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IL VALORE DELLA COSTITUZIONE 
UNA LUNGA STORIA D’AMORE E DEVOZIONE – DOVERE DI FEDELTA’ 

 

A completamento di tutte le attività previste 
dall’UDA finalizzata alla conoscenza dei contenuti 
della nostra Costituzione Italiana, la nostra 
Preside, prof.ssa Diana Camardo, ha voluto 
realizzare un’ interessante presentazione della 
carta costituzionale consultabile per tutti sul sito 
della nostra scuola nella sezione Rassegna 
Stampa, nella sua rubrica Poetica … mente. 
In quattrordici slides ha ripercorso la storia della 
Costituzione, scaturita dal passaggio dalla 
Monarchia alla Repubblica, poi elaborata  ed 
approvata dall’Assemblea Costituente  il 27 
dicembre 1947  ed in vigore dal 1 gennaio 1948. 
La definisce  come “una lunga storia d’amore e 
devozione” e ci piace davvero molto questa 
riflessione. Un invito a tutti, dice la Preside, a 
sentirla come “un vero e proprio dovere di 
fedeltà”. 

Anche nelle nostre classi abbiamo imparato a conoscere la Costituzione italiana. Per ora ne abbiamo letto e studiato la struttura e 
abbiamo esplorato alcuni articoli, li abbiamo confrontati con altre carte come la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e la 
Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Dalla storia abbiamo imparato che tanti valori, principi e diritti che oggi noi 
diamo per scontati sono invece frutto di lotte e conquiste di tanti uomini e donne e nascono anche da pagine buie della nostra storia. 
Di sicuro crediamo che la nostra Costituzione sia una cosa preziosa, da conoscere e custodire e che i principi su cui si fonda vanno 
tutelati e mai dati per scontati. 

 

 
 

La  Giornata  della  Memoria  ci 
ha offerto lo spunto per discutere in  
classe sulle  leggi razziali, per 
confrontarle con l’attuale legislazione 
italiana e riflettere sul riconoscimento 
dei diritti sanciti dalla Costituzione. 

Un Concorso di arte per ricordare  i 
100  anni  della Giotto. Alla bella iniziativa 
abbiamo preso parte inviando   elaborati 
svolti dagli alunni delle  nostre  tre  classi 
capaci di reinterpretare alcune opere dei 
maggiori artisti degli ultimi cento anni. 

Riscaldamento globale indica in 
climatologia il mutamento del clima 
terrestre caratterizzato in generale 
dall'aumento della temperatura media 
globale e da fenomeni atmosferici a esso 
associati. 
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SE QUESTO E’ UN UOMO 
RIFLESSIONI SULLE LEGGI RAZZIALI E DIRITTI COSTITUZIONALI 

di Alessandro Sifo, Gianluca Cioè e Rebecca Basta     
 
La pagina nera della storia del nostro Paese è senza dubbio quella che racconta gli orrori 
della Seconda Guerra Mondiale e dello sterminio del popolo ebraico. Anche l'Italia infatti 
non fu immune alle teorie razziste che circolavano in Europa, e in particolare nella 
Germania nazista, all’inizio del secolo scorso, anzi. Nel 1938 Mussolini, promulgò le leggi 
razziali, decretando la superiorità degli italiani sugli ebrei. Le leggi razziali si basavano 
sul “Manifesto della razza” nel quale si affermava che le razze esistono, che la 
popolazione italiana era in maggioranza di razza ariana, che ormai esisteva una pura 
“razza italiana”, che gli ebrei non erano di razza italiana e che gli italiani si dovevano 
proclamare “francamente razzisti”. Bisognerà attendere la fine della seconda guerra 
mondiale e la caduta del fascismo e del nazismo per riconoscere che il pensare che 
esistessero razze inferiori e superiori aveva  

 
 
ricordato dalla senatrice Liliana Segre, una delle bambine del docu-film come la 
più inspiegabile delle ingiustizie per lei. 
Nei due importanti documenti viene riconosciuto il diritto di tutti i cittadini al lavoro 
e alla libera scelta dell’impiego negato agli ebrei con legge del 29 giugno 1939. 
Facendo un salto nel passato dunque si evince come i nostri diritti non siano affatto 
scontati, ma frutto di numerose lotte, conquiste e vite umane, ma si impara altresì 
come, anche dopo una pagina così nera, l’uomo sia capace di scriverne di migliori. 

