
• Filastrocca dei diritti dei bambini 
😍

• Sono un bambino👦🏻👧🏻, tutti 
zitti🤫

• Ora vi elenco i miei diritti🌻

• Ho diritto a un nome mio🤱🏻

• Perché sono unico, son 
io👨♂🙋🏼♀

• Ho diritto a una famiglia👨👩👧👦  

• All’amore, alla meraviglia💞

• Ho diritto a un’istruzione👨🏻🎓👩🏻🎓

• Al piacere di una canzone🎼

• Ho diritto a giorni felici😄

• A una vita senza nemici🌈

• Ho diritto a crescere sano👨👧 

• Forza, tendimi la mano!🤝🏻

• Giuseppe Bordi 

CIAO,MI PRESENTO

La giornata Mondiale dei diritti dei

bambini si celebra il 20 novembre di

ogni anno.

La data scelta coincide con il giorno in

cui l’Assemblea Generale dell’ONU

adottò la Dichiarazione Universale dei

Diritti del fanciullo, nel 1959, e la

Convenzione Internazionale sui Diritti

dell’Infanzia, nel 1989.

L’Italia ha ratificato la Convenzione il 27

maggio 1991. Sono dunque passati molti

anni dall’adozione di questa Carta

Internazionale, che per la prima volta ha

riconosciuto i bambini come soggetti di

diritti civili, sociali, politici ed economici.

Numero 0. Anno 2021, mese Febbraio. Redazione Federica Borgo

20 novembre: la Giornata Mondiale dei diritti dei 

bambini

Grazie all’adozione e alla ratifica di questo
documento, in quasi tutti i Paesi del Mondo, i
bambini non solo godono dei diritti
fondamentali, ma sono protetti e tutelati da
molteplici discriminazioni e disuguaglianze.

La classe V E vuole celebrare la Giornata
internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza del 20 novembre
presentando, su questo argomento, una
filastrocca dedicata alle bambine e ai bambini
che inizieranno a frequentare la scuola
primaria il prossimo anno.

Buona lettura! Con affetto!

Le ragazze e i ragazzi della classe V E

Scuola primaria 1
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Ciao, ragazzi, e benvenuti tra le pagine del 
giornalino della nostra scuola! Qui troverete 
articoli, riflessioni, racconti, poesie, rebus, 
cruciverba e tanto altro. Siete tutti invitati a 
contribuire. Siamo sicuri che il secondo numero 
sarà più bello del primo!

Siete invitati anche a partecipare al concorso 
"Disegna la testata del giornalino". La testata è il 
titolo del giornale e dobbiamo trovarne una bella 
e adeguata. Il regolamento è facile: ogni classe 
può partecipare inviando entro la fine di marzo 
la propria proposta all'indirizzo 
email orientamento.morosini@icmaffi.edu.it

mailto:orientamento.morosini@icmaffi.edu.it
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Il giornalino della V C 

20 NOVEMBRE 

Giornata mondiale dei DIRITTI dei BAMBINI 

È importante avere dei DIRITTI che garantiscano il 

nostro essere bambini (purtroppo non è così in 

alcune parti del mondo), è altrettanto importante 

che prendiamo coscienza dei nostri DOVERI anche 

se siamo ancora piccoli.  

La visione del video “BISOGNERA” ci ha fatto 

riflettere sul fatto che sia i DIRITTI che i DOVERI 

sono due facce di una stessa “moneta”. 

Il DIRITTO garantisce la nostra vita, il DOVERE ci 

mette in relazione con gli altri.  

DIRITTO, quindi, chiama DOVERE anche se siamo dei 

bambini:   
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SAN MARTINO 

La nebbia agl’ irti colli, 
piovigginando sale 
e sotto il maestrale 

urla e biancheggia il mar; 

 
ma per le vie del borgo 

dal ribollir dei tini 
va l’aspro odor dei vini 

l’anime a rallegrar. 

                                           
                                                                   Gira su’ ceppi accesi 

lo spiedo scoppiettando 
sta il cacciator fischiando 

sull’uscio a rimirar. 

 
                                                  Tra le rossastre nubi 

stormi d’uccelli neri, 
com’esuli pensieri, 

nel vespero migrar. 

