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Celebrare il Natale non è uscire da una vita quotidiana “offuscata ed annebbiata”, per cercare un mondo fatato per un gior-

no. È riconoscere il fondamento di TUTTO, per dare risposte concrete ed avvicinare la realtà al sogno di un sentimento fra-

terno tra gli uomini, che lavorano ad un unico progetto di vita da rispettare individualmente e nella collettività. Ci proviamo 

insieme: gli alunni e le insegnanti della 2a C,  … … è il nostro augurio e sia il no-

stro sogno…  

MERAVIGLIA è… Una stretta di mano … … non solo a NATALE! Tommaso 

MERAVIGLIA è… Un incrocio di sguardi… … non solo a NATALE! Cinzia  

MERAVIGLIA è… Una parola gentile… …non solo a NATALE! Roberta 

 MERAVIGLIA è...Un perdono concesso col sorriso…non solo a NATALE! Lucia 

MERAVIGLIA è… Una e-mail di conforto… … non solo a NATALE! Anna 

MERAVIGLIA è… Un messaggio di gioia… … non solo a NATALE! Naomi 

MERAVIGLIA è… Un unico coro di pace… non solo a NATALE! Emmanuela 

MERAVIGLIA è… Un’unica voce di speranza… …non solo a NATALE! Chiara 

MERAVIGLIA è… …Un desiderio di contatto…non solo a NATALE! Cinzia 

MERAVIGLIA è… Un “pieno” di legalità…  non solo a NATALE! Tommaso 

MERAVIGLIA è… Una coperta per un clochard… non solo a NATALE! Lucia 

MERAVIGLIA è…Un pasto caldo per un anziano… 

non solo a NATALE! Pasquale 

MERAVIGLIA è… Un’ occupazione di lavoro per i papà … …non solo a NATALE! Emmanuela 

MERAVIGLIA è… … Una donna libera… non solo a NATALE! Chiara 

MERAVIGLIA è… … Un desiderio di qualità e non solo di quantità… … non solo a NATALE! Virginia 

MERAVIGLIA è… … Una promessa mantenuta… … non solo a NATALE! Giovanni 

MERAVIGLIA è…Un bambino sorridente perché 

“affidato” ad una mamma…non solo a NATALE! Noemy 

MERAVIGLIA è… Una carezza ad un ammalato… 

 non solo a NATALE! Davide 

MERAVIGLIA è…Un aiuto valido ad un diversamente 

abile … … non solo a NATALE! Naomi 

MERAVIGLIA è… … Un pregiudizio in meno non solo 

a NATALE! Cinzia  

MERAVIGLIA è…Una vita salvata…  

                                    non solo a NATALE! Pasquale 

MERAVIGLIA è… … Un pensiero dolce per tutti … … 

non solo a NATALE! Enzo 

MERAVIGLIA è… … Un’accoglienza garantita e vera 

per ogni immigrato… … non solo a NATALE! Emmanuela 

MERAVIGLIA è… … Un racconto senza interruzioni ad un amico … … non solo a NATALE! Raffaele 

 

 

 

 

Dal PASTORE della MERAVIGLIA alla MERAVIGLIA degli alunni della 2a C  

Tommaso, Cinzia,Roberta, Lucia, Anna, Naomi, Emmanuela, Chiara, Pasquale, Virginia, Giovanni, Noemy, Davide, Enzo, 

Raffaele, Tonia 
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MERAVIGLIA è… … Una riscoperta dell’ESSERE e non dell’avere… … 

non solo a NATALE! Tonia 

MERAVIGLIA è… … Un cogliere l’essenziale andando oltre l’apparenza… 

… non solo a NATALE! Tommaso 

MERAVIGLIA è… … Una ricchezza della personalità e dell’anima… … non 

solo a NATALE! Lucia 

MERAVIGLIA è… Un far prevalere l’anima sulla mente… … non solo a NA-

TALE! Cinzia 

MERAVIGLIA è… Una propria valorizzazione delle capacità e potenzialità … 

… non solo a NATALE! Virginia 

MERAVIGLIA è… … Un 

riconoscere con umiltà i pro-

pri limiti e le proprie debo-

lezze… non solo a NATALE! 

Chiara 

MERAVIGLIA è… Una non distruzione del desiderio…  

                                                                           non solo a NATALE! Cinzia 

MERAVIGLIA è… … Uno sguardo sul mondo con la voglia di 

“riscoprirlo” … … non solo a NATALE! Tonia 

MERAVIGLIA è… Un desiderio crescente  e non un bisogno appagato… 

… non solo a NATALE! Cinzia 

MERAVIGLIA è… … Una scuola dove tutti lavorano ad 

un progetto comune di vita… … non solo a NATALE! 

Cinzia 

MERAVIGLIA è… … Un edificio scolastico  solido e 

sicuro… … non solo a NATALE! Raffaele 

MERAVIGLIA è… … Una scuola che lavora per tutti e 

non UNO di meno… … non solo a NATALE! Cinzia 

 

 

 

 

 

Meraviglia è… … potersi meravigliare sempre poiché la meraviglia è in noi, non nelle cose! 

