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EditorialeEditoriale
Anche quest’anno  il giornalino 
“Crescere” saluta i suoi lettori af-
fezionati proponendo notizie e 
articoli sulle esperienze fatte da-
gli alunni e dai loro insegnanti.
Da diversi anni, ormai, la pub-
blicazione del giornalino scola-
stico è diventata una consuetu-
dine per l’I.C. Casali del Manco 
1, in questo numero molti alun-
ni anche della scuola primaria 
hanno scitto e firmato degli arti-
coli e questa, rappresenta un’e-
sperienza creativa e un forte
elemento di comunicazione. 
Scrivere su un giornale, infatti, 
sia pure il giornale scolastico, 
non è la stessa cosa che svol-
gere un tema: diverse sono le 
fonti, diverse sono le tecniche, 
diverso è il linguaggio da usare. 
Tutto questo è un arricchimen-
to culturale per gli alunni e un 
modo per favorire una parteci-
pazione responsabile alla vita 
della scuola.
In questo primo numero abbia-
mo raccontato l’accoglienza, 
qualche uscita scolastica e na-
turalmente il Natale. 
Buona lettura a tutti.

La redazione
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Pedace e Serra Pedace

Momenti di festa

54

 Le scuole dell’infanzia di Pedace e Serra 
Pedace sono pronte ad iniziare un nuo-
vo anno scolastico con due feste spe-
ciali…all’insegna della  spensieratezza  
e del divertimento!!!
La festa dei nonni e la festa dei bambini, 
hanno fatto riscoprire  a tutti la  gioia di 
stare insieme e di vivere forti emozioni.

Alcuni momenti della desta dei nonni

Alcuni momenti della desta dei bimbi
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Festa dei nonni
Casole Bruzio

Laboratori di Natale
Genitori,bambini, docenti della Scuola dell’Infanzia di Pedace e Serra Pedace final-
mente insieme!....per realizzare costumi per la festa di natale.
Un momento di “ COMUNITA’” che tanto ci mancava.

Pedace e Serra 

Invito per la festa di Natale

Alla Scuola dell’Infanzia Senza 
Zaino di Verticelli di nonni  se ne 
incontrano sempre tanti, ac-
compagnano e riprendono ogni 
giorno i loro nipotini, ma lunedì 3 
ottobre il numero era veramente 
straordinario e poi non erano “ in 
servizio”. 
Le maestre ci tenevano molto ad 
averli ospiti di un momento de-
dicato solo a loro, così insieme 
ai bambini hanno preparato una 
bellissima ed emozionante festa.
I bambini hanno cantato e reci-
tato delle poesie, i nonni hanno 
risposto dedicando loro canti, fi-
lastrocche e storie di quando loro 
erano bambini. Infine tutti fuori  
nel giardino a  giocare insieme.
La festa si è conclusa con una 
bella foto ricordo di gruppo.
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Nel paese delle “Pulcette”
Pedace

Il progetto accoglienza, parte dalle 
esigenze di rassicurazione e di con-
tenimento delle emozioni non solo 
dei bambini nuovi iscritti ma, di tutti 
i bambini che frequentano la Scuo-
la dell’Infanzia. Attraverso la lettura 
di racconti è possibile parlare ai 
bambini di emozioni, di amicizia 
e attraverso le parole,comunicare 
con un unico linguaggio la bellezza 
della propria e altrui diversità.
Per sviluppare questo progetto edu-
cativo abbiamo deciso di utilizzare 
la storia “NEL PAESE DELLE PULCET-
TE” attraverso il racconto abbiamo  
ricostruito il clima e gruppo sezio-
ne, condividendo regole e valori 
di convivenza per imparare a stare 
bene insieme.
Ecco alcuni momenti del nostro 
percorso...
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Al castagneto

Dopo un lungo stop dovuto alla pande-
mia, per i bambini della Scuola dell’Infan-
zia Senza Zaino  di Verticelli sono riprese le 
uscite didattiche. Venerdì 28 Ottobre ac-
compagnati dalle maestre si sono recati 
ad esplorare il castagneto di proprietà dei 
nonni della piccola alunna Ludovica. La 
passeggiata nel castagneto ha permesso 
loro di immergersi nei colori, nei profumi e 
nei sapori dell’autunno.

Si sono molto divertiti a raccogliere le ca-
stagne direttamente sotto le piante seco-
lari e grazie a nonno Aldo a gustarle tra-
sformate in buonissime caldarroste.

Un grazie di cuore  da parte delle maestre 
e di tutti i bambini ai nonni della piccola 
Ludovica per la loro disponibilità e gene-
rosità.
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Giornata mondiale 
della gentilezza
Il 13 Novembre è  la Giornata Mondiale della Gentilezza, questa ricorrenza  offre lo 
spunto per invitare i bambini a riflettere sull’importanza di essere gentili con tutti.
In occasione di questa giornata i bambini della Scuola dell’Infanzia di Verticelli hanno 
realizzato dei bellissimi cartelloni:

Primaria

“Se tutti fossimo gentili “Se tutti fossimo gentili 
faremmo del mondo faremmo del mondo 
un posto migliore.”un posto migliore.”
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L’atmosfera del Natale

La magia di fare
l’Albero di Natale

classe 1^Pedace

Noi insegnanti , mentre stavamo creando il 
nostro fantastico albero con i nostri alunni, 
abbiamo  raccontato loro una bellissima 
storia : “La leggenda dell’albero di Natale.”
“ La leggenda narra di un taglialegna che, 
mentre faceva ritorno a casa in una notte 
fredda e ghiacciata, ma illuminata dalla 
luce della luna splendente, si trovò di fron-
te agli occhi un meraviglioso spettacolo: 
grazie alla luna, attraverso i rami di un pino 
ricoperto di ghiaccio, si potevano ammirar 
le stelle che brillavano. L’uomo restò esta-
siato da quella visione e volle riprodurre 
qualcosa di simile da poter mostrare alla 
sua famiglia, così tagliò un piccolo pino e 
lo decorò ricoprendolo di candeline e tan-
ti nastrini bianchi, come per rappresentare 
le stelle, la neve e il ghiaccio che aveva 
ammirato grazie al pino ghiacciato. L’al-
bero così bello e candido piacque tanto a 
tutta la gente del paese, grandi e piccini, 
tanto che in ogni casa decisero di farne 
uno uguale ed ogni casa ebbe così il suo 
albero di Natale.”
Buon Natale a tutti dai bambini della clas-
se 1^ di Pedace

classe 1^ Pedace

Il Natale: un periodo magico per i bambi-
ni, dove c’è tanta gioia nei loro cuori.
E di questi tempi c’è bisogno di tanta, tan-
ta speranza…
Noi insegnanti insieme ai nostri alunni ab-
biamo voluto realizzare un presepe origi-
nale e particolare con materiali di riciclo, 
facilmente reperibili  in casa, creando tutti 
i personaggi principali da Gesù Bambino, 
alla Madonna, a San Giuseppe, all’angio-
letto, al bue e all’asinello, ai Re Magi e per  

