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La partecipazione politica: 
un bene comune

Cari lettori, 
il dott. Gian Battista Cassu-
lo, dell’Università di Genova, 
ha incontrato noi studenti del-
la terza media della succursale 
“Rodari” per parlarci della Co-
stituzione, partendo da sempli-
ci considerazioni come: “L’uo-
mo è un animale politico che 
per vivere in gruppo necessita 
di regole”; “l’uomo ha dei bi-
sogni che soddisfa attraverso 
l’uso delle risorse”.
Partendo da queste premesse, 
ha sviluppato un ragionamento 
evidenziando come nella socie-
tà civile sia lo Stato ad indicare 
i comportamenti che consento-
no di convivere pacificamen-
te e nel benessere. Nello Sta-
to democratico sono gli stessi 
cittadini a votare chi li rappre-
senta negli organi fondamenta-
li e, partiti, movimenti e gruppi, 
sono le strutture di intermedia-
zione tra la società e le Istitu-
zioni.
Il relatore ha illustrato come la 
Costituzione italiana affermi i 
valori su cui si basa la società 
e garantisca la nostra libertà, e 
si è soffermato sul concetto di 
identità dell’uomo come insie-
me di pensieri, ideali e valori, 
che trovano il loro limite essen-
zialmente nell’ignoranza.
Infine ha sottolineato l’im-
portanza della consapevolez-
za che i cittadini devono avere 
dell’importanza del loro appor-
to alla vita civile e politica, al 
fine di mantenere la pace e ga-
rantire il progresso della socie-
tà. Con il suo intervento Cas-
sulo ci ha indotti a riflettere ed 
a comprendere l’importanza 

La Costituzione avanza sulle gambe dei cittadini

Costituzione e ragazzi
Cari lettori,
siamo due alunne di III media e vorremmo 
parlarvi della società in cui viviamo, di un 
problema che ci riguarda e che ci deve rende-
re partecipi, anche se ai ragazzi ancora non in-
teressa direttamente. In classe insieme al dott. 
Cassulo  abbiamo trattato argomenti riguar-
danti il nostro Stato, la nostra Costituzione e 
la convivenza democratica. Il dottor Cassulo 
ci ha fatto riflettere sui gruppi che si formano 
all’interno della società: ci si aggrega per le 
mode in comune, gli stessi gusti… Questo fe-
nomeno è definito “identificazione”. Il grup-
po però non deve impedirci di ragionare con 
la nostra testa!
Per cominciare dobbiamo chiederci chi siamo 
e che opinione ci formiamo sui fatti che acca-
dono intorno a noi. Già al tempo degli antichi 
greci, il grande filosofo Aristotele, sosteneva 
che l’uomo è un «animale politico», ovvero 
un animale che non può vivere solo, ma che 
ha bisogno di stare e confrontarsi con gli al-

tri. Per questo nascono idee, pensieri, interes-
si e azioni sociali. La domanda che dobbiamo 
porci, perciò, è: «siamo in grado di vivere in 
questa società senza farci influenzare troppo 
dalle persone che ci circondano e riusciamo 
ad uscire dagli schemi comuni per cercare il 
bene sociale?» 
In una società civile lo Stato rispecchia le idee 
e la volontà dei cittadini, non certo l’egoismo 
di ogni singolo individuo, ma avendo come 
obiettivo il bene di tutti. In ciò consiste il Wel-
fare State.
E noi ragazzi dobbiamo porci delle doman-
de, riflettere fin da adesso su questi temi, darci 
degli obiettivi che riescano in futuro a miglio-
rare la società in cui viviamo e che ci aiutino 
a diventare cittadini consapevoli e attivi negli 
anni a venire. Conoscere e partecipare sono 
alla base di uno Stato democratico.

Giulia Parodi e Clelia Massarino classe III A 
S.M.S. “Doria” di Novi Ligure
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di portare il proprio personale 
contributo nella società, di es-
sere, cioè, cittadini attivi.

Andrea Cesana  classe III A
S.M.S. “Rodari” di Novi L.



A proposito di società…

Cari lettori, 
vorrei parlarvi dell’incontro 
che la mia classe, la III A della 
scuola media “Doria”, ha avuto 
con il prof. Cassulo, che ci ha 
fatto riflettere sulla società mo-
derna. La società è composta da 
singoli individui che hanno una 
propria identità, non solo com-
posta di esteriorità ma anche di 
valori, cioè dell’insieme di ca-
ratteristiche e qualità che danno 

dignità ad una persona e la ren-
dono apprezzabile. Ognuno di 
noi è importante per la società, 
che rispecchierà i nostri modi di 
essere e di comportarci.
Queste considerazioni sono, se-
condo me, importanti in quan-
to ci fanno capire come i nostri 
comportamenti egoistici e ma-
terialistici influenzino l’attuale 
società, di cui tanto ci lamentia-
mo. Basterebbe un po’ di volon-
tà da parte di tutti noi per avere 
una società migliore. E siamo 
noi ragazzi quelli che maggior-
mente potremo contribuire in 
questo senso.