portato al disprezzo dei diritti dell'uomo, 
a ritenere alcuni uomini avessero il 
diritto di sterminare altri e a compiere 
barbarie e crudeltà.  Dopo la fine della 
seconda guerra mondiale infatti, dalle 
ceneri della nefasta esperienza della 
Shoah, nascono la Costituzione Italiana 
con 139 articoli, firmata nel dicembre 
del 1947 dall’ Assemblea Costituente ed 
entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e la 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 
1948 dalla Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. Entrambi i documenti 
hanno diversi punti di contatto, come la 
sovranità del popolo, la libertà, 
l'uguaglianza e l'impegno affinché ad 
ogni individuo siano garantiti i diritti 
naturali e inalienabili. 
Nel 1948 la Costituzione Italiana e la 
Dichiarazione riconoscono, finalmente,
nell’individuo il titolare di diritti politici, 
sociali ed economici. In particolare negli 
articoli 1 e 2 della Dichiarazione 
Universale e nell’art.3 della Costituzione 
e dei diritti umani si riconosce il principio 
di uguaglianza, di libertà e quello di non
discriminazione in base alla cultura, alle 
idee politiche, alla condizione socio-
economica, alla religione e alla razza. 
Gli articoli 33 e 34 della Costituzione e 
l’articolo 26 della Dichiarazione dei diritti 
umani affermano il diritto all’istruzione 
per tutti, quello che viene negato agli 
ebrei dalle  leggi razziali   e che   viene 

E’ fondamentale dunque 
conoscere la Costituzione e la 
Dichiarazione dei Diritti Uma 
capace di scrivere una pagina 

migliore. 

 
di Elisa Palese “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono uguali davanti 
alla legge, senza distinzione di razza, di 
lingua…”. Sembra un concetto 
abbastanza scontato, ma non lo è . Infatti 
nel 1938 in Italia furono emanate le 
“leggi razziali“ ad opera di Mussolini, e 
la stessa cosa avvenne in Germania con 
Hitler. Le leggi razziali si basavano sul 
manifesto della razza in cui si diceva che 
gli uomini non sono tutti uguali, ma 
alcuni appartengono ad una razza come 
gli italiani e i tedeschi, altri invece, come 
gli ebrei, appartenevano ad una razza in 
pura impura. Fu per questo che si arrivò 
a pensare che dovevano essere 
allontanati ed eliminati. Dal 1938, 
improvvisamente, i diritti che 
sembravano scontati, come andare a 
scuola o dire liberamente quello che si 
pensava, furono negati agli ebrei. Agli 
ebrei fu addirittura impedito di sposare 
italiani in Italia o tedeschi in Germania. 
Oggi grazie alla dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, ogni 
individuo ha il diritto di sposarsi e di 
formare una famiglia, senza limitazione 
di razza. Facendo un confronto tra alcuni 
articoli della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo e la Costituzione 
Italiana ho capito che è importante il 
concetto che tutti gli esseri umani 
nascono liberi e che la libertà va difesa. 

 

 Facendo un confronto tra alcuni 
articoli della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo, la Costituzione 

Italiana e le Leggi razziali del ‘38 
abbiamo imparato il concetto che tutti 
gli esseri umani nascono liberi e che 

la libertà va difesa 

RAZZA PURA E RAZZA IMPURA? 

VISTO IN CLASSE A scuola, in occasione della Giornata della Memoria, 

per ricordare gli orrori della Shoah, abbiamo visto il docu-film “Figli del 
destino”, un racconto del passato realizzato sulla base delle testimonianze di 
quattro ebrei sopravvissuti, vittime da bambini dell’ orrore e della vergogna 
delle leggi razziali. Avevano più o meno la nostra età quando sono stati strappati 
alla loro vita normale ed incomprensibilmente sono stati privati di tutto ciò che 
oggi a noi appare scontato. 
Abbiamo anche letto e commentato i versi della poesia “Se questo è un uomo” 
in cui il linguaggio forte e i toni perentori di Primo Levi, esortano ad imprimere 
nella nostra memoria il ricordo delle crudeltà fatte agli ebrei. Dopo aver 
descritto come uomini e donne non potessero essere più considerati tali, privati 
del loro stesso nome, della dignità e perfino della forza di ricordare, il poeta ci 
ordina di imprimere nella nostra memoria quanto è accaduto, perché chi 
dimentica il passato è condannato a riviverlo. 
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COME 
ERAVAMO 
LE NOSTRE FOTO DELLA 1^CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musica CENTO DI 
QUESTI ANNI 