finire , non meno importanti, ai pastorelli 
con le pecorelle.
Per  alimentare e assaporare il piacere 
dell’attesa,  abbiamo  costruito  anche il 
Calendario dell’Avvento, sempre con  ma-
teriali di riciclo, dove ogni giorno i bambini  
hanno pescato un sacchettino con tan-
te sorprese dentro, aspettando l’arrivo del 
Natale. 
Non poteva mancare l’albero di Natale 
fatto sempre con materiali di riciclo.
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“Quando viene l’ora di motoria?” chiedono 
i bimbi di prima ; “Non vedo l’ora che arrivi 
Venerdì”, chiedono quelli di III che , ovvia-
mente, hanno una temporalità più struttu-
rata.
È un incontro carico di emozioni e di gioia 
quello del Venerdì pomeriggio , …eh no: 
non “ facciamo motoria”: è un laboratorio 
psicomotorio, si chiama “Io e L’Altro” e, al 
di là degli aspetti più squisitamente relativi 
alle varie abilità, vuole sottolineare l’impor-
tanza dell’Altro nel cammino evolutivo: l’Al-
tro come altro da Sé  con cui confrontarsi, 
con cui interagire, con cui misurarsi, con 
cui competere e collaborare, con cui liti-
gare e fare pace, da portare dentro di noi 
e quindi destinato a diventare inevitabil-

mente una parte di quel Sé così comples-
so e delicato a cui è necessaria attenzione 
e cura perché possa crescere seguendo 
le proprie inclinazioni. 
I bimbi non hanno un’età omogenea ma 
è da questo incontro che si impara a non 
sopraffare l’altro e a non sottomettersi, a 
sbagliare anche se si è più grandi e a non 
averla sempre vinta anche se si è più pic-
coli, a creare e progettare percorsi che 
possano essere adatti a tutti, a spiegare 
l’attività da svolgere e a incoraggiare chi 
teme di non farcela…
…ormai siamo un gruppo, che si ritrova 
anche a mensa, mischiato, a sbucciare il 
mandarino l’uno per l’altro.

Il nostro orto invernale Motoria il venerdì
classe 1^Serra Pedace

classe 1^ - 3^ Serra Pedace

Nella giornata di mercoledì 7 dicembre 
le classi 1 e 3 del plesso di Serra Pedace 
si sono cimentate nell’attività di interra-
mento di alcuni semi di fava in una aiuola 
della scuola. Questa attività ha seguito le 
programmazioni di scienze di entrambe 
le classi ed ha visto gli alunni coinvolti in 
prima persona. Si è partiti con la pulizia 
dell’aiuola scelta con zappetta e rastrello. 
Successivamente si è provveduto ad una 
leggera vangatura per consentire il pas-
saggio successivo. 
Gli alunni, con l’aiuto di un piantatore di 
legno, hanno effettuato dei buchi nel ter-
reno nei quali sono stati inseriti i semi. Una 
volta coperti il lavoro è stato portato a ter-
mine e ai bambini è stato spiegato che i 
semi sarebbero rimasti in quiescenza ( a 
dormire) fino a quando l’acqua piovana 
non li avrebbe svegliati. 
Alcuni semi sono stati messi in bicchieri 
trasparenti con ovatta umida per poter 

osservare il processo del ‘risveglio’ dal 
vivo. Se ci prenderemo cura di questi 
semi a primavera potremo vedere i frutti 
e anche gustarli!
In questo modo abbiamo creato il nostro 
piccolo orto invernale. 
Ora aspettiamo la pioggia!



Gli alunni della classe 2^ A di 
Pedace,   impegnati nella rea-
lizzazione di lavoretti natalizi.

Abbiamo raccolto diversi tipi di foglie e le ab-
biamo messe a seccare in un libro.
Abbiamo disegnato su un cartoncino marro-
ne il tronco e i rami di un albero, poi lo abbia-
mo ritagliato.
Abbiamo incollato le foglie sui rami e abbia-
mo attaccato l’albero alla porta della classe.

Lavoro di gruppo della classe seconda di 
Casole Bruzio.

Esprimere a voce alta quanto hai imparato. 
Come imparare la storia attraverso le parole 
chiave delle mappe.
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Lavori in corso L’albero d’autunno

Lezione di storia

classe 2^Pedace
classe 2^Casole Bruzio

classe 3^Pedace

Imparare la storia attraverso un lapbook

Laboratorio di pittura
Realizzazione di manufatti utilizzando mate-
riale di riciclo come il cartone. Condividere 
la pittura per esprimere attraverso il disegno i 
propri sentimenti.
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Laboratori...
classe 3^Serra Pedace

Gli alunni della classe terza di Ser-
ra Pedace, si divertono a colorare, 
con gli acquerelli, i cucchiai di le-
gno della mensa per poter creare 
degli alberelli augurali da appen-
dere sulle porte, o dei bellissimi 
angioletti.

Lavoriamo sulla composizione e 
scomposizione delle cifre.

Laboratorio interdisciplinare: gli 
ambienti naturali e gli ambienti 
artificiali.



Libriamoci
classe 3^Casole Bruzio

classe 4^Pedace
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Laboratorio creativo “ I Musicanti di Brema”

“Progetto Libriamoci” laboratorio creativo sulla storia 
“I Musicanti di Brema” Scuola primaria Casole Bruzio 
alunna F.M.

Il giorno 4 Ottobre nella nostra scuola si è 
svolta la festa dei nonni.
Verso le otto e mezza siamo entrati in 
classe e abbiamo ripassato la poesia e 
la canzone.
Alle dieci e mezza siamo usciti in corti-
le per accogliere i nostri nonni con una 
canzone, poi siamo entrati in classe e 
abbiamo recitato la poesia dedicata a 
loro, subito dopo abbiamo intervistato i 
nostri cari nonni, loro ci hanno raccon-
tato le cose che facevano quando 
avevano la nostra età.

Infine ognuno di noi ha abbracciato e 
baciato i propri cari. 
Appena si è concluso l’evento ci hanno 
fatto tantissimi complimenti e regalato 
lacrime di gioia.
Per me e i miei amici quel giorno è stato 
molto bello, ma lo è stato soprattutto per 
i nostri cari nonni.

