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IL MONDO SI EVOLVE 
            TUTTO CAMBIA… 

Cambia il modo di viaggiare ... 

Cambia il modo di comunicare ... 

Cambia il modo di relazionarsi ... 

Solo la scuola ... 

Anni 50 Anni 2000 

Ahimé!...Resta uguale 
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 “SCUOLA SENZA ZAINO” 

Da quest’anno nella Scuola dell’Infanzia di Casole Bruzio si è avviato il progetto 

“Scuola senza Zaino”, innovativo per la nostra regione; una nuova metodologia di fare 

scuola che richiama il metodo “Montessori”. Le parole chiave sono “comunità-ospitalità-

responsabilità”.  

La sezione è stata organizzata in angoli-gioco:  

 

 angolo dell’agorà, dove i bambini possono tranquillamente discutere, dialogare per 

risolvere i loro piccoli conflitti e lavorare sulle emozioni; 

 angolo della cucina; 

 angolo pittura; 

 angolo manipolativo; 

 angolo costruttivo; 

 angolo lettura. 

 

Sono stati creati validi strumenti di apprendimento con materiale vario e di riciclo di stile 

Montessoriano.  

I genitori hanno costituito parte attiva di questa attività dando un aiuto concreto per l’al-

lestimento della sezione.  

Vita di scuola 
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Tutti insieme nell’agorà condividiamo i momenti più importanti della  

giornata! 
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“Aiutami a fare da solo”  

“In questo modo si sviluppa la nostra  

autonomia” 

Scuola dell’Infanzia di Casole Bruzio 
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A piccoli passi verso la “Scuola Senza Zaino”… 

Scuola dell’Infanzia di Serra Pedace 
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Gioco e imparo … 

Scuola primaria  

Classe 1^ “Senza Zaino”  

Serra Pedace 
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 Creare le lettere  

    con la plastilina ... 

 
 

Scuola primaria  

Classe 1^ “Senza Zaino”  

Casole Bruzio 
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Scuola primaria  

Classe 1^  

“Senza Zaino”  

Pedace 
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I nostri  

laboratori 

Scuola primaria  

classe 2^  

“Senza Zaino”  

Pedace 
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INGLESE IN GIOCO 

Classe 1^Scuola Primaria plesso di Casole Bruzio 

Per i bambini saper parlare l’inglese è una necessità, perché arricchisce e dà la 
possibilità di esplorare il mondo, di diventare cittadini del mondo stesso! L’ap-
prendimento di una lingua straniera deve partire dalle naturali risorse creative 
del bambino, rendendolo protagonista del proprio apprendimento per una cre-
scita positiva ed armoniosa della propria personalità.  
Le lezioni di inglese nelle prime classi della Scuola Primaria sono condotte al-
ternando svariate attività allo scopo di mantenere viva l'attenzione dei bambini, 
come le action songs, la creatività e i giochi appropriati alla loro specifica età. 
Le action songs (in un contesto simile a quello della baby-dance, si performano 
canzoncine accompagnate da un mimo, secondo la teoria della TPR - Total Phy-
sical Response) sono molto apprezzate dai bambini, perché sono ritmate e facili 
da ricordare e ballare, anche grazie all'abbinamento gesto-parola. Le action 
songs sono correlate a materiali illustrativi (flash cards) che ripropongono visi-
vamente il lessico imparato dalle canzoni.  
Per dare sfogo alla creatività vengono proposti spesso semplici lavori manuali 
perché sono utili al mantenimento dell’attenzione e in generale allo sviluppo 
cognitivo e delle abilità dei bambini. Sono anche fonti di soddisfazione e rilas-
samento. E i giochi sono molto utili per incanalare, piuttosto che reprimere, la 
naturale energia e il desiderio di muoversi dei bambini. Svolgere giochi in in-
glese a cui si è abituati in italiano, favorisce lo svolgimento dell’attività in lin-
gua, senza disperdere energie nella spiegazione di regole difficili, concentran-
dosi sul gioco e sulle nuove parole. Ed ecco qui i bambini della classe 1a della 
Scuola Primaria del plesso di Casole Bruzio impegnati in alcune attività ludico-
didattiche e pittoriche per l’apprendimento dei colori. 

I bambini costruiscono torri con le costruzioni seguendo le istruzioni date dall’insegnante 

in inglese. 
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I bambini pitturano con la tempera di colore “pink” (rosa) e “purple” (viola) 

I bambini tagliano pezzetti di carta colorata “red” (rossa) e “yellow” (gialla) per eseguire 

poi il  “colour dictation” (dettato di colori) 
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ACCOGLIENZA 

Nella mia scuola, 

c’è il bidello Nicola 

che suona la campana 

alla fine dell’ora. 

