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mi presentomi presento
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..
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..

scuola:
........................classe:

..................

cosa voglio fare 

da grande:

  .............
...

  .............
...

eta:
.......................

compleanno:

......................

per emergenze 

chiamare:

..................

..................

mi piace:
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...............

.....

    colore: ...........
...............

...

    cibo: .............
...............

....

    libro: .............
...............

..

    materia: .............
.............

     Musica: .............
............





Ciao ragazzi,
finalmente ci siamo… sta per iniziare un nuovo anno 
scolastico: sarà mitico, perché lo trascorreremo in-
sieme! Per chi ancora non dovesse conoscerci, noi 
siamo Vis e Musa: andiamo a scuola, pratichiamo 
sport, usciamo con gli amici, rispettiamo e amiamo 
gli animali e siamo attenti alla cura dell’ambiente. In-
somma, siamo due ragazzi proprio come voi, anche 
se… abbiamo dei super poteri! Non ci credete? Eppu-
re è così: noi siamo i Supereroi della Legalità e utiliz-
ziamo gli straordinari super poteri dell’amicizia, del-
la solidarietà e della legalità per rendere il mondo un 
posto fantastico in cui vivere! L’AMICIZIA è un potere 
preziosissimo. Tra amici ci divertiamo, ci confidiamo, 
condividiamo tante esperienze e non ci sentiamo mai 
soli. Quando siamo insieme, nessun ostacolo è impos-
sibile da superare. La SOLIDARIETÀ ci aiuta a metterci 
nei panni degli altri, per capirli e apprezzarli e vivere 
meglio tutti insieme. Con il super potere della LEGALITÀ 
vogliamo creare una società più giusta ed equa: que-
sta è la nostra missione! Perché rispettare le regole 
significa rispettare se stessi, gli altri e tutto ciò che ci 
circonda. Per realizzare i nostri obiettivi abbiamo bi-
sogno dell’aiuto dei nostri inseparabili amici: Lampo, 
uno splendido pastore tedesco simpatico, coraggioso 
e sempre pronto a fare nuove scoperte e Saetta, una 
cagnolina color miele dal carattere deciso ma anche 
tenero e premuroso. Ma non è finita qui… rullo di tam-
buri… quest’anno alla nostra squadra si è aggiunta 
Gea! È un’esotica e curiosa pappagallina verde, partita 
da una piccola isola lontana per scoprire le bellezze del 
nostro pianeta. Durante il suo lungo viaggio attorno al 
mondo ha capito che la Terra sta diventando sempre 



più calda, le foreste stanno perdendo troppi alberi e 
l’aria è sempre più sporca di smog e polveri sottili… 
che disastro! Insieme a lei cercheremo di capire cosa 
sta succedendo alla nostra amata Terra e quali sono 
le soluzioni per rallentare questi pericolosi fenomeni 
che minacciano l’ambiente. Lampo, Saetta e Gea sono 
compagni d’avventura insostituibili, curiosi e con un 
cuore grande e in più... sanno parlare! E tanto! Vivre-
mo tutte le nostre avventure anche al fianco degli 
amici della Polizia di Stato, che ci aiuteranno a utiliz-
zare al meglio i nostri super poteri. Ci spiegheranno 
tutto quello che c’è da sapere sulla sicurezza strada-
le, sull’uso protetto e consapevole di Internet, sulle 
regole per viaggiare in sicurezza, e ci mostreranno 
l’importanza di mettersi ogni giorno al servizio del-
la comunità. Ogni mese, tra le pagine di questo dia-
rio affronteremo un argomento diverso: ambiente, 
sport, amicizia, cultura, musica... e tanto altro! Tro-
veremo tanti spunti legati all’educazione civica, ap-
profondiremo la Costituzione, le regole per lo sviluppo 
sostenibile, il significato di cittadinanza digitale, con 
l’obiettivo di comprendere insieme i nostri diritti e do-
veri, per diventare cittadini responsabili e attenti al 
nostro meraviglioso Paese. Per rendere questo anno 
scolastico insieme ancora più speciale abbiamo chie-
sto l’aiuto di un vero esperto. Il giornalista e direttore 
dell’Eco del Roditore, lo stratopico GERONIMO STILTON! 
Ci accompagnerà per tutto l’anno scolastico e saprà 
darci sempre il consiglio giusto. Siamo sicuri che insie-
me trascorreremo un anno fantastico all’insegna del 
divertimento, dell’avventura e dell’allegria! Quindi non 
ci resta che cominciare: zaino in spalla e ali ai piedi… 
buon primo giorno di scuola a noi!

Caro amico roditore,
sono davvero felice di essere qui per presentarti il nuovo 
stratopico Diario della Polizia! 
Come ogni anno, quando ho ricevuto la chiamata dei 
miei amici della Polizia di Stato e di Vis e Musa, 
non ho esitato un istante a riprendere il mio posto nella 
squadra dei... Supereroi della Legalità! 
Squit, hai capito bene! Vis e Musa sono dei ragazzi come 
te, ma sono anche dei supereroi, perché si impegnano 
a diffondere e rispettare quei valori che ci permettono 
di vivere in armonia tutti insieme. Quali sono i loro super
poteri? Eccoli: amicizia, onestà, gentilezza, rispetto 
per se stessi e per gli altri, per l’ambiente e per le regole... 
E dal momento che più si è meglio è, nella squadra 
ci sono anche LAMPO e SAETTA, i fedeli compagni 
a quattro zampe di Vis e Musa, e Gea, una pappagallina 
esperta di ambiente. E tu, vuoi unirti a noi? Sì?!
Stratopico! Questo diario è quello 
che fa per te: ci troverai tante 
informazioni interessanti 
e attività divertenti, che 
ti terranno compagnia 
per tutto l’anno... Perché con 
impegno e attenzione, insieme 
agli amici della Polizia di Stato, 
tutti noi possiamo diventare 
Supereroi della Legalità. 
Parola d’onore di roditore!
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Il PON Legalità 2014 - 2020 FESR FSE è il Programma operati-
vo nazionale gestito dal Ministero dell’Interno e finanziato 
da fondi europei e nazionali. 

Si occupa di rafforzare la legalità in particolare in quel-
le regioni d’Italia dove fenomeni criminali, come la mafia, la 
’ndrangheta e la camorra, hanno frenato per tanto tempo e 
ancora frenano lo sviluppo e la crescita economica. Sto par-
lando delle regioni del sud Italia: Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia e Sicilia. 

Ma come funziona il Programma?
Il PON Legalità sceglie i progetti che possono portare mag-

giore legalità e sicurezza e, con le somme che ha avuto da 
Europa e Italia, li finanzia e li segue affinché si realizzino.

Quali sono gli obiettivi del PON Legalità?
1 - Aiutare le amministrazioni pubbliche a combattere la 

criminalità organizzata e la corruzione;
2 - favorire lo sviluppo delle imprese, garantendo condizio-

ni di sicurezza e legalità;
3 - aiutare le persone fragili a sentirsi incluse e accettate.

    
PON LEGALITÀPON LEGALITÀ

    2014 - 2020 FESR FSE2014 - 2020 FESR FSE



Questi 3 obiettivi principali possono essere raggiunti attra-
verso 6 azioni.

Azione 1: fornire agli uffici che si occupano della nostra si-
curezza tecnologie digitali avanzate per combattere l’illegali-
tà.

Azione 2: proteggere le aree industriali e quelle di interes-
se culturale con nuovi sistemi di videosorveglianza, teleca-
mere e sensori sofisticati.

Azione 3: recuperare edifici pubblici non utilizzati o sot-
tratti alla criminalità organizzata per metterli a disposizione 
di persone fragili, come donne vittime di violenza, giovani a ri-
schio devianza, ex detenuti.

Azione 4: aiutare i giovani a rischio, migranti regolari, ex 
detenuti e imprenditori vittime della criminalità a essere par-
te attiva della nostra società, attraverso l’insegnamento di 
un mestiere, delle regole da seguire, delle cose da fare.

Azione 5: aiutare, grazie alla formazione, gli uffici e le auto-
rità pubbliche a diventare sempre più veloci e forti nella lotta 
all’illegalità.

Azione 6: accogliere al meglio i migranti che sono regolar-
mente nel nostro Paese, recuperando gli edifici pubblici dove 
ospitarli.

La diffusione della legalità, attraverso i progetti del PON, ha 
contribuito a ridurre la distanza tra le diverse aree dell’Italia e 
a salvaguardare i valori di democrazia e solidarietà che sono 
fondamentali per una società che porta questo nome.

Per restare informati sul PON Legalità e sui progetti potete visitare il 

sito https://ponlegalita.interno.gov.it/ e seguirlo sui social                            

https://www.facebook.com/PONlegalita

                                       https://twitter.com/PLegalita

https://www.youtube.com/channel/UCbs2JIjmIvhS0T5k0xVagTg



LA NOSTRA CLASSELA NOSTRA CLASSE

Questa è la nostra classe! 
Siamo tutti diversi ognuno con la sua personalità e 
le sue idee: proprio questo ci rende speciali... insieme 
formiamo la squadra dell’amicizia.
Com’è la tua classe?



LA tua CLASSELA tua CLASSE

Incolla qui la foto della tua classe e parlaci dei tuoi amici!
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A SCUOLA... DI LEGALITAA SCUOLA... DI LEGALITA

Ogni nuovo inizio porta con sé tante aspettative, sogni e spe-
ranze, ma anche qualche piccola preoccupazione legata alla 
nuova esperienza che si sta per affrontare. Per questo l’inizio 
della scuola è sempre un giorno speciale… una vera impresa 
da supereroi! Allora che cosa ne dite di viverla insieme a noi, 
che siamo i supereroi della legalità?  

La scuola è uno dei luoghi più importanti per la crescita di 
ognuno di noi. Ci aiuta a diventare forti, onesti e sicuri di noi 
stessi e a capire quali sono le scelte che ci rendono dei bra-
vi cittadini. Gli argomenti di studio che tratteremo nel corso 
di questo e degli anni a venire rappresentano le tessere di un 
grande mosaico, il nostro bagaglio culturale e ci accompagne-
ranno per la vita intera.   

Ma l’istruzione non è un affare solo nostro, riguarda tutti!  
Infatti l’istruzione è un diritto fondamentale, un bene 

prezioso e uno strumento indispensabile per costruire so-
cietà pacifiche, più eque e rispettose del pianeta… 

Per questo motivo è importante fare in modo che tutti 
possano andare a scuola e imparare. È scritto anche nella no-
stra Costituzione!

L’art. 34 della Costituzione infatti dice che la scuola è aper-
ta a tutti. L’istruzione elementare è obbligatoria e gratuita 
e chiunque lo voglia, anche se privo di mezzi economici suffi-
cienti, ha diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

A proposito... ma voi sapete cos’è la Costituzione?
La Costituzione è un libro interessantissimo, scritto tanti 

anni fa da un gruppo di persone, i cosiddetti “padri costituen-
ti”, che hanno amato molto l’Italia e che hanno lavorato affin-
ché tutti gli italiani potessero vivere in pace, nel rispetto gli uni 
degli altri, senza che nessuno venisse discriminato per la sua 
religione, le sue opinioni o la provenienza. Tutti infatti devono 



avere le stesse 
opportunità!

La Costituzione 
è dunque la legge 
più importante 
del nostro Sta-
to e raccoglie l’in-
sieme dei diritti  di 
cui gode ogni per-
sona che vive nel 
nostro Paese e dei  
doveri che è tenu-
ta a rispettare.

Ma per capire 
meglio cosa si intende per diritti e doveri abbiamo chiesto 
aiuto a degli amici speciali! Angela e Roberto sono due giovani 
allievi agenti della Polizia di Stato che studiano nella Scuola di 
Polizia di Alessandria. 

Ci hanno spiegato che i diritti sono i bisogni fondamentali 
di ognuno di noi, quelli che ci consentono di vivere sereni, nel ri-
spetto l’uno dell’altro. Per esempio noi ragazzi, tra gli altri, ab-
biamo il diritto di avere qualcuno che si prenda cura di noi e il 
diritto di studiare…

I doveri sono regole che bisogna osservare per vivere in 
armonia con gli altri. Per esempio, tutti noi abbiamo il dove-
re di aiutare gli altri, di rispettare chi non la pensa come noi, 
di difendere l’ambiente e non sprecare le risorse della natura. 

Angela e Roberto ci sono stati di grande aiuto e abbiamo 
scoperto tante altre cose su di loro. Alla Scuola di Polizia se-
guono lezioni teoriche, ma si cimentano anche in prove pra-
tiche per imparare a gestire ogni genere di emergenza che 
si può verificare sulle strade delle nostre città e ad aiutare le 
persone in difficoltà. 



Ma il loro percorso di studi nella Polizia di Stato non si con-
cluderà qui. Infatti, ci hanno raccontato che il loro sogno è quel-
lo di diventare agenti di Polizia Scientifica. Per farlo, dopo la 
Scuola di Polizia, avranno bisogno di frequentare un corso suc-
cessivo di specializzazione, dove approfondire meglio tutte 
quelle conoscenze che faranno di loro dei bravi investigatori.

Un operatore della Polizia Scientifica si occupa delle indagini 
per fare luce sulla verità e per trovare i responsabili che hanno 
violato le leggi dello Stato, danneggiando la comunità. È un ve-
ro esperto di scienze, chimica e biologia e deve saper utilizza-
re al meglio le attrezzature tecnologiche più sofisticate. Solo 
così gli sarà pos-
sibile trovare e 
analizzare tutte 
le tracce, anche 
le più piccole, e le 
impronte invisibili 
all’occhio umano, 
per risolvere ogni 
caso e  far trion-
fare la giustizia.

Anche nella Po-
lizia, come in tut-
te le professio-
ni, non si smette 
mai di imparare 
e di perfezionar-
si. Angela e Roberto poi hanno voluto rassicurarci: non biso-
gna preoccuparsi se durante il percorso si incontrano del-
le difficoltà! Dobbiamo ricordarci sempre che l’impegno co-
stante, la passione e una grande dose di forza di volontà 
sono gli ingredienti fondamentali per raggiungere qualun-
que obiettivo! 



PON LEGALITÀ 2014-2020 FESR FSEPON LEGALITÀ 2014-2020 FESR FSE
  

A proposito di cultura… vi siete mai davvero chiesti che co-
sa significhi questa parola?

La cultura è l’insieme delle conoscenze che ciascuno pos-
siede nei diversi ambiti, come la storia, la letteratura, la musi-

ca, l’arte, le tradi-
zioni… solo per ci-
tarne alcuni.  

L a  c u l t u r a 
rappresenta uno 
degli strumen-
ti più potenti per 
garantire a un 
Paese legalità e 
possibilità di svi-
luppo. Perché più 
cose impariamo 
e conosciamo, 
maggiore sarà la 
nostra capacità 

di comprendere quale sia la strada giusta da seguire e quali, 
invece, le strade da evitare. 