Meraviglia è non dare nulla per scontato o già visto e vissuto! 

Meraviglia è… …meravigliarsi che tutto questo accade, purtroppo, ancora soltanto a Natale! 
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Ricerca a cura della classe 5 Sez. A 

 

L'albero di Natale è, con la tradizione del presepe, una delle più diffuse usanze 

natalizie. Si tratta in genere di un abete (o altra conifera sempreverde) addobba-

to con piccoli oggetti colorati, luci, festoni, dolciumi, piccoli regali impacchet-

tati e altro. 

Questo può essere portato in casa o tenuto all'aperto, e viene preparato qualche 

giorno o qualche settimana prima di Natale(spesso nel giorno dell'immacolata 

concezione), e rimosso dopo le feste. Soprattutto se l'albero viene collocato in 

casa, è tradizione che ai suoi piedi ven-

gano collocati i regali di Natale impac-

chettati, in attesa del giorno della festa in 

cui potranno essere aperti. 

Nella tradizione Milanese l'albero di Natale viene preparato a Sant’Ambrogio, patro-

no di Milano, il 7 dicembre. 

L'immagine dell'albero come simbolo della vita ha 

origini molto antiche e trova riscontri in diverse 

religioni. 

In genere l'albero di Natale in Italia è un peccio 

(Picea Abies detto anche abete rosso; mentre 

nell'Europa Centrale e nei Paesi nordici è comune 

l'uso di abeti (Abies Alba o Abies nordmanniana); 

più raramente si usano pini o altre conifere sempre-

verdi, ma possono essere usati anche altri tipi di 

albero, come ad esempio Magnolia grandiflora. 

Nel mondo moderno ha una grande diffusione (certamente preponderante nel mondo occi-

dentale) l'uso di  alberi artificiali. Oltre a risultare pratici ed economici, gli alberi artificiali 

garantiscono la salvezza di molti esemplari reali e possono essere l'unica soluzione per 

coloro che soffrono di allergia alle conifere. Esistono alberi artificiali 

di tutte le dimensioni, da quelli con proporzioni realistiche a quelli "da 

tavolo", di poche decine di centimetri d'altezza. 

Fra gli ornamenti più diffusi con cui addobbare gli alberi di Natale si 

possono citare le caratteristiche palline (in realtà non sempre sferiche: 

ne esistono innume-

revoli varianti, per 

esempio coniche, a 

forma di campanella, 

di pigna e così via), 

realizzate in vetro 

soffiato o altri materiali generalmente ricoperti da una vernice colorata e 

riflettente, o spruzzate d'argento, oro, o bianco. Spesso si usano anche 

fiocchi colorati di tessuto; sono molto diffusi i festoni e i fili perlati. File 
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di miniluci elettriche hanno progressivamente sostituito nel Novecento l'uso di 

candele posizionate sui rami; sono di solito colorate o intermittenti, e tendono 

a ricordare luci fatate(specialmente se la loro luce è diffusa dai festoni o dalle 

altre decorazioni, o dai rami stessi dell'albero). Fra i gadget in commercio già 

da diversi anni, si stanno diffondendo le file di luci elettriche musicali, che 

riproducono, talvolta in sincronia con l'intermittenza, tradizionali musiche na-

talizie come Jingle Bells o Bianco Natale. La cima dell'albero è in genere ar-

ricchita da un puntale, in genere simile alle palle per colore, materiale e tipo di 

decorazioni, talvolta a forma di stella, con riferimento alla stella cometa. Alcu-

ni spruzzano i rami dell'albero con diversi generi di neve artificiale. Si usano 

inoltre altre decorazioni di vario tipo (pupazzi di Babbo Natale, stelle ecc.) da 

appendere sui rami. 

Fra le decorazioni meno comuni, ma dotate di una certa tradi-

zione, si possono ricordare: la frutta secca; certi tipi di frutta 

colorata come le arance; i biscotti allo zenzero; le decorazioni 

in pasta di sale o marzapane; piccoli personaggi (Babbo Nata-

le, angeli, renne e così via), o giocattoli. Evidentemente non vi 

è alcun limite alla creatività di chi addobba l'albero, che può 

quindi essere, pur nella tradizione, estremamente "personale". 

Non è inconsueto, per esempio, che oggetti dotati di un forte 

valore emotivo (per esempio donati da persone care) vengano 

collocati in particolari "posizioni d'onore" sull'albero, a pre-

scindere da considerazioni strettamente estetiche. 

