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Il Resto del Caulino

L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al
popolo, ..

Il lavoro
dà

dignità
alla vita

Ulivo=paceQuercia=forzaRuota
dentata=LavoroStella=Destino della Nazione

Emblema
ainsieme

di
simboli
unici

L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie ...

La pace
è un

valore da
tutelare

Dopo 70 anni la nostra Costituzione è sempre attuale e indispensabile per ispirare ai veri valori della vita.

La Costituzione ci spiega chi siamo!
La Costituzione è la carta d'identità dello Stato
italiano. Si apre con dodici articoli detti "principi
fondamentali". In tutto gli articoli sono 139,tuttavia
non assumono valore giuridico, non possono cioè
essere considerati dei veri e propri articoli di legge
da imporre e da far rispettare. Esprimono, però,
tutto quello che un buon cittadino  dovrebbe fare.
Sono alla base del nostro vivere insieme Secondo i
costituenti, ovvero coloro che hanno scritto la
costituzione, Italo, ovvero il cittadino italiano
ideale,  è repubblicano, perché pensa che la
repubblica sia la miglior forma di governo. Italo è
democratico e difende i propri diritti e rispetta
quelli altrui. Considera chi la pensa diversamente
un avversario da battere e non da abbattere. Italo ha
un grande rispetto per chi lavora e per il proprio
lavoro. Italo tratta ugualmente tutti. 

Italo...l'italiano ideale...
Italo tratta ugualmente tutti. Italo è aperto al mondo delle lingue,
tutela il paesaggio e lo promuove. Pensa che Stato e Chiesa siano due
entità separate. Italo ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali. Italo infine sa che la sua patria è
rappresentata dal tricolore verde, bianco e rosso Noi ragazzi d'oggi
dobbiamo eccellere e brillare per rendere insieme la nostra Italia
brillante e splendente agli occhi di tutti, perché la costituzione
SIAMO NOI. 

                                                                                 Fortunata Ferraro

L'uguaglianza è alla base della giustizia sociale

L'articolo che preferisco
Tutti i cittadini sono uguali
davanti alla legge, senza alcuna
distinzione di sesso, di razza, di
lingua e di religione.Tale articolo
risulta essere attualissimo, infatti 
spesso le donne, gli immigrati, chi
crede in un'altra religione sono
vittime della società che li
emargina.Il rispetto dell'articolo 3
è alla base di un paese civile e
democratico, infatti sostenendo
l'uguaglianza si favorisce lo
sviluppo della persona umana e lo
sviluppo economico e sociale del
paese. 

Domenico Ruggiero
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Un'esperienza da ripetere:
si è creato un dialogo

stimolante: ogni opinione
era importante!!!

Questo progetto per me è stato molto bello ma
allo stesso tempo molto istruttivo. Frequentarlo
è stata un' esperienza bellissima. 
In questi incontri abbiamo eletto un capo, vice
capo e un portavoce.
Abbiamo stabilito dei gruppi e abbiamo
disegnato un logo che ci rappresenta. 
Spero che l'anno prossimo si possa rifare!         
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                               Guida Gloria




Il progetto di costituzione è stato molto
istruttivo. 
Non dico le solite cose tipo:"il progetto mi è
piaciuto molto e bla bla bla"
Con il professore Briganti, il progetto ha
ampliato le mie conoscenze.
                                           Vincenzo Staiano

Il PON di Cittadinanza e Costituzione è stato un'occasione per confrontarci e riflettere su temi importanti

 Ritratto di un professore speciale

didascalia 




Lui è un professore, non  un professore come
tutti gli altri. 
Lui è il professor Briganti.
Svolge con passione, e non con monotonia, il
 suo lavoro, ovvero insegnare la Costituzione.

La mia idea di politica all'inizio era: "Se gli 
uomini non fossero furbi e con volontà di
possesso, la Costituzione non sarebbe un
pezzo di carta privo di ogni risorsa, ma 
dventerebbe un documento di altissimo
valore anche se assai difficile da cogliere.
Questa difficoltà  è stata superata perchè è
stata resa facile e comprensibile da colui che
spiega le faccende complicate in tre semplici
parole, aggiungendo quel suo pizzico di
coinvolgimento ed entusiasmo. In questo
percorso il professore ci ha permesso di
conoscere sua moglie, una donna al primo
impatto dalle mille sfaccettature, ed il suo
caro amico avvocato, un uomo
apparentemente tranquillo, ma anche serio.
Questo corso  per me è diventato più come
una riunione di famiglia, perché comunque si
fanno nuove amicizie e si può imparare a
scorgere quei lati delle persone che sono
nascosti come la nutella dentro il pane, ma
anche una riunione di opinioni. Perché…si! Il
motto di questo corso è stato:
 "Libertà di opinione". 
Opinioni che dopo essere state commentate,
argomentate e ragionate, corrono tutte lungo
una stessa strada:  formare delle coscienze!