Leggere, informarci e conoscere la storia e le tradizioni dei 
popoli che ci hanno preceduto o che vivono accanto a noi, ci 
porterà a crescere seguendo i valori della libertà, della giusti-
zia e della solidarietà. Solo così avremo a nostra disposizione 
gli strumenti necessari per capire a fondo la realtà che ci cir-
conda e vivere bene con gli altri. 

E qual è il primo posto che vi viene in mente, dove comincia-
mo a imparare, a sviluppare le nostre conoscenze e a far cre-
scere i nostri interessi? Avete indovinato… è la scuola!  

Per questo il PON Legalità, il Programma nazionale che si 



occupa di rafforzare le condizioni di legalità e di sicurezza nelle 
aree più difficili del nostro Paese, ha deciso di sostenere mol-
ti percorsi formativi dedicati a noi ragazzi. 

In particolare ha sviluppato diversi progetti didattici in giro 
per l’Italia in grado di dare una seconda occasione a ragazzi in 
difficoltà, che non hanno la possibilità di studiare o che hanno 
perso l’interes-
se nello studio, ri-
schiando di avvi-
cinarsi pericolo-
samente alla cri-
minalità. Avranno 
così la possibili-
tà di apprendere 
e sperimentare 
attività utili e mi-
rate al loro inse-
rimento nel mon-
do del lavoro.

Ma l’impegno 
del PON Legalità 
per lo sviluppo della cultura in  Italia non finisce qui. Infatti, so-
stiene anche progetti dedicati al patrimonio culturale, artisti-
co e paesaggistico del nostro Paese, con l’obiettivo di inse-
gnare a prendersi cura dei beni comuni, a tutelarli e a utilizza-
re in maniera sostenibile tutte le risorse disponibili. Attraver-
so i progetti del PON Legalità, per esempio, è stato possibile 
creare sistemi di videosorveglianza in grado di controllare lo 
stato di conservazione e di sicurezza dei siti archeologici, at-
traverso moderni strumenti tecnologici. Come nei parchi ar-
cheologici di Ercolano, Pompei, Sibari e nell’area UNESCO di Na-
poli. Il PON Legalità ha a cuore il nostro patrimonio artistico e 
culturale e fa in modo di proteggerlo!
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L’8 settembre si celebra la giornata internaziona-
le dell’alfabetizzazione istituita dall’UNESCO (l’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura): per non dimenticare che 
l’alfabetizzazione è un diritto essenziale per lo 
sviluppo e il benessere degli individui, delle famiglie 
e della società.
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ALFABETIZZAZIONE
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GIORNATA INTERNAZIONALE SENZA SACCHETTI DI PLASTICA
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Il bambino è insieme una speranza e una promes-
sa per l’umanità.
Maria Montessori (1870-1952) pedagogista italiana. È stata tra 
le prime donne a laurearsi in medicina in Italia
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DEMOCRAZIA
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L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizza-
re per cambiare il mondo.
Nelson Mandela (1918-2013) politico e attivista sudafricano, 
Presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE
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Il 29 settembre la Polizia di Stato celebra il suo 
Santo patrono, San Michele Arcangelo, simbolo 
della lotta del bene contro il male, proprio come il 
poliziotto durante il suo servizio quotidiano.
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SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO DELLA POLIZIA DI STATO
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comunicazioni comunicazioni 
scuola  famigliascuola  famiglia



Helen nacque in Alabama, negli Stati Uniti d’America, nel 1880. 
All’età di un anno e mezzo si ammalò gravemente perdendo 
la vista e l’udito. Presto i genitori compresero di avere biso-
gno di un aiuto speciale per la sua educazione e lo trovarono 
in Annie Sullivan. Annie era un’insegnante molto capace, che si 
rivelò particolarmente indicata per prendersi cura di Helen, in 
quanto anche lei quasi completamente cieca. 

Con tanto impegno, con una forza di volontà di ferro e con 
l’aiuto della sua insegnante, Helen imparò così a comunicare 
attraverso i gesti e poi, con il tempo, anche a leggere. 

La sua sete di conoscenza la portò a imparare il francese 
e il latino e a iscriversi all’università. Con Annie sempre al suo 

fianco, che le traduceva nel linguaggio tattile le 
lezioni universitarie, sostenne gli esami fino a 

ottenere la laurea in Lettere: fu la prima perso-
na cieca a raggiungere questo traguardo.

 Helen diventò un’importante scrittrice e 
oratrice, impegnandosi in numerose cause 
sociali a sostegno dei diritti delle donne e dei 
disabili. 

Hellen Keller è stata l’esempio vivente di 
come si può trasformare un ostacolo in-
sormontabile in un punto di forza, e per il 
suo attivismo le sono stati dedicati pre-

mi e riconoscimenti in tutto il mondo.
Morì all’età di ottantasette anni, 

nel 1968, nella sua casa in Connecticut. 

lasciamoci ispirare da...lasciamoci ispirare da...
Helen Adams KellerHelen Adams Keller



un consiglio un consiglio 
da amicoda amico

QUESTO MESE TI VOGLIO REGALARE 
LA PAROLA... IMPEGNO! 

Perché se metti impegno in tutto 
quello che fai, la sera quando 
andrai a dormire sarai sempre in pace 
con te stesso. Solo così, impegnandoti 
sempre a fondo, potrai raggiungere 
risultati straordinari!
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un consiglio un consiglio 
da amicoda amico



CHE COSA SERVE:CHE COSA SERVE:
•  Scatola dei cereali•  Scatola dei cereali
•  Cartoncino colore chiaro•  Cartoncino colore chiaro
•  Nastro adesivo •  Nastro adesivo 
•  Spugnetta da cucina•  Spugnetta da cucina
•  Tempere•  Tempere
•  Tappo di plastica•  Tappo di plastica
•  Colla attaccatutto•  Colla attaccatutto
•  Forbici a punta tonda•  Forbici a punta tonda

La scuola è iniziata e ti serve una TOPO-IDEA 
per tenere in ordine fogli e quaderni? 

Niente paura, fai come Benjamin 
e costruisci questo fantastico 

porta-quaderni con materiali di riciclo!

IDEE SUPERTOP!
IL PORTA-QUADERNIIL PORTA-QUADERNI

CHIEDI SEMPREL’AIUTO DI UN ADULTO!

Prendi la scatola dei cereali 
e ritaglia il lato superiore. 
Poi traccia con la matita su 
entrambi i lati una linea come 
da illustrazione. Quindi 
ritagliala con l’aiuto 
di un adulto.

1

DOPPIAGIOCHI_1_rev_mb.indd   4DOPPIAGIOCHI_1_rev_mb.indd   4 19/01/22   22:2719/01/22   22:27

Mai più quaderni Mai più quaderni 
in disordine!in disordine!

Per ricoprire i lati della 
scatola, disegna sul car-
toncino chiaro tutti i lati 
della scatola (tranne il 
fondo), quindi ritagliali.

2

Prepara uno stampino per decorare 
il porta-quaderni: è uno strumento 
sempre utilissimo! Per farlo ritaglia 

la sagoma di un cuore (o quello che ti 
suggerisce la fantasia) dalla spugna 
da cucina e incollala su un tappo di 

plastica, per facilitare la presa.

3

Con lo stampino 
e le tempere, 
decora le sagome 
di cartoncino e 
quando saranno 
asciutte incollale 
sulla scatola.

4

Ricopri i bordi tagliati della 
scatola con nastro adesivo 
trasparente o colorato.

5
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La solidarieta genera SORRISILa solidarieta genera SORRISI

Cari ragazzi ottobre è per noi un mese davvero speciale. Ogni 
2 ottobre si celebra la Festa dei nonni e quest’anno abbiamo 
deciso di organizzare per loro una sorpresa davvero indimen-
ticabile! Stiamo preparando una grande festa insieme agli zii, 
ai cugini e agli amici di sempre, per ringraziare i nostri nonni 
dell’amore e del supporto che ci dimostrano ogni giorno.  Ci di-
vertiremo davvero un mondo e li renderemo felici! 

I nonni hanno un ruolo importante non solo per noi nipoti, 
ma anche per l’intera società, spesso aiutano le famiglie nel-
le faccende quotidiane ma sono soprattutto testimoni della 
nostra storia e preziosi esempi di saggezza.

Noi passeremmo ore ad ascoltare i loro racconti... e voi? Ci 
danno l’occasione di apprendere una parte della storia del no-
stro Paese direttamente da chi l’ha vissuta in prima persona 
e possiamo rivivere insieme emozioni lontane. 

Trascorrere il tempo con chi ha tante conoscenze ed 
esperienze di vita alle spalle è davvero una ricchezza: così 
il loro sapere e i lo-
ro preziosi consigli 
non verranno persi 
e saranno traman-
dati di generazione 
in generazione. 

Queste sono so-
lo alcune delle co-
se che i nonni pos-
sono fare per noi... 
ma quante cose 
possiamo fare noi 
per i nonni?

P e r  e s e m p i o 



possiamo impegnarci a trascorrere più tempo in loro compa-
gnia. Magari ritagliandoci un pomeriggio o qualche ora alla set-
timana per aggiornarli sui nostri progressi scolastici, per rac-
contargli dei nostri amici e di quello che ci appassiona. Possia-
mo aiutarli a rimanere al passo con i tempi e ad avvicinarsi al-
le nuove tecnologie e al mondo di Internet per mettersi in con-
tatto con persone lontane, ma anche per effettuare acquisti 
e pagamenti on line, utilizzare mappe per orientarsi meglio, 
trovare in Rete contenuti interessanti e passatempi diver-
tenti… e tanto altro ancora!

Tuttavia, on line e nella vita quotidiana possono nascon-
dersi tante insidie anche per i nostri nonni. Spesso gli anzia-
ni rappresentano l’obiettivo di tanti malintenzionati che ap-
profittano della loro fiducia, gentilezza e cortesia per truffar-
li e derubarli.  

Su tutti questi aspetti ci hanno messo in guardia i nostri 
amici della Polizia di Stato, Serena e Giacomo, che ogni giorno 
sono al servizio dei cittadini per garantire la sicurezza di tut-

ti. Ci hanno dato qualche consiglio 
da condividere con i 
nostri nonni (e da ri-
cordare bene anche 
per la nostra stes-
sa sicurezza), per 
evitare che si pos-
sa cadere nei loschi 
inganni di persone 
senza scrupoli:

• quando si è in 
casa da soli è me-

glio evitare di far 
e n t ra r e  s c o -
nosciuti, anche 



quando dovessero spacciarsi per operai del comune o dipen-
denti di aziende di servizi; spesso i truffatori utilizzano que-
sto metodo per entrare nelle case e rubare oggetti prezio-
si e denaro; 
• quando si utilizza Internet è consigliabile non condividere 

mai le credenziali bancarie e le password personali con 
nessuno, potrebbero cadere nelle mani sbagliate ed esse-
re utilizzate per sottrarre i risparmi di una vita; 

• quando effettuano operazioni o maneggiano denaro fuo-
ri da un ufficio bancario o postale, ricordate ai nonni di fa-
re attenzione che nessuno li osservi e di non lasciarsi di-
strarre da sconosciuti che si avvicinano con strani pre-
testi; potrebbe essere una tattica per derubarli. 

• in ogni caso, ricordate loro che quando si sentono in peri-
colo, minacciati o nel caso avessero di bisogno di aiuto, non 
esitino a chiamare le Forze dell’Ordine attraverso il Numero 
di Emergenza Unico Europeo 1-1-2 o il 113.
Serena e Giacomo, per esempio, fanno parte del Reparto 

Volanti della Polizia di Stato, un ufficio presente in ogni Questu-
ra d’Italia che assicura, in caso di necessità, l’immediato inter-
vento dei poliziotti 24 ore al giorno.  

I poliziotti delle Volanti pattugliano e sorvegliano costante-
mente il territorio delle città a bordo delle famose Pantere, le 
autovetture con i classici colori della Polizia; intervengono im-
mediatamente in caso di emergenze e per evitare che i malvi-
venti violino le leggi causando danni o, peggio, mettendo in pe-
ricolo i cittadini.

Ma non dobbiamo immaginare l’attività della Polizia come 
la vediamo nei film polizieschi, dove si risolvono solo casi com-
plessi e si arrestano pericolosi criminali. Esistono infatti molte 
altre operazioni che la Polizia di Stato compie quotidianamen-
te, come quelle di soccorso pubblico che, insieme alle altre, 
rappresentano un’attività primaria e imprescindibile.



Infatti, i poliziotti accorrono in aiuto dei cittadini quando si 
verificano le più disparate necessità: dalle grandi emergen-
ze come le catastrofi naturali o i disastri causati dalle attivi-
tà umane a quando le persone più vulnerabili come anziani e 
bambini hanno bisogno di aiuto, perché si sono smarriti o sono 
rimasti soli. O, semplicemente, perché hanno bisogno di con-
forto e rassicurazione.

Le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono al servizio 
quotidiano delle comunità: svolgono il loro lavoro con grande 
altruismo e spirito di solidarietà e sono sempre pronti ad aiu-
tare chi si trova in difficoltà. 

E noi possiamo e dobbiamo agire spinti dagli stessi valori: vi 
sarete senz’altro accorti anche voi che aiutare chi ci circon-
da ci fa sentire meglio, e fa bene sia alla persona che viene so-
stenuta sia a chi offre aiuto. 

Possiamo contribuire al bene di tutti anche con piccole 
azioni, come aiutare un compagno a fare i compiti oppure ce-
dere il nostro posto sui mezzi pubblici a chi è in difficoltà. Sono 
tutti gesti che possono fare la differenza.

Perché la solidarietà e l’aiuto reciproco sono valori indi-
spensabili per la società!
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Non possiamo aiutare tutti ma tutti possiamo 
aiutare qualcuno.
Ronald Reagan (1911-2004) 40° Presidente degli Stati Uniti d’A-
merica
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Questo è lo stemma araldico della 
Polizia di Stato: ogni simbolo al suo 
interno ha un significato. In parti-
colare, l’immagine delle due fiacco-
le accese incrociate rappresenta 
uno dei compiti più importanti che 
svolge la Polizia: il soccorso pubbli-
co e l’assistenza alla popolazione in 
caso di calamità.
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Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma 
l’anziano conosce la strada. 
Antico proverbio africano
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Non sapremo mai quanto bene può fare un sem-
plice sorriso. 
Madre Teresa di Calcutta (1910-1997) missionaria di origine al-
banese, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 1979
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Madre Teresa di Calcutta è uno straordinario esempio di so-
lidarietà e amore verso le persone più bisognose; una donna 
ammirata e apprezzata da tutto il mondo e da ogni fede re-
ligiosa. Nacque il 26 agosto 1910 a Skopje, capitale dell’attuale 
Macedonia del Nord. Sin da bambina sognava di diventare mis-
sionaria per poter aiutare le persone più povere del mondo. 
All’età di 18 anni lasciò la sua casa per cominciare il percorso di 
preparazione per diventare suora. Venne inviata in India dove 
entrò in contatto con le condizioni di estrema povertà e sen-
tì dentro di sé la necessità di dare un supporto più concreto ai 
bisognosi. Indossava un sari bianco, la veste tradizionale delle 
donne indiane, e con un paio di sandali, pochi spiccioli in tasca 

ma una grande forza nel cuore, andò a vivere tra le ba-
racche della periferia della città di Calcutta. Girovaga-
va alla ricerca di cibo e medicine, mendicava per po-

ter curare e sfamare gli indigenti, ma soprattutto 
donava amore, affetto e sorrisi. Dopo qualche 

tempo con l’aiuto di altre consorelle riuscì fon-
dare la “città della pace”, un luogo per accoglie-
re gli infermi che non avevano un ricovero.

