
mano, il cantare insieme a squarciagola, 

l’esibirsi per la gioia di coloro che ci 

vogliono bene, il prendere il pullman per 

andare chissà dove a scoprire nuovi 

orizzonti e vivere inedite esperienze. 

Tutto questo tornerà e sarà bello ed 

emozionante rincontrarsi se, con il cuore 

gonfio di gioia e di amore per gli altri e 

per il mondo che ci circonda, affrontere-

mo i nuovi giorni memori della bellezza 

dello stare insieme nel creato e per il 

creato.  

I giorni di festa che ci apprestiamo a 

vivere aiutino ciascuno di noi, grandi e 

piccini, a riscoprire le cose vere della 

vita, le cose che realmente contano: l’a-

more, l’affetto, il rispetto, l’amicizia, la 

tenerezza, la condivisione, il dono.  

Gesù Bambino che ogni volta rinasce 

per ognuno di noi ci aiuti ad essere culla 

in cui accoglierlo nel tepore del nostro 

cuore.  

Questi auguri li porgo a ciascuno di voi, 

bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 

famiglie, maestre, collaboratrici e colla-

boratori scolastici, assistenti ammini-

strativi e direttrice dei servizi generali 

amministrativi.  

Il Natale porti a tutti noi tanta pace e 

serenità sia luce che guidi i nostri passi 

verso un futuro migliore che, grazie al 

vostro impegno, sono certa, arriverà. 

Felice Natale e Nuovo Anno.  

      Dott.ssa Gilda Esposito 

Inesorabile prosegue il nostro viaggio 

caratterizzato da sentimenti ed emozioni 

contrastanti, da eventi non sempre lieti 

che affrontiamo con temerarietà e fiducia 

assieme alle persone a noi care.  

L’anno che sta per terminare ci ha cata-

pultati, nostro malgrado, in una dimensio-

ne di vita mai prima sperimentata. Ci ha 

messi di fronte alle fragilità, ma anche al 

coraggio, facendoci entrare in contatto 

con le nostre tante capacità che ci hanno 

consentito di re-inventarci senza lasciarci 

sopraffare dagli avvenimenti.  

Ognuno, fino ad ora, è stato, a suo modo, 

eroe nell’affrontare le tante emergenze, 

piccole e grandi, a cui quest’esperienza ci 

ha sottoposti. Ognuno ha tirato fuori da 

sé il meglio che aveva, impegnandosi 

oltremodo nel restare a fianco di chiun-

que fosse nel bisogno, penso a infermieri, 

medici, maestre, studenti, mamme, papà, 

nonni.  

Ciascuno ha dato il proprio prezioso con-

tributo, seppur solo con una parola di 

conforto o un piccolo gesto di solidarietà, 

perché tutto andasse bene. Ognuno ha 

fatto il proprio dovere, anche a distanza, 

in modalità fino ad ora mai sperimentate 

in maniera così preponderante, e in situa-

zioni a volte surreali. Ora è però il tempo 

in cui non dobbiamo mollare; siamo cer-

tamente stanchi per la prolungata assenza 

dei nostri cari, dei nostri amici e persino 

della scuola (chi lo avrebbe mai detto), ci 

mancano le carezze, i giochi insieme, il 

rincorrersi e l’acchiapparsi, il tenersi per 

Il coraggio e la speranza 
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UNA CONVIVENZA “DI TROPPO” 
 

UN ANNO DA DIMENTICARE? 

All'inizio di quest'anno è 
scoppiata una pandemia 
che ha provocato un'emer-
genza sanitaria in tutto il 
mondo. Per noi ragazzi è 
stato il periodo più brutto 
della nostra vita poiché 
hanno chiuso le scuole, un 
luogo  dove oltre all’istru-
zione si vivono tanti mo-
menti belli. È iniziata la 
didattica digitale a distanza 
e grazie a questa abbiamo 
avuto l'opportunità di con-
tinuare lo studio, ma ho 
sentito tanto la mancanza 
dei miei compagni, dei loro 
abbracci, delle mie mae-
stre. Mi è mancato fare una 
gita tutti insieme, trascorre-
re momenti felici con loro 
e anche allestire una recita 
di Natale. Con la didattica 
digitale molto spesso non 
sono riuscito a trasmettere 
le mie emozioni e a parlare 
attraverso uno schermo. 

Il rispetto delle regole è 
l’unica arma che abbia-
mo, per ora, contro il 
Covid perciò impariamo 
dai bambini  che sono 
degli ottimi maestri     

Ė quasi un anno che convi-
viamo con questo virus e 
sono triste perchè mi man-
ca fare tutto quello che fa-
cevo prima. Non scendo 
più a giocare nel vicoletto 
con i miei amici e non fre-
quento più la scuola calcio. 
Anche uscire con la mia 
famiglia mi manca; non 
possiamo farlo perciò sia-
mo sempre chiusi in casa! 
Rare volte siamo andati dai 
nonni, ma indossavamo la 
mascherina anche in casa 
perchè è l’unica cosa che ci 
protegge. I giorni li trascor-
riamo tra le videolezioni e i 
compiti. Per fortuna c’è la 
tecnologia che ci permette 
almeno di contattare gli 

amici attraverso le video-
chiamate. Questo è l’ultimo 
anno che stiamo insieme 
perchè  la scuola media ci 
separerà ed io avrei voluto 
trascorrerlo in compagnia 
dei miei amici, senza dover 
rispettare tutte queste rego-
le, scambiandoci la merenda 
e gli oggetti scolastici e 
stando a contatto diretto con 
le maestre per farci correg-
gere i compiti. Prego spesso 
il Signore che, per la fine 
dell’anno scolastico, prima 
di lasciare la scuola prima-
ria, ci permetta di vederci 
dal vivo e non da remoto e 
ci aiuti ad essere nuovamen-
te bambini felici. 

 F.M. Iozzino 5ª C. Dei  Bisi 

Scorrono i giorni nel diario e 
già sono trascorsi tre mesi 
dall’inizio della scuola. Ma 
della scuola, per ora, resta 
solo un bel ricordo... Niente 
zaini da preparare, nessuna 
corsa in auto per arrivare in 
orario la mattina. Mi manca-
no le urla di mia madre che 
ci diceva “Fate presto!“ 
mentre ci tirava dal letto. 
Ora tutto è più calmo; c’è 
solo tanto silenzio fuori e 
dentro casa, fin quando scat-
tano le 8:00 e tutti i presenti 
davanti al monitor. C’è chi 
sbadiglia; chi è spettinato; 
qualcuno è in vestaglia e, in 
sottofondo, voci, rumori di 
aspirapolvere e bimbi che 
piangono...Iniziamo la lezio-
ne; qualcuno non sente;  
qualcuno non vede; qualcu-
no si blocca per la scarsa 
connessione, ma, per fortuna 
il programma va avanti. Il 
Natale si avvicina e mi ricor-
do tutta la scuola addobbata 
a festa, la recita, i canti e le 
poesie. Quest’anno niente di 
niente, non ci saranno gite, 
feste e incontri con gli amici. 