Fra i colori più tradizionali delle decorazioni natalizie si devo-

no probabilmente citare il rosso, l'oro, il verde e l'argento ma 

tutti i colori sono ammessi e utilizzati. 
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IL NOSTRO AMICO VERDIK, 
  vuole sapere cos’è il Natale e come viviamo questo periodo di 
festa noi bambini della Scuola dell’Infanzia: 

Facciamo lavoretti con varie tecniche; impariamo canzoni e 

poesie, e prepariamo un musical natalizio per far festa con i 

nostri genitori.  
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Napoli  25 novembre 2013  - h 12:45 

Ciao Diario, sono sul pullman, di ritorno dalla visita al Museo di San Martino 

della mia bella città  e mi è venuta subito la voglia di raccontarti tutto quello 

che ho visto, tutto quello mi ha fatto spalancare gli occhi e la bocca per la me-

raviglia! Oggi mi sono svegliata prestissimo, alle 06:20, per arrivare presto a 

scuola ed essere presente al momento della partenza, senza farmi aspettare! 

Abbiamo condiviso l’esperienza con gli alunni della II B, tra i quali, come ben 

sai, c’è anche mio zio Mario. Ho visto presepi napoletani antichi. I personaggi sembravano reali, perfetti, di 

legno, di terracotta, vestiti con tessuti più o meno ricchi a seconda della classe sociale di appartenenza! Dopo la 

lezione di preparazione a scuola, 

delle due dottoresse, con l’uso di 

audiovisivi, eccomi, finalmente, 

a vedere i Pastori, la Madonna, la 

Sibilla, i Re Magi, il Bue e 

l’Asinello a grandezza umana. 

Meravigliosi! A proposito dei 

pastori! Ho visto come si realiz-

zano! Testa, braccia, piedi sono 

di terracotta, per dare un effetto 

più realistico; lo scheletro è co-

struito con il ferro filato, rivestito da paglia. I vestiti sono realiz-

zati con stoffe diverse, povere e pregiate, di sacco o di seta, per i 

diversi ruoli dei personaggi. Il presepe, infatti, rappresenta scene 

di vita della società,  con le differenti classi sociali,  dai poveri ai 

ricchi!  Non abbiamo potuto toccare nulla, altrimenti allarme, 

sgridata, multa e fuori per sempre! Mi è piaciuto un enorme pre-

sepe, con angeli che scendevano dall’alto del cielo, con le tre sce-

ne più importanti: l’Annuncio, la Natività, la Taverna. Mi sarei 

fermata lì per ore ad 

osservare, anzi a con-

templare quella magia. 

Che emozione! Dopo aver visto alcune navi, di diverse tipologie e 

dimensioni per funzioni differenti, siamo usciti su una terrazza ed ab-

biamo ammirato il porto, la collina di Posillipo, Mergellina, le nostre 

belle isole, circondate in quel momento da un mare azzurro e calmo. 

Siamo stati anche fortunati, perché il tempo è stato buono con noi! 

Che piacere! Abbiamo fatto 

una foto di gruppo per ricorda-

re questa bella giornata! Ab-

biamo visitato la chiesa, con 

l’altare in marmo bianco, con la sacrestia tutta in legno ed affrescata 

con scene che rappresentano i santi, con affreschi che sembravano me-

daglioni di sculture in rilievo, per la precisione della pittura. È stato 

tutto così bello! Anche condividere l’esperienza e le emozioni con la 

prof. Vorrei ritornare in questo bel posto!   Ciao, ciao… A più tardi la 

tua Chiara M -  h. 13:09.                                                                                                                                            

 

CRONACA SCOLASTICA 

La seconda  C in viaggio per la CULTURA … …si parte in allegria!  

Destinazione: MUSEO DI SAN MARTINO DI NAPOLI. 
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Napoli  25 novembre 2013 

h 12.46 -  Caro Diario, non vedevo l’ora di condividere con te questa bellis-

sima giornata! Mi sono svegliata alle 7:45 ed ho cercato di prepararmi in 

fretta… panni indossati alla velocità della luce e colazione flash, per rag-

giungere la scuola senza fare tardi!  Finalmente la prima gita scolastica di 

quest’anno! Sono entrata in classe, ma non c’era nessuno! Solo la mia prof. 

d’Italiano! Mi sono preoccupata un po’! Poi pian piano sono venuti anche i 

miei amici, ma eravamo ancora in quattro…gli altri  non erano ancora arriva-

ti! La professoressa Votta ci ha fatto scrivere un pò, ma io fremevo per la 

partenza e non riuscivo a concentrarmi…ero già con la testa al Museo! Tutti 

eravamo felici ed emozionati. Erano le 

9:00 e la campanella non suonava! Mi 

sono chiesta più volte perché non suonas-

se! Ho guardato in continuazione 

l’orologio ed ho chiesto più volte l’ora a 

Chiara. Ho sistemato anche l’orario del 

mio orologio ma … ecco che suona! Do-

po le raccomandazioni della prof., sono salita sul pullman e mi sono seduta 

con i miei compagni ed amici agli ultimi posti…perché è più divertente e 

via…siamo partiti! Tu lo sai quanto sono timida, ma, durante il tragitto, ho 

parlato senza interruzione! Siamo arrivati e siamo entrati nel museo. Era 

gigantesco, con tantissimi e diversi presepi, realizzati da artisti napoletani e 

non! Che meraviglie…quanto lavoro e bravura! I personaggi sembravano 

veri, così perfetti nei loro particolari fisici e nell’espressività. Che dire poi 

delle stoffe! Tutto a voler rappresentare la società napoletana in scene di 

vita quotidia-

na! I pastori 

così affascinanti… da quello cieco, con gli occhi 

di vetro, ai pastori della meraviglia per 

l’Annuncio della Nascita… alle  due diverse 

rappresentazioni della Madonna, dopo il parto, 

distesa, ed in ginocchio, nella grotta.  Il presepe 

più bello per me è stato il grande con le tre scene 

più interessanti; Annuncio, Natività, Taverna. 