 
Nella mia classe 

la maestra mi aspetta 

per fare italiano e ginnastica in palestra! 

 
In seconda c’è pure mia sorella. 

Che dire … questa scuola è proprio bella! 

 
Vorrei però che fosse un gioco in compagnia 

dove tutti partecipano in allegria! 

Vittoria Morrone 5^ S.P. Casole Bruzio 

Vita di scuola 
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 Classe 4^ S.P. 

Pedace 

I nostri laboratori  

manuali ... 

… INGLESE 

… STORIA 
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Giornata di lettura 

Sono due anni che, nel mese di ottobre, a scuola si organizza una giornata di lettura con i 

nostri genitori per avvicinare noi bambini sempre di più alla lettura. Il nostro primo libro 

letto è stato “Eustachio Naumann – Le montagne che camminano” di Assunta Morrone: 

quest’anno leggeremo la continuazione della storia di Eustachio, “Ritorno alla Grande 

Gravina Bianca”. 

Il 28 ottobre 2017, insieme a tutti i miei compagni abbiamo letto in classe alcune pagine 

del libro dell’anno scorso; quel giorno erano presenti: la mia maestra Nunzia e quasi tutte 

la mamme. 

E’ stata una giornata bellissima! La maestra è stata contentissima ma anche noi perché lei 

ha proiettato le foto di tutti noi e di alcuni lavoretti fatti insieme in questi anni. Anche i ge-

nitori sono stati contenti. 

Alessandro Bisciglia 4^ S.P. Casole Bruzio  

 

Vita di scuola 

UNA GIORNATA "LIBRIAMOCI” 

Sabato 28 Novembre 2017, noi alunni della classe 4 A scuola primaria di Casole Bruzio ab-

biamo presentato la giornata “Libriamoci” dedicata ai libri. 

Sono venuti i genitori e abbiamo letto alcune pagine del libro "Le montagne che cammina-

no" del Dirigente Scolastico Assunta Morrone. A breve leggeremo a casa, insieme ai nostri 

genitori, la continuazione del libro "Ritorno alla Grande 

Gravina Bianca". Infine, uno dei nostri compagni ha offerto 

delle caramelle a tutti i presenti.  

Carolina De Luca 4^ S.P. Casole Bruzio 



 

 

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE 

Il 28 ottobre alla scuola primaria di Casole Bruzio c’è stata la manifestazione 
“LIBRIAMOCI”, cioè una lettura di gruppo con i genitori, alunni e la maestra Nunzia. 
Abbiamo riletto il libro su Eustachio Naumann, “LE MONTAGNE CHE CAMMINANO” 
di Assunta Morrone; quest’anno leggeremo la continuazione del libro “RITORNO ALLA 
GRANDE GRAVINA BIANCA”. 
I primi compagni che hanno letto sono stati Giovanni e Azzurra. Ognuno di noi ha letto 
delle poesie, altri hanno letto una parte della storia. Mentre noi leggevamo, i genitori hanno 
fatto le foto e i video. 
Alla fine, io ho offerto le caramelle che avevo portato il giorno del mio compleanno che è 
stato otto giorni prima. I genitori ci hanno detto di essere stati bravissimi. 

Mario Greco e Rosario Piperno 4^ S.P. Casole Bruzio  
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CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO 
DELLA VITA 

25 novembre 2017 

Volontari per un giorno 

Mattina a scuola, pomeriggio al supermercato. 

E’ il primo anno che proponiamo la raccolta degli alimenti per i poveri direttamen-

te a scuola. Ogni studente della scuola secondaria di primo grado, sia del plesso di 

Casole che di quello di Pedace, ha portato da casa: pasta, latte a lunga conservazio-

ne, legumi in scatole, sughi e passata di pomodoro... ecc. Noi volontari li abbiamo 

raccolti e sistemati nei pacchi, che sono stati ritirati da altri volontari del Banco 

Alimentare di Cosenza. Con questo semplice gesto molte famiglie in difficoltà eco-

nomica trascorreranno un Santo Natale migliore. 

Classe 3^ S.S. Casole Bruzio (Casali del Manco)  



 

 

La community delle scuole in Europa  

Progetti  Scuola Secondaria I grado 

Classi terze: “My town, my school” 

Classi seconde: “Advent Calendar 2017-Xmas on E-twinnig” 
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27 Aprile 2015 
 
Caro Diario, 
 
sono le tre del mattino. Sto andando a Roma e sono triste perché devo operarmi e tra l’al-

tro alla guancia dove c'è una pallina, ho molta paura ma affronterò questa operazione con 

coraggio. 

Otto. Sono arrivata a Roma e sono in sala d' attesa in ospedale. 