Penso che l'istruzione sia un 
diritto per noi ragazzi e spero 
che con le giuste precauzioni 
ritorneremo a fare scuola in 
presenza. Vorrei aggiungere 
che quando stiamo bene e 
tutto va per il meglio dobbia-
mo manifestare l'affetto che 
proviamo gli uni per gli altri, 
perché in periodi come questi 
si sente di più la mancanza 
delle persone a noi più care. 
                                               
                 G. D'Auria 4ª  

Un anno fa non conoscevo 

il significato della parola 

pandemia e non avrei mai 

voluto saperlo. Ero abitua-

ta ad abbracciare tutte le 

persone a cui volevo bene, 

a fare lunghe passeggiate 

con i miei genitori, ci ve-

devamo con gli amici, an-

davamo a scuola… Le mie 

giornate erano molto im-

pegnate ed ero molto feli-

ce. Da quando è arrivata la 

pandemia sono cambiate 

molte cose e mi sono do-

vuta riorganizzare. Questo 

tempo mi ha fatto capire 

che non si può vivere sen-

za scuola, amici e familia-

ri. Una delle cose più belle 

è stato quando, anche se in  

sicurezza, siamo ritornati 

a scuola. Purtroppo non è 

ancora finita la pandemia 

ma quando tutto finirà io 

sogno una grandissima 

festa in cui finalmente ci 

riabbracceremo. 

S. Alfano 4ª B 

Tutto questo non tornerà 
più per colpa di questo 
maledetto virus. Ma noi 
siamo più forti, perché 
abbiamo tanto da vivere e 
tante cose che ci aspetta-
no e le vivremo con più 
gioia ed entusiasmo, per-
ché abbiamo capito che 
nulla è scontato! 
F. Barbella 5ª C. Dei Bisi 

E INTANTO IL TEMPO PASSA 

Il mio primo giorno di scuola 
è stato molto bello! Ero molto 
entusiasta perché, dopo una 
lunga quarantena, ho final-
mente  rivisto i miei amici e 
le mie maestre. Abbiamo par-
lato un po’, poi abbiamo 
ascoltato una storia dal titolo 
“Martina e il coronavirus” per 
capire quali regole dovevamo 
sempre rispettare a scuola per 
la nostra sicurezza. Avevamo 
tutti le mascherine, non si 
vedeva il sorriso, ma eravamo 
tutti molto felici! 

             L.  Zafiro 2ª E  

Il mio primo giorno di 
scuola non è stato molto 
bello rispetto all’anno 
scorso perché c’è un 
bruttissimo virus in giro 
che non ci permette di 
abbracciarci e stare vici-
ni. Mi è piaciuta però 
l’accoglienza con le mae-
stre e i miei amici che 
avevo tanta voglia di ri-
vedere. Spero tantissimo  
di ritornare tutti insieme 
come prima!    

R. Schettino 2ª E 



In una mattina di Marzo una 
bambina di nome Michela si 
preparava per andare a scuo-
la. Arrivata in classe, conten-
ta come sempre, si sedette al 
suo posto e, tra una chiac-
chiera e una risata, seguì la 
lezione. Quello fu un giorno 
normalissimo per Michela e 
mai si sarebbe aspettata che, 
dopo il suono di uscita della 
campanella, non avrebbe più 
visto gli amici e le maestre 
per tanto tempo. Mai avreb-
be creduto che quel giorno 
sarebbe stato l’ultimo tra-
scorso a scuola, per molto 
tempo. Ritornata a casa, 
ascoltando il telegiornale 
capì che era arrivato un ne-
mico che le vietava di stare 
insieme agli altri. Trascorre-
va quei giorni davanti ad un 
computer facendo videole-
zioni sperando di tornare a 
scuola il giorno successivo 
ma, più passava il tempo più 
aumentava l’angoscia e la 

Piaget scriveva:”L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci 

di fare cose nuove e non semplicemente  ripetere quello che altre generazioni hanno fatto.”  

Insegnanti e genitori si sono trovati ad affrontare la stessa realtà ma da due punti di vista diver-

si ed hanno ottenuto risultati pregevoli perchè si sono alleati davvero come non mai! 

VIVA LA NOSTRA COMUNITÀ SCOLASTICA!  

Mi chiamo Giuseppe Iengo e 

fra pochi giorni compirò 

dieci anni. Vorrei esprimere 

un mio pensiero su tutto 

quello che  capita intorno a 

noi. Non riesco a capire co-

me mai le persone sono tan-

to egoiste; non  rispettano le 

regole dettate dal nostro go-

verno e fanno pagare le con-

seguenze della loro scellera-

tezza a noi bambini e alle 

persone anziane. Poi non mi 

spiego  tutto questo caos 

TANTO LONTANI, MAI COSÍ VICINI 
sulla scuola. Io frequento l'ul-

timo anno della primaria e, 

per quanto sia penalizzante, la 

DDI ci permette di continuare 

il nostro percorso didattico e 

sociale perciò penso che in 

questa brutta e triste realtà  

noi alunni ci stiamo impe-

gnando tanto per avere un 

futuro più gioioso e normale. 

Quindi il mio appello è : co-

raggio!!! Stringiamo i denti 

che ne usciremo. 

            G. Iengo  5ª C. Dei Bisi 

Il 2020 è stato un anno da 
dimenticare, perché sono 
successe molte cose brutte. 
Il COVID-19 ci ha fatto ri-
nunciare a tante cose, so-
prattutto alla scuola. Per noi 
è l'ultimo anno di scuola 
primaria e, dopo pochi gior-
ni dall'inizio della scuola, 
hanno rinchiuso tutto. Per 
noi è stato ancora più diffi-
cile perché siamo dovuti 
ritornare alle video lezioni e 
non è la stessa cosa perché 
non ci possiamo abbracciare 
e non possiamo attaccare i 
banchi per socializzare du-

tristezza in Michela. In-
tanto dopo tanti rinvii e 
tante illusioni di un ritor-
no in presenza tra quei 
banchi che mai avrebbe 
pensato di desiderare, la  
didattica a distanza conti-
nuò fino a fine anno sco-
lastico. Dopo l’estate arri-
vò settembre, il mese in 
cui ricomincia la scuola. 
Tutta entusiasta Michela 
immaginava già il ritorno 
in classe, con abbracci e 
baci per le maestre e gli 
amici. Però non andò pro-
prio così! Il ritorno a 
scuola fu un po’ strano: 
bisognava stare lontani, i 
volti erano coperti da ma-
scherine, di tutti i colori e 
tipi, ma che in realtà na-
scondevano i sorrisi. Do-
po pochi giorni di scuola, 
quando sembrava aver 

Il mio primo giorno di 
scuola mi sono alzata di 
buon mattino perché ero 
emozionata. All’ingresso 
ho incontrato le mie ami-
che abbiamo chiacchie-
rato un po’, ma sempre 
con la mascherina. 
Quando siamo entrate in 
classe abbiamo salutato 
le nostre maestre che 
sono state felici di rive-
derci. E’ stato un giorno 
ricco di sorrisi e di gioia, 
nonostante le mascherine 
e il distanziamento!  
 