Lavoro di gruppo, 
classe 4^ Pedace

La festa dei nonni
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Il 4 Ottobre abbiamo la nostra scuola ha ce-
lebrato la festa dei nonni insieme ai bambini 
dell’infanzia.
Con loro abbiamo cantato, recitato delle 
poesie e abbiamo anche ballato.
Il nonno di Desirè e un altro nonno, hanno 
suonato con la fisarmonica ed il tamburello; 
insieme a loro ci siamo presi a braccetto e 
abbiamo iniziato a ballare, i primi sono stati 
Nicolas e Giulio, e poi tutti gli altri.
Quando abbiamo finito Desirè e Marcello se 
ne sono andati e la nonna di Giulio ci ha 
dato due cioccolatini. Alla fine della festa la 
nostra classe ne ha approfittato e siamo ri-
masti in cortile e fare religione.

Giulio Guido
Desirè Rovito

Marcello Polillo
Luigia Guidi

La festa dei nonni
nel cortile della scuola.

classe 4^ Serra Pedace

classe 4^Pedace

Il 21 Ottobre 2022 tutte le quarte si sono 
riunite per andare alla sagra della casta-
gna a Serra Pedace. Appena è arrivato 
il pulmino siamo partiti. Eravamo molto 
elettrizzati, felici di provare una nuova 
esperienza. Giunti a destinazione ci han-
no accolto con delle canzoni che ci 
hanno fatti scatenare al massimo. Dopo 
ci hanno divisi per classe per fare un 
gioco intitolato “Il gioco della castagna”. 
Successivamente gli animatori hanno 
spruzzato la schiuma su tutti i bimbi pre-
senti! Poi finalmente abbiamo fatto una 

pausa merenda. 
Ci siamo seduti su degli scalini, un minu-
to dopo anche le altre classi sono venu-
te a farci compagnia.
Infine gli animatori hanno scattato una 
foto con un “Minion” e ci siamo divertiti 
molto. Quando siamo tornati in classe 
abbiamo ringraziato le maestre per que-
sta giornata che non dimenticheremo 
mai.

Lavoro di gruppo, 
classe 4^ Pedace

La sagra della castagna

Il fiore dei valori
e del
Lavoro di squadra

Attività creativa realiz-
zata dagli alunni del-
la classe 4 di Pedace 
per riflettere sui valori 
dell’amicizia, 
della collaborazio-
ne e soprattutto su 
quanto sia importan-
te fare squadra, 
in classe come nella 
vita.

La gentilezza come valore condiviso

E’ il messaggio dei bambini della classe 4 
di Pedace per riflettere sull’importanza di 
essere sempre gentili verso gli altri e per 
ricordarsi che tante piccole azioni positive 
messe insieme possono contribuire a cam-
biare il mondo.
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Per Halloween, la maestra ha disegnato sulla 
lavagna delle facce di zucche, vampiri, ecc.; 
poi ci ha dato dei cartoncini colorati, dove 
dovevamo disegnare le facce che erano sulla 
lavagna. Quando abbiamo iniziato a fare le 
lanterne di Halloween, c’era: chi colorava, chi 
disegnava e chi sfumava.
Poi siamo andati dalla maestra che ci ha fatto 
fare dei tagliettini per far vedere la luce della 
candela, abbiamo piegato il foglio a cerchio, 
la maestra ce lo ha spillato e abbiamo crea-
to con un manico sempre di cartoncino una 
bellissima lanterna per Halloween.

Nicolas Chimenti
Giulia Gigliotti

Margherita Aquino
Noemi Chimenti

Ie lanterne di Halloween
classe 4^ Serra pedace

La sagra della castagna
classe 4^ Serra Pedace

La festa della castagna è stata 
una bellissima festa e abbia-
mo giocato tutta la mattina. 
Abbiamo giocato a dei quiz, 
e anche ad altri giochi, come 
ad esempio: scoppiare le bol-
le di tutte le dimensioni.
La nostra parte preferita è sta-
ta quando abbiamo mangia-
to le caldarroste, ci è piaciuto 
molto anche quando è venuto 
a ballare con noi un “Minions”.
Quasi alla fine, abbiamo fattoi 
vedere i nostri disegni e ci han-
no applaudito tutti; ha avuto 
molto successo anche il mo-
mento in cui noi abbiamo re-
citato la poesia.
Infine ci hanno dato i “Culluriel-
li” (ciambella fritta) e poi ab-
biamo fatto una foto di grup-
po con tutte le classi quarte di 
Casali del Manco.

Miriam Barca
Krystael Victoria Pagliaro

Vincenzo Rota



Nei giorni dal 17 al 23 ottobre, a Casali 
del Manco si è svolta la XXX Sagra del-
la Castagna.
Ci sono state degustazioni di dolci, pro-
dotti tipici e tante caldarroste. I tamburi 
e la musica hanno allietato questi giorni 
di festa. Anche noi come scuola siamo 
stati inviatati a partecipare ad una gior-
nata della sagra. In particolare, siamo 
state invitate le classi quarte dei Casali 
del Manco 1 e 2. 
Siamo stati felici di partecipare a que-
sto evento e insieme alle maestre ab-
biamo preparato dei cartelloni ed una 
poesia. Ricordo bene quella mattina 

perché ero molto felice di trascorrere 
una giornata di festa insieme a tutti i 
miei compagni di classe. 
Era il 17 ottobre, la giornata era molto 
calda e nella piazza di Serra Pedace 
ci hanno accolto gli animatori e, con 
loro abbiamo fatto: giochi, canti, balli, 
bolle di sapone e, per concludere la 
mattinata, abbiamo mangiato delle 
buonissime castagne. Per me e per i 
miei compagni di classe è stata una 
giornata indimenticabile.

Rosy Leonetti 
classe 4^ 

Casole Bruzio

XXX Sagra della castagnaXXX Sagra della castagna
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classe 4^ Casole Bruzio

Era l’ora di arte, la maestra ha avuto l’idea 
di creare degli alberelli con i bastoncini 
del gelato; però c’erano pure dei baston-
cini colorati, allora ognuno di noi ha scelto 
tre bastoncini diversi e dopo aveli distribuiti 
abbiamo formato un trinagolo con la col-
la vinilica. 
Poi lo abbiamo decorato, per scegliere e 
creare le decorazioni e finire il lavoro ab-
biamo impiegato circa tre giorni, ma ne 
è valsa la pena perchè durante la realiz-
zazione di questi alberelli, la maestra ci 
ha messo come sottofondo delle canzoni 
natalizie e inoltre abbiamo terminato dei 
disegni che abbiamo appeso in classe. 
L’episodio che ci ha divertiti più di tutto è 
stato quando la maestra si è bruciacchia-
ta un dito per attaccare una decorazio-
ne, ma gli alberelli di legno sono venuti 

davvero bene e si possono attaccare al 
nostro albero di Natale. 
Dopo aver condiviso con voi questa no-
stra simpatica attività, la classe quarta del 
plesso di Serra Pedace augura a tutti un 
Buon Natale.