Nove. Muoio di fame e di sete e non posso né mangiare né bere. 

Dieci. Mi hanno chiamato e sto andando, ho tantissima paura. 

Dieci e un quarto. Mi sto vestendo e sembro una scienziata pazza. 

Dodici. Sono sul letto e sulla mia guancia c'è un cerotto gigante.  

Ora posso mangiare, ma per il momento solo fette biscottate e acqua zuccherata. Voglio 

uscire! 

Dodici e mezza. Finalmente sono fuori e sto andando all'IKEA a pranzare, evviva! 

Otto di sera. Sto ritornando a casa. 

Dieci. Sono sotto casa e sono triste perché volevo rimanere ancora. 

Dieci e venti. Sorpresa: iniziano a gridare tutti. Ora ho capito perché ce ne siamo andati 

subito. 

Che dire: certe volte si passa dalla tristezza e paura alla gioia e allegria proprio come il 

mio viaggio. Ciao diario, alla prossima avventura! 

Buon riposo. 

Monika Enza De Luca 5^ S.P.  

Casole Bruzio 
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PARLO DI ME 

Mi chiamo Rosa Romano, ho dieci anni e frequento la classe quinta. 
Sono una bambina molto vivace, abbastanza loquace, molto curiosa, infatti faccio sem-
pre tante domande. Sono molto socievole e amichevole, infatti ho tanti amici e non pos-
so dire che sono disordinata. 
A volte posso essere disubbidiente e testarda. 
Ogni tanto mi può scappare una bugia, ma mai una parolaccia. 
I miei genitori mi rimproverano spesso perchè sono distratta e ho sempre la testa tra le 
nuvole. 
Mi piace tanto leggere, scrivere, colorare e giocare all’aria aperta con i miei migliori 
amici. 
Detesto il disordine e il silenzio. 
Il mio colore preferito è il giallo, il mio cartone preferito Doraemon, le mie materie pre-
ferite sono storia, geografia e scienza.  
La mia stagione preferita è la primavera e il mio libro del cuore è il libro “ Cuore”. 
Fin da quando ero piccola ho tanti sogni: avere un cagnolino, incontrare i miei attori 
preferiti e diventare una dottoressa.  
Spero tanto che un giorno riuscirò a realizzarli! 

Rosa Romano 5^ S.P. Casole Bruzio 

Quel giorno ho fatto arrabbiare la mamma 

Con la mia mamma ho un rapporto bellissimo. Le voglio molto bene e mi fa sentire la 

bambina più amata del mondo. Quando però litighiamo ne succedono di tutti i colori! 

Credo che la volta in cui la feci arrabbiare di più è stata quando presi un brutto voto a 

scuola. Lei tiene molto ai miei profitti scolastici e quel giorno rimase molto delusa da 

me. Lei aveva ragione, ma io, presa dalla rabbia, inizia ad urlare come una matta. Co-

me mi capita spesso, prima di compiere l’azione, non rifletto. Quindi, finita la bruttis-

sima lite, mi misi a correre da mia madre e la abbracciai forte. Per me lei è unica e 

speciale, la migliore!  

Vittoria Morrone 5^ S.P. Casole Bruzio 
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RITROVATO IN SILA UN LONTANO PARENTE DEL MAMMUT 

Lo scorso 17 settembre sul Lago Cecita, a causa della siccità di quest’estate, sono state 
ritrovate delle zanne di un “ELEPHAS ANTIQUUS” parente dei Mammut asiatici.  
L’ animale era alto circa 4 metri e la sua morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Con 
l’arrivo delle piogge il livello del lago si sta alzando e sta coprendo la zona dello scavo, 
per questo motivo si stanno cercando i fondi per poter estrarre tutti i resti dello scheletro 
dell’animale. 
Simone Talarico 4^ S.P. Pedace 

Cronaca e informazione 
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LA LEGGE  

La legge è molto importante  

e se non esiste non vivi nemmeno un istante.  

Noi l'accogliamo con consapevolezza  

anche se a volte qualcuno la disprezza. 

Le leggi non sempre sono belle  

ma se non le seguiamo diventiamo persone monelle. 

La legge è anche giustizia  

e con il giudice non esiste la furbizia. 

ACROSTICO 

Lealmente 

Emanata 

Garantisce 

Giustizia  

Equamente  

 Stefania Leonetti, Alessandro Farina e Federica Leonetti 2^A S.S. Pedace 

POESIA SULLA LEGGE  

La legge è fatta di regole  

e va osservata senza remore. 

La legge è uguale per tutti  

anche se non è osservata da tutti.  

Chi la legge non osserva 

prima o poi paga senza riserva.  

La legge viene approvata in parlamento  

ed è in continuo mutamento.  