B. Alfano 2ª E  

riacquistato un po’ di 
normalità, tutto ricomin-
ciò di nuovo. Il nemico 
era tornato e forse più 
forte di prima!!!!! Oggi 
dopo ormai due mesi di 
scuola chiusa, per Mi-
chela è diventato norma-
le alzarsi la mattina, pre-
pararsi velocemente e 
accendere il compu-
ter.  “Mamma devo fare 
presto, la maestra sarà 
già online!”- esclama 
Michela. Purtroppo que-
sto, per il momento, è 
l’unico modo per studia-
re e rivedere maestre e 
amici. Michela spera di 
tornare presto tra i ban-
chi di scuola, di tornare 
alla tanto sospirata nor-
malità!!!!    
            M. Coppola 4 ªA 
 

rante la ricreazione. 
Ricordo quando faceva-
mo il prolungato il mar-
tedì. Durante la pausa 
pranzo facevamo "C'è 
posta per te" con le 
maestre, chi faceva Ma-
ria, chi il postino, chi 
faceva finta di registrare 
ecc. Spero di riabbrac-
ciare presto tutti, perché 
tutto questo mi manca 
molto. 

R. Longobardi 

                    5ª C. Dei Bisi 

                UNA STORIA A DISTANZA 



 

 

Laboratorio scientifico: l'uovo 
galleggia o non galleggia? Cosa 
accade  
Se l'uovo è fresco, in acqua 
affonda, mentre nella soluzione 
di acqua e sale galleggia.  
In acqua: l'uovo fresco affonda 
perché la sua densità media è 
superiore a quella dell'acqua.  
Se l'acqua è salata qualsiasi 
uovo, anche un uovo freschissi-
mo, verrebbe a galla perché il 
sale fa aumentare la densità e il 
peso dell'acqua. In questo mec-
canismo vale il principio di Ar-
chimede: se un corpo solido è 
immerso in un liquido è spinto 
dal basso verso l'alto e la forza 

Nonostante l’emergenza sanitaria 

che stiamo vivendo, grazie alla 

didattica a distanza non smettiamo 

mai di imparare e io mi sono ap-

passionata ancora di più alla lin-

gua inglese. Con la metodologia 

CLIL  abbiamo studiato “la mate-

ria” in inglese. Mi sono divertita 

tantissimo e ho fatto anche un 

bellissimo video dove ho spiegato 

tutti gli esperimenti in lingua in-

glese.  

By V.  Calabrese 4ª A 

Quest’anno sono in quarta e per la 

prima volta ho studiato la lezione 

di scienze sulla materia con il 

metodo CLIL (Content and Lan-

guage Integrated Learning). Mi 

sono divertito moltissimo a fare 

dei semplici esperimenti sulla 

materia e a raccontarli in lingua 

inglese.  Sembravo proprio un 

piccolo scienziato inglese! Penso 

che il CLIL non ti aiuti solo ad 

imparare ma ti faccia anche diver-

tire.                                                                                                                                            

                   By L. Gabriele  4ª B  

TANTO DIVERTIMENTO CON CLIL : SCIENCE MATTER    

di tale spinta è uguale al peso 
del liquido che viene spostato. 
Quindi, visto che l'acqua con 
sale ha una maggiore densità, è 
anche più pesante e di conse-
guenza la spinta verso l'alto che 
esercita sull'uovo sarà più forte, 
impedendogli di affondare! 
Del resto si tratta dello stesso 
principio che permette di gal-
leggiare con più facilità 
nell'acqua del mare.  

G. Malafronte 4ª B    

CHIMICA, CHE PASSIONE! 

Se ascolto...dimentico, se 

vedo... ricordo, se fac-

cio...imparo.  

Chimica che passione!!! 

Per grandi e piccoli. La-

vorare con papà è stato 

bellissimo! 

                  M. Alfano 4ª B 

ATTENZIONE!!!! ESPERIMENTI IN CORSO…   

MISCUGLI E SOLUZIONI 

     M. Donnarumma 4ª B  M. Cavallaro 4ª B   

GIOCO, SCOPRO E MI DIVERTO 

I. Cascone 4ª B    

LA DIDATTICA A DISTANZA 

non ha solo lati negativi. 

Le presentazioni che ho inizia-

to a fare, sono nate grazie alla 

maestra Emma. Seguendo le 

sue lezioni sincrone ho impara-

to a creare dei PowerPoint. Li 

faccio per condividere, speri-

mentare e studiare a distanza 

insieme ai miei amici. 

G. Malafronte 4ª B 

ESPERIENZE SCOLASTICHE IN...FAMIGLIA 

M. Coppola 4 ª A  



 

Il 20 Novembre si celebra, 
ogni anno, la Giornata Mon-
diale dei Diritti dei bambini 
promossa dall’UNICEF.I più 
importanti diritti dei bambini 
sono il diritto alla vita, alla 
salute, il diritto all'istruzione, 
al gioco, il diritto alla fami-
glia, il diritto alla protezione 
dalla violenza e alla non di-
scriminazione. Anche se vi-
viamo in un mondo evoluto, 
non mancano episodi di abu-
so, sfruttamento, abbandono e 
violenza; per non parlare di 
quei bambini che soffrono la 
fame e non possono frequen-
tare la scuola perché vivono 
in un Paese povero, o peggio 
devono lavorare per guada-
gnarsi da mangiare. Quest’an-
no la Giornata Mondiale dei 

ESPERIENZE SCOLASTICHE A...DISTANZA 

Diritti dei bambini è stata 
ancora più sentita a causa 
della pandemia, perché l’e-
mergenza sta mettendo an-
cora più in rilievo le diffi-
coltà e le differenze con i 
Paesi poveri. Un’iniziativa 
molto bella, quest’anno, è 
stata quella di scrivere un 
messaggio sulla mascherina 
per trasmettere, nel nostro 
piccolo, il messaggio di noi 
bambini a tutto il mondo. Io 
ho scritto sulla mia masche-
rina la frase di una canzone: 
Domani sarà un giorno mi-
gliore… per mandare un 
messaggio di speranza a 
tutti i bambini e per invitarli 
a non arrendersi mai. 

     G. Gargiulo 5ª C. Dei Bisi 

glia... Poi abbiamo disegnato il 
nostro diritto preferito, il mio è 
stato "il diritto alle sfumature" 
perché i bambini devono guar-
dare per fare qualunque cosa. 
Abbiamo scritto una bellissi-
ma poesia da imparare. Ma la 
cosa più bella è stata fare un 
fantastico lavoretto: disegnare 
le nostre mani su un cartonci-
no colorato e scrivere su una 
mano i diritti e sull'altra i do-
veri. Questa bellissima giorna-
ta si è conclusa con un video 
creato dalla maestra Iole. Tanti 
bambini purtroppo non hanno 
il diritto al gioco, ad essere 
amati, ad essere consolati, ad 
avere un' istruzione etc. ma noi 
virtualmente gli doniamo tanto 
amore e affetto, sperando che 
ogni loro desiderio si avveri. 