Ormai il nome di Madre Teresa aveva varca-
to i confini dell’India e in tutto il mondo venne-
ro fondati ospedali, orfanotrofi e luoghi di acco-
glienza per i più bisognosi. Nel 1979 ricevette il 
premio Nobel per la pace, uno dei più importanti 
riconoscimenti a livello mondiale. Morì a Calcut-

ta il 5 settembre 1997 e nel 2016 fu proclamata 
Santa da papa Francesco. 

lasciamoci ispirare da...lasciamoci ispirare da...
Madre Teresa di CalcuttaMadre Teresa di Calcutta



un consiglio un consiglio 
da amicoda amico

QUESTO MESE TI VOGLIO REGALARE 
LA PAROLA... NONNI! 

Mio nonno Torquato mi 
ha insegnato tantissimo e 
ogni momento che passo con lui è 
importante. I nonni sono speciali: 

parliamo con loro e ascoltiamoli con 
attenzione... sono un tesoro prezioso! 
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Riempi i singoli incavi 
con la terra e poi metti 
i semini, non più di 2 
o 3 per contenitore. 

Appoggia la tua piccola serra sopra un vassoio o 
un piatto che possa raccogliere l’acqua: così non 
sporcherai e non bagnerai in giro per casa!

Bagna la terra regolarmente, in modo che sia 
sempre umida.

Appena spuntano i germo-
gli, tieni il coperchio alzato 
aiutandoti con una cannuccia 
colorata.

Appena le piantine saran-
no abbastanza grandi 
dovrai trapiantarle in un 
vaso più grande.
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Impegno e attenzione sono valori importanti 
per coltivare le amicizie: se te ne prenderai 
cura con amore, cresceranno proprio come 
le piantine di questa piccola serra che ho 

costruito con zia Lippa e Trappy!

CHIEDI SEMPREL’AIUTO DI UN ADULTO!

CHE COSA SERVE:CHE COSA SERVE:
•  Porta-uova di carta•  Porta-uova di carta
•  Puntina da disegno •  Puntina da disegno 
•  Una cannuccia•  Una cannuccia
•  Tempere e pennelli•  Tempere e pennelli

•  Terra e semi •  Terra e semi 
   (per esempio vanno    (per esempio vanno 
   bene quelli di basilico!)   bene quelli di basilico!)
•  Vassoio o piatto•  Vassoio o piatto

1 Con la puntina da disegno pratica qualche buchino 
nella base del porta-uova, così l’acqua che darai 
ai semi potrà fuoriuscire facilmente.

Dipingi il porta-uova con 
le tempere e lascia che si 
asciughi. Puoi decorarlo con 
pallini di un altro colore.

2

IDEE SUPERTOP!
UNA PICCOLA SERRAUNA PICCOLA SERRA
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SULLa strada giustASULLa strada giustA

Fare la scelta giusta, per noi supereroi della legalità, vuol dire 
orientare il nostro comportamento al rispetto dei valori di le-
altà, altruismo, correttezza e ovviamente legalità. Valori cari 
anche ai nostri amici della Polizia di Stato, che con la loro quo-
tidiana attività al servizio dei cittadini ci garantiscono un be-
ne importantissimo: la SICUREZZA.

La Polizia di Stato tutela il rispetto dei nostri diritti, intervie-
ne in soccorso di tutti in caso di emergenze e calamità natu-
rali, si impegna ad assicurare una pacifica convivenza tra i cit-
tadini. Tutte queste attività puntano a rendere il nostro Paese 
più sicuro, migliorando la vita di ciascuno di noi. 

Ma non solo… gli amici della Polizia di Stato ci aiutano a fare 
le scelte giuste e a rispettare le regole. A volte può capitare 
di non capire il senso di alcune regole, perché magari le vedia-
mo come un ostacolo a quello che ci piacerebbe fare o come 
una fastidiosa incombenza. Ma rispettare le regole significa, 
in molte situazioni, evitare conseguenze spiacevoli. Un esem-
pio? Non rispettare le regole della strada quando viaggiamo 
può essere causa di incidenti e di pericoli per noi e per gli altri 
utenti della strada. 

Per questo una società nella quale si osservano le leggi e 
le buone regole di comportamento è una società più sicura 
e felice.

Ma per rimanere in tema di sicurezza stradale, vediamo 
meglio insieme a Maurizio e Francesca, due operatori della Po-
lizia Stradale, qual è la giusta condotta da tenere quando ci si 
mette in strada. Con loro capiremo l’importanza del rispetto 
delle regole e di una condotta responsabile, per il bene di tutti. 

Gli amici della Polizia Stradale percorrono le strade e auto-
strade delle nostre città in sella alle loro moto o a bordo del-
le loro automobili bianche e blu. I poliziotti  controllano che tut-



ti rispettino 
le regole per 
viaggiare in sicu-
rezza e in caso di 
incidente inter-
vengono per da-
re aiuto e gesti-
re il traffico, evi-
tando che possa-
no essere coin-
volti altri veico-
li o pedoni. Spes-
so si recano nelle 
scuole per inse-
gnare a noi ragazzi co-
me affrontare in modo cor-
retto e sicuro la strada: è così che abbiamo conosciuto Mau-
rizio e Francesca!  

Loro ci hanno suggerito alcune buone norme da rispetta-
re per viaggiare sicuri in auto, in moto e in bicicletta, ma an-
che quali sono le regole per muoversi a piedi e con il monopat-
tino. Abbiamo raccolto tutti i loro preziosi consigli e ve li pro-
poniamo perché possiate condividerli con i vostri amici e... an-
che con i vostri genitori! 

Vediamoli insieme!
In AUTOMOBILE
• Allacciate sempre la cintura di sicurezza e invitate tutti gli 

altri a fare lo stesso, anche sui sedili posteriori. 
• Ricordate agli adulti di non usare il telefonino senza auri-

colari.
In MOTO E MOTORINO
• Indossate sempre il casco e allacciatelo in modo corretto.
• Sedetevi bene sulla sella, appoggiando i piedi alle pedane 



e reggetevi alle manopole per il passeggero.
A PIEDI 
• Camminate nelle aree riservate ai pedoni: marciapiedi, via-

li, banchine.
• Se non c’è il marciapiede, camminate sul bordo della car-

reggiata in senso opposto a quello dei veicoli.
• Per attraversare la strada usate sempre le strisce pedo-

nali o i sottopassi e guardate bene a sinistra e a destra.
• Quando c’è un semaforo, aspettate che la luce sia verde 

prima di muovervi e fermatevi sul marciapiede quando la 
luce è rossa.

In BICI E MONOPATTINO
• Quando sie-

te in bici o in 
m o n o p a t -
t ino usa-
te preferi-
bilmente le 
piste ciclabili.

• V e r i f i c a t e 
che le luci si-
ano funzio-
nanti e quan-
do è buio in-
dossate una 
giacca riflet-
tente.

• Indossate sempre il casco in modo corretto.
• Il monopattino è fatto per una sola persona, non si può 

portare alcun passeggero. Per poter guidare un monopat-
tino elettrico dovete aver compiuto 14 anni. 

• Anche in bici e in monopattino dovete rispettare le regole 
della strada e conoscere i segnali stradali.



Adesso è tutto molto più chiaro!
Sappiamo bene che, per vivere in un mondo più giusto, dob-

biamo essere i primi a comportarci in modo corretto e a dare 
l’esempio. Ora, grazie agli amici della Polizia Stradale, siamo in 
grado di conoscere e applicare correttamente le regole della 
strada nella nostra vita quotidiana.

Ricordatevi che sono sempre il vostro comportamento e 
le vostre scelte a fare la differenza! 
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Conosci il Pullman Azzurro della Polizia di Stato?  È 
una vera e propria aula multimediale, che viaggia 
per tutta l’Italia, dove i poliziotti della Polizia Stra-
dale sono “maestri di sicurezza” e danno consigli 
utili su come comportarsi in strada... a piedi o in 
bici, per divertirsi senza rischi! 
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FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
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È possibile sedersi sul sedile anteriore delle auto 
solo dopo aver compiuto i 12 anni d’età e raggiun-
to l’altezza di 1,50 metri. 
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GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA
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Le nostre vite sono modellate dalle nostre scelte. 
Per prima cosa facciamo le nostre scelte. Poi le 
nostre scelte ci rendono ciò che siamo. 
Anne Frank (1929-1945) testimone e vittima della Shoah 
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1919

GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME DELLA STRADA
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Se vi piace andare sui pattini ricordatevi di usare 
sempre il casco, le protezioni per ginocchia e go-
miti e di stare attenti agli amici che giocano intor-
no a voi. 
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GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE
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Segui sempre le  3 “R”: RISPETTO per te stesso, RI-
SPETTO per gli altri, RESPONSABILITÀ per le tue azio-
ni.
Tenzin Gyatso, monaco buddhista tibetano, XIV e attuale Dalai 
Lama
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scuola  famigliascuola  famiglia



Florence Nightingale è considerata la prima infermiera mo-
derna. Grazie alle sue intuizioni e al suo lavoro, rivoluzionò per 
sempre i metodi di assistenza ai feriti e ai sofferenti. 

Florence nacque a Firenze il 12 maggio 1820, ma visse in In-
ghilterra. Ereditò dal papà medico una grande passione per la 
medicina, maturando ben presto il desiderio di diventare in-
fermiera. Prima che Florence cambiasse le cose, il ruolo dell’in-
fermiera era solo marginale: si limitava alla distribuzione dei 
pasti e a compiti di pulizia.

Studiò e viaggiò molto per conoscere le diverse tecniche di 
cura dei malati degli altri Paesi. Affiancò le truppe militari bri-
tanniche in giro per il mondo per assistere i feriti di guerra. Lì 

capì che la morte dei soldati dipendeva anche alle 
cattive condizioni delle strutture di soccorso e alla 
gravissima assenza di igiene, che causava perico-

lose infezioni e l’aggravamento del loro stato di 
salute.

Al suo ritorno in patria si impegnò per miglio-
rare il sistema sanitario britannico e le condizio-

ni degli ospedali ottenendo un’importante di-
minuzione della mortalità. Fondò scuole per 
insegnare come prendersi cura dei pazienti e 
raccolse tutte le sue conoscenze in un libro, 
che costituì la pietra miliare per la formazio-
ne degli infermieri di tutto il mondo.

Florence morì nel 1910, ma il giorno del 
suo compleanno viene ancora celebrato 

ogni anno come la Giornata Internazio-
nale dell’infermiere.

lasciamoci ispirare da...lasciamoci ispirare da...
Florence NightingaleFlorence Nightingale



un consiglio un consiglio 
da amicoda amico

QUESTO MESE TI VOGLIO REGALARE 
LA PAROLA... REGOLE! 

Rispettare le regole è un dovere 
che ci aiuta a vivere meglio 
insieme agli altri, ovunque andiamo: 
a scuola, in famiglia, per strada, nei 
luoghi pubblici.
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La bici è un mezzo di trasporto super 
ecologico, perché l’unica energia che consumi... 

è quella delle tue gambe. Ecco qualche idea 
per personalizzare la tua bici!

 Dipingilo con uno smalto per metallo dal 
colore brillante e, servendoti di colla a caldo, 

bordalo con un nastro colorato e spiritoso.

STANCO DEL SOLITO GRIGISSIMO 
CESTINO DI METALLO?

Dipingi la base con una vernice per metalli 
colorata e poi, intingendo la gomma di una matita 
in una vernice di colore diverso, ricoprilo di pois!

RENDI IL CAMPANELLO DELLA TUA 
BICI ALLEGRO E COLORATO!

PER DARE UN TOCCO 
DI COLORE ALLE 

MANOPOLE 
del tuo manubrio ti basterà 
avvolgerle con del nastro     

adesivo a fantasia!

IDEE SUPERTOP!
UNA BICI STRATOPICAUNA BICI STRATOPICA
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CHE COSA SERVE:CHE COSA SERVE:
•  Cartoncino colorato•  Cartoncino colorato
•  Colla stick •  Colla stick 
•  Puntina da disegno•  Puntina da disegno

UNA GIRANDOLA FAI DA TEUNA GIRANDOLA FAI DA TE

•  Forbici a punta tonda•  Forbici a punta tonda
•  Nastro adesivo•  Nastro adesivo
•  Un bastancino lungo 30 cm •  Un bastancino lungo 30 cm 

3 Con il nastro adesivo fissa la 
girandola al manubrio della 
tua bicicletta: riconoscerai la 
tua bici tra mille!

1 Ritaglia un quadrato di cartoncino di 
30 cm di lato, poi traccia le diagonali 
e tagliale, partendo dagli angoli e 
fermandoti a 4 cm dal centro.

2 Piega delicatamente le quattro 
estremità della girandola e 

fissale al centro con la colla stick. 
Poi aggancia la girandola al 

bastoncino con una puntina.

CHIEDI SEMPREL’AIUTO DI UN ADULTO!
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sport: che passione!sport: che passione!

Le festività sono ormai alle porte… l’aria diventa sempre più 
fredda e frizzante e da qualche parte in Italia cominciano a ve-
dersi i primi fiocchi di neve. Che meraviglia! 

È una buona occasione per trascorrere le giornate nelle 
nostre case, in compagnia di parenti e amici, per condividere 
il nostro tempo con serenità e affetto e perché no... con golo-
sità e leccornie di ogni genere!

Ma non solo: in questo periodo dell’anno è possibile pratica-
re anche tante attività e sport invernali come le passeggia-
te in montagna, lo sci sulle piste innevate o ancora grandiose 
pattinate sul ghiaccio! 

Lo sport dovrebbe essere una componente indispensabi-
le della vita di ciascuno di noi e andrebbe praticato sempre, a 
ogni età e in tutti i mesi dell’anno. 

E voi conoscete i benefici dello sport? 
Oltre ad avere effetti positivi sulla salute e sul corpo, lo 

sport, soprattutto quello di squadra, offre l’occasione di strin-
gere nuove amicizie, insegna il valore dell’altruismo e della sa-
na competizione, comportandoci lealmente in campo e ri-
spettando l’avversario.

Praticare attività sportive migliora l’umore, ci carica di 
energia e ci consente di sviluppare le nostre capacità supe-
rando i limiti, per raggiungere sempre nuovi obiettivi.  

Ma i benefici non finiscono qui… praticare sport può accre-
scere alcune abilità come la memorizzazione e la capacità di 
apprendimento, che sono utilissime nello studio delle materie 
scolastiche come l’aritmetica e la lettura. 

Adesso, però, parliamo un po’ di storia… giusto il tempo di 
aspettare l’arrivo dei nostri amici a quattro zampe.