C’erano tanti animali e tra questi anche il cane 

Mastino Napoletano!Tutti noi eravamo pronti a 

scattare delle fotografie per condividere con  

parenti ed altri alunni le bellezze della nostra città. Non c’erano solo i presepi antichi, ma anche navi antiche 

gigantesche ricevute in dono e modellini di diverse tipologie di navi! Ho visto le navi, i presepi, la chiesa con le 

sue preziose sculture, con gli intarsi che sembravano ric-

cioli di burro bianchi, con il coro ed il pavimento di mar-

mo colorato,  creato con una zona semiaperta per la fun-

zione di cassa acustica, la sacrestia con gli affreschi dei 

santi, con affreschi che sembravano addirittura sculture in 

rilievo. Che splendore!  Dopo aver goduto dell’incantevole 

paesaggio costiero da una grande terrazza del museo, sia-

mo ripartiti per il rientro a scuola. Sono soddisfatta della 

visita e non vedo l’ora di farne altre. Alla prossima carissi-

mo Diario…ti è piaciuta la mia esperienza? A dopo!  La 

tua Tonia. h. 13.10                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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La vera storia del presepe 

                                      A cura di Monica De Gennaro V A 

Nelle cronache del 1200 si legge che San 

Francesco inventò a Greccio, vicino a Rieti, 

il primo presepe. Francesco era famoso in 

tutta la cristianità per la vita che conduceva  

e molti giovani avevano lasciato beni e pro-

fessioni per seguirlo nel suo ideale di po-

vertà. Egli parlava del Vangelo con tale 

entusiasmo  che la gente, persino gli uccel-

li, lo ascoltavano attenti. Nell’anno 1210 

era stato a Roma da Papa Onorio III e gli aveva chiesto l’approvazione 

della sua Regola di vita con i fratelli, in povertà assoluta predicando il 

Vangelo nella semplicità. Qualche anno dopo – era 1219 -  egli, “armato” 

solo del perdono e della parola di Gesù partì crociato in Oriente. Fu ricevu-

to al- Malik - al - Kamil che potè visitare in pace i luoghi santi della vita 

del Signore. Il ricordo più intenso di 

questo viaggio fu la visita all’umile 

grotta di Betlemme ove il Signore 

volle nascere. Tornato in Italia, un 

giorno incontrò un nobiluomo di 

nome Giovanni e gli chiese cosa 

doveva fare per seguire le vie del 

Signore. Francesco gli disse di pre-

pararsi per accogliere Gesù nel suo 

cuore e preparare il Natale. Allora quel tale fece costruire 

una stalla, vi fece portare del fieno  e condurre un bove e un 

asino. Poi arrivò Dicembre … La notte di Natale del 1223 

molti pastori e contadini, artigiani e povera gente si avviaro-

no verso la grotta che Giovanni  da Greccio aveva preparato 

per Francesco. Alcuni avevano portati doni per fare omaggio al bambino e dividerli con i più pove-

ri. Francesco  disse di volere celebrare un rito nuovo, più intenso e partecipato; per questo aveva 

chiesto il permesso al Papa. Su un altare improvvisato un 

sacerdote  celebrò la  Messa. Francesco, attorniato dai suoi 

frati, cantò il Vangelo. Stando davanti alla mangiatoia, egli 

aveva il viso cosparso di lacrime, traboccante di gioia. Allo-

ra fu visto <<dentro alla mangiatoia un bellissimo bambino 

addormentato che il Beato Francesco , stringendo  con am-

bedue le braccia , sembrava destare dal sonno >>. Fra i te-

stimoni del miracolo molti erano personaggi degni di fede e 

questo contribuì a divulgare la notizia in tutto il Lazio, 

l'Umbria e la Toscana fino a Genova e Napoli. Da quel mi-
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racolo molti trassero benefici spirituali e corporali: alcuni si 

convertirono e diventarono più buoni, altri guarirono da ma-

lattie, altri trovarono forza e pace interiore. Tutto il paese sa-

peva di questi prodigi e teneva memoria di quella notte santa, 

quando un Bambino era apparso a Francesco, che aveva volu-

to ricostruire l'ambiente del primo Natale in un bosco dell'Ap-

pennino. Questa è la vera storia del presepe. 