      C. Spisto 5ª C. Dei Bisi  

Rap dei diritti 
Ora state tutti zitti! 
Lo voglio urlare 
Per chi non può parlare. 
Diritto alla salute 
Diritto all' istruzione 
non bastano le parole 
ma serve un' azione. 
Mentre io con i miei amici  
gioco in cortile 
un bambino come me  
impugna un fucile. 
Io di questo mondo  
proprio mi vergogno 
perché per molti bambini 
la scuola è solo un sogno. 
Non sono un dottore  
e neppure un magistrato 
sono solo un bambino 
e con un sogno sono nato 
quello d' esser tutti uguali,  
senza distinzioni 
un mondo di bambini  
che coltivano emozioni. 
           M. Cascone 4ªA 

DIRITTO DI ESSERE NUTRITI 

I bambini poveri come quelli 
africani hanno il diritto ad 
essere nutriti ma purtroppo 
tanti sentono la fame e la sete. 
                     C. Staiano 2 ªA 
DIRITTO AD UNA CASA 

I bambini hanno il diritto ad 
avere una casa dove poter vi-
vere e sentirsi al sicuro come 
la famiglia. 

In questo periodo la mae-
stra ci ha parlato della sto-
ria di IQBAL, un bambino 
pakistano che era costretto 
a lavorare e quando si ri-
bellò fu ucciso. Questo mi 
ha insegnato che ogni 
bambino ha il diritto di 
studiare e di essere libe-
ro!!! 
                  P. Staiano 4ª D 

E' stata una bellissima giorna-
ta dedicata a tutti i bambini 
del mondo intero, anche in 
didattica a distanza, abbiamo 
fatto tanti disegni. Abbiamo 
disegnato un fiore sul nostro 
quaderno e all'interno dei 
petali dovevamo scrivere dei 
diritti, come il diritto al gio-
co, all'istruzione, ad essere 
amato, ad avere una fami-

 GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI 

            IL DIRITTO CHE MI HA COLPITO MAGGIORMENTE                 SOGNO UN MONDO NUOVO 

               O. Fiumara 2ªA 

I bambini devono godere di 
alcuni diritti fondamentali: 
alla salute, all'istruzione e 
alla protezione. Inoltre i 
grandi devono capire i bam-
bini e ricordare che sono sta-
ti piccoli anche loro.  
                  G. Petrone 5ª E 

Cara Malala, mi presento, 
sono Gaia. Io ti ammiro mol-
to perchè nella tua vita non ti 
sei mai arresa e sei stata mol-
to coraggiosa. Spero di in-
contrarti e di avere il tuo 
stesso coraggio. 

G. Cirillo 4ª C 

Cara Malala, grazie di esserti 
ribellata contro i talebani per 
dare a tutti l'istruzione. Co-
me dici tu per salvare il mon-
do ci vuole: un bambino, un 
insegnante, una penna e un 
libro, perché la conoscenza 
ci rende liberi. 
                     S. Martone 4ª C 



          PROGETTO LETTURA”MAGICA ATMOSFERA”  

Un libro aiuta a volare lon-
tano, oltre lo schermo di un 
PC, fino ad arrivare al cuo-
re dei nostri piccoli perché 
un libro aiuta noi grandi ad 
accostarci al magico mondo 
dei bambini. Grazie ai libri 
possiamo condividere pic-
coli momenti di gioia e riu-
sciamo, almeno per un po’, 
a dimenticare questo tempo 
strano, sospeso, che ci ha 
negato il piacere di una ca-
rezza e di un abbraccio. 
Attraverso i libri abbiamo 
ricreato una “Magica At-
mosfera” grazie all’aiuto 
prezioso dei genitori che, 
con tanto amore, ci hanno 
aiutato a vivere il tempo 
dell’Avvento nel giusto 
clima di gioiosa serenità. 
Grazie a tutti: alla Dirigen-
te, ai colleghi ed ai genitori 
che hanno accolto con entu-
siasmo la mia proposta fa-
cendoci sentire davvero una 
comunità molto unita. 
    Mariarosaria Avvocato 

In questi giorni, studiando il 
corpo umano, abbiamo avuto 
modo conosciuto una  grande 
scienziata: Rita Levi Montal-
cini.  Nel corso della sua vita 
ha dovuto affrontare e supera-
re tante difficoltà, perfino la 
persecuzione essendo un’e-
brea. Nonostante tutto lei non 
si è mai arresa e ha continuato 
a credere nella sua passione: 
la scienza! Con determinazio-
ne e tanta forza di volontà è 
riuscita a laurearsi a pieni voti 
in medicina rivolgendo la sua 
attenzione al sistema nervoso. 
Durante la guerra continuò 
a  studiare  di nascosto e le 
sue scoperte furono così im-
portanti che iniziò a collabo-
rare con altri scienziati. Per i 
risultati ottenuti, ricevette il 
Premio Nobel per la medicina 
perché i suoi studi avevano 

LEGGERE PER... SCOPRIRE ED EMOZIONARSI 

permesso di capire e curare 
tante malattie che colpisco-
no il cervello. Rita diceva 
che l'organo più complesso 
da studiare non era il cer-
vello, bensì il cuore perché 
governato dalle emozio-
ni. Il suo è un grande 
esempio per tutti. 

S. Esposito , V. Padovano     
5ª E 

 
              A. Palumbo 5ª  E 

illustrato due testi brevi: 
“Tonino l’invisibile” e “Il 
paese senza punta”, due 
storie fantastiche in cui 
l’autore anticipa di quasi 
mezzo secolo il valore della 
gentilezza e l’importanza 
dell’inclusione. 
Consigliamo a tutti di leg-
gere almeno un testo di 
questo grande autore italia-
no, che, in maniera origina-
le e fantastica, ha trattato 
argomenti importanti a mi-
sura di bambino. 
Gli alunni delle quarte A-B 
Capoluogo 

Il mondo sembra essersi 
fermato, ma non e' così! I 
bimbi ce lo insegnano, loro 
sono più vivi che mai, han-
no ancora sete di conoscen-
za, cercano risposte in ogni 
dove e cercano la normalita' 
nelle piccole cose. Questo 
progetto di lettura ha lascia-
to in estasi i nostri figli, era-
no così felici di riunirsi in 
video e scambiarsi i pensieri 
con amici e maestre. Mae-
stre che mettono l’anima in 
tutto quello che fanno, fa-
cendo sembrare tutto 
"normale" anche vivere la 
magia del Natale attraverso 
uno schermo, non spegnen-
do mai i loro sorrisi. 

Luisa Di Giulio Cesare 

mamma di G. Esposito 1ª E 

Felicissima di aver potuto 
partecipare al progetto 
“Magica Atmosfera” sia da 
lettrice che da ascoltatrice. 
Trovo che i bambini abbiano 
potuto così respirare un cli-
ma di magia, amicizia, soli-
darietà e buoni propositi che 
solo l’atmosfera natalizia sa 
regalare., ma che, in  questo 
periodo di restrizioni, non 
hanno potuto vivere tutti 
insieme in presenza come di 
consueto. Questo progetto è 
riuscito a portare un po’ di 
allegria in tutte le case dei 
nostri piccoli partecipanti 
che hanno coinvolto a loro 
modo fratellini e sorelline. È 
stato come ricevere il nostro 
“pacchetto rosso”. 
                           Con affetto 

 Marianna, mamma di Fran-
cesco Pio 1ª D 

 

 

Questo Natale è decisa-
mente diverso da tutti gli 
altri, come d’altronde è 
quest’anno ad essere di-
verso da altri. E i più pena-
lizzati sono i bambini che 
stanno perdendo tutto il 
meglio della scuola.  Ma il 
progetto lettura è riuscito 
ad unire tutti e ad avvici-
narci davvero nonostante il 
computer. Ancora una vol-
ta, attraverso le parole di 
un libro, ci siamo ritrovati 
tutti, grandi e piccoli,  in-
torno allo stesso albero 
addobbato,  con i cuori che  
battevano all’unisono, a 
passarci un pacchetto ros-
so pieno di amore. 
Grazie per questo meravi-
glioso progetto. 
Con affetto Roberta, 
mamma di Michele. 