Costituisce le fondamenta su cui si costruisce  

una società democratica, libera che rispetta l’altrui libertà. 

Eleonora De Luca 2^ S.S. Pedace 
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COSA MI PIACE MANGIARE? 

L’educazione alimentare si pone l’obiettivo di aiutare i bambini a conquistare, fin da pic-

coli, abitudini corrette.  

Nella Scuola dell’infanzia di Pedace, per l’intero anno scolastico sono previste delle atti-

vità, in forma giocosa e divertente, che guideranno i bambini alla scoperta di nuovi sapori. 

Dall’indagine condotta attraverso conversazioni con domande stimolo e con disegni liberi, 

è emerso che i bambini non mangiano volentieri la verdura e quasi nessuno mangia l’insa-

lata.  

Si è deciso di realizzare un piccolo orto nel nostro giardino e aiutati dal Signor Quintino, 

con tanto entusiasmo, tutti i bambini hanno piantato una piantina di lattuga.  

Adesso non resta che aspettare che crescano, raccoglierle e preparare una buona insalata. 

Ci auguriamo che tutti i bambini la gradiscano!  

                                                          Vi aggiorneremo nel prossimo numero del giornalino. 

  

Scuola dell’Infanzia 
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Scuola dell’Infanzia di Pedace 



 

 

“Gli elfi abetai e gli elfi porcini “ 

“SE FACCIO CAPISCO” sintetizza con efficacia la metodologia scelta dalle docenti della 

scuola dell’infanzia di Pedace, che per sviluppare gli obiettivi della progettazione didattica 

del mese di Ottobre e Novembre hanno avviato svariati laboratori. 

Durante i laboratori i bambini hanno realizzato ambiente e personaggi della storia e hanno 

allestito un plastico. 

Il lavoro ha permesso a tutti i bambini di raggiungere varie competenze e consentito anche 

lo scambio di consigli, opinioni e aiuto. 

SORPRENDENTE  

         IL RISULTATO! 
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Scuola dell’Infanzia  

di Pedace 
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 Nel mese di Dicembre …. tutti pensiamo al Natale. 

I bambini della  
scuola dell’Infanzia di  
Pedace con i loro disegni vi 
raccontano come vedono e 
aspettano il Natale. 

continua 
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A scuola prepariamo lo spettacolo Natalizio “Una richiesta speciale” per vivere 

insieme ai genitori un momento di gioia e augurare a tutti un BUON NATALE! 

 

PICALU’, la bambina, che per l’intero anno scolastico ci racconterà tante storie, a Natale 

ci farà scoprire sentimenti di amore e gentilezza. 

Picalù e la sua mamma passeggiano nel 

parco e incontrano nonna Doretta. Pica-

lù corre ad abbracciarla e le chiede: 

Nonna Doretta ma tu dove abiti?. Io una 

volta una casa l’avevo, ma poi al suo 

posto hanno costruito una grattacielo. 

Adesso mi hanno ospitato al convento. 

continua 
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continua 

Picalù rimase molto perplessa e volle 
tornare a casa. Arrivata a casa disse:”Mi 
aiuti Mamma?”- voglio scrivere una let-

tera a Babbo Natale e chiedergli di rega-
lare una nuova casa a nonna Doretta. 



 

 

Pagina 33 

 

Il giorno di Natale con grande sor-
presa, Nonna Doretta festeggiò 

questo magico giorno insieme alla 

sua amica Picalù e a tutti gli amici 
della piccola città, perché Babbo 
Natale aveva esaudito il desiderio 

della generosa bambina. 

Scuola  

dell’Infanzia 

di Pedace 
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Scuola dell’Infanzia di Serra Pedace 

E’ iniziato il nuovo anno scolastico e noi tutti con entusiasmo e tanta serenità 
siamo pronti per affrontare questo nuovo percorso con varie attività didattiche!  

LA FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

L’AUTUNNO 

Una passeggiata autunnale nel castagneto 
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La nostra vendemmia… 

“TI RACCONTO UNA STORIA” 

Picalù, gli elfi abetai e gli elfi porcini 

continua 
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Il nostro magico Natale: laboratori creativi, giochi, parole,  

gesti e canti  

Scuola dell’Infanzia  

di  

Serra Pedace 
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Storie per dodici mesi 

Le scuole dell’Infanzia dell’ Istituto Comprensivo Rita Pisano di Pedace hanno scelto co-
me tema della loro programmazione annuale le Storie di Picalù, tratte dal libro di Mauro 
Neri: “Storie per 12 mesi” (edizioni Erikson). 
Questo libro raccoglie  storie che raccontano le avventure di Picalù, una bambina di 4 an-
ni e mezzo, della sua famiglia e dei suoi amici lungo tutto il corso dell’anno. 
Ascoltando e/o leggendo queste allegre storie, i bambini potranno acquisire i concetti ba-
silari relativi al tempo (giorno/notte, la settimana, i mesi, gli anni) e imparare quando si 
collocano le festività e i giorni importanti nell’anno e le diverse caratteristiche delle sta-
gioni e di alcuni ambienti (il paese, il bosco, lo stagno, etc). 
Queste storie, inoltre, sono lo spunto per proporre molte e diverse attività: drammatizza-
zioni, laboratori creativi, etc.  
 