In fondo, già nell’antichità l’uomo preistorico praticava tan-
ta attività fisica. 



Camminava per chilometri per spostarsi da un luogo all’al-
tro alla ricerca di cibo e acqua, correva per inseguire le prede 
oppure per sfuggire agli animali feroci, combatteva per difen-
dere il proprio territorio. 

Lo sport, come lo conosciamo oggi, è stato presente in 
tutte le grandi civiltà del passato, ma soltanto con la civil-
tà greca ha 
r a g g i u n t o 
la massima 
importanza. 

P r o p r i o 
ne l l ’ant ica 
Grecia, infat-
ti, sono nati i 
Giochi olim-
pici che an-
cora oggi co-
stituiscono 
l ’ a p p u n t a -
mento spor-
tivo più im-
portante del 
mondo, che 
coinvolge e 
unisce gli atleti di tutte le nazionalità. Si svolgono ogni quat-
tro anni, ogni volta in una diversa città del mondo. Le Olimpia-
di sono rappresentate da un logo inconfondibile: cinque cer-
chi colorati intrecciati l’uno all’altro, che simboleggiano i cin-
que continenti del mondo uniti tra loro dallo stesso spirito di 
fratellanza. 

Le Paralimpiadi sono le competizioni sportive internazio-
nali che coinvolgono atleti con disabilità fisiche dovute a diver-
se cause, come incidenti o malattia. Si svolgono ogni quattro 



anni, subito dopo le Olimpiadi. Il loro simbolo è diverso dai cin-
que cerchi olimpici. Consiste in tre segni che somigliano a delle 
virgole: uno rosso, uno blu e uno verde, che raffigurano i colori 
più presenti nelle bandiere nazionali di tutto il mondo.  

Ora però sono arrivati Lampo e Saetta, accompagnati da 
due amici della Polizia di Stato molto speciali: è arrivato il mo-
mento di parlarvi di loro! 

Sono due atleti-poliziotti che hanno trionfato, durante gli 
scorsi Giochi olimpici di Tokyo 2020, nella disciplina sportiva 
dell’atletica leggera. Si chiamano Marcell Jacobs e Gianmarco 
Tamberi. Marcell ha vinto la medaglia d’oro dei 100 metri e della 
staffetta mentre Gianmarco ha conquistato la medaglia d’o-
ro nel salto in alto. Anche se non praticano proprio la stessa 
specialità sportiva, sono molto amici. Le immagini del loro ab-
braccio dopo la vittoria alle ultime Olimpiadi ha fatto il giro del  
mondo!

Marcell e Gian-
marco sono at-
leti delle Fiam-
me Oro i Gruppi 
sportivi della Poli-
zia di Stato. Riuni-
scono atleti spe-
cializzati in 41 di-
verse discipli-
ne sportive, tra 
cui l’atletica leg-
gera, il rugby, la 
boxe, l’equitazio-
ne, il nuoto. Tut-
ti indossano una 
divisa particolare: una tuta da ginnastica di colore azzurro e 
rosso cremisi con la scritta Polizia. 



Anche voi, se vorrete, potrete diventare atleti delle Fiam-
me oro. Infatti sono stati aperti ben 28 centri giovanili su tut-
to il territorio nazionale: palestre e centri sportivi dove i ra-
gazzi possono allenarsi con gli atleti-maestri dei Gruppi spor-
tivi Fiamme oro e imparare dai loro campioni i valori dell’impe-
gno, della lealtà e del rispetto delle regole, che sono alla base 
di ogni sport.

Che emozione incontrare i campioni delle Fiamme oro del-
la Polizia di Stato! 

Marcell e Gianmarco ci hanno raccontato che lo sport è 
stato molto importante nella loro crescita.   

Lo sport infatti può rappresentare una scuola di vita, dove 
l’impegno e l’organizzazione sono le prime regole da rispetta-
re. Qualche volta è necessario svegliarsi molto presto per af-
frontare una nuova gara, fare pranzi veloci per non rischiare 
di saltare gli allenamenti o trascorrere le serate sui libri per 
non rimanere indietro con lo studio. Ma tutti gli sforzi e la fa-
tica vengono ricompensati dalle tante soddisfazioni che può 
dare lo sport. Fare sport, infatti, significa gioire insieme quan-
do si vince ma anche affrontare insieme le sconfitte e le de-
lusioni, dà la possibilità di diventare grandi condividendo espe-
rienze, obiettivi e valori. 

Non rimandate più... unitevi a noi e agli atleti delle Fiamme 
oro… 

W lo sport, W l’amicizia!
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Ogni 3 dicembre si celebra la “Giornata interna-
zionale dei diritti  delle persone con disabilità”. È 
stata promossa dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite allo scopo di superare le discriminazioni e gli 
ostacoli che limitano la piena partecipazione alla 
vita sociale delle persone con disabilità. 
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GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI
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Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il po-
tere di ispirare. Esso ha il potere di unire le perso-
ne in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai 
giovani in una lingua che comprendono. Lo sport 
può portare speranza dove una volta c’era solo 
disperazione. È più potente di ogni governo nel 
rompere barriere razziali. Lo sport ride in faccia 
ad ogni tipo di discriminazione. 
Nelson Mandela (1918-2013) politico e attivista sudafricano, 
Premio Nobel per la Pace nel 1993 e Presidente del Sudafrica 
dal 1994 al 1999
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Sapevate che esistono anche i Giochi olimpici in-
vernali? Durante queste competizioni si disputa-
no esclusivamente gare di sport che si svolgono 
sulla neve o sul ghiaccio e come le Olimpiadi estive 
si svolgono ogni quattro anni.
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Non puoi vincere senza prima aver imparato a 
perdere. 
Kareem Abdul-Jabbar (1947) ex giocatore statunitense pro-
fessionista e allenatore di pallacanestro NBA
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Vogliamo raccontarvi la storia di Jesse Owens e Luz Long, 
atleti avversari che hanno dimostrato a tutto il mondo quan-
to lo sport sia in grado di unire le persone oltre ogni differen-
za. James Cleveland Owens, detto Jesse, era un ragazzo 
afro-americano che apparteneva a una famiglia di umili origi-
ni. Jesse dimostrò sin da piccolo di essere un atleta formida-
bile: sapeva correre velocissimo e riusciva a eccellere nel sal-
to in lungo.

Carl Ludwig Hermann Long, detto Luz, era uno dei migliori 
atleti tedeschi negli Anni ’30 del secolo scorso. 

Entrambi parteciparono alle Olimpiadi di Berlino nel 1936.  Il 
giorno della finale iniziò male per Jesse: fallì due dei tre tenta-
tivi di salto, il terzo fallimento avrebbe comportato per lui l’e-
liminazione dai Giochi olimpici. 

Fu allora che accadde l’inaspettato: prima dell’ultimo salto, 
Luz si avvicinò a Jesse e lo incoraggiò dandogli un suggerimen-
to prezioso per non sbagliare e poter esprimere al meglio le 
sue potenzialità. Jesse seguì il consiglio riuscendo a qualificar-
si alla finale proprio contro Luz. Jesse Owens si aggiudicò la 
medaglia d’oro e Luz Long la medaglia d’argento. 

Quel giorno segnò per loro l’inizio di una grande amicizia 
che sopravvisse agli anni e alla distanza geo-
grafica. Con l’inizio della guerra, nel 1942, 
Luz fu arruolato nell’esercito tedesco e 

un anno dopo morì in battaglia. Do-
po la sua morte, Owens volò spesso 
in Germania per stare vicino alla fami-
glia del suo amico, così come gli aveva 
promesso. 

lasciamoci ispirare da...lasciamoci ispirare da...
Jesse Owens e Luz LongJesse Owens e Luz Long



un consiglio un consiglio 
da amicoda amico

QUESTO MESE TI VOGLIO REGALARE 
LA PAROLA... AMICIZIA! 

Forse ti può sembrare banale, 
ma l’amicizia non lo è mai. 
L’amicizia racchiude in sé l’affetto, 
la complicità, la solidarietà, la 
condivisione, il sostegno: grazie agli 

amici non sarai mai solo e potrai 
affrontare qualunque problema!
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Dopo esserti scatenato e divertito 
con il tuo sport preferito, perché 

non mettere alla prova anche 
la tua mente con questi 
giochi di enigmistica? 

PRONTO? VIAAA!

IDEE SUPERTOP!
ALLENA LA MENTEALLENA LA MENTE

Inserisci nello schema le parole qui sotto, 
facendo in modo che ogni parola inizi con la sillaba

 finale della parola precedente.
TAVOLO - REGNO - CIOCCOLATA - GNOMO - LODARE

C

AO
E

M

PAROLE A CATENA
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Ti piacciono i calcoli? 
Completa le somme in modo che il risultato sia sempre 20.

20

0 + 20

3 +

10 + 

5 +

4 + 
9 + 

7 +

1 +

6 +

Completa lo schema del sudoku inserendo i numeri 
da 1 a 9. Ricordati che ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro 

devono contenere ogni numero una sola volta! 

A TUTTO SUDOKU!

DIAMO I NUMERI
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destinazione divertimento!destinazione divertimento!

Il nuovo anno è appena iniziato… noi e la nostra classe siamo 
entusiasti ed emozionati perché siamo certi che sarà un an-
no ricco di tante sorprese, mille nuove avventure e altrettan-
te scoperte.

Infatti io e Vis ne abbiamo appena fatta una! Abbiamo tro-
vato in cantina un fantastico libro dal titolo “Il Milione”. È stato 
scritto nel 1298 e racconta il viaggio di Marco Polo, un viaggia-
tore e mercante veneziano che, partendo da Venezia, esplorò 
l’Asia, terra di numerosi miti e leggende.

Nel libro, descrive come sia entrato in contatto con la cul-
tura e le usanze dei popoli asiatici e rappresenta il primo do-
cumento che ha fornito notizie di un mondo allora ignoto, l’o-
riente. “Il Milione” ha contribuito a far crescere, in quel tempo, 
la curiosità e l’interesse verso terre lontane e sconosciute. 

Io e Vis siamo rimasti affascinati da questi racconti e ab-
biamo capito quanto sia importante viaggiare alla scoperta 
di posti nuovi e avvicinarsi a culture e modi di vivere differenti 
dal nostro.

Non tutti vivono 
come noi e proprio 
questo ci permet-
te di imparare l’uno 
dall’altro, aiutandoci 
a crescere e miglio-
rarci, ampliando i no-
stri orizzonti.  

Viaggiare ci offre 
la possibilità di incon-
trare tante per-
sone e ci arric-
chisce con nuove 



esperienze… ed è divertente! Quindi con la nostra classe e i no-
stri insegnanti abbiamo deciso di intraprendere un viaggio alla 
scoperta delle bellezze dell’Italia che ancora non conosciamo.

Come mezzo di trasporto abbiamo scelto il treno, perché 
è il più ecologico e inquina meno. Inoltre così potremo gode-
re della vista di bellissimi panorami e paesaggi che altrimenti 
non sarebbe possibile ammirare.

Al gruppo si sono uniti anche Lampo, Saetta e la nostra 
nuova amica Gea, che ha  subito capito che ogni viaggio è 
un’opportunità da cogliere… “al volo”!

Alla stazione abbiamo incontrato i poliziotti della Polizia 
Ferroviaria, Laura e Giuseppe. La Polizia Ferroviaria è la Specia-
lità della Polizia di Stato che si occupa di garantire la sicurez-
za dei viaggiatori e delle stazioni ferroviarie. 

Laura e Giuseppe ci hanno dato alcune dritte per tenere 
il giusto comportamento all’interno delle stazioni, prima di 
metterci in viaggio. Per esempio ci hanno suggerito di stare 

sempre atten-
ti e in al lerta, 
perché all’inter-
no delle stazio-
ni ferroviarie cir-
colano moltissi-
me persone e ci 
sono tanti vei-
coli in movimen-
to che potreb-
bero essere fon-
te di pericolo per 
tutti noi. 

Laura e Giu-
seppe si sono 
raccomandati di 



non attraversare mai i binari per raggiungere la parte oppo-
sta della stazione perché, anche se ci sembra la strada più 
breve, in realtà è soltanto la più pericolosa. Inoltre, ci hanno 
spiegato che la linea gialla disegnata per terra vicino ai binari 
indica la distanza di sicurezza che non può essere oltrepas-
sata quando aspettiamo l’arrivo del treno.

Anche i nostri amici animali possono viaggiare con noi, se di 
piccola taglia, all’interno dei loro trasportini. Altrimenti, se so-
no più grandi, possiamo tenerli al guinzaglio. 

È sempre bene, prima di mettersi in viaggio con loro, con-
trollare tutte le regole previste dalla compagnia ferroviaria 
con cui si viaggia. 

E adesso... la nostra avventura può cominciare!
Partiremo dalla Calabria: all’interno del Museo archeologi-

co nazionale di Reggio Calabria potremo ammirare la bellez-
za dei Bronzi di Riace, delle sculture che risalgono al V secolo 
a.C. e, dopo millenni, sono state ritrovate sui fondali del Mar Io-
nio circa 50 anni fa. 

Poi faremo tappa a Matera, per apprezzare i famosi Sas-
si, antichissime abitazioni contadine scavate nel tufo, oggi ri-
strutturate e celebri in tutto il mondo. 

Proseguiremo per la Puglia dove, oltre ai caratteristici trul-
li, le antiche abitazioni contadine costruite in pietra dal tetto 
a forma di cono, vedremo Castel del Monte, un castello a for-
ma di ottagono ricco di fascino e mistero.

Anche in Molise, precisamente a Campobasso, visiteremo 
un fantastico castello: Castello Monforte, che oggi ospita una 
delle più alte stazioni meteorologiche d’Italia per monitorare le 
condizioni del clima nell’atmosfera. 

Passeremo poi dalla Campania, dove nella splendida città di 
Napoli potremo visitare il castello più antico: Castel dell’Ovo e 
la bellissima Piazza del Plebiscito, per immergerci completa-
mente nella festosa atmosfera della città. 



A L’Aquila in Abruzzo, ci disseteremo alla Fontana delle 99 
cannelle, simbolo della fondazione della città, che è stata re-
staurata con l’aiuto del FAI (Fondo Ambiente Italiano) dopo il 
terremoto del 2009.

A Roma, nel Lazio, vedremo il Colosseo, il monumento 
simbolo dell’Italia, e rimarremo affascinati dalla grandiosità 
dell’architettura dell’intera città.

Andremo poi in Umbria, ad Assisi, dove, nella Basilica di San 
Francesco, ammireremo i magnifici dipinti di Giotto, il pittore 
che ha rivoluzionato l’arte del medioevo aprendo la via all’ar-
te rinascimentale. 

E parlando di Rinascimento, ci sposteremo a Urbino, nel-
le Marche, per visitare il Palazzo Ducale, residenza di Federi-
co da Montefeltro; per costruirlo chiamò i migliori architetti, 
scultori, decoratori e pittori del 1400!