                                     

 

 

 
 

SPIEGAZIONE DELLA POESIA

L’estate di San Martino è il nome con
cui viene indicato un periodo
autunnale quando posso esserci
giornate più calde. Nella tradizione,
l’estate di San Martino è
esattamente l’11 Novembre.

L’autore di questa poesia è Giosuè
Carducci, un grande poeta italiano
vissuto dal 1835 al 1907.

Nella prima strofa il poeta descrive
la nebbia e la pioggia sulle colline;
nello stesso momento il mare è
molto mosso a causa del maestrale,
un vento forte che scatena le onde
provocando potenti schiume
bianche.

Nella seconda strofa l’immagine si
sposta in un altro luogo: ci troviamo
in un paese dove si sente l’odore

aspro che viene dai tini, i recipienti
che contenevano l’uva appena
pigiata. Questo odore rallegra le
persone, perché sanno che il vino è
quasi pronto.

Nella terza strofa la scena cambia: in
una casa il camino è acceso e sul
fuoco scoppietta uno spiedo; un
cacciatore sta sull’uscio e,
fischiando, lo ammira.

Nella quarta strofa si descrive il
migrare degli stormi che volano tra
nubi rossastre: sono come i nostri
pensieri tristi che volano via come
questi uccelli.

I BAMBINI DELLA VD

Scuola primaria 3
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VERTICALE        
1. Sono ottimi conduttori             
2. Hanno carica negativa
5. Li nella tavola periodica
6. La nobiltà della tavola periodica          
7. La regola della stabilità
8. Non hanno carica 

ORIZZONTALE        
3. Sono classificati nella tavola periodica
4. Il cloruro di sodio in cucina
9. Il fondatore dell’atomismo
10. Elemento più abbondante dell’universo 
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Il giornalino 

CONTRIBUTO della V C 

 

La democrazia: significato e caratteristiche 

La democrazia: confronto tra Atene e i giorni 

nostri 

 

La parola 

democrazia 

nasce in Grecia 

(da demos: 

popolo e 

kratos: potere; 

potere al popolo) e precisamente ad Atene 

nel 500 a. C. Grazie ad essa si affermarono i 

principi di isonomia e isegoria. L’isonomia (da 

isos: "uguale" e nomos: "legge") rappresenta 

il concetto di eguaglianza di tutti i cittadini di 

fronte alla legge. L’isegoria (da isos = uguale 

+ ὰγορεύω = parlare in assemblea) è il diritto 

di tutti i cittadini di prendere parola nelle 

pubbliche assemblee quindi indicava la 

libertà di parola.  

Il potere politico era diviso in tre parti: 

1. L’assemblea dei cittadini aveva il 

potere legislativo cioè decideva le 

leggi. 

2. Un gruppo di 500 cittadini aveva il 

potere esecutivo cioè faceva 

applicare le leggi. 

3. Un’assemblea di giudici aveva il 

potere giudiziario cioè giudicava e 

puniva chi non rispettava le leggi. 

 

La democrazia ad Atene si basava sulla 

partecipazione diretta dei cittadini alla vita 

politica: si riunivano nell’assemblea e 

votavano direttamente le leggi. Ma questa 

democrazia era imperfetta: erano esclusi 

dalla vita politica le donne, gli schiavi e gli 

stranieri che vivevano stabilmente ad Atene. 

Nonostante ciò il modello ateniese fu molto 

importante perché ha ispirato i nostri Stati 

democratici moderni.  

Nell’Italia di oggi il concetto di democrazia si 

è evoluto. La 

democrazia nel 

nostro paese è 

indiretta: tutti i 

cittadini 

partecipano 

alla vita politica 

ma non in 

prima persona, 

bensì 

attraverso i 

rappresentanti 

che eleggono 

durante il voto. Anche in Italia il potere 

politico è diviso in 3 parti: 

1. Il parlamento ha il potere legislativo 

2. Il Governo ha il potere esecutivo 

3. La Magistratura ha il potere 

giudiziario. 

Lo strumento più importante di democrazia 

diretta in Italia è il referendum che 

permette l’esercizio della sovranità 

popolare: i cittadini possono rispondere, 

senza intermediari, ad uno specifico quesito 

con un "sì" o con un "no" su un tema oggetto 

di discussione. Fu proprio grazie ad un 

referendum che il 2 giugno 1946, venne 

abolita la monarchia e l’Italia divenne una 

repubblica. L'Assemblea costituente venne 

eletta per redigere la Costituzione, che venne 

promulgata il 1º gennaio 1948. 