In occasione del centenario 
della nascita di Gianni Ro-
dari, tra i più grandi autori 
italiani per l’infanzia, lo 
scorso anno scolastico ab-
biamo letto il libro 
“Gelsomino nel paese dei 
bugiardi” che parla di un 
bambino nato con una voce 
talmente potente da rompe-
re i vetri delle finestre e le 
lavagne della scuola; cre-
scendo si ritrova in tante 
altre situazioni imbarazzan-
ti, per questo decide di la-
sciare il suo paese e si ritro-
va in un luogo in cui tutto 
va a rovescio……….. 
Quest’anno, in occasione 
della “Giornata della genti-
lezza” e della “Giornata 
mondiale dei diritti dell’in-
fanzia”, abbiamo letto e 

ANGOLO LETTERARIO UN FORMIDABILE ESEMPIO 



 

LEGGERE PER  RACCONTARE 

C'era una volta un elefanti-
no che non aveva un ami-
co. Un giorno  trovò un 
leoncino che era molto tri-
ste e l’elefantino gli disse: 
- Perché piangi?  
"Io non ho un amico", ri-
spose il leoncino. L’elefan-
tino: - “Allora posso diven-
tare io il tuo amico?”   
Il leoncino: - “Sì, sì non c'è 
problema”.  
L’elefantino: - “Giochiamo 
insieme ad acchiapparel-
la”. Dopo aver giocato di-
verse ore l’elefantino e il 
leoncino divennero grandi 
amici.   
           M. P. Del Sorbo 3ª B 

    LA NASCITA DEL FUCARAZZO O FUOCARACCHIO E LA TRADIZIONE DELL’IMMACOLATA 

accendere i falò in ogni rione 
della città. Da qualche anno, 
per evitare incidenti, l’ammi-
nistrazione comunale accende 
due immensi falò sull’arenile 
e tutti i cittadini si recano pri-
ma di mezzanotte, sul lungo-
mare per assistere allo spetta-
colo e per pregare. Alle cin-
que del mattino si partecipa 
alla messa. Purtroppo que-
st’anno, a causa della pande-
mia che ci tiene distanti e in 
casa, i falò non sono stati ac-
cesi, però ognuno ha pregato 
la Madonna che ci aiuti a su-
perare questo brutto momento 
che tutti stiamo vivendo. 

                  A. Falanga  4ª A    

Il cane è scappato da casa con 
Puzzi. Puzzi è il gioco più bel-
lo che ho. Mi manca tantissimo 
già, anche se  sono scappati da 
poco. Puzzi e il cane sono an-
che di  mamma e la bambola è 
quella che ci tira su entram-
bi.  Non riesco a dormire da 
quel bruttissimo giorno; è stata 
una tragedia completa, un’e-
sperienza  drammatica   e non 
ho più pensato ad altro; non ho 
più avuto accesso alla fantasia. 
Ho vissuto nella speranza che 
potessi ritrovare Puzzi, che 
tornasse da me e non scapasse 
più. Poi un giorno finalmente 
ho rivisto Puzzi  e sono corso 
ad abbracciarlo. Il   giorno suc-
cessivo  ho trovato anche il 
cane e dopo averlo abbracciato 
gli ho fatto   la ramanzina. Così 
ho ritrovato tutto quello che 
avevo perso.  

                          F. Alfano 3ª A 

Elisabetta era una bambina che 
amava giocare con il suo fra-
tellino di nome Vincenzo. Una 
mattina Vincenzo e Elisabetta 
andarono a casa della nonna 
Clelia, stettero lì il pomeriggio 
a giocare a nascondino e a tan-
tissimi giochi. Una volta torna-
ti a casa la mamma andò a fare 
la spesa e lasciò Elisabetta e 
Vincenzo a casa da soli. La 
mamma aveva detto "mi rac-
comando non aprite a nessu-
no.” Appena se ne andò i due 
bambini si misero sul divano a 
guardare la televisione, a un 
certo punta bussò alla porta 
qualcuno, i due bambini chie-
sero "Chi è?" Lui rispose 
"Sono il falegname devo mon-
tare un mobile". I bambini dis-
sero “Torni dopo, siamo a casa 
da soli" Lui rispose "ok". La 
mamma tornò e chiamò il fale-
gname dicendogli che poteva 
andare. Elisabetta e Vincenzo 
erano stati ubbidienti.  
                             R. Pescina 3 B 

Quando io sono giù    
tu mi tiri su . 
Quando tu sei giù 
io tiro te su. 
Ci amiamo,  
è una certezza  
Il nostro amore  
è una fortezza.   
Non lo puoi  negare, 
è vero,  
anche quando il cielo 
è nero. 
Se la  casa  
va in  fiamme , 
tutta la famiglia  
si abbraccia   
e la paura si scaccia. 
Le fiamme  
se ne vanno, 
tutti per sempre felici 
saranno! 
            F. Alfano 3ª A 

L’elefante e il leone Il cane e Puzzi La storia di Elisabetta Alla mia mamma 

La mia bisnonna Carmela, 
che vive a Castellammare di 
Stabia, mi ha narrato la leg-
genda di un povero pescato-
re che, la vigilia dell'Imma-
colata, rimase intrappolato 
in una notte di tempesta a 
bordo della sua barca. Perse 
i sensi e vide la Madonnina. 
Quando si svegliò, si ritrovò 
salvo sull'arenile di Castel-
lammare di Stabia e accese 
un fuoco per riscaldarsi. Il 
pescatore chiamò altri fedeli 
con i quali recitò il Rosario 
per ringraziare la MADON-
NINA che lo aveva salvato 
dalla tempesta. Da quel mo-
mento è nata la tradizione a 
Castellammare di Stabia di 

La mia bisnonna viveva 
insieme a tutta la sua fami-
glia che era molto numero-
sa. Trascorrevano la vigilia 
dell'Immacolata cucinando 
e preparando tante buone 
ricette. Il bisnonno prepara-
va le verdure e la frutta e 
andava a comprare il pesce 
fresco. La bisnonna frigge-
va il baccalà, le frittelle, le 
zeppoline condite con il 
miele e i confettini colora-
ti.  I miei bisnonni mi han-
no detto che il 26 novem-
bre di ogni anno spuntava 
la prima stella della Ma-
donnina e che si emoziona-
vano sempre quando, alle 
cinque del mattino, vedeva-
no passare" FRATIELL E 
SURELLE" cioè un uomo 
che camminava cantando e 
pregando, per le strade di 
Castellammare, insieme a 
tanti fedeli. E questo si ri-
peteva ogni mattina per 

dodici giorni. I miei bi-
snonni ogni mattina scen-
devano alle cinque per an-
dare in chiesa a pregare. 
La notte dell’Immacolata 
si festeggiava con fuochi 
d’artificio e poi a mezza-
notte si accendeva il 
"fuocarazzo" e tutte le per-
sone scendevano da casa 
per andare a vederlo. Que-
sta tradizione continua da 
moltissimi anni, purtroppo 
quest’anno non ci saranno 
festeggiamenti né i 
"fuocaracchi" per l’emer-
genza sanitaria da Covid19 
che sta colpendo tutto il 
mondo.  
             A. Falanga  4ª A    