Discutere,pensare, capire, scegliere,
esprimere opinioni, decidere...

Come disse Calamandrei la Costituzione non
è una macchina , che una volta messa in
moto, va avanti da sé . Perchè si muova
bisogna ogni giorno rimetterci dentro il
combustibile . 
Il combustibile siamo noi ragazzi .  E' giusto
quindi crescere con l' amore per la nostra
Costituzione . 
Questo senso di apparteneza ci è stato
trasmesso dal professore Briganti , che con
tanta professionalità e dedizione ha saputo
coinvolgere tutti verso ideali condivisi e
sentiti. 



Il percorso ha aiutato noi ragazzi a capire
come relazionarsi , ma più di tutto abbiamo
capito , compreso e anche interpretato la
nostra  Italia . Abbiamo pesato ogni singola 
parola scritta in alcuni articoli, abbiamo
parlato , discusso e capito . Capito che
possiamo giustamente vantarci della nostra
Costituzione e che dovremmo ancora sentirci
una parte importante di un tutto italiano.     
FORTUNATA FERRARO 3B 
Il progetto di cittadinanza e costituzione è
stato uno dei progetti che ho preferito
durante il mio percorso scolastico. 
Mi ha insegnato molte cose nuove che mi
serviranno nella vita di tutti i giorni. 
Mi è stato molto utile e mi auguro che le
cose che ho imparato possa trasmetterle
anche ai miei parenti più piccoli. 
                                           Cannavale Luisa

Non è facile rispondere a domande
importanti.
matutti ci hanno provato ed è nata
la Costituzione del nostro Istituto



Il Resto del Caulino pagina 3

LA POESIA COME ARTE E BELLEZZA DEL SENTIMENTO

I MOTI DELL'ANIMA




ROBOT
Metallo, ferro e chiodi 
Macchine, vuoto e apatia
Nero, bianco e grigio
Questo è quello che saremo
Questo è quello che vivremo
Il grido della natura,
Il silenzio del paese,
Il rumore della città, 
Godiamolo perché tutto andrà via
E con esso anche noi andremo alla deriva.
L'uomo andrà alla deriva,
Lo spirito, il sentimento, le emozioni
Andranno alla deriva
No, non permettiamo  che
Il rottame prenda il posto del sentimento
Che la voce umana sia repressa 
Da un capo chino intento a scrivere 
Parole sul vetro.
Che la figura umana sia sostituita da
Metallo, ferro e chiodi.
DENISE ATTANASIO



 

A cucchiarell 
'A cucchiarell è 'no strument e lgnamm ,
usato pa past e p' nata cos':
P' mparà l'educazione .
Quann' er  pccril mammà l'usav semp 
Quanta vas agg acchiappat ca cucchiarell' 
Quant' vot  po tropp'ammor s' spezzav 
Ma tutt chest me mbarat l' educazione 
No comm' e giuvn e ogg' 
ca cucchiarell Nu' sann manc c rè !
E' perciò ca rind o munn c' sta tutt'sto
bordell: perchè manc 'a cucchiarell !
PRIMAVERA ALLA FINESTRA
Si risveglia il mattino al canto di un
fringuello
E in primavera tutto è assai più bello.
Raggiante il sole tra i rami del pesco in fiore
Arriva sul mio viso e inebria il mio cuore
Di gioia, felicità e tanto tanto amore.
Guardo tra i vetri della mia finestra
Un passero saltellar su una ginestra,
tolto il cappello va felice il contadino
a lavorar nell'orto qui vicino.
All'improvviso il suono delle campane
Mi avvisa che è tardi e devo andare,
prendo lo zaino e chiudo la finestra-
mi aspettano a scuola compagni e maestra.-
SPASIANO GIUSEPPE   I E -

NON TI BULLIZZERÒ
Non ti prenderò in giro
per il tuo modo di vestire;
Non ti deriderò perché
non la pensi come me;
Non mi prenderò gioco di te;
per il tuo modo diverso di vivere la vita;
Non ti renderò ridicolo
se ami rifugiarti da solo nel tuo mondo.
Ma so che sicuramente
Ti prenderò in giro
se, giocando insieme, buffamente cadrai dalla
bici;
Ti deriderò se,condividendo la merenda,
goffamente ti sporcherai;
Mi prenderò gioco di te se,
ingenuamente, cadrai nel tranello di un mio
scherzo;
Ti renderò ridicolo se non 
apprezzerai il tuo essere meraviglioso.
Antonio Lombardi 2°E 
Aria nuova
Dopo un lungo inverno tra neve e pioggia
Sentir l'odor di fiori di campo mi rallegra.Ma
questo non risolve il mio stato attuale.
Sono immersa in un frastuono assordante di
nulla,l'unica cosa che mi piace sentir di
mattinaquando il vento leggero e caldo mi
sfiora è la dolce musica di un gruppo
bolognese,
un po' pop e un po 'indie che con
determinazione e risateva avanti in questo
mondo che sembra perduto
Mio nonno
Mio nonno.Un albero 
con radici profonde e robuste.Poi un tronco 
Che lotta per non essere sradicatoDalla furia
del ventoMa infine la tempestaCe l' ha fatta.
Ora mi parlano di te,del tuo amore,
della tua felicità donata,della tua
spensieratezza.Per me sei fantasia…Un
ricordo sfocato. ANIELLO MONTUORI