La redazione della V C 

Esperimento VB-primaria

La pressione atmosferica agisce 

in tutte le direzioni

Materiale occorrente:

1. Una bottiglia

2. Acqua 

3. Una pallina

Come procedere:

Prendo la bottiglia, tolgo il tappo 

e ci metto la pallina. Se la 

capovolgiamo, ovviamente e la 

pallina cadrà.

Se invece facciamo lo stesso 

procedimento ma questa volta 

riempiamo la bottiglia d’acqua, 

vedremo che la pallina non cade 

più perché la pressione dell’aria 

esterna la tiene ben aderente 

alla bottiglia facendole fare da 

tappo: l’aria non entra e l’acqua 

non esce. 

CONCLUSIONE: Staccando la mano che 

sostiene la pallina, vediamo che questa non 

cade, pur avendo sopra di sé tutto il peso 

dell’acqua contenuta nella bottiglia. Questo 

perché la pressione dell’aria, che agisce in tutte 

le direzioni, la tiene incollata alla bottiglia. La 

pressione dell’aria, esercitata anche dal basso 

verso l’alto sulla pallina, è maggiore del peso 

dell’aria e dell’acqua all’interno della bottiglia.
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Gli alunni della classe VA hanno scelto di 
approfondire un lavoro preparato con il 
progetto che da anni è presente nella 
nostra scuola «LA RADIO ABC».
Il tema è molto attuale e in via 
d’evoluzione: «La storia dei social 
network»

Al giorno d’oggi la tecnologia si sta 
sviluppando in modo rapido e 
spropositato. Sembra incredibile come 
fino ai primi anni 2000,molte delle 
realtà dei social che viviamo oggi non 
fossero neanche lontanamente presenti 
nelle menti della totalità o quasi, della 
popolazione mondiale. La definizione 
«ufficiale» di Social dice che si tratta 
di una Rete sociale fatta da individui 
connessi tra loro da legami sociali, da 
rapporti di lavoro, da interessi comuni o 
anche da conoscenza casuale. Secondo i 
dati un essere umano su due fa uso di 
una di queste piattaforme: 
FACEBOOK,  LINKEDIN, YOUTUBE
Sono solo alcuni dei siti che fanno parte 
di una categoria di realtà che è 
destinata ancora a crescere.

6
Lavoro della VA. Scuola primaria

Continua….
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Disegno realizzato dagli alunni della VA
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GLI ALUNNI DELLA 1° A DELLA SCUOLA SECONDARIA HANNO 

DECISO DI TRATTARE IL SEGUENTE ARGOMENTO, ECCO COSA 

SCRIVONO ALCUNI DI LORO.

MI PIACCIO COME SONO E RISPETTO IL MIO CORPO.

Fino a qualche anno fa, che ero più piccolina, io ero molto 

magra, invece, da qualche anno a questa parte, sono diventata 

un pochino più formosa e mi piaccio di più cosi perché sono più 

sicura di me stessa. Questa cosa mi ha fatto capire che anche se 

una persona è un “pochino più in carne” è bella lo stesso, anzi 

se non di più, perché quello che conta è la bellezza interiore di 

una persona: la sensibilità, la bontà d’animo e del cuore.

M.

Fino a due anni fa ero in sovrappeso e me ne vergognavo 

molto. A volte venivo preso in giro per il mio aspetto fisico e 

stavo molto male…Poi, grazie allo sport, sono riuscito a 

dimagrire e a sentirmi meglio, anche se mi bullizzavano ancora. 

Col passare del tempo sono anche cresciuto in altezza e le cose 

si stanno sistemando da sole. Mi piaccio di più e sto 

acquistando sicurezza, anche se ho imparato a rispettare di più 

chi è in difficoltà.

D.

Rispetto il mio corpo, mi piaccio come sono. Mi piaccio così 

come sono perché se fossimo tutti nello stesso modo, tutti 

uguali, non sarebbe “bello”, ognuno è diverso dagli altri e 

proprio per questo è bello così come è. Rispetto il mio corpo 

perché sono nata così e, per adesso, non ho intenzione di 

cambiare.