Visiteremo la Toscana: a Firenze saliremo sulla famosis-
sima cupola della Chiesa Santa Maria del Fiore e rimarremo 
incantati davanti alle opere del Museo degli Uffizi, uno dei più 
celebri del mondo, che custodisce opere importantissime co-
me la Venere di Botticelli.

Abbiamo intenzione di fare un salto anche nella fervente 
Bologna, in Emilia Romagna, per ammirare le due torri che 
caratterizzano il panorama della città, la Torre degli Asinel-
li e la Garisenda.

Ci innamoreremo di Venezia, la città sulla laguna unica al 
mondo.

Oltre alle città, ai musei e ai monumenti avremo modo di 
esplorare anche siti naturali e scoprire la bellezza dei paesag-
gi montani come la catena montuosa delle Dolomiti, che at-
traversa il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e il Ve-
neto. Vette tanto belle da sembrare vere e proprie sculture, 
che sono infatti patrimonio dell’umanità, tutelate dall’Unesco. 

Faremo poi tappa a Milano per vedere il Duomo e il Castel-



lo Sforzesco, un castello da fiaba con fossato, torri merlate, 
cortili e passaggi segreti.

Mentre a Torino non ci lasceremo scappare la possibilità 
di una visita al Museo Egizio, uno dei più importanti musei del 
mondo dedicato interamente alla cultura egizia. 

Ad Aosta visiteremo i maestosi resti del Teatro romano 
dove anticamente gli spettatori assistevano a spettacoli e 
giochi acquatici.

A Genova vedremo la Lanterna, il faro più alto di tutto il Me-
diterraneo, e faremo una passeggiata alla scoperta di pesci e 
animali marini all’interno dello splendido Acquario. 

Dal porto di Genova ci imbarcheremo in traghetto per la 
Sardegna per visitare i Nuraghi: delle antiche case-fortezza 
caratteristiche della civiltà che ha dominato l’isola dal 1500 fi-
no al 250 a.C.

Non ci faremo sfuggire nemmeno i paesaggi marini delle 
Isole Eolie in Sicilia, patrimonio dell’umanità secondo l’Unesco 
non solo per la loro bellezza, ma anche per la cura e l’attenzi-
con cui i loro abitanti vivono in armonia rispettando la natura. 

Ma non basterebbero mille pagine per descrivere il viaggio 
tra le bellezze del nostro Paese e raccontare le differenze che 
esistono tra regione e regione, anche in termini di dialetti, tra-
dizioni gastronomiche, usi e costumi... quindi partiamo per un 
viaggio che ci regalerà tanta bellezza, amici, colori, suoni e sa-
pori differenti!

BUON VIAGGIO A TUTTI! 
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Tante volte un ostacolo è solo un messaggio che 
la vita ti dà. Devi trovare un’altra strada, ma non 
vuol dire che non puoi arrivare a destinazione.
Samantha Cristoforetti (1977) astronauta e aviatrice, è stata 
la prima donna italiana a far parte degli equipaggi dell’Agenzia 
spaziale europea
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GIORNATA NAZIONALE DELLA BANDIERA
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Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che 
fanno le persone. 
John Steinbeck (1902-1968) scrittore statunitense. Ha vinto il 
premio Nobel per la letteratura nel 1962
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Il FAI, il Fondo ambiente italiano, è una Fondazione 
che promuove la cultura del rispetto della natura, 
dell’arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e ne 
tutela il patrimonio. La Fondazione è nata nel 1975 
e nel tempo ha salvato, restaurato e aperto al 
pubblico importanti luoghi d’arte e naturali.
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“Train… to be cool” è un gioco di parole in lingua in-
glese. Si traduce con “Allenarsi (train) per essere 
in gamba (to be cool)”, ma la parola train significa 
anche treno! Per questo la Polizia Ferroviaria ha 
scelto questa frase per dare il nome a un proget-
to che vuole insegnare ai ragazzi come spostarsi 
in treno in sicurezza.
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Marco Polo nacque a Venezia nel 1254 e vi morì 70 anni dopo, 
nel 1324.

È stato un grande esploratore ed è considerato uno dei più 
grandi viaggiatori di tutti i tempi. 

Nel 1271, appena diciassettenne, partì insieme a suo padre 
e a suo zio per raggiungere il Catai, l’antico nome della Cina 
settentrionale, attraversando le rotte conosciute come “la 
via della seta”. Dal Catai, seguendo il Fiume Giallo, i tre viaggia-
tori giunsero a Khanbaliq, l’antica Pechino, alla corte dell’impe-
ratore mongolo Kublai Khan con il quale Marco Polo instaurò 

un rapporto di fiducia e amicizia, tanto da ottenere 
diversi incarichi come funzionario, governatore di 
città e ambasciatore. 

Quando, dopo circa vent’anni, tornò a Ve-
nezia, trovò la sua città natale in guerra 

con la città di Genova. Durante la battaglia 
navale di Curzola, fu fatto prigioniero da-

gli avversari genovesi. In carcere ebbe co-
me unica consolazione il ricordo dei suoi viag-

gi e dettò le sue memorie al compagno di cel-
la, Rustichello da Pisa. Nacque così il famoso li-
bro “Il Milione”, nel quale Marco Polo racconta 
ai suoi contemporanei le sconosciute mera-
viglie che ebbe modo di vedere durante i lun-
ghi anni in Asia. 

Nel 1299 Marco fu liberato e tornò final-
mente a casa, dove proseguì la sua attività di 

mercante senza intraprendere altri viaggi.

lasciamoci ispirare da...lasciamoci ispirare da...
Marco PoloMarco Polo



un consiglio un consiglio 
da amicoda amico

QUESTO MESE TI VOGLIO REGALARE 
LA PAROLA... CURIOSITÀ! 
Sii sempre curioso e non smettere mai di 

farti domande e di cercare risposte, 
viaggia fin dove ne hai la possibilità, 
apri il tuo cuore e la tua mente. Così 
farai sempre nuove ed emozionanti 
scoperte su te stesso e sul mondo!
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Quando sono in viaggio, mi piace rilassarmi 
con cruciverba, rebus e rompicapi. Che cosa 

ne dici di divertirci insieme con alcuni 
dei miei giochi preferiti?

IDEE SUPERTOP!
A TUTTO RELAXA TUTTO RELAX

Inserisci nello schema, partendo dalla freccia, il nome 
delle figure illustrate. Poi, procedendo in senso orario, 

leggi le lettere evidenziate e scoprirai il nome di 
una famosa località dell’Isola dei Topi!

CORNICE ILLUSTRATA

1 2

3

4 5
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Cittadini digitali... connessi con la testaCittadini digitali... connessi con la testa

Questa mattina ci stavamo divertendo un mondo, giocando 
a un nuovo gioco che abbiamo trovato in Rete, quando Gea ci 
ha chiesto il perché sia così importante per noi Internet. Ci ab-
biamo riflettuto un po’ e poi le abbiamo risposto che rappre-
senta il nostro mondo digitale: in Rete possiamo visitare luo-
ghi incantevoli ed emozionanti, incontrare amici e dedicarci a 
moltissime attività interessanti. 

Visto che lei sembrava non capire bene che cosa intendes-
simo, le abbiamo fatto qualche esempio...

Una volta, con la classe abbiamo visitato il sito di uno zoo 
molto lontano: solo così abbiamo avuto la possibilità di vede-
re tante specie di animali come canguri, koala e coccodrilli nel 
loro ambiente naturale.  

Inoltre, grazie a Internet possiamo parlare e interagire 
con persone lontane. Io mi collego spesso 

con gli zii che vivono in Francia: ci tro-
viamo a preparare i no-

stri biscotti preferi-
ti a distanza, ognu-
no nella sua casa... 
ma siamo comun-
que in compagnia, ci 
scambiamo segreti 
di cucina e ci diver-
tiamo un sacco! 

Ma ciò che forse 
preferiamo di In-
ternet è la possibi-

lità di trovare at-
tività molto di-
vertenti: a me 



piace cantare e comporre musica on line, Musa preferisce 
disegnare, realizzando nuove creazioni artistiche da potere 
condividere in tempo reale con gli amici. 

Spesso visitiamo siti dove possiamo imparare cose nuo-
ve, fare ricerche e approfondimenti che ci servono anche per 
la scuola.

Internet è un posto super divertente! Ma, proprio come 
quando si attraversa la strada, bisogna fare molta attenzio-
ne quando si è on line. 

La Rete infatti è ricca di opportunità, ma può anche na-
scondere molte insidie. 

Ne abbiamo voluto parlare con Massimo, un agente della 
Polizia Postale e delle Comunicazioni. La Polizia Postale e del-
le Comunicazioni è una Specialità dalla Polizia di Stato che si oc-
cupa di scoprire i criminali che si nascondono in Rete e di aiuta-
re tutti coloro che vengono colpiti dalle loro malefatte. 

Massimo ci ha suggerito di rispettare 3 regole fondamen-
tali per non cadere in trappole inaspettate: 
• non navigare quando si è soli e chiedere sempre prima il 

permesso ai genitori;
• parlare esclusivamente con persone che si conoscono be-

ne (come accade nel mondo reale);
• scegliere solo siti adatti ai ragazzi.

Internet è una città digitale abitata da tantissime perso-
ne, e non tutte si comportano in maniera corretta. Per que-
sto può essere utile sapere che ogni volta che andiamo on li-
ne per giocare, scrivere una e-mail o fare una ricerca lascia-
mo una traccia. Più tempo tempo passiamo on line, più tracce 
lasceremo: e una volta lasciate, sarà veramente difficile elimi-
narle, perché spesso non è possibile cancellarle. 

Quando siamo on line, quindi, dobbiamo riflettere molto be-
ne sulle nostre azioni e su quello che scriviamo: dobbiamo es-
sere responsabili e rispettosi delle regole del Web. 



È molto importante, per esempio, conoscere quali dei no-
stri dati possiamo condividere e quali no. Così facendo pro-
teggeremo noi stessi e le nostre famiglie dal rischio di furto 
di identità e dalle altre truffe on line. 

Com’è possibile rubare un’identità, vi starete chiedendo? 
Massimo ci ha spiegato che alcuni malintenzionati cercano 

di appropriarsi dei dati personali di altre persone per compie-
re azioni ingiuste a loro nome e senza che lo sappiano. Una vol-
ta che il ladro ha preso l’identità di qualcuno, potrà usarla per 
commettere atti di cyberbullismo o per appropriarsi di dena-
ro e fare acquisti con carte di credito rubate... dunque è me-
glio evitare di condividere in Rete dati personali come il cogno-
me, l’indirizzo di casa, il numero di telefono, la data di nascita 
o anche il nome della nostra scuola.

Ma cosa si può condividere? Altre informazioni che non si-
ano dati sensibili: per esempio i propri hobby e le preferenze 
più generiche.

Comunque, se avete un dubbio su cosa sia meglio scrivere 
in Rete, è sem-
pre meglio che 
vi fermiate a ri-
flettere per be-
ne e se non siete 
ancora sicuri... 
chiedete sem-
pre consiglio a 
un adulto di fidu-
cia!

Quando navi-
ghiamo in Inter-
net o utilizziamo 
i social network 

è  p o s s i b i l e , 



inoltre, imbattersi nei cyber-bulli. Sapete chi sono? Sono co-
loro che si nascondono dietro l’anonimato di un nickname, uti-
lizzano e-mail, chat, blog e siti web per insultare, infastidire e 
prendersela con gli altri senza motivo.

I cyber-bulli attraverso le chat deridono, aggrediscono o 
isolano. Alcune volte rivelano pubblicamente le confidenze al-
trui o diffondono in Rete fotografie imbarazzanti con l’intento 
di umiliare gli altri e sentirsi più forti. 

 Cosa possiamo fare in questi casi? 
• Parlarne e chiedere consiglio a un insegnante, a un genito-

re o a un adulto di fiducia. 
• Bloccare e segnalare il cyber-bullo alla piattaforma web 

che stiamo utilizzando.
• Evitare ogni ulteriore contatto con chi si comporta male.

Il nostro amico Massimo ci ha 
spiegato anche che esiste un al-
tro strumento in grado di dar-
ci una mano in queste brutte si-
tuazioni. È l’applicazione Youpol!

È possibile scaricarla gratui-
mente su tutti gli smarthphone e tablet.  Consente di comu-
nicare direttamente con la Polizia di Stato, inviando segnala-
zioni di bullismo. Potete inoltrare in tempo reale anche imma-
gini o video di quanto sta accadendo, così i poliziotti potranno 
intervenire subito per aiutare chi si trova in difficoltà. 

È molto importante segnalare un’azione di bullismo o cy-
ber-bullismo anche quando non ci riguarda direttamente: non 
significa fare la spia, ma è un atto di coraggio, di rispetto e di 
amicizia.

Quando tendete una mano, fate la differenza. Fate sem-
pre in modo di avere il cuore dalla parte giusta!
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La violenza non è forza ma debolezza, né mai può 
essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto di-
struttrice. 
Benedetto Croce (1866-1952) filosofo e storico italiano  
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GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL 
BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
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Conosci l’Agente Lisa? È una poliziotta che lavora 
sui social network: dà informazioni utili per la tua 
sicurezza sul Web e nella vita reale. In più… ti ter-
rà sempre aggiornato sulle iniziative dalla Polizia 
di Stato!
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A febbraio in Italia si celebra il “Safer Internet Day”, 
la giornata mondiale dedicata all’uso positivo della 
Rete, con l’obiettivo di impegnarsi affinché Inter-
net possa essere uno strumento utile e sicuro 
per tutti. 
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Secondo la legge italiana, ai minori di 14 anni è vie-
tato iscriversi ai social network e alle App di mes-
saggistica come Tik Tok e WhatsApp, anche se si 
ha il consenso dei genitori. 
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Valerio Catoia è un ragazzo di 23 anni, originario di Latina, che 
pratica il nuoto sin da quando era bambino. Valerio è affetto 
dalla sindrome di Down e con il tempo e tanto impegno è di-
ventato un campione di sport. Quando aveva solo 17 anni, du-
rante una giornata al mare ha sentito le grida disperate di una 
bambina che stava per annegare, non ci ha pensato un attimo 
e si è tuffato per salvarla. Nonostante il gesto eroico, alcune 
persone hanno iniziato a insultarlo sui social prendendolo in gi-
ro senza alcun motivo: Valerio ha subito dei veri e propri attac-
chi di odio in rete. Dopo la segnalazione, la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni ha provveduto a far chiudere la pagi-
na Facebook dove erano stati postati gli insulti. Ma 
Valerio ha deciso di raccontare la sua storia affin-
ché anche altri ragazzi, nella sua stessa situazio-

ne, possano avere gli strumenti giusti per rea-
gire e non sentirsi sopraffatti da tanta inutile 
cattiveria. Da allora fa visita agli studenti del-
le scuole italiane in compagnia degli amici del-
la Polizia di Stato, per raccontare la sua storia 

e spiegare l’importanza di un uso consapevole 
della Rete contro l’odio on line. Il coraggio di Vale-
rio non è passato inosservato, tanto che il Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha vo-
luto premiare nominandolo Alfiere della Repub-
blica  il 12 marzo 2018. A questo, sono seguiti an-
che altri riconoscimenti: Valerio è stato  nomina-
to Poliziotto ad honorem direttamente dal Ca-
po della Polizia perché ha deciso di rispondere 
all’odio con l’impegno civile in aiuto dei ragazzi.

lasciamoci ispirare da...lasciamoci ispirare da...
Valerio CatoiaValerio Catoia

QUESTO MESE TI VOGLIO REGALARE 
LA PAROLA... SORRISO!