 

Il 25 no-
vembre 
2020 con 
un arre-
sto car-
diaco ci 
ha lascia-
to il “dio 
del cal-

cio” di tutti i tempi: Diego Ar-
mando Maradona. Lui, di origi-
ne argentina, nato il 30 ottobre 
1960, è stato molto importante 
per la città partenopea, tanto 
che da pochi giorni gli è stato 
intitolato lo stadio ex San Paolo 
di Napoli. Negli anni 80' ha 
giocato nel Napoli che grazie a 
lui vinse due volte lo scudetto. 
Essendo un grande tifoso del 
Napoli, guardo sempre i video 
sui suoi goal e capisco che era 
il RE del calcio, era capace di 
fare tutto ciò che voleva con la 
palla fra i piedi, addirittura riu-
sciva a palleggiare anche con 
un' arancia .Era un vero cam-
pione, peccato che ad oggi non 
esistano giocatori come lui. I 
napoletani hanno accolto Diego 
fin dal primo giorno come un 
mito per la loro città. A me è 
dispiaciuto tanto per la sua 
scomparsa, anche io amo il 
calcio, è la mia passione. Ciao 
Diego! 
                     G. Luminoso 4ªA  
                     A. Di Nola 5ª E 

LEGGERE PER INFORMARSI  

ogni volta che scendo per stare 
con lui, giochiamo ad acchiap-
parella e quando mi prende mi 
fa il solletico. A volte mi fa un 
po’ male, ma io non mi arrab-
bio perché so che non riesce a 
controllare la sua forza e quello 
è un modo per lui di dirmi che 
mi vuole bene. A me piace 
tanto giocare con lui, insieme 
ci divertiamo molto. 
               G. Nocerino 3 ª B 
Quando sarò grande diventerò 
ingegnere biomedico per rico-
struire le mani e le gambe alle 
persone che non ce l’hanno. 
      M. P. Del Sorbo 3 ª B 
 
 
 

Questo giorno per me è mol-
to importante perché avendo 
un amico e un nonno in sedia 
a rotelle, capisco le loro dif-
ficoltà e vorrei che per un 
giorno lasciassero quella 
sedia per poter fare una pas-
seggiata sul mare....correre e 
saltare fra le onde del mare 
con me. 
                    F. Auria 4 ª D  
 
 
 
 
 
 
 

Non mi sarei mai aspettato che 
una particella piccolissima, co-
me dice la maestra Emma invi-
sibile all’occhio umano poteva 
causare 
così 
tanti 
danni. 
Infatti, 
ci sono 
stati 
tanti 
morti, soprattutto tra le persone 
anziane e tante altre persone 
non possono andare a lavoro. 
All’inizio non pensavo che fos-
se cosi pericoloso ma dopo 
qualche settimana ho sentito 
una parola a me sconosciuta 

“pandemia” 
ed ho capito 
che era di-
ventato peri-
coloso per 
tutto il mon-
do. Per evi-
tare la diffu-
sione del 

contagio, si devono rispettare le 
regole contro il coronavirus 
come lavarci bene le mani, usa-
re la mascherina, mantenere la 
distanza di 1 metro dagli al-
tri. Per rispettare le regole non 
possiamo più andare a scuola 
perciò la scuola è entrata in casa 

nostra grazie alla didattica a 
distanza. Non posso giocare 
con gli amici e non posso più 
andare in palestra a svolgere 
le mie amatissime lezioni di 
taekwondo. La regola che mi 
rattrista è quella che non pos-
so vedere i nonni. Stavo spes-
so con loro quando la mam-
ma lavorava e anche la dome-
nica a pranzo, la nonna mi 
preparava le sue magiche 
polpette. La nonna giocava 
sempre con me e con il non-

no guardavo 
sempre i docu-
mentari sugli 
animali e lui 
sapeva proprio 
tutto! Ero felice 
perché non era-

no mai soli e io gli tenevo 
compa-
gnia. 
Mamma 
per ri-
solvere 
il pro-
blema 
ha rega-
lato un 
tablet al nonno cosi ogni 
giorno faccio una videochia-
mata ai nonni e mentre il 
nonno risponde, ruota il ta-

blet, spegne il microfono, 
esclude la telecamera, borbot-
ta qualcosa e alla fine riesce a 
rispondere, io mi diverto tan-
to.  La cosa più bella è quan-
do il nonno risponde e mi 
dice: -  ‘’Ciao, amico mio!’’- 
( Grazie alla maestra Rossana 
ho potuto usare  il discorso 
diretto).  

Almeno il coronavirus mi ha 
dato un nonno tecnologico ed 
io sto imparando ad usare il 
computer!! 
IO PENSO CHE ANDRÀ 
TUTTO BENE. 

Mia cugina Monica è una per-
sona speciale, è grande di età, 
ma si comporta come se fosse 
piccola. Io gioco sempre insie-
me a lei perché mi fa piacere e 
sono contento di vederla felice. 
                     R. Alfano 3ª B 
Quando vedo una persona che 
sembra diversa da me, cerco di 
giocarci e di comunicare. Io, 
che già conosco Ciro dall’in-
fanzia, capisco che cosa vuole. 
                        M. Giordano 
3ª B 
Mio nonno aveva una gamba 
di legno e io lo aiutavo sempre 
perché mi faceva tenerezza. 
                M. De Rosa 3 ª B 
Vicino casa mia abita un ami-
co. È un bambino speciale e 

 

CIAO DIEGO! 

3 DICEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE  CON DISABILITÀ 

Oggi in video lezione abbiamo 
letto un testo intitolato "La luc-
ciola Lily" che parla di un bam-
bino di nome Luca che è su una 
sedia a rotelle. Non è diverso 
dagli altri bambini, infatti ha 
tanti amici. Anche per me non 
sarebbe un problema diventare 
amica di Luca, perchè ciò che 
conta è stare bene con gli altri e 
non importa se sono su una se-
dia a rotelle o no!!!  
         E. Cannavacciuolo 4ªC 
Io penso che, tutte le persone 
del mondo, devono essere viste 
allo stesso modo. Nessuno di 
noi può sentirsi superiore ad un 
altro. Disabili, bambini, ricchi, 
poveri, donne, uomini, sono 
tutti uguali e hanno gli stessi 
diritti! 
                   R.  D'Auria 4ª D 
 

 
 ASPETTI SCIENTIFICI DEL COVID 

        V. Palomba 4ªA 



 

NATALE:  VOGLIA DI NORMALITÀ E TRADIZIONI  

 