Giada Bonazzi classe III A
S.M.S. “Doria” di Novi L. 



La Costituzione

Cari lettori, 
come tutti sappiamo, faccia-
mo parte di un Paese regolato 
da una Costituzione contenen-
te articoli specifici, i quali co-
stituiscono per noi cittadini un 
insieme di diritti  ma anche di 
doveri; vivendo nel rispetto di 
essi la nostra vita politico-so-
ciale risulterà più sicura e più 
giusta. è molto importante che 
ogni singolo cittadino capisca 
che il suo contributo è indi-
spensabile per la società in cui 
vive. Come sosteneva Aristo-
tele, l’uomo è un animale po-
litico, che non può vivere solo, 
per sua natura deve stare con 
gli altri, e per vivere bene deve 
costruire delle relazioni con il 
mondo che lo circonda.

Il nostro consiglio per tutti i ra-
gazzi come noi, è quindi di vi-
vere una vita volta al progres-
so e partecipare attivamente a 
tutto ciò che possa essere utile 
al miglioramento della nostra 
società. Chissà, forse un gior-
no, per essere rispettate tut-
te le regole sociali e i doveri, 
non dovranno più necessaria-
mente essere scritti, ma nasce-
ranno spontaneamente dal cuo-
re di ogni persona e per il bene 
di tutti. 

Elena Dragomir, Federica Ro-
veda, Valentina Sforzini 

classe III A
S.M.S. “Rodari” di Novi L.



Società e Costituzione

Cari lettori, 
con gentilezza e disponibili-
tà il dott. Cassulo ha svolto un 
incontro nella nostra classe e 
ci ha fornito informazioni sul-
la Costituzione italiana e sulla 
società. Inizialmente ci ha spie-
gato la sostanziale differenza 
fra l’uomo e l’animale, messa 
in evidenza già nell’antica Gre-
cia dal filosofo Aristotele. Que-
sti affermava che l’uomo è un 
animale pensante, consapevole 
della sua esistenza; si è evoluto, 
si è occupato di ciò che accade 
intorno a lui ed è stato capace di 
costruire una società nella quale 
vivere. In seguito il dott. Cassu-
lo ci ha condotto a riflettere sul-
la Costituzione, illustrandoci 
con uno schema alcuni principi. 
Noi sappiamo che la Costitu-
zione è la Legge fondamentale 
dello Stato perché regola i dirit-

segue a pag. 30
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A proposito di parolacce e dispetti……

...mi sono succes-
se tante cose belle
Fabiano e Teresa:- 
“Quando ci hanno 
regalato la Joy”
Stefano:- “La mia 
I° Comunione”
Lorenzo:-“Quando 
ho trovato il mio 
gattino”

...e che, quando 
sono in difficoltà, posso contare su qualcuno 
Denis:- “La mia mamma”
Fabiola , Beatrice e Milena:-“ La famiglia e gli amici”
Sabrina:- “Sulle mie maestre”
Beatrice:-“Sulla mia famiglia”

...e che ci sono molte cose che mi riescono bene
Eleonora:-“Disegnare”
Andrea:-“Arrampicarmi sugli alberi”
Manuel:-“Costruire giochi”
Mario:- “Sono bravo a giocare a nascondino e a cal-
cio”
Giulia:- “Ci metterei troppo tempo ad elencarle tut-
te!”

Abbiamo capito che per essere felici...
dobbiamo pensare a tutte le cose che abbiamo e non 
a quello che ci manca.
Ci siamo accorti che abbiamo mille motivi per ringra-
ziare la Vita e le mille cose, anche piccole, che ogni 
giorno ci regala!
Seguite questo consiglio….. Alla prossima!!