Particolare: bosco degli elfi 

Particolare: stagno 

continua 

https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-6137-968-8_Z500_Storie-per-12-mesi/Pdf/SFO_978-88-6137-968-8_Storia_per_12_mesi.pdf
https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-6137-968-8_Z500_Storie-per-12-mesi/Pdf/SFO_978-88-6137-968-8_Storia_per_12_mesi.pdf
https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-6137-968-8_Z500_Storie-per-12-mesi/Pdf/SFO_978-88-6137-968-8_Storia_per_12_mesi.pdf
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Realizzazione del murales e delle marionette  da parte dei bambini della  

Scuola dell’Infanzia di Casole Bruzio. 
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ECCO IL BOSCO CON I FOLLETTI  

REALIZZATO CON MATERIALE DI RICICLO  

DAI BAMBINI DI 3 ANNI  

Scuola  

dell’Infanzia  

di  

Casole Bruzio 
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Aspettando il Natale… 

Così come nella piccola città della nostra amica “Picalù”, che ci farà compagnia per 

l’interno anno scolastico, viene festeggiato il Natale; anche noi bambini abbiamo colo-

rato, decorato la nostra scuola con i vari simboli natalizi e la simpatica marionetta del 

nostro amico elfo, che porteremo sotto l’albero come lavoretto natalizio. 

Disegni dei bambini di cinque anni che rappresentano il Natale 

continua 
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Laboratorio creativo sul presepe natalizio  

Presepe completato!  
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I bambini di tre anni mentre dipingono la marionetta del simpatico elfo! 

Un augurio speciale di  

Buon Natale e  

Felice Anno  

dai bambini della  

Scuola dell’Infanzia  

di Casole Bruzio!    
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Testi e  

laboratorio d’arte 

continua 
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Scuola primaria  

Classe 2^ 

“Senza Zaino”  

Pedace 
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Natale è … 

Natale è veramente speciale 

se noi tutti possiamo aiutare. 

Natale non vuol dire fare solo doni, 

ma essere buoni. 

Dobbiamo regalare sorrisi e amare 

per far tornare il buonumore. 

Natale è conoscere e consolare 

tutte le persone che non hanno nessuno con cui stare. 

Natale è stare in compagnia 

 per portare in ogni casa l’allegria. 

Dobbiamo aiutare chi sta male 

per risvegliare il vero senso del Natale. 

Lavoro di gruppo classe 5^ S.P. Pedace                  

Lavoro di gruppo scuola primaria 1^ “Senza Zaino” Casole Bruzio 
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 Scuola primaria  

Classe 2^ “Senza Zaino”  

Casole Bruzio 
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Girotondo di Natale 

Vorrei tanto un Natale innevato 

con la neve che scende nel prato. 

Con i fiocchi di neve che scendono giù, 

salutare l’arrivo del Bambino Gesù. 

Con la neve faccio un pupazzo 

e mi diverto come un pazzo. 

Il Natale è la festa più bella del mondo. 

e riunisce i bambini in un grande GIROTONDO. 

Christian Sirangelo e Baldino Sara 3^ S.P. Pedace  

Un Natale meraviglioso  

Vorrei un Natale con pace, amore 

con tutto il cuore. 

Vorrei un Natale davvero speciale  

in cui arriva Babbo Natale, 

che porti la pace e non vinca la guerra 

per vivere bene su tutta la terra. 

Pupo Alessandra Classe 3° Pedace  I miei regali di Natale. 

Domani arriva Babbo Natale e vorrei: 
una bicicletta rosa e veloce; 
un orsacchiotto carino e coccoloso 
che mi abbracci la sera quando dormo; 
una palla speciale, che mi aiuti a saltare 
in alto anche quando non ci riesco; 
una corda per imparare a saltare; 
un libro colorato con le figure  
per imparare a leggere; 
un cane con cuccia e osso; 
un disco con le mie canzoni preferite 
e, ultima cosa, un treno!  
Caro Babbo Natale,  
questi sono i miei regali per NATALE. 