Lavoro di gruppo
classe 4^

Serra Pedace

Alberelli di legno
classe 4^ Serra Pedace
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Attività laboratoriale per la festa di Halloween 
nela classe quindi di Casole Bruzio

HalloweenHalloween
classe 5^ Casole BruzioIl Natale è magico

Il Natale è magico.
L’albero brillante, 

il presepe pieno di personaggi,
la tavola piena di cose buone, 

insomma il Natale è veramente magico.

Le luci fuori, 
i fuochi d’artificio 

rendono il Natale ancora più magico.

Aspettiamo i regali
e, quando arriveranno,

li scarteremo e ci giocheremo insieme.

Alessandro Sciacca 
4^ Casole Bruzio

La leggenda della renna Rudolph
sLa piccola renna Rudolph non era una renna nor-

male, era una renna speciale: aveva un nasino rosso 
che appena lo toccavi si illuminava. Tutte le altre ren-

ne però lo prendevano in giro perché aveva il naso 
rosso. Rudolph cercò in tutti i modi di coprirlo ma non 

riuscì a nascondere questa sua particolarità. Babbo 
Natale e Mamma Natale si erano infastiditi perché la 
piccola renna veniva derisa. Babbo Natale escogitò 
un piano: fece mettere la renna al primo posto sulla 

slitta così da poter vedere meglio le case 
sdei bambini.

Da quel giorno la renna Rudolph non venne più pre-
sa in giro.

Spadafora S., 
Caloiaro M., 

De Donato M., I
azzolino G. 

Natale... 
classe 4^ Casole Bruzio

Il sistema solare

Attività laboratoriali di scienze e poesia ispirata al Siste-
ma Solare scritta dagli alunni della classe V di Casole

COME UNA STELLA.
Come una piccola Stella libera,

nello spazio vorrei orbitare,
per non pensare a quello

che sulla Terra dovrei fare.
Spaziare nell’Universo per osservare

da vicino le meravigliose Stelle
che da quaggiù sembrano piccine

Lassù vorrei portare tutti i miei amici
per girare attorno al Sole

contenti e felici.
Sicuramente lì non ci saranno liti,

la pace regnerà e noi resteremo
come sorelle e fratelli sempre uniti.

Quanto sarebbe bello spaziare
nell’immensità dell’Universo

per tutta la vita con gioia e spensieratezza!
Classe V- Scuola primaria

Casole Bruzio

Laboratorio di Natale



Colletta alimentare
Anche quest’anno l’I.C. Casli del Manco 1 ha partecipato atti-
vamente alla colletta alimentare tenutasi il giorno 26 Novembre 
2022.

Secondaria di I grado
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Poesie sotto l’albero classe 1^ A

La Befana
Viene viene la befana

da una terra molto lontana;
scende piano dal camino

per far felice ogni bambino;
ai bimbi buoni

porta tanti doni;
ai bimbi meno buoni 

porta ceneri e carboni;
impugna la sua scopa 

e scappa via
e rimanda tutto 

alla prossima epifania.

Sc. Sec. I grado Pedace
Classe I A    

Catalano Rosalba

La Befana e i bambini
La Befana porta doni ai bambini

ma solo ai più piccini,
non porta mai carbone

quando viene ti dà 
un forte abbraccione.

La Befana viene con vestiti strappati
tutti i bambini stanno abbracciati,

porta anche noci e mandarini
di sicuro non ai bambini.

Attacca le calze al caminetto,
poi se ne esce dal giardinetto,

porta anche tanti dolcetti,
ma poi si nasconde nei cespuglietti.

Sc. Sec. I grado Pedace
Classe I A    Staine Cristian

Babbo Natale
 Babbo Natale viene di notte

quasi verso mezzanotte;
insieme agli elfi prepara i regali 

per i bambini molto bravi;
sale pian piano sul tetto

e scende in fretta dal caminetto;
lascia i regali a tutti i bambini
belli, bravi e molto birichini;

sale sulla sua slitta e scappa via
e ritorna dagli elfi 
con tanta allegria.

Sc. Sec. I grado Pedace
Classe I A    Catalano Rosalba

La Befana
 Alla befana s’è rotta una scarpa,

e si è scucita anche la scarpa.
Il suo cappello è tutto sbiadito,

con strappi e buchi è il suo vestito.

Sta guardando dal camino, 
se già dorme ogni bambino,

se la calza è ben appesa,
se la luce è ancora accesa!

Però se ci penso 
La storia è assai strana,
ma è bello aspettarti,

Signora Befana.
Sc. Sec. I grado Pedace

Classe I A    De Luca Salvatore

L’albero di Natale
 Sul ramo più alto,
vicino alla stella 

c’è un passero vero 
che cinguetta e saltella.
Ha visto dal davanzale 

quest‘ albero fatato,
la finestra era aperta 

con un balzo è volato.
Accanto alla stella si è adagiato 

per annunciare a tutti che 
il Bambino è nato!

Sc. Sec. I grado Pedace
Classe I A    Iazzolino Andrea

La Befana
 

La Befana dal camino
 sta guardando se già dorme ogni 

bambino.
Se la calza è ben appesa,
se la luce è ancora accesa.

Quando scende è sola ,sola,
zitti, zitti, svelti, svelti tutti sotto le 

lenzuola. 
Se non siete stati bravi

 niente dolci nè balocchi
solo cenere e carbone.

Sc. Sec. I grado Pedace
Classe I A    De Luca Carmela

Cara Befana 
Sono Luciana

Lo sai che sono nata il giorno 
della tua partenza?

Io ti attenderò con tanta pazienza 
. 

Ho fatto la birichina,
 ma di più lo è stata mia sorella 

Martina.
Ti descrivono bruttina,

 ma per me sei simpatica e carina. 
Grazie dell’ascolto cara Befanina,

Non vedo l’ora che passerai 
sotto casa di Martina, Giorgia e 

Lucianina.
Sc. Sec. I grado Pedace

Classe I A    Filippelli Luciana

La Befana
Ecco arriva la Befana

con le toppe alla sottana,
col nasone e il mento a punta,
con la gerla ormai consunta,
porta dolci ai bimbi buoni,
pennarelli, giochi, doni…
Lei raccoglie senza sosta
letterine scritte apposta,
poi controlla tutti quanti

sia i tranquilli che i birbanti;
quindi in fretta predispone

cose belle e cose buone
senza mai dimenticare
nella calza di lasciare

un bel pezzo di carbone
al pestifero e al birbone!…

Ecco arriva la Befana
con le toppe alla sottana.

Nella notte viaggia stanca
lo spuntino non le manca

perché tutti hanno lasciato
un biscotto al cioccolato,

delle arance e un po’ di vino,
un bel fuoco nel camino, 
per poterla rinfrancare
del suo magico vagare.