ti e i doveri di ogni cittadi-
no. è entrata in vigore il pri-
mo gennaio 1948, cento anni 
dopo la nascita dello Statu-
to Albertino. Nella Costitu-
zione sono presenti le rego-
le che hanno il compito di 
organizzare la vita della so-
cietà, con la separazione dei 
tre poteri: legislativo, esecu-
tivo e giudiziario, di cui fu 
promotore nel periodo illu-
minista il pensatore france-
se Montesquieu. All’interno 
di una nazione si formano 
gruppi di persone, legate 
da gusti e interessi comuni, 
come il modo di vestire…
ma, come ci ha fatto capire 
il relatore, è la condivisione 
dei valori che ci connota e ci 
dà dignità umana. Bisogna 
che le persone siano sé stes-
se, che abbiano degli obietti-
vi e non che seguano model-
li esteriori per farsi accettare 
in un gruppo. Cassulo ci ha 
ricordato come le tre grandi 
rivoluzioni dell’età moder-
na e contemporanea abbiano 
condizionato e modificato 
radicalmente il modo di pen-
sare e di vivere della gente: 
la Rivoluzione Industriale 
a partire da metà ‘700, quel-
la Francese del 1789 con i 
tre grandi principi di libertà, 
uguaglianza e fratellanza, 
e, negli ultimi trent’anni, la 
Rivoluzione di Internet. 
La nostra attuale società è il 
prodotto di queste tre gran-
di rivoluzioni, tappe fonda-
mentali della storia dell’uo-
mo, ma, come ha ribadito il 
dott. Cassulo, i veri prota-
gonisti dei cambiamenti sa-
remo noi! Noi, ragazzi, per 
questo dobbiamo essere cit-
tadini consapevoli ed attivi 
se vogliamo che la società 
sia migliore.

Laura Simonassi, Federica 
Tanganelli, Clara Cairo

classe III A
S.M.S. “Rodari” di Novi L.

continua da pag. 29 - 
Società e costituzione Dalle alture la Scuola Primaria di San Cristoforo chiama...

Oggi abbiamo giocato  al  gioco del “SOPPORTABI-
LE/INSOPPORTABILE” e  abbiamo capito che cer-
te situazioni possono essere di certo fastidiose, ma si 
possono sopportare. E’ importante avere pensieri uti-

li quando si viene presi in giro o si riceve un dispetto.

LORENZO e FABIANO:- “Il nostro pensiero è “L’im-
portante è quello che diciamo noi …e quindi cosa c’è di 
male?”
STEFANO e MILENA:-“Chi lo dice è mille volte più di 
me!”
GIULIA :-“Non mi  importa cosa dicono gli altri”.
FABIOLA:-“Penso che il giudizio degli altri non vale 
niente.” 
DENIS:-“ Sono più forte di loro”
TERESA:-“ Faccio finta di non sentirli”
SABRINA:-“Devo ignorarli, così la smettono”
CAROLINA e VITTORIA:-“ Non si fa!”

Se rifletto su me stesso 
scopro che

La Scuola e la vita
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Eccoci qua!
Siamo gli alunni della 
Scuola Primaria di Pre-
dosa.
Siamo in sessantasei 
e abbiamo un’età com-
presa tra i sei e gli un-
dici anni.
Venire a scuola ci piace 
abbastanza anche se a 
volte è un po’ pesante.
Le nostre aule si tro-
vano a piano terra di un 
edificio che ospita an-
che la scuola media ed 
ha più di cento anni.
Tra poco però 
sarà ristruttura-
to e sembrerà nuovo! 
Nel corso degli anni in-
sieme ad ex compagni 
che orma sono grandi 
(qualcuno fa già le su-
periori) abbiamo scrit-
to favole e le abbiamo 
illustrate con disegni 
fatti da noi con diverse 
tecniche . Li abbiamo 
poi battute al compu-
ter e raccolte tutte in-
sieme. Adesso abbiamo 
chiesto alla Biblioteca 
del comune di aiutarci a 
reperire fondi per cer-
care di pubblicare que-
sto nostro lavoro.
La biblioteca, nella per-
sona del signore Giaco-
mo Pastorini, si è at-
tivato e speriamo che 
per il termine del corso 
dell’anno il nostro libro 
veda la luce.
In attesa ringraziamo 
questa redazione de 
«l’inchiostrino» per lo 
spazio che ci concede. 

Presentazione

Una volta, un bambino, lungo un via-
le, trovò una castagna… 
La raccolse e la mise in tasca pen-
sando a quello che gli aveva detto 
la mamma:
“Si dice che faccia passare il raf-
freddore”.
Lui, il raffreddore non ce l’aveva, 
ma era previdente.
La castagna era grossa, panciottel-
la e lucida: una bella castagna!

Il bambino si 
avviò verso casa ma ad un 
certo punto sentì un piccolo movi-
mento provenire dalla tasca.
Impaurito vi guardò dentro e vide 
una lucina.
Prese la castagna e si accorse che 

la luce proveniva da un forellino 
aperto da un vermiciattolo.