 

 

 

 

A cura di Carmen Corrado e Antonio Cristiano 

 
LA LEGGENDA DEL VISCHIO…C'era una volta, in 

un paese tra i monti, un vecchio mercante. L'uomo viveva solo, 

non si era mai sposato e non aveva più nessun amico. Per tutta 

la vita era stato avido e avaro, aveva sempre anteposto il guada-

gno all'amicizia e ai rapporti umani. L'andamento dei suoi affari 

era l'unica cosa che gli importava. Di notte dormiva pochissimo, 

spesso si alzava e andava 

a contare il denaro che 

teneva in casa, nascosto 

in una cassapanca. Per avere sempre piu' soldi, a volte si comportava in 

modo disonesto e approfittava dell’ ingenuità di alcune persone. Ma tan-

to a lui non importava, perché non andava mai oltre le apparenze. Non 

voleva conoscere quelli con i quali faceva affari. Non gli interessavano 

le loro storie e i loro problemi. E per questo motivo nessuno gli voleva 

bene. 

 

L’ORIGINE DEL PANETTONE 

Il panettone è un tipico dolce milanese diventato per tradi-

zione il dolce natalizio più diffuso. Sono diverse le leggen-

de che circondano le sue origini; la più nota è sicuramente 

quella del garzone Toni. Alla corte del Signore di Milano, 

Ludovico Sforza, come ogni Natale, si teneva un sontuoso 

banchetto, dove erano servite numerose portate. 

Il cuoco e i servitori erano impegnatissimi per fare in modo 
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che andasse tutto per il verso giusto, ma purtroppo si 

dimenticarono del dolce che stava cocendo nel forno 

e che si bruciò. Il cuoco era disperato, aveva paura 

di essere condannato a morte, ma un garzone, Toni, 

si fece timidamente avanti dicendo che aveva tenuto 

per sé e per la sua famiglia un po’ dell’impasto del 

dolce, per offrirlo durante la cena ai suoi bambini. 

Aveva anche aggiunto all’impasto iniziale frutta 

candita, zucchero e uvetta. 

Il cuoco accettò l’offerta di Toni, e mise l’impasto 

nel forno, e una volta cotto, portò il dolce in tavola. Quello strano dolce piacque così tanto che il cuo-

co fu costretto a servirlo ogni anno. 

Al dolce fu dato il nome di “Pan de Toni”. 

L’origine del pandoro 

Il pandoro è un dolce tipico di Verona. 

Secondo alcuni le origini sono austriache. Nel XVIII 

secolo, i pasticcieri a servizio della famiglia reale degli 

Asburgo iniziarono a produrre un dolce che ricordava 

molto il “Pan di Vienna” e la brioche francese. 

Altri fanno risalire l’origine del dolce al Rinascimento 

quando le ricche famiglie venete erano solite consumare 

il “Pan de Oro”. 

La leggenda che ha più fondamento è quella che fa risali-

re le origini del pandoro al Nadalin. Era un dolce a for-

ma di stella che i veronesi mangiavano a Natale alla fine 

del XIX secolo. 

L’unica cosa certa è che il nome “pandoro” deriva dal colore dorato che le uova danno all’impasto  
 

 
LA VERA STORIA DI BABBO NATALE, 

 SANTA CLAUS 

 
Il Babbo Natale conosciu-

to da tutti è con la barba 

lunga e bianca, il suo in-

confondibile abito rosso, 

gli stivali e la cinta di cuo-

io e anche il suo immanca-

bile sacco carico di doni. 

Babbo Natale, che assume 

vari nomi a seconda delle 

tradizioni, (ad esempio: Santa Claus, Sinterklaas, Kris Kringle, Deda 

Mraz, Djed Božicnjak, ecc.) è una figura mitica presente nel folklore di 

molte culture che distribuisce i doni ai bambini, di solito, la sera della 

Vigilia di Natale. 

Babbo Natale non è sempre stato così come lo conosciamo adesso. 

Il primo "donatore di regali" di cui si ha memoria fu San Nicola nel 300 

d.c. a Myra. San Nicola nacque da una ricca famiglia e purtroppo rimase 

orfano quando i genitori morirono di peste. Fu allevato da un monastero 
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e all'età di 17 anni divenne uno dei più 

giovani preti dell'epoca.  

Regalò a poco a poco tutta la sua ric-

chezza ai bambini poveri della sua città 

natale. La leggenda racconta che era so-

lito donare grandi sacchi di oro o persino 

gettarli dalla finestra nella strada dove 

venivano raccolti dai poveri del quartie-

re. Qualche anno dopo divenne arcive-

scovo, ma un arcivescovo senza i para-

menti ufficiali: solo una lunga barba 

bianca e un cappello rosso in testa. Dopo 

la sua morte fu fatto Santo. 

Quando i comunisti presero il potere in Russia e rifiutarono la Chiesa Cattolica vollero avere anch'essi il loro 

"Babbo Natale" e lo chiamarono "Il Grande Padre del Gelo", ma invece del solito abito rosso lo vestirono di 

blu. Per gli Olandesi fu "Sinterklaas" che, a causa di una cattiva pronuncia da parte degli americani, divenne 

"Santa Claus". 