UN CONCORSO ARTISTICO  

E’stato il numero 100 il leit motiv 
dell’edizione 2019-2020 del Premio 
GIOTTO La Matita delle Idee e del 
Premio LYRA: 100 anni di creatività 
con FILA, 100 anni di storia dell’arte 
e 100 le scuole ad essere premiate 
con maxi forniture di prodotti e altre 
sorprese. 
100 anni fa nasceva infatti a Firenze 
“F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed 
Affini” e oggi, a un secolo di 
distanza, l’azienda celebra 
l’importante anniversario con 
un’edizione speciale dei suoi premi 
per le scuole contraddistinta da un 
tema unico per tutti i cicli scolastici: 
Cento di questi anni.  
100 anni di innovazione, 100 anni di 
pensiero creativo, 100 anni di 
rivoluzioni artistiche. Per prendere 
parte al concorso è stata richiesta 
la presentazione di un’opera 
collettiva, con la partecipazione 
dei bambini di una classe, di più 
classi, o di tutta la scuola, ispirata 
ad uno dei tanti percorsi 
rappresentativi dell’arte di questi 
ultimi cento anni. 
 

L’opera dovrà mostrare il percorso 
fatto insieme e la personale 
rielaborazione dei concetti artistici 
presi a prestito. Tecnica, linguaggio, 
rappresentazione e tema sono sono 
stati assolutamente liberi in modo da 
stimolare la libertà di creare, di 
inventare e di pensare oltre i confini.  
Tra le particolarità di questa edizione 
c’è poi una mostra temporanea che
verra ̀ dedicata ai lavori realizzati. Una 
prestigiosa sede accogliera ̀ le opere 
vincitrici (e virtualmente tutti gli 
elaborati inviati) per mettere in mostra 
il grande lavoro che gli insegnanti, le 
scuole i bambini e i ragazzi da sempre 
svolgono.  
Il tema che abbiamo sviluppato con le 
nostre tre classi è stato “SE IO FOSSI …” 
che ha ispirato tutti i nostri concorrenti 
alla reinterpretazione delle principali 
opere di De Chrico, Picasso, Munch,
Klimt, Kandiskij, Warhol, Magritte, 
Matisse, Pollock.  
E’ venuto fuori qualcosa di veramente 
carino ed originale. Speriamo venga 
apprezzato. 

 

  

            

                 
 

 

...Visto da noi di D.H.E. news 
 di Miriam Piciocchi 

 
Il festival di Sanremo non ci ha molto entusiasmato quest’anno. 
A nostro parere non è stato molto bello e interessante e non ci 
ha fatto “ballare” come negli altri anni. Alcune canzoni 
sicuramente sono piaciute e noi abbiamo elaborato una nostra 

classifica: 
1) Chiamami per nome (Michielin, Fedez) 
2) Polvere da sparo (Gaudiano) 
3) Musica leggerissima (Colapesce) 
4) Parlami (Fasma) 
5) Un milione di cose da dirti (Ermal Meta) 
6) La genesi del tuo colore (Irama) 
La canzone vincitrice del Festival di Maneskin a noi più 

piccoli non è piaciuta per la presenza di troppe parole volgari. 

 

  

Curiosità storica sul festival di Sanremo.  
La prima cantante ad aver vinto il Festival nel 1951 è Nilla Pizzi 
con “Papaveri e Papere”. Il brano senz’altro di maggior successo 
è invece “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno noto 
come VOLARE (1958). 

 

Alcuni disegni partecipanti al concorso e realizzati da Alessandro Sifo, Alessandra Piersanti, Emanuele Montesano, Ettore Straziuso, Miriam Piciocchi, Lorenzo Monaco (prima pagina) 

Li riconoscete? Federico, Mara e Vincenzo. Non si fa fatica a riconoscerli. 