Sc. Sec. I grado Pedace
Classe I A 

Lo Polito Gaia

La Befana
Sta arrivando la befana,

con la scopa e la bandana,
della scopa e’ lungo il palo

e mi porta un bel regalo.
Un po’ brutta e vecchiarella,
arzilla, agile, ma povarella.
Ha con se’ una grossa sacca
indossa scarpe alla polacca.
Nella sacca con attenzione
mette bambole, macchine e 

carbone.
Ella scende dai camini

e non si sporca i vestitini.
lascia appesi i suoi doni 

nei vecchie e sporchi 
calzettoni.

I bambini al mattino
corron felici verso il camino.

tutti allegri e spensierati
per i doni da lei portati.

Finito il giro spensierata,
ritorna nella sua casa grande 

e incantata.
Ancora in testa ha la sua 

bandana
viva viva la befana.

Sc. Sec. I grado Pedace
Classe I A    

Vigna Samuele

La Befana
La Befana gira per il mondo,

con Babbo Natale 
fa un girotondo.

Io aspetto con ansia l’Epifania
perché porta dolci e doni a 

casa mia,
ma i bimbi più birichini

carbone troveranno 
nei calzini.

La Befana augura a tutti una 
buona Epifania

nella gioia e nell’allegria.

Sc. Sec. I grado Pedace
Classe I A     Fuoco Gabriele

La Befana
La Befana di una certa età

porta gioia e felicità,
a grandi e piccini 

con carbone e dolcini.
Con la sua scopa di saggina
ecco che arriva la vecchina

e le calze il 6 gennaio riempirà
ai bambini di ogni età.

Con il vestito rattoppato,
corre corre a perdifiato.

Con questa festa originale
Si concludono le vacanze di 

Natale.
Sc. Sec. I grado Pedace

Classe I A  Chiarello Demetrio
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Natale... ma non per tutti!
classe 2^ A

 Il Natale, la ricorrenza religiosa che ri-
corda la nascita di Gesù Bambino, è im-
minente. Nell’aria si avverte un’atmosfe-
ra insolita, di festosa allegria che spesso 

ci fa dimenticare chi in questo giorno  
non ha un pasto caldo da consumare, 
un letto su quale dormire, un affetto con 
cui condividere la gioia della venuta di 
Cristo sulla Terra. 
Il nostro pensiero in questi giorni va a 
queste persone sfortunate. Innanzitut-
to alle vittime delle guerre e dei disastri 
idrogeologici. Pensiamo ai tanti bambini 
ucraini che rischiano di affrontare il lun-
go periodo invernale senza una fonte di 
calore e   beni di prima necessità, che 
sopravvivono in ripari di fortuna perché 
sono costretti ad abbandonare le pro-
prie case per mettersi in salvo dai bom-
bardamenti. Non meno fortunati sono 
gli abitanti di Ischia dove uno smotta-
mento ha provocato tante vittime e co-
stretto tante persone ad abbondare le 
loro abitazioni. 
Natale che è la festa più amata dai cri-
stiani, dovrebbe indurci a riflettere sul 
vero significato di questa ricorrenza e 
aiutare chi ci è vicino ed è nel bisogno: 
il parente disoccupato, l’amico malato, 
l’anziano abbandonato, la compagna 
emarginata. 
La nascita di Gesù Bambino dovrebbe 
stimolare la mente e il cuore e farci av-
vicinare agli altri con amore, facendoci 
superare le tensioni e i conflitti che quo-
tidianamente nascono nei vari contesti 
sociali: a scuola, in famiglia, tra gli ami-
ci, perché solo con la pace e la serenità 
nel nostro cuore è veramente Natale.

Sc. Sec. I grado Pedace 
classe II A    

Alessia Martire, 
Vanessa Aquino, 

Francesco Tedesco, 
Tommaso Grillo.
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La prima A
 Ecco a voi la prima A

che allegria da vendere  ha.
Vi presento Demetrio, Mario e Lucia-

na che suonan il clarinetto,
escono di casa e indossano il berretto.
Poi i giganti della classe vi presento:  

Puzzo, Staine e Lo Polito
che non sono mai in attrito.

Ecco a voi Eleonora
che entra sempre alla giusta ora.
Poi ci siam io, Silvio e Samuele

rispettivamente interista, juventino e 
milanista,

che siamo più veloci di una Ferrari 
su una pista.

Luigi e Andrea lazzolino
che mangian un panino 

con mozzarella e salamino.
Ai gemelli della classe Carmen e 

Salvatore
puoi chieder sempre un favore.

Ecco Rosalba Catalano
che è sempre pronta a darti una mano.

Vi presento Giovanni
che a Cirò ha abitato un sacco di anni.

Sc. Sec. I grado Pedace
Classe I A     Fuoco Gabriele

La mia classe
 Oggi vi presento i miei amici
e con loro i nostri momenti felici.
Vi presento la mia amica Gaia
che non è una guerrafondaia.
C’è anche Mario Baldino
che si mangia un grosso panino.
Ecco qui Rosalba Catalano
con la sua materia preferita, l’Italiano.
Arrivano i gemelli De Luca,
uno avanza, l’altro s’imbuca.
Poi c’è Samuele
che sta sempre vicino a Gabriele.
Ecco Luciana

che ama il fine settimana.
Dietro l’angolo spunta Silvietto
che pensa sempre a qualche dispetto.
In alto si intravede Alessio, il gigante,
che ti fa ridere all’ istante.
Poi c’è Eleonora
precisina e un po’ pignola.
Ecco qui Luigi Iazzolino
che fa sempre il furbino.
Infine ci sono io, Demetrio, 
che con Silvio, Cristian e Andrea
 siamo i più grandi amici della contea!

Sc. Sec. I grado Pedace
Classe I A    

Chiarello Demetrio

Filastrocca degli amici

Sedici siamo nella classe I A
che e’ una bella realta’.
Il primo e’ Giovanni
che indossa bei panni
l’ Aloe e’un po’ goloso,
ma tanto buono e d affettuoso.
Segue Baldino
che e’ molto carino.
Sembra un gioiello
perche’ e’ assai bello.
La terza e’ Rosalba,
allegra e non scialba,
da’ sempre una mano
lei e’ Catalano.
Demetrio Chiarello
anche lui e’ tanto bello,
non e’ mai sfacciato,
ma assai riservato.
ed ecco i gemelli,
simpatici e belli,
si toccan la nuca 
e sono i De Luca.
Poi viene Luciana
che indossa una bandana,
ha gli occhi assai belli,
lei e’ la Filippelli.
Mi fermo poco poco,
e’ il turno di fuoco,
ascolta ed impara 
e non fa mai caciara.
C’è poi tra la gente
uno vispo e intelligente,
lui e’ Silvio Guidi

che gioca e fa gridi.