Tutte queste figure natalizie si differenziavano principal-

mente per il colore delle proprie vesti, chi blu, chi nero, 

chi rosso; ma le uniche cose che avevano in comune erano 

la lunga barba bianca e il fatto che regalavano doni. Ma…

dove abita Babbo Natale? 

Il luogo in cui abita Babbo Natale cambia da paese a pae-

se: negli Stati Uniti si sostiene che abiti al Polo Nord e 

precisamente in Alaska, mentre in Canada sostengono che 

abiti proprio al nord dello stesso paese. In Europa è più 

diffusa la versione finlandese che lo fa abitare nel villaggio 

di Korvatunturi, in Lapponia. Nei paesi orientali, dove vie-

ne identificato con San Basilio, viene talvolta fatto abitare 

a Cesarea. 
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L’isola dei sentimenti  
 Tratto da:E. Del Favero, Uno scrigno di matite colorate 

A cura degli alunni della II C sc.sec.I° 

C’era una volta un’isola dove vivevano tutti i sen-

timenti ed i valori degli uomini: il Buonumore, la 

Tristezza, il Sapere, l’Amore… 

Un giorno fu annunciato ai sentimenti che l’isola 

stava per sprofondare. Allora essi prepararono le 

loro navi e partirono. Solo l’Amore volle aspetta-

re fino all’ultimo momento. Quando l’isola fu sul 

punto di sprofondare, l’Amore chiese aiuto. La 

Ricchezza gli passò vicino su una barca lussuo-

sissima e l’Amore la supplicò: - Mi puoi portare 

con te?  – Non posso, ho molto oro e argento sul-

la mia barca e non c’è posto! Allora l’Amore 

chiese alla Tristezza che gli passava accanto: - Ti supplico, lasciami venire con te!  - Oh, Amore- e-

sclamò la Tristezza – sono così triste che ho bisogno di stare da sola!                                                                                                             

Anche il Buonumore passò di fianco all’Amore, ma era così contento che non sentì che qualcuno lo 

stava chiamando. All’improvviso una voce disse: - Vieni! Ti porto con me. Era un vecchio. L’Amore 

si sentì così riconoscente e pieno di gioia che dimenticò di chiedere il nome al suo salvatore. Quando 

arrivarono sulla terraferma, il vecchio se ne andò. L’Amore si rese subito conto di quanto gli dovesse 

e chiese al Sapere: - Puoi dirmi chi mi ha aiutato?  - È stato il Tempo – rispose il Sapere.  – Perché 

mai il Tempo mi ha aiutato? – s’interrogò l’Amore. Il Sapere disse: - Soltanto il Tempo è capace di 

comprendere quanto l’Amore sia importante nella vita!  
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Gli alunni della terza D - sc.secondaria I° 

Arianna, Sabrina,Marika,, Alessia, Maria C,. Maria E., Tina, Alessia, Carmen, Chiara, Luisa,  

Luciano, Francesco, Raffaele, Giovanna 

A Natale puoi….festeggiare con chi non l’ha mai fatto prima

 A Natale puoi….far finire la guerra nel mondo  

A Natale puoi….ricordarti dei più poveri e dei bambini che non 

hanno una famiglia     

 A Natale puoi….portare gioia in ogni cuore  

   

    

A Natale puoi….stare con le persone più care che non vedi da 

tanto tempo    

A Natale puoi….stare con chi ami    

 A Natale puoi….far diventare tutto più bello 

   

   

    

A Natale puoi….incontrare chi ormai è volato via  

 A Natale puoi….aiutare chi ne ha bisogno  

 A Natale puoi….fare quello che non hai fatto mai 

 A Natale puoi….ricordare le persone più povere  

A Natale puoi….stare insieme alla propria famiglia 

     

Natale puoi….regalare un sorriso a chi è triste    

 A Natale puoi….l’importante è restare sempre insieme      

A Natale puoi….donare un gesto d’affetto              

A Natale puoi….regalare un giocattolo a un bambino bisognoso  
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Anche il laboratorio scientifico è stato investito dal clima natalizio che in questi giorni si respira nell’IC Virgilio 4. Tutti 

gli alunni della scuola hanno infatti partecipato ad un piccolo show scientifico dal titolo “La fisica delle candele”: una serie 

di esperimenti  realizzati con semplici materiali. 

Ma è possibile parlare di scienza con qualche candela, dei palloncini, un po’ di acqua colorata e pochi altri ingredienti? 

Ebbene sì  gli alunni della IC Virgilio 4 hanno visitato il laboratorio scientifico e hanno potuto osservare, sperimentare, 

comprendere concetti quali le reazioni chimiche, la combustione, il calore la temperatura. 

L’utilizzo di materiali semplici, di facile reperibilità, fa sì che gli alunni possano ripetere le esperienze anche a casa, e cosa 

ancora più importante, che essi  possano comprendere che le scienze sono molto più vicine di quanto credano. 

 Le scienze infatti non ci accompagnano solo nella vita scolastica, ma più in generale nel nostro vivere quotidiano, anche a 

Natale! 