Nel prossimo numero vi metteremo in difficoltà con nuove sfide … � 
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LA TERRA A RISCHIO 
IL SURRISCALDAMENTO GLOBALE 

 

 

Oggi ci accorgiamo sempre di più che il clima sta 
cambiando.   
Non solo ce lo dicono gli scienziati, ma lo 
sperimentiamo anche noi per i tanti cambiamenti o per 
i fenomeni estremi che si verificano giorno dopo 
giorno.   
Negli ultimi decenni la temperatura è aumentata, in 
realtà solo di 1 grado, ma ciò è già sufficiente per 
provocare grandi sconvolgimenti. Secondo le 
previsioni dei climatologi, in futuro la temperatura 
continuerà ad aumentare: nel 2050 è previsto un 
aumento di circa 2 gradi ed entro il 2100 un aumento di 
addirittura 4 gradi.   
Tra le principali conseguenze del cambiamento 
climatico ci sono:  
1. lo scioglimento dei ghiacciai e il conseguente 

innalzamento del livello del mare;  
2. le desertificazioni, per cui zone aride diventeranno 

ancora più aride;  
3. piogge e alluvioni: le zone umide saranno sempre 

più interessate da piogge abbondanti;  
4. la diffusione di batteri e malattie perché il 

riscaldamento globale contribuisce a diffondere 
malattie che adesso sono presenti solo nei paesi più 
caldi.   

Per quanto riguarda lo scioglimento dei ghiacciai, 
purtroppo si calcola che intorno al 2050 il Polo Nord 
sarà circondato solo di acqua e lo spessore dei ghiacci 
dell'Antartide si assottiglierà sempre di più. L'acqua 
derivante dallo scioglimento dei ghiacciai provocherà 
un innalzamento del livello del mare e purtroppo si 
prevede che nel 2100 città che si trovano sulle coste 
come New York ma anche Venezia, potrebbero essere 
sommerse dall'acqua. Inoltre la diminuzione della 
superficie bianca che riflette e respinge i raggi solari 
contribuirà ad aumentare ancora di più la temperatura 
del pianeta. Ma non è tutto.  
Questo fenomeno può provocare l'estinzione di specie 
animali, in particolare di quelle che vivono nell’Artide  

come l'orso polare, la volpe artica, il lupo artico, il 
tricheco e la lepre artica.Questi animali, infatti, con 
lo scioglimento dei ghiacci non riescono a spostarsi 
e quindi a nutrirsi. Anche nel Polo Sud si potrebbe 
avere l'estinzione di alcune specie, come i pinguini: 
lo scioglimento dei ghiacci comporta infatti 
conseguenze disastrose per loro, come 
l’impossibilità di nidificare e di accudire 
adeguatamente i piccoli. La femmina nei mesi di 
maggio-giugno depone il suo unico uovo, che verrà 
poi covato e custodito al riparo dal gelo dal maschio 
per 65 giorni. Tuttavia i cambiamenti climatici e la 
riduzione del ghiaccio costringono i giovani pinguini 
a gettarsi in mare quando non sono ancora pronti ad 
affrontare l’acqua gelata e gli attacchi di affamati 
predatori.  
Ma perché il clima sta cambiando? Chi è il 
responsabile? Secondo gli scienziati, a causare i 
cambiamenti climatici è l'uomo che immette 
nell'atmosfera grosse quantità di gas serra come 
l'anidride carbonica prodotta dalle automobili e 
dagli impianti di riscaldamento. Molte altre attività 
dell'uomo, come la deforestazione dei polmoni 
verdi, gli allevamenti intensivi, contribuiscono all' 
innalzamento della temperatura globale.  
La situazione è molto grave, tant'è che a Parigi, nel 
2015, è stato definito un accordo fra diversi Stati del 
mondo per cercare di diminuire le emissioni 
dannose. Purtroppo però, ancora oggi molti negano 
che quello del surriscaldamento globale sia un 
problema reale. Fortunatamente, di contro, ci sono 
molti attivisti che si stanno impegnando per 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema; fra 
questi, ricordiamo Greta Thumberg. 
Greta è una giovane attivista nata nel 2003 in Svezia. 
All'età di 8 anni ha sentito per la prima volta parlare 
di cambiamento climatico e, quando si è resa conto 
della portata del problema, è rimasta 
profondamente impressionata e ha deciso di 