Ed ecco un bambino 
che fa Iazzolino
sa di geografia
e di fotografia.
e poi c’e’ Luigi che ama Parigi,
anche lui Iazzolino,
ma un po’ birichino
Lo Polito Gaia,
alunna assai sapia,
non e’ mai chiassosa,
ma assai silenziosa.
Piu’ dietro c’e’ Alessio
che scrive con il gesso.
Ha fatto un gran salto
perche’ e’ lungo e assai alto.
C’e’ poi il palestrato,
non mi ero scordato,
non ha molta fame 
lui e’ Cristian Staine.
Scarcello Eleonora,
non bionda ma mora,
bambina un po’ saggia
che aiuta e incoraggia.
Io chiudo la lista 
perche’ son Vigna solista.
Samuele e’ il mio nome
 e gioco sempre a pallone.

sc. sec. i grado pedace
classe IA   Vigna Samuele



Qual è il vero significato 
del Natale? 

classe 2^ A

classe 2^ A

Mancano pochi giorni al Natale, per le 
strade e nelle case si respira aria di festa. 
Nel nostro paese l’   amministrazione co-
munale ha adornato le vie principali con 
le luminarie e ha posto al centro della  
piazza  un grande albero colorato. Nelle 
famiglie si preparano i “turdilli, i cullurialli 
e le pitte ‘mpigliate” e nella stanza più 
grande della casa si allestisce l’albero di 
Natale. Le strade delle città pullulano di 
persone che vanno alla ricerca di regali 
da scambiarsi con amici e parenti. 
Ma questo è il vero significato del Nata-
le? Gesù è venuto sulla Terra per salvarci, 
per diffondere amore e fratellanza o per 
riempire carrelli di spesa con prodotti 
che spesso finiscono nella spazzatura?
Cerchiamo di riflettere   sul vero mes-
saggio del Natale! 
La parola Natale vuol dire “nascita”, ve-
nuta del Salvatore, ovvero di Colui che 
si è manifestato al mondo per portare il 
Sole, la Luce e testimoniare la sacralità 

di tutti i bambini. 
Facciamo in modo che, nel periodo 
dell’Avvento, tempo di attesa e di spe-
ranza che precede il Natale, questa 
luce di Amore e Fratellanza si espanda 
e scacci via le tenebre dell’indifferenza, 
dell’emarginazione, dell’egoismo. 
Cerchiamo di essere più umani, più sen-
sibili ai problemi di chi ci sta vicino, dedi-
chiamo qualche ora a fare compagnia 
ad un nostro vicino anziano, nel rappor-
to con gli altri cogliamo il bene e non 
evidenziamo sempre il male. 
Solo così possiamo essere pronti a rice-
vere Colui che ci ha dato la vita ed as-
saporare la vera gioia della nuova Luce.

Sc. Sec. I grado Pedace 
classe II A    

Ludovica Lo Polito
Bafaro Francesco Pio

Tarantino Cristian
Aquino Francesco
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Caro Gesù Bambino, 

Siamo alcuni alunni della classe 2A dell’Istituto comprensivo “Casali del Manco1”. 
Anche quest’anno il Natale è alle porte, è iniziata la corsa al consumismo e la preparazione di decorazio-
ni e addobbi nelle strade e nelle nostre abitazioni. Il Natale, a nostro avviso, non deve essere solo que-
sto. Ci piacerebbe, caro Gesù, ricevere dei doni speciali quest’anno: la pace fra noi compagni di classe, 
l’armonia nelle nostre famiglie, la possibilità di studiare e di mangiare per tutti i bambini. Vorremmo che 
non ci fossero più guerre nel mondo e che fossero disponibili medicine e cure più efficaci per aiutare chi 
ogni giorno combatte contro   malattie.  Sarebbe auspicabile vedere il sorriso sul viso degli anziani che 
vivono in solitudine, su quello delle persone disoccupate e di tutti i bambini del mondo affinchè la vita 
perda quella tonalità scura che ha assunto in questo periodo di crisi economica, sociale, etica e diventi un 
arcobaleno inesauribile di   colori.

Sc. Sec. I grado Pedace 
classe II A    

Hamil Safae, Francesco Fucile, Alberto Leonetti, Chiara Lucanto, Joanne Vinelli.
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Riflessioni, Poesie, Fiabe ...
classe 1^ C

L’inviadia non fa bene a nessuno
C’era una volta un castello molto grande, dove viveva una madre con due figlie. La figlia più piccola era 
la più bella, ma la madre non dava troppa importanza a queste cose e trattava le due ragazze ugualmente. 
Trascorrevano molte giornate insieme, ma più il tempo passava più la figlia maggiore provava invidia ver-
so sua sorella, ma nessuno se ne accorgeva. In quel castello, c’era anche un meraviglioso tesoro, che era 
stato accumulato dai loro antenati, ma stava sempre chiuso in una stanza blindata. Un brutto giorno però, 
la madre delle due sorelle morì e diede ordine alla sorella maggiore di vegliare sulla casa e sulla sorella. A 
quel punto però, la più grande iniziò a essere presuntuosa e rinchiuse sua sorella in una torre nel castello, 
impedendole di uscire, mentre lei cercava di mostrarsi sempre più bella, sperperando il tesoro in trucchi, 
gioielli e vestiti, per cercare di sposare il figlio del re. L’altra sorella, però, era molto triste perché dentro 
al suo castello si annoiava e non poteva mai trovare uno sposo. Una sera stava per addormentarsi, quando 
vide apparire in camera sua una fata. Era in realtà lo spirito della madre, che era venuto ad aiutarla. Creò 
con la magia una corda e la fece scendere e uscire nel giardino. Poi aprì il cancello, che in realtà doveva 
stare sempre chiuso. Prima di lasciarla, le diede un vestito e le disse di fuggire lontano, con la promessa 
che un giorno avrebbe incontrato un principe e lui si sarebbe innamorato di lei. Quindi la ragazza si in-
camminò nel boschetto, si mise il bel vestito e iniziò a incamminarsi per allontanarsi dal castello. Un paio 
di mattine dopo, quando il principe andò a caccia, vede in una prateria la ragazzina, che stava appoggiata 
a un albero per goderne la frescura. Lui la vide e se ne innamorò. Si avvicinò a lei e le chiese di sposarlo. 
Lei accettò subito e capì che la promessa della madre si era avverata. Da quel giorno lei visse nel castello, 
divenne regina e visse una bellissima vita. Infine la sorella maggiore, a causa delle cattiverie fatte, venne 
rinchiusa nel suo castello, sola con il suo tesoro. In conclusione, principe e principessa vissero per sempre 
felici e contenti.

Giuseppe Reale, classe I C
Scuola Secondaria di I grado  

FINALMENTE, NATALE

Tanto atteso e aspettato
Finalmente è arrivato,
Sto parlando del Natale
Che è davvero speciale.

Ogni via è illuminata 
E ogni casa colorata,
Il presepe e l’alberello 
Rendon tutto assai più bello.