Buone Feste dalle prof.sse Fiorella Iuliano e Irene Passaro 

 

IL BAGNETTO DI CIRO  
Ho dato questo titolo perché durante l’esperimento la prof ha bagnato Ciro senza 

volerlo, ed è stato molto divertente. 

Materiali utilizzati: una candela, due palloncini. 

Osservazione: la prof ha messo un primo palloncino sulla fiamma della candela e 

questo è subito esploso, 

il secondo palloncino ci ha messo molto tempo prima di esplodere, ma quando è 

successo Ciro si è bagnato perché questo conteneva un po’ di acqua. 

Spiegazione: l’acqua contenuta nel secondo palloncino ha assorbito il calore della 

candela disperdendolo; l’aria del primo palloncino non ha la stessa capacità 

dell’acqua di assorbire il calore che si è concentrato sulla plastica del palloncino 

bruciandola. 

 

COME PUOI SPEGNERE UNA FIAMMA? 
La prof innanzitutto ci ha chiesto come 

possiamo spegnere una fiamma e noi tutti 

abbiamo risposto:  “soffiandoci  sopra, è il 

flusso d’aria che la spegne”, ma la prof è riuscita a spegnere la candela senza alcun 

soffio, anzi proteggendo la candela sotto un barattolo di vetro. 

Materiali utilizzati: una candela, un barattolo e un vaso di vetro. 

Osservazione: la candela messa sotto il barattolo poco a poco ha perso forza e si è 

spenta, inoltre si è formata della condensa sulla superficie interna del barattolo, 

come quella che si forma sotto il coperchio di una pentola che contiene acqua bol-

lente. Poi abbiamo fatto lo stesso esperimento con un vaso di vetro, la candela ci ha 

messo più tempo a spegnersi. 

Spiegazione:  Il fuoco è prodotto dalla reazione chimica tra il materiale che forma 

la candela – il combustibile  – e l’ossigeno presente nell’aria – il comburente -. La 

candela resta accesa finché ci sono combustibile e comburente a disposizione, 

quando non c’è uno dei due (nel nostro caso l’ossigeno che è stato tutto utilizzato)

la fiamma si spegne. Il vaso contiene più aria e quindi più ossigeno e la fiamma resta accesa più a lungo. La reazione produ-

ce anche vapore acqueo che si condensa sulle pareti del barattolo. 

 

L’ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA 

Non è il soffio a spegnere la candela, ma l’anidride carbonica del nostro soffio 

Materiali utilizzati: una piccola bottiglia di vetro, aceto, bicarbonato di sodio, un palloncino, una candela. 
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Osservazione: nella bottiglia abbiamo messo un po’ di aceto, nel palloncino 

un po’ di bicarbonato, abbiamo poi incastrato il palloncino sulla bottiglia e 

abbiamo fatto in modo che il bicarbonato cadesse nell’aceto. Quasi subito si è 

formata una schiuma con tante bollicine e il palloncino si è gonfiato. Abbia-

mo tolto il palloncino dalla bottiglia, facendo attenzione a non far uscire tutto 

il gas. Abbiamo portato il palloncino vicino la fiamma e abbiamo fatto uscire 

un po’ del gas dal palloncino. La fiamma si è subito spenta. 

Spiegazione:  La reazione chimica tra aceto e bicarbonato produce tra l’altro 

un gas, l’anidride carbonica, che ha occupato lo spazio a disposizione, ossia il 

palloncino, gonfiandolo.  L’anidride carbonica soffoca la fiamma perché è 

più pesante dell'ossigeno, si “stende” sulla fiamma e impedisce il contatto 

con l’ossigeno e così la candela si spegne. 

 

LA FIAMMA SCAPPA DALLO STOPPINO 
Materiali utilizzati: una vaschetta di vetro, aceto, bicarbonato di sodio, tre 

candele di diverse altezze, una candela lunga. 

Osservazione: nella vaschetta di vetro abbiamo messo le tre candele accese, 

un po’ di aceto e del bicarbonato di sodio. Quasi subito l’anidride carbonica 

ha spento la candela più bassa, poi la media, poi quella più alta. La prof ha 

poi avvicinato la candela alta al contenitore e vi era un punto in cui la candela 

sembrava spegnersi, sollevandola si riaccendeva. Ad un certo punto abbiamo visto la fiamma staccarsi dallo stoppino e 

tentare di risalire “a galla”, mi ha fatto pensare a quando sono a mare e, dopo un tuffo, cerco  subito di risalire in super-

ficie per una boccata di ossigeno. 

Spiegazione:  L’anidride carbonica è più pesante dell’aria e mano a mano che viene prodotta si concentra nella vaschet-

ta. Le candele ci indicano il livello dell’anidride carbonica prodotta. La fiamma si separa dallo stoppino per un disperato 

bisogno di ossigeno, ma separandosi dal combustibile si spegne comunque. 

 

NON SOLO SI SPEGNE LA FIAMMA 
Materiali utilizzati: una vaschetta di vetro, acqua colorata di rosso, una candela, un vaso di vetro. 