Francesca Martire 3^ S.P. Pedace 

Poesie e pensieri … classe 3^ “Senza Zaino”  Pedace 

continua 
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Caro Babbo Natale 

Caro Babbo Natale tu sei grande e bello, 

cosa ci sarà nel cestello? 

Una palla, un airone, una macchina 

a motore.  

Ma io vorrei solo un Natale di Pace e 

Amore per tutta la gente di buon umore. 

Beatrice Morrone 3^ S.P. Pedace 

Il Natale a casa mia  

Stare con la mia famiglia è  

il dono che preferisco di più. 

Insieme ci divertiamo, giochiamo ed 

è un vero divertimento. 

Il Natale con la mia famiglia  

è meraviglioso non lo vorrei  

mai cambiare.  

Luigi Salatino 3^ S.P. Pedace  

BUON NATALE 
Io non voglio nessun regalo 

ma il regalo che desidero proviene  

dal mio cuore: avere un grandissimo 

abbraccio da tutta la mia famiglia. 

         Buon Natale.  

Giada Iuele 3^ S.P. Pedace  La festa di Gesù 

La festa di Gesù è la più  

bella di tutte le feste 

perché ci porta tanta allegria 

e simpatia per vivere insieme  

tutti noi e gridare al mondo: 

-Viva Gesù. 

Serena Gagliardi 3^ S.P. Pedace  

Il Natale è bello 

Il Natale è bello perché arriva Babbo Natale, 

porta tanti regali e i bambini sono felice  

di festeggiare il loro Santo Natale. 

Katiuscia Zagotta 3^ S.P. Pedace 

A Natale 

A Natale vorrei un regalo speciale  

fatto dai miei genitori: sempre dolci. 

Francesco Via 3^ S.P. Pedace 
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Laboratori d’inglese …  

 

Scuola primaria  

Classe 2^  

“Senza Zaino”  

Pedace 

Scuola primaria Classe 4^ Pedace 

continua 
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Poesia di Natale 

Con la slitta tra le stelle 

Babbo Natale porta cose belle, 

scende dal camino  

e ti porta un bel regalino. 

Il Natale è una festa molto speciale 

di amore, di pace e di bene celestiale. 

È la nascita di Gesù, 

mandato dal buon Dio quaggiù. 

Nato in una grotta, nella città di Betlemme 

accorsero a lui tante persone e anche le stelle. 

Una, la più bella e luminosa, si chiamava Cometa 

e portò i Re Magi alla meta. 

Quel bambino così piccolo e carino  

portò tutti verso il giusto cammino. 

                   Antonio Tarantino 4^ S.P. Pedace 

… e non solo. 
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Il Natale è una festa speciale 

Il Natale è speciale perché si festeggia la nascita di Gesù Bambino, perché arriva Babbo 
Natale e porta tanti bei doni ai bambini più bravi. Si addobba l’albero e si fa il presepe. 
Si mangiano tanti dolci buoni, tra cui il torrone e il panettone. Ma la cosa che lo rende 
ancor più speciale: che ci si vuole ancora più bene, che si è più buoni, che si trascorre 
in famiglia e quindi si ride, si scherza, si gioca a tombola, si danno e si ricevono regali. 
Niente è come il Natale. 

Lavoro di gruppo classe 3^ S.P.  
Casole Bruzio 

Poesia su Babbo Natale  

Il Natale, che allegria 

è la festa più bella che ci sia! 

Babbo Natale, con la sua slitta  

un regalo lascerà,  

per la gioia del bambino  

che lo riceverà. 

Il suo sacco è pieno di doni  

per i bambini che sono stati davvero buoni.  

Quando vediamo le renne volare, 

Babbo Natale sta per arrivare. 

Romeo Martire 4^ S.P. Pedace  

Un pensiero di Natale 

La magia del Natale può essere speciale  

perché un evento molto importante è la nascita di Gesù. 

La nascita di Gesù è anche un periodo di feste,  

un’occasione per stare insieme alle famiglie. 

Io ricordo i Natali passati insieme a mio nonno e  

il mio desiderio più grande sarebbe riaverlo con noi  

per trascorrere un Natale come gli anni scorsi. 