Perché un sorriso illumina la 
tua giornata e quella di coloro 
a cui lo regali. Un sorriso mette di 
buonumore e può cambiare il proprio 
sguardo sul mondo, contagiando tutti 

con ottimismo e gentilezza.
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CHIEDI SEMPREL’AIUTO DI UN ADULTO!
ROTOLINI DI BANANA

Ritaglia con un bicchiere dei 
cerchi in un disco di pasta per  
pizza già pronta. Farcisci poi 
ogni cerchio con pomodoro, 
mozzarella e, se vuoi, altri 
ingredienti a piacere. Chiudi a 
metà e sigilla i bordi con una 
forchetta. Infine, cuoci in forno 
a 200°C per dieci minuti.

Spalma su una piadina del 
burro di arachidi e spolverizzala 
con della cannella; poggia la 
banana al centro e arrotola 
la piadina. Infine scaldala in 
padella fino a dorarla e tagliala 
a rondelle mentre è ancora 
calda!

BOCCONCINI
DI PIZZA
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Che cosa c’è di meglio di una festa per 
rompere il ghiaccio, conoscersi meglio 

e fare amicizia? Zia Lippa mi ha svelato 
delle semplici ricette per preparare gustose 

merende da condividere con gli amici!

Taglia a spicchi alcune mele 
e infilzali con un bastoncino 
da lecca-lecca. Poi intingili 
nello yogurt e cospargili di 
gocce di cioccolato, cannella, 
pinoli... o altro! Lasciali nel 
freezer per dieci minuti e i 
tuoi spiedini golosi alla mela 
saranno pronti!

Mai pensato a una pizza di frutta? 
Prepararla è molto semplice. 

Cospargi una piadina con yogurt 
greco e qualche goccia di miele. 

Poi decorala con la tua 
frutta preferita!

SPIEDINI GOLOSI

PIZZA DI FRUTTA

IDEE SUPERTOP!
LE RICETTE DELL’AMICIZIALE RICETTE DELL’AMICIZIA
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SULLE NOTE DELLA NOSTRA STORIASULLE NOTE DELLA NOSTRA STORIA

Ciao ragazzi! 
Sapete quale avvenimento importante è avvenuto il 17 

marzo 1861? Sicuramente è un periodo lontano nel tempo, ep-
pure è una data molto speciale per il nostro Paese.

Il 17 marzo 1861, infatti, è la data in cui è stata ufficialmen-
te proclamata l’Unità d’Italia! 

Prima di questo importante giorno l’Italia era divisa in tan-
ti piccoli territori, ognuno con il proprio re e con una organiz-
zazione indipendente. Fino a quando un re di nome Vittorio 
Emanuele II, con l’aiuto di altri patrioti e di un uomo coraggioso 
di nome Giusep-
pe Garibaldi, ha 
iniziato a unifica-
re la Penisola ar-
rivando pian piano 
a fondare un uni-
co regno: il Regno 
d’Italia. 

Certo non è 
stato subito faci-
le, sono stati ne-
cessari ancora 
tanti anni e tan-
to lavoro per ren-
dere l’Italia quel-
la che oggi cono-
sciamo. 

Uno dei risultati più difficili è stato far sentire tutti gli ita-
liani parte di una stessa comunità. Prima dell’Unità nazionale, 
in ogni piccolo territorio si parlava una lingua differente e i ri-
spettivi abitanti avevano diverse tradizioni e culture. Solo con 



il tempo gli italiani hanno imparato a conoscersi, ad avvicinar-
si, nonostante le proprie peculiarità, a condividere il loro sape-
re diventando con il tempo un unico grande Paese. 

Ne abbiamo fatta di strada da allora... quel famoso “17 mar-
zo 1861” è stato importante perché ha dato inizio a un lungo 
processo di cambiamenti che ci ha portato a diventare quel-
lo che siamo ora. 

Oggi, come già saprete, la nostra Nazione non ha più un re 
perché nel 1946 tutta la popolazione ha votato affinché l’Ita-
lia diventasse una Repubblica democratica. Questo significa 
che tutti gli italiani con diritto al voto possono eleggere i pro-
pri rappresentanti attraverso una libera votazione. 

Ma qual è il simbolo che più di tutti rappresenta visivamen-
te l’Italia?

Sicuramente la bandiera italiana! 
Lo dice anche la nostra Costituzione nell’art. 12: la bandiera 

tricolore è il simbolo dell’Italia e di tutti gli italiani.
La nostra bandiera è fatta di tre bande verticali di uguale 

dimensione, colorate di verde, bianco e rosso. Attenzione per-
ché la successio-
ne dei colori de-
ve essere esat-
tamente questa: 
VERDE, BIANCO E 
ROSSO! 

P r o v i a m o 
sempre una for-
t e  e m o z i o n e 
quando la vedia-
mo sventolare 
durante le ceri-
monie ufficiali e 
sulle facciate de-



gli edifici pubblici, come la nostra scuola o il municipio della no-
stra città. E che grande energia ci regala agitarla al vento du-
rante le partite di calcio o le competizioni olimpiche, quando 
facciamo il tifo per i nostri campioni!  Ci fa sentire una comu-
nità forte e unita, composta di persone che amano il proprio 
Paese, con le sue tradizioni e la sua storia.

Un altro simbolo che ci distingue da qualunque altro Paese 
del mondo è l’inno nazionale. Ogni Paese ha il suo inno, il nostro 
è stato scritto nel 1847 da Goffredo Mameli, un giovane stu-
dente genovese, ed è stato musicato da un compositore, an-
che lui genovese, di nome Michele Novaro. Viene chiamato da 
tutti “Fratelli d’Italia” o “Inno di Mameli”, ma il titolo corretto è 
“Il canto degli Italiani”.

Sapevate che la Banda Musicale della Polizia di Stato ini-
zia e conclude ogni suo concerto proprio con l’Inno nazionale? 
La Banda Musicale della Polizia di Stato è composta da 103 mu-
sicisti-poliziotti e si serve della musica per condividere con 
tutti i valori di giustizia e legalità tanto cari alla Polizia di Sta-
to. Ha sede a Roma ma si esibisce nei più celebri teatri e piaz-
ze del mondo, ma anche nelle scuole, con l’obiettivo di avvici-
nare i cittadini e lanciare un messaggio di pace e di solidarietà. 

Da sempre la Banda contribuisce a celebrare la cultura, la 
storia, la tradizione del nostro Paese, non trascurando l’im-
portanza di essere vicina ai cittadini. Attraverso la musica, 
parla un linguaggio universale che non ha bisogno di parole ma 
solo di note che arrivano dritte al cuore di tutti, capaci di unire 
le persone oltre le loro differenze. 



Nel 2012 è stata approvata una legge che prevede 
l’obbligo di insegnare “Il canto degli italiani” nelle 
scuole. 
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Lo sapete che ci sono leggi che puniscono chi of-
fende la bandiera del proprio Paese? Infatti la ban-
diera non è un semplice oggetto ma simboleggia i 
valori, la cultura e le origini comuni del popolo che 
rappresenta.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
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GIORNATA EUROPEA IN RICORDO DELLE VITTIME DEL TERRORISMO
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I “Mille”, i volontari della spedizione di Garibaldi volta 
a liberare l’Italia, in realtà non erano esattamente 
1.000 bensì 1.089, vestivano una camicia rossa e 
il più giovane aveva appena 11 anni, fra loro c’era 
anche una donna. 
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GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE,
DELL’INNO E DELLA BANDIERA
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FESTA DEL PAPÀ

GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL CORONAVIRUS
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FELICITÀ
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GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO
DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 
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Dove le parole non arrivano… la musica parla.
Ludwig Van Beethoven (1770- 1827) pianista e direttore d’or-
chestra tedesco. È considerato uno dei compositori di musica 
classica più influenti di tutti i tempi 

2222
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
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Come si diventa musicisti della Polizia di Stato? I 
componenti della Banda musicale sono musici-
sti-poliziotti. Hanno studiato musica al Conserva-
torio e poi hanno superato una selezione per en-
trare a far parte di questa importante orchestra 
di fiati. 

2929



marzomarzo
giovedigiovedi3030



marzomarzo
venerdivenerdi3131



comunicazioni comunicazioni 
scuola  famigliascuola  famiglia



Conoscete la storia di Anita e Giuseppe Garibaldi? È un’emozio-
nante storia d’amore, che racconta anche del loro impegno e 
coraggio per realizzare il sogno di una Italia libera e unita. 

Giuseppe Garibaldi fu un valoroso generale del periodo del 
Risorgimento, uno tra gli eroi più famosi e coraggiosi di tut-
ti i tempi che resero possibile l’Unità d’Italia, liberandola dagli 
eserciti stranieri che la occupavano. Fu soprannominato “L’E-
roe dei due mondi” perché fin da giovanissimo combatté in 
ogni parte del mondo, per realizzare gli ideali di libertà e indi-
pendenza dei popoli.

Durante un periodo trascorso in Brasile, Giuseppe conob-
be Anita. Il loro incontro fu subito un colpo di fulmine. Entrambi  
condividevano gli stessi ideali di libertà e giustizia e da allora 

 Anita lo seguì in tutte le sue imprese. Anita fu una donna 
forte e combattiva che rimase sempre al suo fianco e da cui 

ebbe quattro figli. Purtroppo, però si ammalò e morì a 
soli 28 anni. Giuseppe soffrì molto per la sua 
morte ma non si perse d’animo e proseguì 

con coraggio le sue imprese per liberare l’I-
talia. Il 6 maggio 1860 organizzò la storica 
Spedizione dei Mille, che salparono dalla cit-

tà di Quarto, vicino Genova, diretti in Sicilia 
per liberare l’Italia del sud dalla dominazio-
ne dei Borboni.

Qualche tempo dopo Garibaldi si ritirò 
a vita privata nella città di Caprera in Sar-
degna, dove si dedicò alla scrittura, fino al 
giorno della sua morte, il 2 giugno 1882. 

lasciamoci ispirare da...lasciamoci ispirare da...
Anita e Giuseppe GaribaldiAnita e Giuseppe Garibaldi



QUESTO MESE TI VOGLIO REGALARE 
LA PAROLA... UNITÀ! 

Uniti siamo più forti, perché 
possiamo sostenerci gli uni 
con gli altri e insieme possiamo 
affrontare ogni avversità, grazie 
alle diverse capacità di ognuno.
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un consiglio un consiglio 
da amicoda amico



Tea mi ha insegnato come costruire uno 
strumento musicale... con le mie zampe! 

Pensi che sia troppo difficile? Ma no, prova 
anche tu, il divertimento è assicurato. 

L’unica regola? Usare materiali di riciclo!

IDEE SUPERTOP!
A TUTTO RITMOA TUTTO RITMO

CHE COSA SERVE:CHE COSA SERVE:
•  Due vasetti di yogurt vuoti•  Due vasetti di yogurt vuoti
•  Riso, pasta piccola •  Riso, pasta piccola 
    o legumi secchi    o legumi secchi
•  Fogli di carta colorata •  Fogli di carta colorata 
•  Pennarelli•  Pennarelli
•  Nastro adesivo•  Nastro adesivo
•  Colla vinilica•  Colla vinilica
•  Forbici a punta tonda•  Forbici a punta tonda

1 Prendi un foglio di carta 
colorata e ritaglia delle 
strisce lunghe quanto i 
vasetti di yogurt. 

Poi, con l’aiuto 
della colla 
vinilica, 
ricopri i 

vasetti con le 
strisce di carta.
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CHIEDI SEMPREL’AIUTO DI UN ADULTO!

Riempi uno dei due vasetti di 
yogurt con un po’ di riso, pasta 
piccola o legumi secchi.

2

Sovrapponi al vasetto 
parzialmente riempito l’altro 
vasetto e uniscili con del 
nastro adesivo trasparente.

3

Decora con dei 
disegni a piacere la 
tua maracas e poi... 
agitala a ritmo! 
VAI CON LA FESTA!

4
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Un Pianeta da salvare!Un Pianeta da salvare!

Finalmente è arrivata la primavera! Le giornate si allungano, ci 
sono più ore di luce e la vegetazione inizia a svegliarsi coloran-
dosi di un verde intenso… insomma, aprile è il mese della natu-
ra: non a caso è proprio il 22 di questo mese che si festeggia la 
Giornata mondiale della Terra. Perché non dobbiamo mai di-
menticarci di apprezzare il nostro Pianeta per tutti i doni quo-
tidiani che ci regala: aria pulita da respirare, frutta, verdura e 
tanti prodotti di cui possiamo nutrirci; fiumi, laghi, mari, che 
forniscono acqua indispensabile alla nostra sopravvivenza e 
a quella di tutti gli essere viventi; un ambiente meraviglioso di 
cui godere con rispetto e ammirazione... 

Ma dobbiamo soprattutto ricordarci di preservare la no-
stra amata Terra, perché i suoi doni non sono infiniti e, se non 
la proteggiamo, un giorno non potremo più beneficiarne. 

Per questo motivo, è stato deciso di inserire all’interno del-
la Costituzione italiana, in modo esplicito, il dovere di tutela-
re l’ambiente. L’art. 9 della Costituzione lo scorso anno è sta-
to modificato e ora recita che “la Repubblica tutela l’ambien-
te, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse del-
le future generazioni”. Questo significa che l’ambiente è sta-
to riconosciuto come un valore primario, che necessita di es-
sere protetto dalla legge più importante e forte dello Stato: la 
Costituzione. 

 Ma voi sapete quali sono le più grandi minacce per la salu-
te del nostro Pianeta?

Sono l’inquinamento dell’aria, delle acque e della terra, 
l’immensa quantità di rifiuti che si producono ogni giorno, l’u-
so sfrenato e lo spreco delle risorse naturali. 

Qualche esempio? Purtroppo, sarà capitato a tutti voi di 
notare rifiuti abbandonati per le strade, nelle campagne, nei 
boschi e persino in mare. 



Tutto que-
sto, oltre a de-
turpare i luoghi 
dove viviamo, 
è dannoso per 
l’ecosistema e 
per la nostra 
salute. L’inqui-
namento dei 
mari porta i pe-
sci e gli anima-
li marini a non 
distinguere i ri-
fiuti dal cibo, fi-
nendo così per 
nutrirsi anche 
di tanti piccoli 
detriti e plasti-

che. Gli stessi che poi vengono pescati dall’uomo e finiscono 
sulle nostre tavole e nei nostri piatti! Senza contare che pesci 
e animali marini rimangono impigliati nei sacchetti di plastica 
e nelle reti da pesca abbandonate nei mari… che ne provoca-
no spesso la morte. Che disastro per il Pianeta! 

