiero 

cioè libertà di poter esprimere la 

propria opinione.  

In una società democratica come la 

nostra ogni cittadino che si  trova in 

un ambiente privato o pubblico ha il 

diritto di poter dire quello che pen-

sa anche se il pensiero è diverso 

dagli altri senza che nessuno lo dan-

neggi. 

Purtroppo questa libertà non sem-

pre viene rispettata e, spesso, abbia-

mo saputo di fatti di cronaca dove 

genitori sono arrivati persino ad 

uccidere i propri ragazzi perché, 

legati alle loro tradizioni religiose e 

culturali di origine, non hanno accet-

tato il cambiamento, cioè che i figli 

ARTICOLO 13 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia: “Ogni ragazzo ha 

il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”. 

Infanzia negata 

 deve sottostare alla volontà e al 

pensiero degli altri. Ognuno do-

vrebbe potersi esprimere libera-

mente, professare la religione che 

vuole e agire seguendo la propria la 

coscienza. 

CON QUESTO ARTICOLO 

NOI ALUNNI VI VORREMMO 

FAR RIFLETTERE SU QUE-

STO ARGOMENTO.  

VI PREGHIAMO DI FARLO.              

     

     F. Esposito, A. Guarino, M. Sessa  - I C                                                  
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Gli stati rispettano il diritto del fanciullo 

separato da entrambi i genitori o da uno 

di essi di intrattenere rapporti personali 

e contatti diretti con entrambi i genitori, 

a meno che ciò non sia contrario all'in-

teresse preminente del fanciullo. 

Trovo giusto questo articolo in quanto 

credo che un papà e una mamma pos-

sono essere, anche da separati, degli 

o t t i m i  g e n i t o r i . 

L’affidamento congiunto permette di 

poter esplicare il ruolo genitoriale 

anche quando un matrimonio finisce. 

Il divorzio è un momento triste nella 

vita di ogni figlio, ma con una giusta 

Lo sfruttamento dei bambini è sempre 

più frequente nelle multinazionali. I mi-

nori vengono costretti a lavorare per 

moltissime ore al giorno in ambienti 

umidi e inoltre vengono pagati pochissi-

mo. Il marchio “Just do it” dell’azienda 

Nike indica proprio l’atteggiamento che 

i gestori assumono verso i bambini che 

sono costretti a cucire palloni o 

vestiti in questa azienda, “just do it” 

significa proprio “fallo e basta”. 

Alcune associazioni americane han-

no deciso di condannare la Nike 

proprio per le condizioni ingiuste e 

malsane in cui i bambini sono co-

stretti a lavorare. La Nike ha così 

deciso di alzare l’età media dei ragaz-

zi che lavorano, ha garantito maggio-

re sicurezza per quanto riguarda le 

condizioni di lavoro e infine ha deci-

so di aumentare il salario dei ragazzi. 
 

M. De Simone,  

M. Mastrangelo,  

F. Rinaldi- III A 

Articolo 26
L’istruzione deve essere garantita a tutti e deve essere indirizzata al 
pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali

Sebbene i diritti umani e dei bambini lo vietino, attualmente 300’000 bambini lavorano.

L’8% di questi è alle dipendenze, 8,4 milioni di bambini sono costretti al lavoro 

forzato:schiavitù,prostituzione,esercito.

L’unico rimedio è stroncare la povertà.

Secondo noi I Diritti Umani non sono rispettati ovunque  e gli stati devono intervenire al 

più presto.

Marco Sica,Andrea Rinaldi e Carmine Saviano                                                         3°a

ARTICOLO 9 della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia: “Gli Stati rispettano il diritto del fanciullo 

separato da entrambi i genitori” 

ARTICOLO 32 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia: “Gli Stati Parti riconoscono il diritto del 

fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che com-

porti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo 

I DIRITTI DELL’INFANZIA ...nella legislazione 

regolamentazione e buon senso tutto 

potrebbe essere meno doloroso. 

Se i propri genitori non si amano più 

saranno di sicuro più felici potendo 

con serenità ricostruirsi una vi-

ta,conservando però l’affetto e la cura 

per il figlio, frutto di un amore, anche 

se finito. 

Bambini Amati, ma spesso 

Molestati Bambini Indifesi senza  
Niente, ma tutti 

Importanti 

M. S. Napoli - I B 
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La causa fondamentale del lavoro 

minorile è la povertà. All'origine di 

tante storie dolorose vi è la morte o 

la malattia di un genitore, un indebita-

mento, o semplicemente la necessità 

impellente di aiutare la famiglia a nu-

trire i nuovi nati. 