Tanti i temi
affrontati dai
nostri poeti in erba

L' ispirazione è venuta dall'amore per la propria

famiglia e non solo...
Ritratto 
Occhio folgorante,
sguardo intenso e accattivante.
Uomo dal silenzio rumoroso
E dal pianto catturato.
Camicia candida,
ma segnata dal sudore e da ogni
percezione.
Uomo semplice,
ma intenso.
Chi si accomoda con lui
Ne avrà da raccontare.
Mani incrociate e passo diretto
come i pensieri.-



Fischietta senza timore e senza
paura:
questa è la sua sinfonia di vita.
Ferraro Fortunata 3B I.C. 

MI DISSERO…
Mi dissero di amare
al posto di giocare-



Mi dissero di ascoltare
al posto di parlare
Mi dissero di non scoraggiarmi 
e poi ho trovato una persona che
riesce ad amarmi.
Arpino Agnese 
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Quest' anno ho  avuto la possibilità di
partecipare al progetto Erasmus. I timori e i
pregiudizi iniziali mi frenavano dal voler
prendere parte a questo progetto: vivendo  in
un piccolo paesino dove tutti e tutto si
conosco il nuovo fa sempre paura. Quando
fui scelta mi sentii assalita dalle paure: Chi
incontrerò? Come sarà? Mi divertirò? E la
domanda più "angosciante" era:  Riuscirò a
non sentire la mancanza di casa? Arrivati ad
una settimana prima tutte le domande che mi
ronzavano per la testa, stranamente,
scomparirono così mi buttai a capofitto in
un'esperienza bellissima che auguro a tutti.
Infatti in pochissimi giorni passati in Grecia
con alcuni miei coetanei abbiamo stretto dei
rapporti di amicizia con dei ragazzi distanti 
kilometri da noi ma che grazie a
quest'esperienza sentiremo vicini. Si perché
anche se non ci sentiremo più abbiamo
vissuto giorni spettacolari, condiviso culture
ed emozioni che porteremo sempre  nei nostri
 ricordi migliori. Abbiamo avuto
l'opportunità div aprire una finestre del
mondo e  guardare le meraviglie di cui è
fatto. Si perché i pregiudizi non rimangono
pregiudizi. Alla fine  di quest' anno  facendo
un bilancio ho notato che grazie a
quest'esperienza  sono "entrata nel mondo".
Io così fragile con tutte le mie insicurezze
combattendo contro la paura e i "non so" ma
con la tenacia di imparare una nuova lingua,
una nuova cultura, una nuova vita mi sento
più sicura. Oggi posso solo incoraggiare tutti
coloro che hanno timore di queste esperienze,
di partire, di ospitare (nel senso di non
riuscire a comunicare), di entrare in relazione
con persone nuove perché non c'è cosa più
bella di un abbraccio senza parole.

Un Erasmus al 100%

Gerardina Cioffi

Accoglienza ragazzi erasmus dal sindaco

Un' esperienza
mozzafiato!!

Accoglienza a scuola

Devo dire che quando ho saputo di questo
progetto intrapreso dalla mia scuola,ho
pensato immediatamente "che bello".Fra me e
me pensavo wow con tante scuole in Italia
hanno scelto la nostra ,e ancora,wow qui a
Moiano un paesino molto piccolo,verranno
ragazzi dalla Grecia , dalla Turchia , dall'
Ungheria.INCREDIBILE.Fin dall' inizio sono
stata molto felice al pensiero di poter
incontrare ragazzi di cultura, e religione
diversa dalla mia.Purtroppo non ho avuto
l'opportunità di ospitare,ma mi sarebbe
piaciuto tanto,condividere la quotidianeità con
loro.Mi sarebbe piaciuto tanto vederli
interagire con me,mio padre e mia
madre,Tutta via anche se non è successo sento
di aver vissuto quest'erasmus quasi al 100%.E
sento che quest'esperienza ci abbia colpito
tanto e allo stesso tempo colpiti dentro.Sono
veramente felice che una città bella come
Napoli,ma sempre giudicata neo,sia stata
visitata da questi ragazzi E spero checiò che
gli abbiamo regalato gli abbia rimasto
qualcosa nel cuore.E sono certa che il giorno
in cui prnseranno alla nostra Napoli
sorrideranno e penseranno a noi.
Elisabeth