Un altro grande problema per l’ambiente è che le risorse 
della natura come la terra, l’acqua, gli animali e le piante non 
sono infinite. Se non le utilizziamo tutti in modo più moderato 
e consapevole, con il tempo andremo incontro al loro impove-
rimento, fino anche alla loro scomparsa.  

Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per evi-
tare che tutto questo accada e preservare così le ricchezze 
della Terra anche per le generazioni che verranno. 

Per questo motivo, nel 2015 l’ONU (l’Organizzazione delle Na-
zioni Unite) ha dato il via a un piano per realizzare, nell’arco di 



15 anni, grandi miglioramenti per la vita del Pianeta Terra e di 
tutti i suoi abitanti. Questo piano è stato chiamato Agenda 
2030. I Paesi membri dell’ONU hanno discusso su quali siano 
i più importanti interventi da attuare per risolvere i problemi 
del Pianeta: migliorare le condizioni di vita e di salute delle per-
sone, appianare le disuguaglianze economiche e sociali, prov-
vedere a tutelare l’ambiente e tutte le sue forme di vita. Sono 
così stati individuati 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile del 
Pianeta, affinché le generazioni future non ricevano in eredità 
una Terra più povera e priva di risorse. 

La natura fa tanto per noi ed è nostro compito ricambiare 
il favore, cercando di scegliere uno stile di vita più sostenibi-
le: non dimentichiamo mai il valore del rispetto dell’ambiente! 

Lo sanno bene anche i nostri amici poliziotti delle Squadre 
Nautiche e i Sommozzatori della Polizia di Stato che lavo-
rano ogni giorno a strettissimo contatto con la natura nelle 

acque dei mari, dei laghi e dei fiu-
mi d’Italia. Tra i 

loro compiti 
c’è quello 
di vigilare 

sulla sicu-
rezza dei navi-
ganti, presta-
re soccorso e 
andare alla ri-
cerca di per-
sone in difficol-
tà quando av-
vengono alla-
gamenti, stra-
ripamenti e al-
luvioni. Ma non 



solo: possono localizzare e rilevare siti archeologici e resti di 
interesse storico che si trovano sui fondali; eseguono indagini 
di polizia giudiziaria andando alla ricerca di armi e oggetti uti-
lizzati per commettere delitti, così da poter ricostruire la ve-
rità e trovarne i colpevoli; spesso i Sommozzatori collabora-
no con istituti che si occupano di ricerca scientifica e moni-
toraggio ambientale per tutelare le acque dall’inquinamento. 

Sono presenti anche in occasione delle manifestazioni di 
sport nautici o subacquei per prestare assistenza e ausilio in 
caso di necessità. 

Noi siamo andati a visitare il Centro Nautico e Sommozza-
tori (CNES) di La Spezia, dove questi poliziotti si addestrano e 
si esercitano nelle attività operative in mare, ma ci sono altri 
centri in diverse città italiane come Olbia, Palermo, Napoli, Ba-
ri e Venezia. Si tratta di un lavoro davvero molto emozionan-
te... volete sapere come si fa a diventare un sommozzatore 
della Polizia di Stato? 

Per prima cosa è necessario diventare un poliziotto, do-
po aver acquisito la necessaria esperienza e aver ampliato il 
proprio bagaglio professionale, è possibile entrare a far parte 
della Specialità Sommozzatori superando delle selezioni e par-
tecipando a un ulteriore e specifico corso per imparare e ap-
prendere tutte le necessarie conoscenze, indispensabili per 
questa particolare attività. 

Ma le caratteristiche fondamentali per entrare a far par-
te di questo Reparto della Polizia di Stato sono due: essere dei 
veri appassionati dell’acqua e avere a cuore le problematiche 
della natura. 

Seguiamo quindi tutti l’esempio degli amici Sommozzato-
ri della Polizia di Stato e prendiamoci cura con amore della no-
stra Terra, perché vivere in armonia con la natura è uno dei 
segreti della felicità!
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Cercate di lasciare questo mondo migliore di quan-
to non l’avete trovato. 
Robert Baden-Powell (1857-1941) britannico, fondatore del mo-
vimento mondiale dello scoutismo
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LUNEDÌ DELL’ANGELO E 171° ANNIVERSARIO 
DELLA POLIZIA DI STATO
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La nazione che distrugge il proprio suolo distrugge 
se stessa. Le foreste sono i polmoni della nostra 
terra, purificano l’aria e danno nuova forza alla 
nostra gente. 
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) 32° Presidente degli Stati 
Uniti d’America
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Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza.
Greta Thunberg (2003) ambientalista e attivista svedese
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Il motto dei Sommozzatori della Polizia di Stato è 
“Caelum nostrum incipit ubi vestrum desinit”, che si-
gnifica “Il nostro cielo inizia dove il vostro finisce”.
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Leonardo da Vinci nacque il 15 aprile 1452 nel comune di Vinci, in 
provincia di Firenze. Fu uno dei personaggi più creativi e geniali 
del Rinascimento italiano, dalle infinite conoscenze: fu pittore, 
scultore, architetto, ingegnere, musicista, si dedicò ad appro-
fonditi studi scientifici e progettò diverse macchine futuristi-
che.Tra i suoi dipinti più famosi troviamo la “Gioconda” e “L’ul-
tima Cena”, oggi conservati rispettivamente nel museo del 
Louvre a Parigi e al Museo del Cenacolo Vinciano a Milano. Nel 
suo straordinario ventaglio di interessi non mancò la botani-
ca, la scienza che studia la natura. Troviamo tracce della sua 
passione per le piante, gli alberi e i fiori ovunque nelle sue ope-
re, dai manoscritti fino ai capolavori della pittura. Leonardo 

fu infatti prima di tutto un grande osservatore del-
la natura: secondo lui era il modo migliore per cono-
scerla e comprenderne i meccanismi più intimi. Per 

esempio, fu il primo che osservando e analizzando 
le piante capì che il numero dei cerchi concentrici 

che si possono vedere all’interno del tronco de-
gli alberi permette di stabilirne l’età. E studian-
do approfonditamente il volo degli uccelli, ar-
rivò a comprendere i meccanismi da applica-

re a macchine che lui stesso costruiva per re-
alizzare il suo grande sogno: permettere all’uo-
mo di volare. 

Il suo interesse, la sua curiosità e la sua pas-
sione per tutti gli aspetti della natura furono ta-
li che da alcuni è considerato il primo botanico 
moderno e il primo ecologista della storia.

Morì a 67 anni nel 1519 in Francia.

lasciamoci ispirare da...lasciamoci ispirare da...
Leonardo da VinciLeonardo da Vinci



un consiglio un consiglio 
da amicoda amico

QUESTO MESE TI VOGLIO REGALARE 
LA PAROLA... CONSAPEVOLEZZA! 

Tutto ciò che facciamo ha sempre una 
conseguenza: su di noi, sulle persone 
che ci stanno intorno, sull’ambiente. 
Rendersene conto ed essere consapevoli 
delle proprie azioni è il primo passo per 
capire quanto valiamo e quanto le nostre 

azioni possono cambiare il mondo!
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Ricicla vecchi giornali e calzini creando un 
serpente para-spifferi! Appoggiato a porte 

e finestre, diminuirà la dispersione di calore 
in casa. Così non butterai via carta, stoffa 

e nemmeno... energia preziosa!

IDEE SUPERTOP!
NIENTE SPRECHINIENTE SPRECHI

CHE COSA SERVE:CHE COSA SERVE:
•  Tanti vecchi calzini•  Tanti vecchi calzini
•  Vecchi giornali•  Vecchi giornali
•  Due grossi bottoni•  Due grossi bottoni
•  Stoffa o nastrino rosa•  Stoffa o nastrino rosa
•  Forbici a punta tonda•  Forbici a punta tonda
•  Ago e filo•  Ago e filo

1 Tieni da parte due calzini, 
uno per la testa e uno per la 
coda del serpente, e taglia 
tutti gli altri sopra il tallone.

2
Con l’aiuto di un 

adulto, cuci tra loro 
tutti i calzini in modo 
da formare un lungo 

tubo di stoffa...

DOPPIAGIOCHI_1_rev_mb.indd   18DOPPIAGIOCHI_1_rev_mb.indd   18 19/01/22   22:2719/01/22   22:27

CHIEDI SEMPREL’AIUTO DI UN ADULTO!

... e poi cuci uno dei calzini 
interi a un’estremità del 

tubo, per chiuderlo da un 
lato. Ecco pronta la coda 

del serpente!

Ritaglia un rettangolino 
di stoffa rosa e incollalo 

sulla punta della testa 
per fare la lingua del 

serpente. Appena sopra 
incolla o cuci i due 

bottoni per fare gli occhi. 
Il serpente è pronto!

3

5

Riempi tutto il tubo di calzini 
con fogli di carta di giornale 
appallottolati. Riempi anche 
l’altro calzino intero che ti 
rimane e alla fine cucilo 
con l’aiuto di un adulto per 
chiudere il tubo. Ecco pronta 
la testa del serpente!

4
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Obiettivo: giustiziaObiettivo: giustizia

Vis, Lampo, Saetta, Gea! Tutti a rapporto, dobbiamo prepa-
rarci! A breve avrà inizio la Settimana della Legalità, che culmi-
nerà con la Giornata nazionale della Legalità, che ricorre ogni 
23 maggio. Questa data non è stata scelta a caso, è una data 
simbolo che ognuno di noi dovrebbe sempre ricordare: in que-
sto giorno di 31 anni fa, persero la vita in un attentato mafioso 
il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre 
agenti della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Mon-
tinaro. Dopo soli 57 giorni, il 19 luglio del 1992, avvenne un nuo-
vo attacco mafioso, questa volta rivolto al giudice Paolo Bor-
sellino, amico e collega di Falcone, che rimase vittima di un’e-
splosione insieme ai poliziotti della sua scorta: Agostino Ca-
talano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e 
Vincenzo Fabio Li Muli. 

Il 23 maggio, quindi, non è un giorno come gli altri. In tutta 
Italia vengono organizzate iniziative 

in ricordo di una delle pagine più 
buie della storia 
del nostro Pae-
se, per sensibi-

lizzare tut-
t i  r i g u a r-

do l’importan-
za della legali-
tà e della lotta 
alla mafia. Ma è 
anche una buo-
na occasione 
per creare mo-
menti di incon-
tro tra le per-



sone e ricordare che avere memoria può fare la differenza, 
può portare al cambiamento e fare in modo che ciò che è suc-
cesso nel passato non si ripeta mai più.

E per voi quanto è importante la “legalità”? Per noi mol-
tissimo! La legalità è una scelta che decidiamo di prendere 
ogni giorno, anche quando non ce ne rendiamo conto. Signi-
fica vivere nel rispetto delle leggi e degli altri. Vuol dire parte-
cipare alla vita della comunità e fare sempre il proprio meglio 
per il bene di tutti. Nel nostro Paese purtroppo non tutti vivo-
no come noi seguendo i giusti valori. Esistono, infatti, organiz-
zazioni criminali interessate solo al profitto economico, che 
raggiungono senza rispettare le leggi dello Stato né valori eti-
ci e morali.  Compiono crimini a danno degli altri e non si fan-
no nessun tipo di scrupolo. Questa è la mafia! È un sistema 
molto complesso in cui gruppi di criminali riescono a prende-
re il controllo di interi territori, imponendo agli altri le proprie 
regole con minacce, intimidazioni e violenza. La mafia è pre-

sente in tutto il mondo, e 
in alcune regioni ita-
liane in particolare. 
In Italia nasce a par-

tire dal 1800. È nota in 
Sicilia con il nome di 
cosa nostra, e negli 
anni si è resa respon-
sabile di efferati delit-
ti come quelli ai danni 
dei giudici Giovanni Fal-
cone e Paolo Borselli-
no. In Campania pren-
de il nome di camor-
ra e coinvolge anche 
ragazzi molto giovani. 



La ’ndrangheta, invece, è la mafia calabrese, che ha messo 
radici anche nelle zone del Centro e del Nord Italia. Poi c’è la sa-
cra corona unita in Puglia.

Il potere di queste organizzazioni criminali sul territorio è 
alimentato dalla crudeltà che utilizzano nelle loro malefatte, 
dall’omertà (cioè quel sistema di protezione tra mafiosi, per 
tenere segrete le loro identità e coprire i crimini che commet-
tono) e dalla paura che scatenano nelle persone oneste.  I ma-
fiosi si fingono protettori della gente e delle loro attività com-
merciali. Capita che promettano facili guadagni o aiuti econo-
mici a chi si trova in difficoltà, ma in realtà è solo un inganno, 
la mafia non aiuta nessuno: è interessata solo al guadagno e 
a ottenere sempre più potere a scapito degli altri.  

Molte donne e uomini si sono nel tempo ribellati a questo 
sistema di oppressione, schierandosi dalla parte della giusti-
zia e della legalità. La mafia si combatte in tanti modi diver-
si: parlandone, perché tutti sappiano come opera e non cada-
no nelle stesse trappole, denunciando e informando la Polizia 
delle minacce e prepotenze ricevute. 

Tanti sono i servitori dello Stato che combattono la mafia 
ogni giorno senza mai perdersi d’animo: magistrati, poliziot-
ti, giornalisti e comuni cittadini che non si piegano all’illegalità.

Nella Polizia di Stato ci sono, per esempio, le poliziotte e i po-
liziotti del Reparto scorte, che sono speciali uffici incardinati 
nelle Questure d’Italia, che si occupano di assicurare la tutela 
e la protezione di tutti coloro che rischiano la vita combatten-
do contro la mafia e le ingiustizie. 

I poliziotti del Reparto scorte restano sempre al fianco del-
le persone che devono proteggere per prevenire qualunque ri-
schio. Sono poliziotti speciali in grado di gestire situazioni diffi-
cili con freddezza e competenza. Non indossano la divisa di or-
dinanza per non farsi riconoscere dai criminali e guidano solo 
auto speciali, dotate di particolari protezioni e blindature, per 



garantire la sicu-
rezza della per-
sona che stanno 
proteggendo. 

Il loro è un in-
carico molto pe-
ricoloso e, nono-
stante le grandi 
capacità e pro-
fessionalità, al-

cuni di loro nel 
tempo han-
no perso la 

vita per ma-
no di assassini sen-

za scrupoli. Il loro esempio rimane impresso nella memoria 
di tutti e non possiamo che ringraziarli e onorare la loro me-
moria per aver dato la vita per rendere migliore quella di tutti. 
Quello che fanno ogni giorno i poliziotti delle scorte non è solo 
un lavoro, ma una missione importantissima. 

Come possiamo noi ragazzi seguire l’esempio di grandi eroi 
come i poliziotti delle scorte, Falcone e Borsellino?

Facendoci guidare da valori importanti come l’onestà, la 
responsabilità e il rispetto delle regole e degli altri. Per esem-
pio: impegniamoci sempre a dire la verità, manteniamo la pa-
rola data quando prendiamo un impegno e, se commettiamo 
degli errori, prendiamoci le nostre responsabilità!
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PON LEGALITÀ 2014-2020 FESR FSEPON LEGALITÀ 2014-2020 FESR FSE

 In classe ci capita spesso di parlare di “giustizia” con i no-
stri compagni e insegnanti.  