 Nelle zone più povere dell'Honduras 

settentrionale, nel Pakistan, in India i 

bambini cominciano a lavorare a 6-7 

anni: cuciono palloni per il mercato 

americano.  

In Perù, molti bambini lavorano come 

minatori perchè il loro corpo esile  

passa nei tunnel stretti. 

In Bolivia, un lavoro diffuso tra i bam-

bini è il bigliettaio e l'aiuto-autista: 

guadagnano in questo modo 

l’equivalente di circa 1 euro al giorno. 

In Brasile,molti bambini lavorano nelle 

discariche come raccoglitori di im-

mondizia. Un bambino racconta 

che a casa torna solo a volte per-

chè trascorre le notti insieme agli 

amici, dormendo sotto le tettoie e 

mangiando avanzi di cibo rinvenuti 

tra la spazzatura.  

In Tanzania, molti bambini lavora-

no come lavamacchine, 

guadagnano molto poco e non 

vanno a scuola perché non hanno 

soldi per comprare i libri.  

In  Bangladesh, le bambine lavora-

no come operaie tessili e produco-

no magliette. L'UNICEF sta cercan-

do di sottrarle allo sfruttamento 

inserendole in  scuole che diano 

loro una formazione professionale.  

 

C. Napoli, C. Parisi- IIIA 

 

Quasi tutti gli animali si prendono cura 

della prole ed adottano comportamenti 

difensivi nei confronti dei figli.  

A seconda delle loro attenzioni verso i 

figli, i vertebrati si possono dividere in 

due categorie.: 

1) animali che generano molti figli e non 

se  ne prendono cura direttamente, 

come i pesci e, fra i rettili, le tartarughe 

(Fig. 1). 

2) animali che generano pochi figli e ne 

hanno cura.  

Tra essi ricordiamo i rettili e alcuni 

anfibi; quasi tutti i mammiferi soprattut-

to i gorilla (Fig.2) e i delfini; numerosi 

uccelli.  

Le aquile, note per essere implacabili 

predatori, sono in realtà genitori affet-

tuosi e pieni di attenzione.  

 

Ricordate il modo di dire “lacrime di 

coccodrillo” per indicare chi fa una brutta 

azione e poi subito se ne pente? Ciò fa 

riferimento al presunto esempio di can-

nibalismo della prole attribuito al cocco-

drillo (Fig. 3) che, si dice, “mangia” i suoi 

piccoli e poi piange! Smentiamo questo 

mito. In realtà il rettile infila nella bocca i 

suoi piccoli non per inghiottirli ma per 

proteggerli e, l’emissione successiva di 

lacrime, non è dovuta al pentimento ma 

è causata dai movimenti di tensione 

della mascella!  

Un’altra curiosità che non molti sanno è 

che i cuccioli di tigre  cominciano a cac-

ciare già a 16 mesi dalla nascita, istruiti 

efficacemente dalle leonesse del branco. 

 E pensare che poco prima di tale 

apprendistato, che dura circa 6 mesi, 

venivano ancora allattati dalla feroce 

madre. (Fig. 4)  

La cura della prole, quindi, che appare 

così diffusa tra le specie animali più 

evolute, si manifesta in molti modi: 

protezione, igiene e nutrizione dei 

piccoli, costruzione di un’abitazione 

adeguata (nido, tana), addestramento/

istruzione della prole, educazione ai 

contatti sociali (comportamenti del 

branco)…  

..E pensare che il più evoluto fra gli 

animali ha dovuto scrivere una 

“Carta” per garantire ciò che per gli 

altri animali…è solo la legge della 

Natura!! 

R. Galiano - II A  

 

 Fig. 1  
 Fig. 2 

 Fig. 4 

 Fig. 3 

Infanzia bestiale: la cura della prole nei vertebrati. 