Pietro Alberto Buccieri 4^ S.P. Casole Bruzio 
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C'ERA UNA VOLTA LA TOMBOLA ... DELLE TABELLINE 

Fra qualche giorno saràNatale. 
L’allegria negli occhi dei bambini, la semplicità di un sorriso spon-
taneo di un passante o la città addobbata con mille luci. Basta ques-
to per dire che è già Natale. 
Il presepe, l’albero, i regali, le luminarie, i cenoni, sono rituali che 
sembrano rimanere immobili nel tempo. Anche se siamo nell’epoca 
dei tablet e degli smartphone, il Natale è da sempre sinonimo di 
tradizione piuttosto che di innovazione. Ecco che durante questa 
festività si torna un po’ indietro nel tempo e si riscopre un gioco an-
tico e semplice: la tombola. 
Noi abbiamo avuto l'idea di costruire una "tombola delle tabelline", per accogliere il na-
tale e contemporaneamente ripetere in maniera più divertente le tabelline, che altrimenti 
sarebbe una cosa monotona e noiosa. 
Facendo una ricerca sulla storia della tombola abbiamo scoperto che 
la tradizione che lega il Natale alla tombola è di lunga data.  
La tombola nacque a Napoli nel 1734 per ovviare al gioco d’azzardo, fonte di 
guadagno per il Regno ma proibito dagli ambienti clericali. Per contrastare il crescente 
malcontento nella Chiesa, il Re decise di vietare il giuoco del Lotto durante le festivita’ na-
talizie. I napoletani allora s’ingegnarono e inventarono un gioco molto simile da praticare 
in maniera “clandestina” in famiglia. Da quel momento nelle case italiane, durante questo 
periodo dell’anno ed, in particolare, nella notte di Capodanno, si gioca tutti insieme alla 
tombola.  
Essendo un classico “gioco d’azzardo” non si vince per l’abilità del giocatore ma per la so-
la fortuna della estrazione dei numeri, con questa “abilità” possono giocare anche i bambini 
che in altri giochi sarebbero esclusi. 
La nostra è una tombola "tradizionale", è stata costruita con materiale da riciclo, cioè con 
il cartone della pizza. Abbiamo fatto il tabellone con il coperchio, l'abbiamo diviso in 6 
parti e abbiamo segnato con il pennarello linee orizzontali e verticali, in modo da ottenere 
6 cartelle di 18 riquadri ciascuna. In ogni cartella abbiamo segnato 9 numeri e la cor-
rispondente tabellina. Per le cartelle, invece, abbiamo tagliato dal cartone della pizza, 18 
rettangoli di 12 cm per 7 cm. Poi abbiamo disegnato linee orizzontali e verticali, in modo 
da costruire una griglia in cui inserire i numeri, da un lato, e le tabelline, dall'altro lato. 
Infine abbiamo costruito i numeri da estrarre e li abbiamo anche plastificati. 
La maestra ha portato in classe uno scatolo inutilizzato che si prestava a pennello per 
diventare "la scatola" per la nostra tombola. Così, abbiamo colorato di rosso, che è il col-
ore di Natale, il coperchio, l'abbiamo decorato con alcuni disegni propri del Natale, che 
abbiamo fatto in classe, e abbiamo inserito cartellone, cartelle e bussolotti nella scatola 
appena completata. 
E' venuta proprio bene! Finalmente, sabato scorso la tombola era finita e abbiamo potuto 
fare una partita. Non eravamo preparati e quindi i premi che sono stati messi in palio era-
no improvvisati: un chewingum e una gomma da cancellare! E meno male che la maestra 
si trovava qualcosa in borsa che non le era servito.Per giocare, e coprire i numeri che 
vengono estratti ci siamo dovuti "inventare" uno stratagemma: abbiamo tagliato tanti pez-
zettini di carta e  li abbiamo messi sui numeri che man mano uscivano. Abbiamo scoperto 
che anche i nostri nonni facevano così. Prima infatti la tombola, non era automatica con le 
finestrelle in plastica  che si alzano e si abbassano con un dito. 

                                                                                     continua 
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Grazie ad una intervista abbiamo scoperto che i “nostri nonni” durante il gioco mangi-
avano “i mandarini” e la loro “buccia” strappata in pezzetti serviva a coprire i numeri 
sulle cartelle, o magari posizionata sul termosifone o la stufa per far evaporare l’odore di 
arancia in tutta la casa. Durante il gioco si estraevano i numeri, in genere accompagnati 
da commenti in rima e filastrocche in modo da mettere brio e freschezza alla ripetitività 
del gioco. L’annuncio generalmente include va anche citazioni derivanti dallla 
tradizionale smorfia napoletana, la stessa che anima le allegorie del piu’ famoso gioco del 
lotto. 
Per cui ecco che la Paura faceva 90, il Natale 25, il morto che parla il 48 e il numero 77 
le gambe delle donne, che tanto divertiva i piu’ piccini. 
Giocare a tombola è molto bello e questa trovata di inserire le tabelline è veramente una 
trovata geniale. 
Lavoro di gruppo 4^e 5^ S.P. Serra Pedace 
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Lavori di gruppo  