                         C. Aprea 4ª  A 

L’anno è quasi finito, sembra 
invece che il tempo si sia fer-
mato. Tutto intorno ha un 
aspetto diverso, come diverso 
sembra il Natale che sta per 
arrivare. Le famiglie preparano 
l’albero, il presepe, e tanti altri 
addobbi, si vorrebbero ospitare 
tutti gli amici ed i parenti, ma 
qualcosa lo impedisce. Sei an-
cora tu che decidi!! Tu, brutto 
Covid che hai preso in mano la 
nostra vita e stai prendendo il 
sopravvento. Penso che tu non 
sia un supereroe, ma solo un 
nemico da combattere. Quindi 
con tutta la nostra forza ti 
sconfiggeremo, pertanto, que-
st’anno la luce del Natale bril-
lerà  ancora  più  forte di prima 
tanto da raggiungere ogni fa-
miglia anche se lontana. TAN-
TI AUGURI  DI  BUON NA-
TALE AL MONDO INTERO 

Il coronavirus ha cambiato 
le nostre abitudini e così 
anche il Natale: dovremo 
trascorrerlo chiusi in casa da 
soli senza parenti e amici. 
Sono molto arrabbiata all’i-
dea di non poter giocare con 
i miei cugini e non poter 
mostrare loro i regali di 
Babbo Natale! Non si può 
neppure uscire per visitare i 
presepi ed ammirare le luci 
per le strade. Per fortuna 
mamma dice che presto ri-
prenderemo le abitudini di 
sempre e tutto questo finirà! 

                   A. Elefante 2ª F 

Questo Natale non mi piace 
molto, mi sento triste perché 
il coronavirus ci mantiene 
lontano dai parenti. Non è 
come gli altri anni che pote-
vamo stare tutti insieme, per 
le strade non c’è tanta gente 
e non si vedono tanti addob-
bi natalizi. Spero che questo 
virus presto vada via per 
ritornare a festeggiare insie-
me. 

                         N. Pane 2ª F  

Quest’anno il Natale è un 
po’ diverso perché un virus 
malvagio ci ha allontanato 
da nonni zii e cugini. Non 
possiamo festeggiare come 
gli altri anni e non ci possia-
mo abbracciare, ma passere-
mo il Natale chiusi in casa 
ad aspettare che tutto ritorni 
come prima! 
                    A. Acampora 2ª F

 
 

Quest’anno il Natale sarà un 
po’ diverso: non possiamo 
andare a vedere i mercatini 
di Natale, i presepi, le recite 
e i cori natalizi, ma sarà lo 
stesso bello perché lo tra-
scorreremo in famiglia con 

le persone a cui voglio 
tanto bene.  
      C. Palmigiano 2ª  F 

Quest’anno il Natale è 
un po’ brutto perché 
non posso andare con i 
miei genitori in villa 
comunale a Castellam-
mare per vedere le luci, 
i negozi addobbati, i 
mercatini. Non potrò 
andare a casa delle mie 
zie per scambiarci gli 
auguri di Natale. Io tra-
scorrerò questo periodo 
a casa ma giocherò con 
le mie cuginette e mi 
divertirò lo stesso!.  

A. Cammarota  2ª F 
 

Questo Natale non è 
come gli altri anni, lo 
scorso gennaio  ho per-
so mia nonna, poi è arri-
vato il coronavirus che 
ci ha privato di tante 
cose come giocare in-
sieme e andare a scuola. 
Il Natale quest’anno lo 
festeggerò con mamma 
e papà, senza nonni per 
combattere contro que-
sto brutto virus. Pochi 
addobbi e tanta speran-
za nel cuore. 
          A. Schettino 2ª F 
 

Il 25 Dicembre sarà di nuovo 
Natale e la cosa mi spaventa, 
non solo perché mi fa capire 
che è passato un altro anno, 
ma perché questo Natale sarà 
diverso da tutti gli altri. Se 
c'è una cosa che adoro del 
Natale sono i giorni di vacan-
za, che quest'anno a causa del 
Coronavirus non si potranno 
fare.  Inizialmente pensavo 
che avrei odiato quel giorno 
con tutte queste regole, però 
poi ho riflettuto a fondo e ho 
capito il vero significato del 
Natale, che di sicuro non é 
solo regali e vacanze, ma il 
senso della Famiglia.  Ho 
deciso che quest'anno non mi 
farò abbattere, ma vivrò il 
Natale per quello che è sem-
pre stato, ovvero una festa da 
passare con le persone che 
ami. E questo nessuno potrà 
mai togliercelo.  
                F. Saraco 4ªD 

UN NATALE UN PO’ DIVERSO 

"Quest’anno ci attendono 

restrizioni e disagi; ma pen-

siamo al Natale della Vergine 

Maria e di San Giuseppe: non 

furono rose e fiori! Quante 

difficoltà hanno avuto! Quan-

te preoccupazioni! Eppure la 

fede, la speranza li ha guidati 

e sostenuti.  

Che sia così anche per noi!" 

 

Papa Francesco 

 



 

UN REGALO INASPETTATO 

Il Natale è la festa più im-
portante per me perché si 
festeggia la nascita di Gesù. 
Le famiglie, in questo gior-
no, si riuniscono, cucinano 
molti piatti tipici, giocano e 
si scambiano i regali. Questo 
è un bel periodo per i bambi-
ni che aspettano la mattina 
di Natale per vedere se Bab-
bo Natale, un vecchio con la 
barba che viaggia in slitta, 
abbia portato quello che loro 
gli hanno scritto nelle letteri-
ne. Il giorno prima di Natale 
è chiamato Vigilia e la cena 
della vigilia è una delle più 
importanti e prende il nome 
di cenone. Per il cenone del-
la vigilia si cucina moltissi-
mo, soprattutto pesce. E du-
rante tutto il periodo di festa, 
si preparano o si comprano 
dolci particolari, come gli 
struffoli, i roccocò, i mustac-
ciuoli,  il panettone, il pan-
doro, e la casa viene trasfor-
mata con luci, abeti, fuori-

Caro Babbo Natale, 
quest’anno vorrei  
un regalo speciale; 
non ti chiedo  
bambole o balocchi,  
ma un dono  
un po’particolare. 
Vorrei che tu...  
eliminassi questo virus… 
regalassi a tutti noi  
un Natale sereno,  
e rendessi reale  
la speranza  
di ritornare  
presto a scuola  
e di riabbracciare  
i miei amici,  
le mie maestre  
e le persone che amo. 
             F. P. Coticelli 5ª  
                       C. Dei Bisi 