LAVORO MINORILE: TESTIMONIANZE DAL MONDO...!! 
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Monsignor Luigi Moretti visita l’I.C De Caro 
In un clima di calda accoglienza la comunità scolastica accoglie il Vescovo 

La visita di Monsignor Moretti agli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria 

e delle classi quinte della scuola elemen-

tare è stata un’esperienza positiva, entu-

siasmante.   Alla sua entrata nell’aula 

magna, una forte emozione ha prevalso 

in tutti i presenti. È stato accolto con un 

lungo applauso, mentre le note dell’Inno 

di Mameli contribuivano a creare un’ 

atmosfera di sacro rispetto. Vedere il 

Vescovo, rappresentante di Gesù in Ter-

ra, cantare e parlare con noi, sicuramen-

te non è cosa di tutti i giorni. La sua 

visita ha lasciato un segno nella comunità 

scolastica. Quando parlava con un tono 

pacato ma fermo e sicuro,  il Vescovo è 

stato molto convincente nel farci capire 

che la religione è maestra di vita e che 

non bisogna affatto sottovalutarla. Si è 

soffermato sull’importanza della solida-

riètà verso l’altro in difficoltà e che non 

Lancusi, 16 Novembre 2012. 

Tutto l'I.C. De Caro aspetta 

ansiosamente il Vescovo che 

dialogherà con tutti gli alunni 

della scuola. Sono presenti il 

sindaco di Fisciano Tommaso 

Amabile, il presidente della BCC 

di Fisciano, Mimmo Sessa, Don 

Michele e Don Aniello, sacerdoti 

della chiesa di San Martino e 

Quirico. Finalmente Monsignor 

Moretti entra dalla  dalla porta 

principale della scuola accompa-

gnato dal forte applauso del 

folto pubblico. A fare gli onori di 

casa c'è la dirigente scolastica 

Lucia Melillo. La colonna sonora 

è assicurata dalla banda scolasti-

ca che con le vibranti note 

dell'Inno di Mameli riesce  a 

coinvolgere tutti i presenti.  

Prende, quindi, la parola la diri-

gente Melillo che rivolgendosi al 

Vescovo e a tutti i genitori pre-

senti, riferisce l'importanza della 

religione nella scuola per la for-

mazione dei ragazzi. Dopo una 

breve intervento di Don Michele, 

è Monsignor  Moretti che parla 

del ruolo del Vescovo e dell'im-

portanza di Gesù nella vita di 

tutti i giorni. Successivamente  

otto alunni,  tre delle medie e tre 

delle classi quinte, hanno posto 

delle domande al Vescovo in 

merito al rapporto dei ragazzi 

con la Chiesa in un momento di 

crisi come quello attuale, chie-

dendo delucidazioni  sulle moda-

lità di intervento della Chiesa a 

sostegno delle famiglie. Finite le 

domande il coro della scuola ha 

deliziato tutti con un'esecuzione 

del canto "Halleluja". 

                           A. Cestari  III C 

Educare i giovani “alla vita buona” del Vangelo 
E’ importante conoscere Gesù attraverso la scuola e il catechismo 

bisogna lasciare mai nessuno indie-tro. 

La vita di un cristiano, infatti, si basa 

sulla prudenza, sulla giustizia e sulla 

temperanza che crescono sia con la 

fede e sia con la volontà personale. Per 

reagire alla crisi bisogna allontanarsi 

dalle comodità e riuscire a fare le stes-

se cose di  prima con meno disponibili-

tà. Si deve prendere sul serio la vita, 

non come un gioco, con maggiore se-

rietà e aiutandosi a vicenda senza ab-

bandonare nessuno. Un messaggio sul 

quale meditare. Abbiamo salutato il 

vescovo con il brano Halleluja cantato 

dal coro d’Istituto, ma anche lui ci ha 

salutato passando tra di noi alla scuola 

secondaria.   

                                 M. Coppola III C 

La fede deriva dalla fiducia nella 

persona in cui si confida,essa può 

essere grande o piccola,debole o 

forte. La nostra fede dipende dalla 

nostra conoscenza di Dio della no-

sta comunione con Lui. Avere fede 

significa credere alla testimonianza 

di Dio con la stessa semplicità e 

certezza con cui presti fede alla 

parola di tuo padre o di un caro 

amico. I giovani dicono di credere in 

Dio  ,ma poi la loro vita non rispec-

chia questo. L’immagine di DIO è 

un’ immagine un po’ deformata, è 

quella di un Dio che a volte può o 

deve andare a  soddisfare alcuni 

bisogni,alcune necessità, è un Dio a 

cui si chiede, piuttosto che un Dio a 

cui si risponde. Noi pensiamo che 

Dio bisogna solo riconoscerlo, per-

ché Dio c’è sempre. Bisogna testi-

moniare la nostra fede, Benedetto 

XVI ha indetto l’Anno della Fede 

proprio per far riscoprire ed annun-

ciare nuovamente la semplicità delle 

fede.    