B.

Secondo me ognuno è perfetto così com’è e dobbiamo amarci 

e rispettarci, non importa che noi siamo alti o bassi, magri o 

bassi, brutti o belli. Queste sono tutte caratteristiche 

soggettive, si dovrebbe vedere come sono fatte dentro le 

persone. Si dovrebbe vedere il carattere delle persone, se 

sono simpatiche o antipatiche. Tutti noi dovremmo farci 

un’opinione delle persone non solo per come sono fatte fuori 

ma basandosi anche sul carattere. Noi siamo tutti belli così 

come mamma ci ha fatto, non come ci vorrebbero vedere gli 

altri.

G. 
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RADIO ABC / INCONTRO 17 GENNAIO 2020

X: Buongiorno a tutti e benvenuti a Radio ABC. Siamo gli studenti 

della 1B della Scuola Secondaria di primo grado Don Giuseppe 

Morosini e questa è la nostra prima volta in Radio. Il nostro 

nickname è gli aiutanti di Kid. Oggi vi parleremo del bullismo e del 

cyber bullismo. 

X: Vorremmo poi approfondire alcuni aspetti, ad esempio la figura 

del bullo, quello della vittima e il modo per contrastare questi 

fenomeno.

X: A scuola può capitare di avere delle brutte esperienze e noi 

abbiamo pensato di spiegare tutto quello che c’è da sapere su 

questo argomento per potersi difendere e anche per evitare che 

certe cose possano accadere.

X: Sì, in effetti possono succedere cose brutte a scuola ma 

l’importante è parlarne con qualcuno. Ad esempio un genitore, o un 

professore, o una persona più grande.

X: Parliamo del bullo.

X: Il bullo è una persona che non si accontenta mai. Insulta, fa del 

male e prende in giro la vittima. Può essere un bambino, un ragazzo, 

o un adolescente. 

X: Una persona normale si aspetterebbe un bullo di corporatura grande, 

forte e potente, ma può essere anche una persona più piccola di statura. 

X: Di solito il bullo è una persona a sua volta trattata male dai suoi fratelli 

più grandi, o dai genitori che lo sgridano sempre.

X: La scuola è uno dei luoghi dove avviene il bullismo. Può succedere in 

palestra, ludoteca o al centro estivo. Insomma il luogo può variare.

X: C’è un motivo per cui il bullo ha bisogno di prendere in giro. Questa 

persona sicuramente avrà delle insicurezze, avrà problemi in famiglia. Per 

sentirsi importante ha bisogno di disprezzare gli altri compagni e a volte 

si accanisce verbalmente o anche fisicamente.

X: Spesso prende di mira i ragazzi un po’ sovrappeso, oppure con qualche 

difetto fisico, oppure i secchioni nerd.

X: E la vittima, invece, chi è?

X: In genere è un ragazzo in difficoltà, che non ha molti amici 

Classe  attuale 2B

Scuola secondaria
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IL GIOCO DEL REBUS

REBUS: 6 7 6

REBUS: 6 4 2 7

10

Disegni di 
due alunni 
della 2D, 
scuola 
secondaria
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un mercante con due figli: la bambina aveva nove anni e il
fratellino sei. Il mercante si era ammalato e siccome non poteva
lavorare la famiglia stava diventando povera. I fratelli avevano
sentito dire che nel bosco vicino al villaggio cresceva un fiore
bianco come la neve, con i petali appuntiti con delle venature
turchine, che era fatato.
I figli del mercante, una sera, quando il padre si era addormentato,
decisero di andare a cercare il fiore. Andarono nel bosco e a un
certo punto sentirono un lamento provenire da un albero. Si
avvicinarono e videro uno scoiattolo. L’animaletto disse: “Per
favore, aiutatemi. Il mio padrone sta male e non so come fare”.
“Chi è il tuo padrone, scoiattolino?”, chiese la bambina? L’animale
rispose: “È la potente tigre bianca che è padrona di tutto il bosco”.
I due bambini erano un po’ spaventati all’idea di incontrare una
tigre ma pensarono che essendo padrona del bosco poteva aiutarli
a trovare il fiore fatato. Così dissero: “Se possiamo aiutarla lo
faremo”