Tanti doni da scartare
E sorrisi da regalare
E se non ti comporti male 
Ricorda che arriva Babbo Natale.

Antonio Romano
Scuola secondaria di primo grado

Classe 1C
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Martin ed Anna
C’erano una volta due fratelli di nome Martin e Anna. Martin era un bambino di nove anni, capelli rossi, 
occhi neri e lentiggini. Anna, invece, era una bambina di sei anni, capelli lunghi e biondi, gli occhi verdi 
e un sorriso sincero. Entrambi fin da quando erano piccoli, aspettavano con ansia l’arrivo del Natale 
nella speranza di poter realizzare il loro sogno: incontrare Babbo Natale. Ogni anno aspettavano fino a 
tardi per poterlo vedere, ma ogni volta si addormentavano e la mattina seguente si trovavano immersi tra 
i pacchi dei regali.                                         
La scorsa Vigilia di Natale, ormai tristi e abbattuti, decisero che quella sarebbe stata l’ultima volta che 
avrebbero provato nell’impresa. Così finita la cena assieme ai parenti, i due fratelli tornarono a casa 
per restare svegli fino all’arrivo di Babbo Natale. In passato le avevano provate tutte: avevano lasciato 
biscotti alla crema e al cioccolato e il latte per fare uno spuntino con lui; un’altra volta ancora, avevano 
lasciato un biglietto su cui c’era scritto che desideravano tanto trascorrere  del tempo insieme. Quella 
notte i due fratelli si nascosero dietro un albero con le decorazioni, così Babbo Natale non li avrebbe 
notati. Per attirare la sua attenzione , decisero di fargli un regalo, che consisteva in un vestito nuovo.                                                                                                                                           
 Quella sera Babbo Natale non arrivò come tutti gli anni dal caminetto, ma venne con un ombrello 
volante. I due guardarono verso il caminetto, ma poi d’improvviso si voltarono e lo videro. Inizial-
mente non credevano ai loro occhi e rimasero nascosti. Successivamente uscirono da dietro l’albero 
e lo abbracciarono.  Così, finalmente, il loro sogno si era realizzato e vissero una serata fantastica .                                                                                   
Arrivata l’alba, Babbo Natale se ne andò per consegnare gli ultimi regali. Martin e Anna rimasero felici e 
contenti. 

Crocco Eugenio, l C 
Scuola Secondaria I grado

L’amore
L’amore riempie il nostro cuore
è come un dolce pieno di 
zucchero e cioccolato
ci rende tutti più buoni 
e mai nessuno viene abbandonato.
Se ci fosse l’amore in tutta la Terra 
non ci sarebbe mai la guerra.
La guerra è un mostro brutto
che purtroppo distrugge tutto.
Ma noi ragazzi vogliamo l’amore
e lotteremo per la pace con tutto 
il nostro cuore.

Antonio Fiorita 
IC Casole Bruzio

Vorrei un Natale speciale per tutti
E’ la notte di Natale, 
una miriade di lucine colorate illuminano le nostre 
case,
c’è gioia e attesa nei cuori di tutti.
Si preparano cibi deliziosi, da mettere sui tavoli 
decorati con ghirlande e candele.
I bambini sono i più felici, aspettano i doni e la 
nascita di Gesù Bambino
e nascondono le loro letterine sotto i piatti dei 
papà.

Sono quelli fortunati, circondati da tanto amore e 
da tante ricchezze.
Ma non per tutti è così.
Il mio pensiero va a quei bambini che su vecchie 
barche, al freddo e al gelo, in mezzo al mare, 
sperano in una vita migliore e in un Natale Specia-
le.

 Salvatore Francesco Pantusa 
Classe I C Scuola secondaria di I grado                                                                                                        

Il Natale
Luci colorate adornano le abitazioni
di tutte le nazioni,
I babbo natale sono attaccati ai balconi e 
la gente si scambia abbraccioni. Alberi dai 
mille colori che illuminano dentro e fuori.
E’ arrivata la notte di Natale
e tutti festeggiano com’e’ abituale. Intor-
no a noi tutto diventa magico
e si dimentica cio’ che e’ tragico.
La guerra, la fame ed il malessere
non ci devono essere: pace, amore e fra-
tellanza sono la nostra speranza.

Pisani Giampaolo
1c  Casole Bruzio

Ntale senza te

Il Natale è alle porte,
le strade si rivestono di luci
e si sentono suonare le zampogne.
Il paese è in festa,
ogni casa è addobbata per Natale,
nella mia si sente la tua assenza
senza di te il Natale non è Natale.
Ogni giorno che passa e si avvicinano le 
feste
manca quella persona speciale che eri,
quest’anno al cenone di Natale,
ci sarà una sedia vuota
sarà la tua nonnina mia.
Sono sicura che mi guarderai da lassù
Sorridendo come facevi sempre tu.
BUON NATALE NONNINA MIA

Buccieri   Martina        
classe IC     

Scuola Secondaria di I grado
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Pensieri sul Natale

Per noi il Natale è la festa migliore che ci 
sia , piena di dolci, regali e decorazioni .
Ma questo non è il vero aspetto della fe-
stività , infatti il Natale significa , pace , 
amore , gioia , speranza e fratellanza .
Oggi ,però, sembra che questi principi si-
ano stati dimenticati , un esempio sono 
le molteplici guerre che si combattono , 
come quella in Ucraina , dove ogni gior-
no perdono la vita centinaia di persone , 
tra cui molti bambini . Un altro esempio è 
la violazione dei diritti delle donne , sem-
pre più maltrattate e sfruttate  , come Sa-
man che è stata uccisa dopo aver rifiu-
tato un matrimonio combinato ,oppure 
lo sfruttamento dei bambini , costretti a 
lavorare nelle fabbriche di tappeti senza 
riposo e per pochi soldi al giorno .
Speriamo che in questo Natale avvenga 
un vero e proprio miracolo , con la fine di 
tutte queste disgrazie .

Simone De Luca
Matteo Iazzolino 

Mattia Vencia
Scuola Secondaria di primo grado 

Classe II C

Per me il Natale è una festività molto 
divertente, perché possiamo stare in fa-
miglia, con gli amici , scambiare i regali 
a vicenda e si possono esprimere i nostri 
desideri.Io vi racconterò cosa vorrei per 
Natale.Nel mondo ci sono molti proble-
mi, il femminicidio, la povertà , la guerra.Il 
femminicidio è un’emergenza,ogni anno 
questo tragico fenomeno causa la morte 
di molte  donne e vorrei che non ci fosse 
più questa crudeltà.
Inoltre non vorrei vedere le persone nelle 
strade ,senza casa ,con i vestiti tutti rovi-
nati. Vorrei anche che la guerra tra la Rus-
sia e Ucraina finisse e i presidenti dei due 
stati  si diano la mano in segno di pace e 
il femminicidio sia solo un brutto ricordo.
Tutti questi desideri aiuterebbero sia me 
che l’intero universo e farebbero felici tutti 
quanti.