Osservazione: abbiamo ripetuto l’esperimento n. 2 , ma questa volta abbiamo messo la candela nella vaschetta con 

l’acqua colorata sul fondo. Abbiamo coperto la candela con il vaso di vetro capovolto e dopo un pò la candela si è spen-

ta e l’acqua colorata è stata risucchiata nel vaso capovolto. 

Spiegazione:  il calore prodotto dalla candela provoca una diminuzione di pressione all’interno del vaso rispetto alla 

pressione esterna e quindi l’acqua viene spinta all’interno del vaso. 
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IL PRANZO DI NATALE... NEL MONDO 
a cura di Sabrina Maddalena, Chiara Fiore, Alessio Iorio,  

Antonio Marino, Giuseppe Velluso 

 

 

Cosa mangerete per il vostro pranzo di Natale? Una 

bella lasagna al forno o magari l’abbacchio ripieno, ma 

cosa mangiano durante il loro pranzo di Natale nel 

mondo? Ognuno ha le sue tradizioni. In questo articolo 

ve ne presenteremo alcune. In Italia non esiste un pran-

zo di Natale tradizionale fatta eccezione per il classico  

panettone che ci fa sentire uniti da Palermo a Bolzano 

quello che si porta a tavola il giorno di Natale sono spe-

cialità provenienti dalle più svariate tradizioni regiona-

li. Diversamente avviene in altri paesi del mondo 

 

IN CINA  

 

I festeggiamenti per il Natale variano di paese in paese, ma nes-

sun altro aspetto è più diverso rispetto al cibo. In Cina, il pranzo 

di Natale varia in base alla famiglia, al credo religioso, alla 

location e a altri fattori. 

Natale in Cina: sta crescendo in popolarità, anche se non come 

il capodanno cinese. Si attende la messa e le decorazioni sono 

visibili nelle aree più grandi. Pochi cinesi sono cristiani e il Na-

tale sta diventando sempre più una festa commerciale. 

Per i turisti occidentali che visitano la Cina nel mese di dicem-

bre, molti ristoranti e hotels offrono il pranzo a base di tacchino 

arrostito, altri 

animali arrostiti, quali il manzo, i vegetali e i panini caldi. 

I cibi natalizi, come le gocce di menta piperita e altri dolci occi-

dentali, sono anche disponibili in Cina nel mese di dicembre. 

Molti dei dolci possono essere trovati nei centri commerciali, 

supermercati e panetterie. 

Frutta delle buona sorte: È comune vedere cestini di frutta, co-

me mandarini e arance durante il Natale a simboleggiare salute 

e buona fortuna. I cinesi che celebrano il Natale scelgono di 

mangiare i dolci tipici di ogni festival. Uno dei cibi più popolari 

sono gli gnocchi oppure l’anatra beccata, il piatto tipico della 

Cina.  

 

IN INGHILTERRA 

Il pranzo di Natale in Inghilterra prevede il tacchino ripieno accompagnato da 

mirtilli e per dolce si prepara sempre il Christmas Pudding o Christmas Cake. 

Il Pudding è il tradizionale dolce natalizio inglese a base di uova, farina, marga-

rina, uvetta secca, canditi misti e spezie miste. Viene preparato almeno quattro 

settimane prima di Natale in modo che il suo sapore possa maturare. In Inghil-

terra si usa nascondere delle monete sul fondo, prima di portarlo in tavola: è di 

buon augurio per chi le trova. 
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IN AMERICA, STATI UNITI 

Il pranzo di Natale in America è, in molti casi, una replica del 

menu del Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento: tac-

chino, prosciutto arrosto, puré di patate e salsa di cranberries. 

Ma molte famiglie americane al posto del tacchino o del pro-

sciutto, specie negli stati del Nord-Ovest, preparano l’oca 

arrosto (roast goose). Al Sud è invece abbastanza popolare la 

crostata di ostriche (oyster pie). Il pranzo di Natale viene innaffiato 

da litri di Eggnog, una sorta di zabaione aromatizzato alla noce 

moscata, sia nella variante alcolica a base si rum che in quella anal-

colica. 

 

IN GERMANIA 

In Germania è costituito da oca ripiena, carpa, salsicce e 

innaffiato da litri di birra spumeggiante. Altro cibo tradi-

zionale natalizio in Germania è il grano, specialmente nel 

sud; lo si sparge sui tetti perché anche gli uccellini pren-

dano parte alla festa. Il dolce di Natale tedesco è lo stol-

len, una sorta di via di mezzo tra panettone e panforte dal-

la consistenza non propriamente soffice. Come da tradi-

zione i tedeschi preparano il loro tipico dolce di Natale il 

6 dicembre e lo lasciano maturare al fresco fino al giorno 

di Natale. 

 

 

IN RUSSIA 

In Russia è tutto a base di pesce: aringa e salmone affumica-

to, caviale rosso e nero con tartine o uova sode oppure i 

karp skapustoi, filetti di carpa con i crauti. I dolci tradizio-

nali sono i piroski, torte farcite con ricotta, uvetta, mele e 

frutti di bosco, fritti oppure cotti al forno. 
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