iniziare a scioperare assentandosi da scuola ogni 
venerdì e presentandosi davanti alla sede del 
Parlamento di Stoccolma per costringere i politici ad 
affrontare il problema. Pian piano molti giovani hanno 
deciso di imitarla e sono nati così i Friday for future, 
(che in italiano vuol dire i venerdì per il futuro), 
manifestazioni che si svolgono ormai in tutto il mondo. 
Greta sostiene che i singoli cittadini, sebbene non 
abbiano la possibilità di prendere decisioni e non 
possano fare leggi o investimenti, possono tuttavia 
pretendere che chi governa passi all' azione e operi in 
funzione dei cambiamenti necessari. Lei stessa, nel suo 
discorso alle Nazioni Unite, ha pronunciato parole molto 
dure contro i politici e capi di Stato di tutto il mondo. Li 
ha accusati di non essere abbastanza maturi per dire 
come stanno davvero le cose, lasciando questo fardello 
addirittura ai bambini. Greta ha dichiarato ai potenti 
che se dicono di amare i loro figli sopra ogni cosa non 
devono rovinare il loro futuro e non devono quindi 
favorire la ricchezza di pochi provocando la sofferenza 
di molte persone.  
E noi? 
Tutti noi possiamo aiutare la terra con delle piccole 
semplici azioni quotidiane: non sprecare l'acqua, 
risparmiare l'energia elettrica, usare la bici invece 
dell'automobile, mangiare cibi a chilometro zero e 
vivere cercando di consumare poca energia derivante 
dal carbone e dal petrolio.  
La tecnologia ci viene in aiuto, infatti ad esempio si 
stanno diffondendo auto elettriche che non emettono 
gas nocivi per l'atmosfera: si spera che la loro 
produzione sia sempre meno costosa in modo da 
consentire a molti di acquistarle e di farne uso.  
 

a cura di  Elisa Palese,  Emanuele Montesano,  
Alessandro Sifo, Vittoria Bitetti, Giulia Bonito Oliva. 

REGIONI DEL NORD ITALIA 
PRESENTATI I LAPBOOK ANCHE DI STORIA 

di Alessando Sifo, Cristian  Di Tommaso, Vittoria Bitetti 
Noi alunni delle classi quinte D E H abbiamo avuto l’opportunità di studiare e approfondire, 
divertendoci, alcuni argomenti di Storia e Geografia. La nostra insegnante ci ha proposto la 
realizzazione dei lapbook: un modo nuovo e originale di studiare, che avevamo avuto già 
modo di conoscere negli anni scorsi.“Lap” significa “grembo” ma anche “falda, lembo, 
balza, piega”. Il  verbo “to lap” significa “avvolgere, piegare, ripiegare, sovrapporre, 
sovrapporsi”. Il Lap di Lapbook è un misto di questi due significati. Il lapbook è una 
cartellina facilmente consultabile (cartoncino bristol piegato in due o più parti) in cui si 
inseriscono minibook, template, immagini, informazioni principali e specifiche… che 
riteniamo più adatti. Il lapbook serve quindi ad unire, comprendere, creare e sviluppare le 
conoscenze anche attraverso  la creatività.  

E’ servito come strumento di verifica con il quale valutare una vasta gamma di abilità: di 
ricerca, di progettazione, di sintesi, grafiche, ecc. Un lapbook deve contenere tutti gli 
aspetti dell’argomento studiato. Quello di Storia ha riguardato la religione, il teatro, la 
danza, la scrittura, la cultura, le conoscenze, l’organizzazione sociale delle civiltà studiate; 
quello di Geografia ha messo in evidenza lo stemma, la carta fisica e politica, il clima, i 
settori produttivi, la popolazione di ciascuna Regione. 
Il lapbook è uno strumento dinamico e coinvolgente, che può essere pensato come una 
mappa concettuale tridimensionale da costruire man mano che si affronta un argomento 
durante le lezioni o come strumento di sintesi da realizzare una volta completata la 
trattazione di un tema. Noi abbiamo realizzato i nostri lavori su GRECI e MACEDONI e sulle 
Regioni del Nord. 