Vincenza Buccieri
Scuola Secondaria di primo grado 

Classe II C

classe 2^ C classe 2^ C 
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Per Natale vorrei

Per Natale vorrei prima di tutto che 
la povertà diminuisse nel Mondo. È 
impossibile che svanisca completa-
mente, perché per risolvere questo 
problema ci vuole tempo .È impor-
tante però che tutti si impegnino per 
eliminare questa emergenza .Biso-
gnerebbe aiutare i Paesi che sono 
più in difficoltà donando cibo ,vestiti 
,soldi ma la cosa più importante ,ef-
ficace e necessaria non è questa. 
Secondo me bisognerebbe ,invece 
,costruire nei paesi in difficoltà degli 
edifici ,strutture lavorative , pozzi per 
l’acqua e tante altre cose in modo 
da renderli autosufficienti ,senza il 
bisogno di dipendere dal resto del 
Mondo. Un’altra cosa che desidero 
per Natale è che la violenza sulle 
donne finisca ,poiché ogni giorno 
ne muoiono tante per questo moti-
vo. Molte non hanno il coraggio di 

denunciare e per questo rischiano 
di finire in ospedale o nei casi peg-
giori di morire .Queste violenze av-
vengono di solito quando le donne 
decidono di lasciare i loro mariti o 
fidanzati a causa della loro violenza. 
Ai loro compagni questa scelta in al-
cuni casi non va bene e per questo 
decidono di compiere questi atti or-
ribili. 
Un altro desiderio che vorrei che si 
realizzasse è che nei Paesi dove i 
bambini sono costretti a lavorare 
arrivi la giustizia e che essi non ven-
gano più sfruttati, ma siano liberi di 
andare a scuola e di giocare.

Amelia De Rose
Scuola Secondaria di primo grado 

Classe II C



classe 2^ C 
Natale...

Il Natale è una festa che in ognuno di noi ac-
cende quella speranza che si avveri qualco-
sa, qualcosa che noi vorremmo davvero ac-
cadesse. Per questo Natale io desidero tante 
cose, ma non solo materiali anche qualcosa 
che servirebbe per il Mondo intero. Alcuni de-
sideri sono davvero impossibili da realizzare, 
o almeno impossibili da realizzare entro il 25 
dicembre, ma spero davvero che prima o 
poi diventino realtà. Sono tutti problemi attua-
li che vorrei sparissero per garantire una vita 
migliore a tutti, anche a me. Innanzitutto vor-
rei che non ci fosse più violenza sulle donne 
perché nessuna persona al mondo merita di 
morire, in particolare di morire per mano di 
qualcuno a cui si vuole bene. 
A volte gli uomini verso le donne sono dav-
vero esagerati… i motivi insensati per cui at-
tuano questo gesto irreparabile sono molte-
plici: magari si sentono soli perché sono stati 
lasciati, oppure da’ fastidio che la loro fidan-
zata abbia messo like a un post di un altro. In-
somma tutte ragioni per cui una persona non 
dovrebbe essere uccisa. Poi vorrei la pace, 
soprattutto in questo momento difficile, per-
ché persone come gli ucraini o i russi stanno 
soffrendo più di quanto noi potremmo solo 
immaginare. La cosa brutta è che questa 
guerra potrebbe diventare anche MONDIA-
LE, quindi potrebbe coinvolgere anche l’Ita-
lia! Spero con tutto il cuore che questo pe-
riodo finisca anche perché le conseguenze 

le paghiamo pure noi attraverso i prezzi alti. 
Un altro dei miei desideri è quello di elimina-
re l’effetto serra che fa male non solo a noi, 
ma anche agli animali che hanno bisogno 
di ecosistemi freddi come i pinguini. Deside-
ro inoltre sconfiggere la povertà nel mondo. 
Questo è uno degli obiettivi in cui l’ONU si sta 
impegnando di più, proprio per assicurare 
una vita sana e istruita ai bambini, agli adulti 
ma anche agli anziani delle zone più disa-
giate del nostro pianeta. Ci sarebbero molti 
modi per aiutare i Paesi poveri come quelli 
dell’Africa ma evidentemente sono ancora 
molto difficili da realizzare. Molto importante 
è anche la tutela delle foreste, perché oggi 
molte sono diventate addirittura bidoni, nei 
quali le persone buttano di tutto e di più. A 
causa di ciò soffrono gli animali e le piante 
che soffocano soprattutto per i rifiuti di pla-
stica. Vorrei finisse anche il bullismo contro le 
persone più indifese. Vorrei che i bulli capisse-
ro che non è giusto prendere in giro persone 
semplicemente più sensibili rispetto ad altre. 
Insomma, questi sono i miei desideri anche 
se molto complessi da realizzare, ma sono 
pur sempre i miei desideri. Speriamo che la 
magia del Natale ci aiuti. 

Gloria Spinicelli
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classe 3^ C 

Appello degli alunni
della classe III C

IStrade con  luminarie sempre più ap-
pariscenti e costose, negozi che alle-
stiscono vetrine a tema natalizio, allo 
scopo di richiamare clienti, impazien-
ti di dissipare in poco tempo la tredi-
cesima,  supermercati presi d’assalto 
per accaparrarsi cibi prelibati e costosi 
che quasi sempre non vengono con-
sumati, regali materiali   doverosi ,  non 
sempre elargiti con il cuore, quasi sem-
pre poco graditi, ma scartati fingendo 
stupore e apprezzamento: questi gli 
aspetti più appariscenti e non autentici 
del Natale di oggi.
Pensiamo che si debba rivalutare il 
senso del Natale e recuperare il vero 
messaggio della venuta del Bambino  
Gesù. Ecco perché rivolgiamo a tutti 
voi il seguente appello:
 per manifestare il nostro Amore, il no-
stro affetto, la nostra vicinanza alle per-
sone care non è necessario ricoprirle di 

regali costosi. 
A volte basta una carezza data con 
il cuore, la presenza nei momenti di 
sconforto, un buon consiglio per supe-
rare un momento difficile, l’attenzione 
ai silenzi che urlano aiuto.
Regaliamo sincerità, rapporti profondi, 
relazioni interpersonali basati sulla cor-
rettezza e improntati sul reciproco aiu-
to. Non giriamo le spalle di fronte alla 
sofferenza, al bisogno, alla solitudine, 
all’emarginazione.
Il regalo più gradito è quello che non 
costa nulla, che suscsita sorrisi sinceri, 
che non si scarta, ma si percepisce:  è 
l’Amore incondizionato  e sincero che 
tutti auspichiamo di ricevere.
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