 La fede 
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Gli alunni della classe II sezione B dell’Istituto 

“Don Alfonso De Caro” durante l’anno scolasti-

co 2011-2012 hanno scritto il libro “Le leggen-

de di Lancusi”.  E’ una raccolta di racconti 

riguardanti il paese e tutte le sue frazioni. Gli 

autori si sono riuniti durante le ore pomeridiane 

e hanno consultato dei libri ed  intervistato an-

ziani per recuperare la memoria del passato. Si 

sono impegnati molto durante questa esperienza, 

però si sono anche divertiti.  Attraverso questo 

lavoro, svolto sotto la guida della professoressa 

Ianuale,  sono venuti a conoscenza di leggende 

del tutto ignote che rappresentano, comunque, 

un patrimonio comune. 

Il testo è arricchito da illustrazioni e risulta gra-

devole alla lettura. Rappresenta un prezioso 

strumento per conoscere le leggende legate al 

territorio del comune di Fisciano e delle sue 

frazioni 

                                           

                                                L.. Salvatore - I C 

Si racconta che tanti anni fa, c'era un fantasma 

che si aggirava per i vicoli di Bolano e spaventa-

va i passanti. 
Accanto alla nostra scuola c'era e c'è tuttora un' 

abitazione rurale che a quei tempi era l' unica 

casa nei dintorni; quindi non vi erano altre co-

struzioni, ma solo terre abbandonate o coltivate. 

Vicino a questa casa, vi era una stradina stretta 

e buia che arrivava dall' altra parte del paese e, 

lungo i fianchi di questa stradina, vi erano i co-

siddetti "lèmmeti", cioè cumuli di terra che for-

mavano delle barriere. Ebbene, si dice che chi si 

inoltrava per quella stradina dopo la mezzanot-

te, scorgeva un cavallo enorme le cui zampe 

sovrastavano la strada da una parte all'altra 

come un ponte, tanto era grande; su questo ca-

vallo si scorgeva un cavaliere dal lungo mantello 

nero. Si dice che questo cavaliere non fosse cat-

tivo, ma vi lascio immaginare la paura di chi 

doveva passare sotto quel "ponte" così spaven-

toso! Poiché questa misteriosa apparizione avve-

niva solamente di notte, le persone al calare 

della sera preferivano percorrere una strada 

molto più lunga piuttosto che passare di lì. 

                                 da “Le leggende di Lancusi” 

“Le leggende di Lancusi”: lavoro collettivo degli alunni 

della II B 
Una raccolta di leggende e tradizioni in cui realtà e fantasia si mescolano 

La leggenda del cavaliere oscuro 

Il giorno 27 novembre gli alunni 

delle classi  prime e seconde della 

Scuola Secondaria di I grado sono 

andati nella sala multifunzionale per 

assistere ad uno spettacolo in lingua 

inglese che è stato presentato da 

quattro ragazzi inglesi. 

I ragazzi hanno presentato vari epi-

sodi di vita quotidiana e si sono 

impegnati tanto per far capire ciò 

che veniva da loro detto. C’è stato 

un grande coinvolgimento degli alun-

ni che venivano dagli attori sollecita-

ti ad interagire e a rispondere, in 

un’atmosfera gioiosa allietata da 

musiche trascinanti.  Questo spetta-

colo aveva lo scopo didattico ampli-

are le conoscenze della lingua ingle-

se da parte  dei ragazzi.  
C. Faiella I C 

 

È gia il secondo anno che partecipia-

mo alla staffetta di scrittura creativa 

organizzata dalla Bimed. 

Anche quest’ anno ci è stata data l’ 

opportunità di scrivere un capitolo di 

un libro. La proposta è giunta a tutta 

la scuola, ma soltanto  noi abbiamo 

accolto la proposta scrivendo il terzo 

capitolo del romanzo “Microgalam”. Il 

meccanismo è semplice: a partire da 

un incipit le varie classi si passano il 

“testimone” e continuano la storia. 

L’esperienza globalmente è stata posi-

tiva ed entusiasmante. E’ stata occa-

sione di confronto ed unione, anche 

se non sono mancati momenti di criti-

cità e di “depressione compositiva”. 