Incuriosito, apri il frutto e 
da lì uscì una fatina minuta minu-
ta, vestita di foglie multicolori. Le 
sue ali erano trasparenti e lucenti 
e sulla sua testa si alzava un codi-
no a fontanella, proprio come quel-
lo delle castagne. Era bella e aveva 
due treccine che arrivavano ai pie-
di nudi.
La fatina starnutiva e starnutiva:
“Etciù etciù etciù!”
Il bambino la guardò perplesso e 
disse:
“Ma tu non sei, forse, la fata della 
castagna che fa passare il raffred-

dore?”
La fata rispose:
“Ma se non riesco nemmeno a far 
passare il mio, come faccio a farlo  
passare agli altri?”
Il bambino allora disse:
“Non girare scalza, mettiti calze e 
scarpe, vedrai che il raffreddore ti 
passa!…  E  poi non uscire vestita di 
sole foglie secche, mettiti un ma-
glione, siamo in autunno!”

C’era una volta in un paese 
una famiglia povera. 
La famiglia era composta 
da padre, madre e quat-
tro figli: Giacomo, Ga-
briele,  Edoardo e Mar-
colino.
Un giorno Marcolino 
si ammalò gravemen-
te,  il dottore disse 
ai genitori: “ Marco-
lino guarirà solo an-
nusando il tulipano 
magico che si trova in 
una grotta molto lontana sorve-
gliata dal drago a quattro teste .”
Quando il dottore se ne andò, il padre decise di partire 
per cercare il tulipano magico.

Viaggiò molti giorni finché strema-
to arrivò alla grotta; entrò e vide il 

drago.
Cercò in tutti i modi di sconfiggerlo 

ma fu ferito e allora scappò piangendo. 
Passarono molti giorni e Marcolino peg-

giorava, allora una notte mentre tutti 
stavano dormendo il fratello più gran-

de Edoardo, prese la spada di suo padre 
e decise di andare lui a cercare il tuli-

pano magico. Viaggiò per molti giorni fin-
ché arrivò alla grotta, entrò e vide il drago 

spaventoso. Grazie alla sua abilità lo colpì 
al cuore così il drago a quattro teste morì, 
Edoardo prese il tulipano e corse verso casa. 

Quando arrivò fece annusare il tulipano magi-
co e  Marcolino che in poco tempo guarì. La sua 

famiglia e tutto il villaggio festeggiò la sua guarigione.

...e da oltre Orba la Scuola Primaria di Predosa risponde
Eticiù, Eticiù

Il Tulipano Magico
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Tante idee
per arredare...
gli spazi “ Junior”!

Che aspetti?!

In un paesino del fanta-
mondo tanto tempo fa, 
viveva un mostriciatto-
lo di nome Dado; il po-
veretto a scuola era lo 
zimbello di tutti.
Un fantabimbo di nome 
Giacomello gli faceva 
sempre gli scherzi come 
mettergli la colla sulla 
sedia, le gomme da , ma-
sticare sui quaderni, il 
righello in mille pezzi, il 
diario pasticciato…
Il giorno del complean-
no di Giacomello, men-
tre si recava alla fe-
sta, Dado incontrò 
una Fatina che gli 
disse: “Caro Dado è 
ora di ribellarsi!”
“Ma, ma, ma io non 
sono capace, sono 
buono, il mio uni-
co problema è 
che sono brutto 
e peloso” rispo-
se titubante Dado.

Allora la Fata lo fece di-
ventare il più bel fanta-
bimbo della scuola.
Dado arrivò alla festa 
di compleanno proprio al 
momento del taglio del-
la torta e Giacomello, 
tra lo stupore di tutte le 
fantabimbe scivolò con 
la faccia nella torta.
Da quel giorno Giacomel-
lo diventò lo zimbello di 
tutto il paese, mentre 
Dado visse tranquillo e  

felice.

Dado il 
Mostriciattolo

Il mito della nascita della Terra

Tanto tempo fa, quando non c’era ancora 
il nostro mondo, in una capanna vivevano 
tantissimi pezzetti di terra, una bacinel-
la stracolma d’acqua salata ed una scim-
mia intelligente di nome Holly.
Un giorno mentre tutti i pezzetti di ter-
ra giocavano, uno di loro si inciampò, poi 
un altro e un altro ancora…
I pezzettini di terra dissero: “Non riu-

sciamo più a staccarci!!”
Poi la scimmia Holly capì che se si uni-
vano formavano i continenti e anche gli 
stati…
Un pezzettino di terra mentre si attac-
cava ai suoi amici urtò la bacinella piena 
d’ acqua salata, che si rovesciò e formò 
mari e oceani.
E’ così che nacque la Terra!