Lo scoiattolo allora bussò tre volte 
con la coda sul tronco e subito 
comparve una porticina. I due 
bambini entrarono e rimasero 
increduli: davanti a loro c’era 
un’enorme sala molto lussuosa, dove 
in fondo, su due cuscini, era sdraiata 
la gigantesca tigre bianca che gemeva. 
“Povera tigre, che cos’hai?”, chiesero i 
bambini. La tigre spiegò che aveva 
una spina velenosa nella zampa. La 
bambina riuscì a togliere la spina e la 
tigre la ringraziò, anche se aveva 
ancora un po’ di dolore. Chiese se 
c’era qualcosa che poteva fare per 
ricambiare il favore. I bambini le 
risposero che stavano cercando il 
fiore incantato perché il padre era 
ammalato e non poteva lavorare. La 
tigre rispose che il fiore ce lo aveva lei 
ma, se lo volevano, in cambio 
dovevano andare a prendere gli 
ingredienti per una tisana, che si  

trovavano nella palude oscura.
La tisana doveva essere
composta di tre ingredienti:
l’edera profumata, l’acqua del
fiume magico e la polvere della
pantera nera. “Solo questa
tisana può curare la ferita della
spina velenosa”, disse la tigre. I
bambini ringraziarono la tigre e
si misero in viaggio. Prima di
partire ricevettero dallo
scoiattolo una nocciola ma non
sapevano a cosa servisse.
Arrivarono alla palude e si 
misero a cercare l’edera 
profumata. La trovarono 
facilmente. Non era facile 
invece trovare il fiume magico.
Dopo diverse ore di ricerca 
erano quasi rassegnati ma poi al 
bambino cadde la nocciola in 
una pozzanghera e apparve 
subito un limpido ruscello. 
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Ecco il fiume magico! I bambini erano felici ma mentre
prendevano un po’ d’acqua videro qualcosa di nero muoversi. . Il
fratellino si spaventò e abbracciò la sorella. La bambina si alzò in
piedi e vide la pantera nera camminare dietro gli alberi e i
cespugli come se fosse pronta ad attaccare. All’improvviso
l’animale uscì dai cespugli e fece un salto così grande che superò il
fiume. I due fratellini scapparono più veloce che poterono
terrorizzati dalla pantera. La sorella ad un certo punto rallentò e,
senza dire nulla, ascoltò il rumore di un rametto che si rompeva. A
quel punto corsero in un’altra direzione proprio mentre la pantera
sbucò fuori da un albero. Il fratellino rimase stupito dal
comportamento della sorella. Era come se avesse percepito la
presenza dell’animale. I due bambini si nascosero tra le piante
così la pantera non poteva vederli. A un tratto notarono un buffo
personaggio, il leprecauno. Fra i tre nacque un’amicizia e i
bambini spiegarono da chi stavano scappando e di cosa avevano
bisogno. . Il leprecauno, capita la situazione, regalò loro
un’ampolla contenente un liquido magico che emetteva un
profumo capace di far addormentare qualsiasi essere vivente. I
bambini, insieme al leprecauno, decisero di affrontare la pantera
e prendere la polvere nera. Tornarono nella palude e la pantera li
attaccò ma aprirono subito l’ampolla e la pantera in poco tempo
si addormentò. Così fu possibile prendere la polvere che era
attaccata al pelo dell’animale e che era in realtà cenere di
vulcano. La pantera era così nera perché la sua tana era dentro un
vulcano. I due bambini insieme al leprecauno tornarono dalla

tigre bianca. La sorellina esclamò: “Abbiamo l’occorrente per
fare la tisana!” La tigre rispose: “Sono contenta, ma chi è il
vostro amico?”. I due bambini dissero che senza il suo aiuto non
sarebbero riusciti a prendere la polvere nera. La tigre prese la
tisana e subito si sentì meglio e, come stabilito, diede il fiore ai
bambini che lo portarono a casa. Ne fecero mangiare un petalo
al padre malato che guarì subito e riprese a lavorare e a
guadagnare. Così vissero tutti sereni.

Classe I D, scuola secondaria
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Le soluzioni del cruciverba e del rebus le troverete nel 
prossimo numero.
Ciao………. A presto