Tuttavia, grazie all’apporto di tutti, in 

pochi giorni abbiamo prodotto il capi-

tolo. 
Classe III C 

Il 10 dicembre, giornata dedi-

cata ai diritti umani,  con la 

professoressa Del Giudice 

Marina, abbiamo realizzato un 

cortometraggio. Abbiamo 

affrontato l’argomento attra-

verso la simulazione di un 

telegiornale in cui abbiamo 

inserito delle interviste fatte 

a Londra ed anche a Lancusi 

chiedendo  a dei passanti  

cosa pensavano in merito ai 

diritti umani. Inoltre, abbiamo 

inserito il  programma 

“Ulisse” sostituendo al con-

duttore Alberto Angela  lo 

“storico” della nostra classe 

Francesco De Caro, il quale 

ha esposto l’argomento par-

tendo dall’antico Egitto fino ai 

nostri giorni.  
Classe III B 

Cortometragg io 

sui diritti umani  
la III B incanta la platea Teatro in lingua inglese  

un’occasione per imparare 

Staffetta di scrittura cre-

ativa: nuovo cimento let-

terario per la III C 
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Il World Forum 2012 scopre il 

mondo colorato dei bambini. 
Un gruppo di lavoro tutto di 

bambini. Sono gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia di Pen-

ta (Istituto Comprensivo 
"De Caro" di Lancusi - Fi-

sciano, Salerno) che, con la 

loro insegnante Antonietta 

Giannattasio, hanno deciso 

di dare un piccolo contributo 
al World Forum 2012. Lo han-

no fatto nella maniera più sem-

plice e diretta che conoscono, 

con dei disegni, perchè il dise-

gno è una porta aperta al mon-
do del bambino. I colori rap-

presentano il loro mondo e-

motivo e il loro modo di rela-

zionarsi alla realtà. Dai disegni 
traspare tanta gioia,      sereni-

tà e soprattutto interesse a 

stare e a lavorare insieme  

                    Ins A. Giannattasio                     

Le foto scattate in fase di realizzazione 

dei disegni sono state pubblicate sul sito 

del World Forum 

2012:www.worldforum2012.org e sul 

sito web mentoring usa-italia 

www.mentoringusaitalia.org e sul quo-

tidiano – La Città – del 27/11/2012 

pag. 18. 

I disegni realizzati sono stati espo-

sti allo stand di Mentoring Usa-

Italia durante i 4 gg del World     

Forum. 

26/11/2012 - I bambini del World Forum 2012 

http://www.worldforum2012.org
http://www.mentoringusaitalia.org
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n. 1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 n.7 n.8 

segnale volare fa lacrime cantare piacere codice scala 

tempo corso canzone buco lago giorno bancario virginia 

economico anni unico pane pugno delicato professionale erbe 

netto ghiaccio fronte vittoria tavolino cambiare ingrediente fatale 

speranza romanzo messaggio toppa “V” discussione diario balcone 

________ __________ __________ ________ __________ __________ __________ _________ 

realizzata da 

M.Galdieri 

realizzata da 

M.G. Mazziotti 

realizzata da 

M.G.Mazziotti 

 realizzata da 

M.G.Mazziotti 

realizzata da 

M.G.Mazziotti 

realizzata da 

M.G.Mazziotti 

realizzata da 

G.Bergamo 

realizzata da 

G.Bergamo 

Domanda 
 
Qual’ è l’ animale più ricorrente dell’ elenco telefonico italia-
no? 
 
Coccodrillo – giraffa – pantera – foca – farfalla – rinoceronte 
– elefante – iena - pappagallo 

GIOCHI  
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Indovinelli  

 
1.Qual è il metodo migliore per far mangiare poco un africano? 
2. Perché l’ America ha le persone di colore e gli italiani hanno i 

meridionali? 
3. Qual è la differenza tra lady diana e Madre Teresa si Calcutta? 

4. Cosa succede ad un bambino bianco quando muore? 
5. E quando muore un bambino nero? 

6. Come si fa a far entrare 40 albanesi in una cabina telefonica? 

Questa rubrica è stata curata da M. Apicella  - I C 
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fronte vitto-
ria 

tavoli-
no 

cambia-
re 

ingre-
diente 

fata-
le 

speranza roman-
zo 

mes-
saggio 

toppa “V” discus-
sione 

diario bal-
cone 

migliora-
mento 

forma-
zione 

testo tasca 
  

vitto-
ria 

argo-
mento 

segreto Vero-
na 

INDOVINELLI  

 

1.Lasciarlo in Africa 

2.Beh loro hanno avuto la fortuna di scegliere 

per primi 

3.Una settimana 

4.Gli spuntano le ali e diventa un angioletto 

5.Gli spuntano le ali e diventa un pipistrello 

6.Basta che galleggia 

Domanda = ELEFANTE 