 NATALE: TEMPO DI RICHIESTE E DI SORPRESE 

Abbiamo vissuto quest’anno 
in modo un po’ strano per-
ché il Coronavirus ha cam-
biato tutte le nostre abitudini 
perciò avevo pensato che 
non avremmo messo tutti i 
nostri addobbi natalizi, il 
presepe e l’albero. Invece, 
domenica scorsa, nel pome-
riggio, i miei genitori e mio 
fratello hanno preso l’albero 
di Natale e tutti insieme 
l’abbiamo montato ed ad-
dobbato. Papà ha messo le 
lucine e noi le palline che 
avevamo rivestito di velluto. 
Felici abbiamo preso dagli 

scatoloni altri addobbi: 
degli animaletti di polisti-
rolo ( renne, ricci orsetti e 
scoiattoli) e anche un 
Babbo Natale con le luci-
ne, alto quasi un metro, 
che si muove al suono 
della musichetta. Questo, 
per me, è stato un regalo 
inaspettato che ho molto 
apprezzato. Abbiamo ini-
ziato a vivere  tutti insie-
me la bellezza e la gioia 
del Natale. 
                 A. Villani 3ª D 

porta in qualcosa di magico. 
L’albero viene addobbato, 
l’8 dicembre che è la festa 
dell’Immacolata e spesso 
insieme viene allestito anche 
il presepe che è la  rappre-
sentazione della natività di 
Gesù. In Italia si organizzano 
molte mostre con i presepi, 
anche particolari, e la più 
famosa è sicuramente San 
Gregorio Armeno a Napoli, 
dove si possono trovare ed 
acquistare vere opere d’arte. 
Il 26 dicembre, giorno di 
Santo Stefano siamo tutti un 
po’ stanchi e sul tardi  man-
giamo tutto il cibo avanzato 
delle due cene precedenti. 
Sempre nel periodo natalizio 
festeggiamo  il Capodanno. 
Il 31 dicembre, ci si riunisce 
per il cenone dell’ultimo 
giorno dell’anno. Quando 
arriva la mezzanotte si beve 
lo spumante e si consumano 
le lenticchie con lo zampone, 
che a me non piacciono per-

ciò io e il mio fratellino, 
nel frattempo, mangiamo il 
pandoro. La fine delle fe-
stività natalizie è il 6 gen-
naio, giorno dell’Epifania, 
che ricorda il giorno in cui 
i re Magi fanno visita a 
Gesù e lo riconoscono co-
me figlio di Dio. Il 6 gen-
naio è particolarmente im-
portante per i bambini per-
ché la tradizione dice che 
una vecchia signora, la 
Befana va di casa in casa 
per riempire le calze dei 
bambini buoni con tante 
caramelle. Per quelli catti-
vi invece c’è il carbone! E 
con l’Epifania che tutte le 
feste porta via finisce que-
sto splendido periodo 
dell'anno. Le festività nata-
lizie in questo 2020 saran-
no molto tristi perché co-
me noi tutti sappiamo c'è il 
Coronavirus, che da un po' 
di tempo ci sta facendo 
rinunciare a tantissime 

cose come: gli abbracci; lo 
stare insieme da vicino;  
l’andare a scuola (che a me 
manca tanto); non potersi 
incontrare con i nonni, che 
io non vedo da un po’, gli 
amici, gli zii, tutti insom-
ma. Spero che la nascita di 
Gesù possa far si che tutto 
scompaia e che possiamo 
finalmente ritornare alla 
nostra vita di sempre senza 
più rinunciare a nulla e 
riabbracciarci tutti come si 
poteva fare prima di questo 
brutto virus. 
Alle mie maestre e a tutti i 
miei amici auguro un Na-
tale diverso comunque ric-
co di felicità e di gioia e mi 
auguro che Gesù Bambino 
possa portare loro il regalo 
che maggiormente deside-
rano ricevere.  
Con Affetto             
       M. Donnarumma 4 ª B 

CARO BABBO NATALE 

Quest’anno per me è un Na-
tale diverso un po’ triste per 
il Covid ma soprattutto per-
ché il mio papà è in Libia per 
lavoro e perciò trascorrerò 
queste feste senza di lui. Mi 
manca tantissimo, ma sicura-
mente non sono l’unico bam-
bino che avrà il papà o la 
mamma lontani. Noi siamo 
ragazzi coraggiosi! Il mio 
papà prima che partisse mi ha 
detto che sarei stato io l’uo-
mo di casa e perciò devo ba-
dare a mamma e ai miei fra-
tellini proprio come faceva 
lui.  Sto facendo del mio me-
glio perché voglio che lui sia 
orgoglioso di me come io lo 
sono di lui. Il mio papà è un 
militare, per me è un eroe! 

 L. Schettino Luigi 5 ª D 

UN NATALE DIVERSO 
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Caro Babbo Natale,  
quest’anno sarà un Natale diverso perché non potrò 
trascorrerlo con i miei parenti, i miei zii, i miei cugini. 
Ma di una cosa, sai, sono felicissima, e cioè che io e 
la mia famiglia stiamo bene. 
Se riesci, passa anche a casa mia, ne sarei felice. Ti 
voglio bene. 

G.Russo 3 ªA 

Fai regali a tutto il mondo,  
sei gentile nel profondo. 
Fai felici i bambini, 
con la gioia e i regalini. 

F. Abagnale 3 ªB 

In questo periodo particolare anche il Natale sarà di-
verso. Però se rispettiamo le regole torneremo ad ab-
bracciarci e a rivederci. Sotto la letterina che ho scrit-
to a Babbo Natale ho lasciato un pensiero: TI LA-
SCIO DEI SOLDINI, PORTALI AI BAMBINI PO-
VERI E PORTA LORO TANTA FELICITA'.  

                                                   A. Cuomo 3ª A 

Un Natale diverso 
 
Un Natale diverso. 
Non c’è rumore, tutto tace 

e  al mio cuore tanto dispiace. 
Senza nonni, zii e cugini 
ci sentiamo tanto infelici. 
Guardando fuori dalla finestra 

 cerco il mio Natale di sempre. 
                          F.P. Renatti 4ª A  

La didattica digitale integrata, i 
LEAD, la risposta positiva degli 
alunni e delle famiglie è continua-
ta anche quest’anno, anzi si è raf-
forzata. Ciò ci ha permesso di rea-
lizzare il giornalino scolastico e di 
continuare le attività programmate 
all’inizio dell’anno scolastico. 
Alunni e famiglie hanno allestito 
nelle loro abitazioni laboratori 
creativo manuali dove, grazie alla 
loro creatività, hanno realizzato 
dei capolavori. Sarebbe stato im-
possibile riportarli tutti in queste 
pagine perciò li abbiamo raccolti in 
due padlet: uno per la scuola 
dell’Infanzia e uno per la scuola 
Primaria divisi per sezioni e classi. 
Sarà bello visionare tutti i nostri 
tesori e, per farlo senza problemi, 
seguite le seguenti istruzioni.  

1. Se cliccate su ogni foto avrete 

la possibilità di ingrandirla;  

2.  Per ritornare indietro clicca-
te in un punto qualsiasi al di 
fuori dell'immagine;  

3. Ė possibile spostarti grazie 
alle barre di scorrimento 
( nel lato a destra e sotto) 
della pagina;  

Per vedere tutti i lavori di ogni 
classe o sezione al lato di ogni 
colonna vi è una ulteriore barra 
di scorrimento. Per visualizzare i 
lavori delle classi della Scuola 
primaria digitare il seguente link:  

https://it.padlet.com/
gruppocapobi-
si2/672c9o2bi7rw76p9 

Per visualizzare i lavori delle 
classi della Scuola dell’Infanzia 
digitare il seguente link:  

https://it.padlet.com/
gruppocapobi-
si2/7f8ggoq1imx2e6u9 

 

 

BUON NATALE DI PACE, DI LUCE, DI 

SPERANZA E DI AMORE A TUTTA LA 

COMUNITÀ SCOLASTICA.. IL NUOVO 

ANNO PORTI A TUTTI TANTA NORMA-

LITÀ . AUGURI! 
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