La giustizia è un valore universale che ognuno di noi do-
vrebbe perseguire, per superare le disuguaglianze tra le per-

sone e com-
battere fe-
nomeni ne-
gativi come 
l’emargina-
z i o n e  s o -
ciale, la cri-
minalità or-
ganizzata, 
lo sfrutta-
mento sul 
lavoro… Co-
me sarebbe 
bello se tut-
to questo 
potesse es-
sere risolto 

con il tocco di una bacchetta magica! Ma purtroppo non è pos-
sibile. L’unico modo per migliorare le cose è con l’impegno e la 
collaborazione di tutti!

Ma cosa possiamo fare attivamente noi ragazzi? Prima di 
tutto, possiamo comportarci in modo onesto e leale con le al-
tre persone: a scuola, a casa, in palestra, ovunque siamo.  Invi-
tando i nostri amici a seguire il nostro esempio. In questo mo-
do faremo la nostra parte per dare una mano al Paese e alle 
Istituzioni, come la Polizia di Stato, nella loro costante lotta al-
le ingiustizie.  



Il PON LEGALITÀ utilizza gli aiuti economici dell’Unione Euro-
pea per rafforzare l’azione dello Stato nel favorire l’inclusione 
sociale, la diffusione della legalità, l’accoglienza e l’integrazio-
ne dei migranti, in modo particolare nelle aree italiane con più 
difficoltà. Attraverso i progetti del PON Legalità, per esempio, 
sono state recuperate strutture pubbliche in stato di abban-
dono, o che 
a p p a r t e -
nevano al-
le associa-
zioni crimi-
nali, per tra-
sformarle in 
luoghi dove 
svolgere at-
tività nell’in-
teresse di 
tutti.  

In Puglia, 
per esem-
pio, è nato 
il progetto 
Un’altra vi-
ta, grazie al quale si è adibita una struttura confiscata alla 
criminalità locale a centro di ascolto per donne vittime di vio-
lenza. Si tratta di una casa rifugio che accoglie queste don-
ne e i loro figli minori, offrendo supporto materiale, psicologi-
co e legale.

Progetti simili si stanno realizzando anche in Sicilia, do-
ve vengono recuperati edifici per destinarli all’accoglienza e 
all’integrazione dei migranti che sbarcano in Italia dopo lunghi 
viaggi in mare, intrapresi per cercare lavoro e fortuna nel no-
stro Paese.
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Credo che ognuno di noi debba essere giudicato 
per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le paro-
le. Se dovessimo dar credito ai discorsi saremmo 
tutti bravi e irreprensibili.
Giovanni Falcone (1939-1992) magistrato italiano ucciso dalla 
mafia 
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GIORNATA DELL’EUROPA
GIORNO DELLA MEMORIA DEDICATO 

ALLE VITTIME DEL TERRORISMO
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GIORNATA DELL’EUROPA
GIORNO DELLA MEMORIA DEDICATO 

ALLE VITTIME DEL TERRORISMO
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Le Squadre mobili sono squadre speciali della Po-
lizia di Stato composte da poliziotti-investigatori. 
Arrivano per primi sulla scena del crimine e lavora-
no fianco a fianco con un magistrato per svolgere 
le indagini. 
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FESTA DELLA MAMMA
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FESTA DELLA MAMMA
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L’illegalità è come una piovra che non si vede: sta 
nascosta, sommersa, ma con i suoi tentaco-
li afferra e avvelena, inquinando e facendo tanto 
male.
Papa Francesco (1936) 
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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA
GIORNATA MONDIALE DELLE TELECOMUNICAZIONI
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GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITÀ
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Trova sempre il coraggio di parlare con un adulto 
o una persona di fiducia quando vedi commettere 
delle ingiustizie, prepotenze o atti di bullismo.  Il si-
lenzio non aiuta nessuno.
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La “Quarto Savona 15” è quello che resta dell’auto 
su cui viaggiavano i poliziotti di scorta di Giovanni 
Falcone rimasti uccisi nel tragico attentato. Oggi 
rappresenta un simbolo della lotta alla mafia e at-
traversa l’Italia all’interno di una teca per raccon-
tare la brutalità della mafia.  
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Giuseppe Puglisi detto “Pino” nacque il 15 settembre 1937 a Pa-
lermo. Crebbe in uno dei quartieri più umili, periferici e proble-
matici della città. Sin da ragazzo frequentò le parrocchie del-
la periferia di Palermo e si interessò ai problemi sociali dei gio-
vani come lui.

Venne nominato parroco di un piccolo paese siciliano, che 
era tormentato dalla rivalità di due famiglie mafiose. Con la 
sua predicazione e l’attività educativa riuscì a far riconciliare 
le due famiglie riportando la pace. 

Qualche anno dopo venne trasferito in una parrocchia del 
quartiere Brancaccio di Palermo, dominato dalla cri-
minalità organizzata. Padre Puglisi si impegnò con 
tutte le sue forze per combattere la cultura mafio-

sa, cercando di far capire ai bambini e agli ado-
lescenti del quartiere, vicini alla criminalità, che 
un’alternativa alla delinquenza è sempre pos-
sibile e il vero rispetto si ottiene seguendo i va-
lori dell’onestà e della legalità. Salvò e sottras-
se molti giovani dalla malavita; si impegnò per 
far aprire nuove scuole nel territorio, creden-
do fermamente nella forza dell’istruzione per 

combattere senza violenza la mafia.
La mafia lo considerò un ostacolo al proprio 

potere e decise quindi di eliminarlo. Venne ucci-
so il 15 settembre 1993, nel giorno del suo com-
pleanno. 

I responsabili del suo omicidio furono tutti ar-
restati e condannati e Don Puglisi continua a es-
sere ricordato come un esempio eroico, che vi-
ve nel cuore dei ragazzi che ha aiutato.

lasciamoci ispirare da...lasciamoci ispirare da...
Padre Pino PuglisiPadre Pino Puglisi

QUESTO MESE TI VOGLIO REGALARE 
LA PAROLA... LEGALITÀ! 
La legalità è il principio che ci deve 

guidare ogni giorno, seguendo valori 
fondamentali come onestà, senso di 
giustizia, gentilezza, rispetto per sé, per 
gli altri e per le regole... Solo così possiamo 
vivere in armonia, contribuendo in modo 

attivo alla crescita della nostra società.
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Insieme ai miei parenti e amici abbiamo 
creato una stratopica maglietta dell’amicizia, 

che ognuno potrà indossare quando vuole. 
Ci ricorda che nessuno di noi è mai solo e che 

insieme siamo una squadra... fortissima!

IDEE SUPERTOP!
LA LA MAGLIETTA MAGLIETTA DELL’DELL’AMICIZIAAMICIZIA

1 Dopo aver posizionato il 
cartone all’interno della 
maglietta (in questo modo il 
colore non macchierà l’altro 
lato), scrivi sul retro della 
T-shirt il tuo nome!

CHE COSA SERVE:CHE COSA SERVE:
•  Una T-shirt bianca•  Una T-shirt bianca
•  Colori per tessuti•  Colori per tessuti
•  Pennelli •  Pennelli 

•  Un piatto•  Un piatto
•  Una matita•  Una matita
•  Un ritaglio di cartone•  Un ritaglio di cartone

Geronimo
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CHIEDI SEMPREL’AIUTO DI UN ADULTO!

Una volta che il retro si 
sarà asciugato passa alla 

parte anteriore. Servendoti 
del piatto e della matita 

traccia un cerchio al centro 
della T-shirt.

Chiedi a ogni amico di immergere 
la mano nella tempera e di 
lasciare un’impronta colorata sulla 
maglietta. Usate come riferimento 
il cerchio disegnato, in modo da 
creare una specie di fiore dove le 
impronte sembrino petali.

Una volta che le impronte 
si saranno asciugate, scrivi 

il nome del ‘proprietario’ 
all’interno di ciascuna 

e completa il lavoro con la 
scritta AMICI al centro!

2

3

4
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insieme per l amiciziainsieme per l amicizia

Amici, la fine della scuola è alle porte e t-shirts e pantaloni cor-
ti prendono il posto di maglioni, sciarpe e cappotti! Libri, com-
piti e interrogazioni a breve saranno solo un ricordo e il suono 
della campanella non scandirà per un po’ le nostre giornate.    

Finalmente stanno per cominciare le tanto attese vacan-
ze estive!

Non vediamo l’ora di poter avere più tempo libero da dedi-
care allo sport, ai viaggi, ai giochi all’aria aperta e ai nostri ami-
ci animali. 

Con Lampo, Saetta e Gea formiamo una squadra fortis-
sima: ognuno di noi è diverso dagli altri, e proprio per questo 
ognuno di noi è speciale! Ci rispettiamo, ci prendiamo cura l’u-
no dell’altro e ci vogliamo un gran bene. Questo è il segreto del-
la nostra AMICIZIA!

All’inizio sicuramente non è stato semplice comprendere 
le necessità dei nostri amici animali e quanto loro avessero 
bisogno di noi, ma poi con il tempo tutto è stato più facile. Ci 
sono voluti impegno, attenzione e tanto amore, ma alla fine 
per noi è diventato naturale prenderci cura di loro. 

Pian piano svolgere i piccoli compiti giornalieri per soddi-
sfare le necessità di Lampo, Saetta e poi anche di Gea, sono 
diventati abitudini divertenti: portarli fuori per i loro bisogni, 
spazzolargli il pelo o riempirgli le ciotole con i loro cibi preferiti...

Così il nostro legame è diventato ogni giorno più stretto e 
speciale. Lo sapete che ci sono amici animali anche nella Poli-
zia di Stato? 

Sono i cani e cavalli poliziotto! Insieme ai loro colleghi uma-
ni formano una vera e propria pattuglia ed eseguono compi-
ti importantissimi per la nostra sicurezza. Per poter svolgere 
al meglio i loro servizi per la collettività è necessario che poli-
ziotti e animali abbiano una preparazione specifica: per que-



sto è necessario che tra loro si crei una perfetta sintonia. De-
vono riuscire a fare squadra e solo dopo saranno pronti a la-
vorare insieme.

Possiamo trovare le Squadre Cinofile della Polizia di Stato 
in servizio di pattuglia nelle città, attente a prevenire le brutte 
intenzioni dei malintenzionati. Nelle stazioni e negli aeroporti 
lavorano annusando bagagli e persone sospette, che potreb-
bero trasportare sostanze esplosive o pericolose. Ma sono 
presenti anche in montagna, o dovunque ci sia necessità di ri-
trovare chi si è perso e ha bisogno di aiuto.    

Potete incontrare i poliziotti del Reparto a Cavallo nei par-
chi e nelle aree pedonali delle grandi città; i cavalieri in sella ai 
loro cavalli controllano il territorio e se notano qualcosa di so-
spetto possono intervenire per riportare la legalità. È anche 
frequente vedere il Reparto a Cavallo sfilare durante le parate 
e le manifestazioni pubbliche con le loro divise più belle. 

Tra i poliziotti e i loro 
colleghi anima-
li si crea un rap-
porto davvero 
speciale, pro-
prio come il no-
stro con Lam-
po,  Saetta e 
Gea. I primi si 
o c c u p a n o  d i 
tutte le neces-
sità dei secon-
di, si prendono 
cura della loro 
salute e fanno 

di tutto per 
renderli fe-



lici. Insomma, 
cani e cavalli 
diventano ve-
ri e propri mem-
bri della famiglia 
del la Polizia di 
Stato. Il rappor-
to tra poliziot-
ti e amici anima-
li spesso va ben 
oltre l’orario di 
lavoro. Succede 
per esempio che 
i cani poliziot-
to vivano a 
casa con i 
propri con-
duttori e le loro fa-
miglie, o che una volta “in pensione”, cioè troppo anziani o ma-
lati per continuare a svolgere il lavoro da poliziotto, vengano 
adottati dai colleghi umani. Ma chiunque lo desideri può prova-
re ad adottare un cane poliziotto alla fine della sua carriera in 
Polizia: troverete tutte le informazioni visitando il sito www.
poliziadistato.it. 

A questo punto siamo pronti per dare inizio alla nostra 
estate in compagnia dei nostri migliori amici… BUONE VACAN-
ZE A TUTTI!
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La legge punisce chi abbandona gli animali dome-
stici. Abbandonare un animale è un reato! Si rischia 
l’arresto e una multa molto alta. 

  77



giugnogiugno
giovedigiovedi  88



GiugnoGiugno
venerdivenerdi  99



giugnogiugno
domenicadomenica

giugnogiugno
sabatosabato

1111

1010



lasciamoci ispirare da...lasciamoci ispirare da...
Mahatma GandhiMahatma Gandhi

Mahatma Gandhi è una delle personalità più straordinarie e 
influenti del Novecento. È conosciuto da tutti con il nome di 
“Mahatma”, che significa “Grande Anima”: un appellativo che 
rispecchia il suo ruolo di guida morale di un popolo. 

Gandhi è nato nel 1869 a Porbandar, in India. Dopo aver stu-
diato in Inghilterra per perseguire una carriera da avvocato, è 
diventato un grande politico conosciuto nel mondo per aver 
sostenuto l’indipendenza dell’India attraverso la filosofia del-
la non violenza.  Gandhi credeva che tutti gli esseri viventi – 
uomini, animali e piante – in quanto parte di un unico univer-
so, avessero gli stessi diritti di vivere sul pianeta in pace, sen-
za abusi e sopraffazioni. Quello che pochi sanno, infatti, è che 
aveva grande rispetto e amore non solo le persone ma anche 

per gli animali: sosteneva che la grandezza e il progres-
so di un Paese si misurano dal modo in cui i suoi citta-

dini si comportano con loro. 
Gandhi voleva creare piccole comunità auto-

nome che si integrassero con l’ambiente e la na-
tura per produrre quanto necessario per vive-
re, proteggendo e valorizzando i prodotti locali e 
sfruttando i rifiuti come risorse.  Proprio per le 
sue riflessioni sul rapporto dell’uomo con l’am-
biente è considerato anche il precursore del 
pensiero ambientalista moderno.

Gandhi venne ucciso il 30 gennaio del 1948, 
all’età di 79 anni, dopo essere riuscito a guidare 
l’India verso la desiderata indipendenza, lascian-

do in eredità al mondo i suoi insegnamenti sull’amo-
re, l’amicizia e il rispetto tra tutti gli esseri viventi.

QUESTO MESE TI VOGLIO REGALARE 
LA PAROLA... CURA! 
Cura di sé e di chi ci sta vicino, anche e 

soprattutto dei nostri amici animali, 
che da soli si troverebbero in difficoltà. 
Avere cura di un essere vivente è una 
grande responsabilità ma anche la 
preziosa opportunità per dare e ricevere 

amore incondizionato. Tutto il bene che 
fai, torna sempre indietro, parola di roditore!
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