5^ S.P. Casole Bruzio 
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CHE FINE HA FATTO BABBO NATALE? 
Eccoci qui. Il Natale è alle porte e i bambini lo aspettano già con tanta allegria. Ma di 
quanti bambini stiamo parlando? Quanti, oggi, credono ancora nella magia del Natale?  
Beh, bisogna essere sinceri: se ai bambini di oggi si pone la classica domanda " Cosa ti 
porterà quest'anno Babbo Natale?" in risposta corri il rischio di ricevere una sonora risata.  
Questo a me fa oscurare il cuore. Io da piccola cominciavo a preparare la letterina un me-
se prima, per essere sicura di ciò che avevo scritto a Babbo Natale. Di quanti bambini si 
può dire lo stesso? Quando ho scoperto che Babbo Natale effettivamente non esisteva, ho 
avuto una delusione immensa, ho versato tante lacrime, ma nonostante tutto non ho mai 
smesso di credere nella magia del Natale.  
Sono ancora molto grata alla mia famiglia che mi ha permesso di vivere la mia infanzia in 
questa atmosfera magica, che solo il Natale può regalare; mi dispiace tanto che i bambini 
di oggi, a causa della tecnologia sempre più presente nelle nostre vite, non avranno il pia-
cere di provare le mie stesse emozioni. 

Erika Talarico S.S. Pedace 3^A S.S. Pedace 

UN AMICO SPECIALE 

C’era una volta un ragazzino di nome Arcibaldo buffo e senza amici.  
Era andato nel bosco che si trovava vicino casa sua a raccogliere vari frutti per fare la ma-
cedonia. Ad un tratto sentì un rumore provenire da una casetta fatta di cioccolato, marza-
pane, caramelle e dolcini. Allora incuriosito decise di entrare. All’interno c’era un grande 
camino con tante calze appese e un cesto che conteneva regali da consegnare a ogni bam-
bino.  
In una stanza fatta di torrone c’erano degli elfi che lavoravano per il capo, ognuno di loro 
aveva un compito da svolgere: c’era chi impacchettava i regali, chi scriveva l’indirizzo, 
chi metteva i doni nel sacco, chi realizzava giochi. 
Arcibaldo chiese a Wallace (super-elfo) di poter parlare con il loro capo e quando lo vide 
rimase a bocca aperta: il gigante buono aveva un vestito rosso e bianco, una lunga barba, 
dei piedi enormi e una grossissima pancia.  
Da quel momento il bimbo diventò l’aiutante di Babbo Natale e ogni anno si recava di na-
scosto nel bosco per scegliere la letterina più bella. Arcibaldo aveva trovato un AMICO 
che non avrebbe mai dimenticato. 

Lorenzo Spinicelli 4^ Casali del Manco loc. Casole Bruzio 

 

5^ S.P.  

Casole 

Bruzio 
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LA LEGGEDA DEL VISCHIO 

C’ era una volta, in un paese tra i monti, un mercante. Viveva solo e di notte contava i 

soldi che guadagnava. Non gli interessavano le storie delle altre persone, i loro pensie-

ri e le loro emozioni; delle volte per avere più soldi ingannava la gente con l’astuzia. 

Una notte di Dicembre, prima di Natale, dopo aver contato i soldi uscì a fare una pas-

seggiata. Sentì urla gioiose e canti, udì una voce che lo chiamava “fratello”. Sentì sto-

rie tristi e storie allegre, scoprì anche che i suoi vicini non potevano mantenere i figli. 

Allora, a sentire tutte quelle storie tristi sulle persone che incontrava tutti i giorni, si 

mise a piangere e le sue lacrime bagnarono tutto il cespuglio dove era poggiato. Le 

sue lacrime rimasero attaccate al cespuglio: era nato il vischio. 

Giovanni Lecce 4^ S.P. Pedace                                                                                                                                

LE CAMPANELLE DELLE RENNE DI BABBO NATALE 

Un giorno io e la mia amica eravamo elettrizzate perché Babbo Natale stava per portarci 
i regali. 
 Ad un tratto, abbiamo sentito il campanello suonare, siamo andate ad aprire la porta e 
abbiamo visto dei regali. Eravamo così felici che li abbiamo aperti subito. Ma, poi, Bab-
bo Natale si è arrabbiato perché non dovevamo aprire i pacchi prima della notte di Nata-
le. Così noi gli abbiamo chiesto scusa e gli abbiamo promesso di non farlo mai più.  
Lui era ancora imbronciato e allora io e la mia amica abbiamo avuto un’idea: perché non 
dare un regalo da parte nostra anche a Babbo Natale? E’ sempre lui che si carica di doni 
e fatica per noi bambini per portarceli a casa! Ma che cosa potevamo regalargli?  
Allora abbiamo pensato di comprare delle campanelle da attaccare al collo delle sue 
amate renne. Così, durante la notte di Natale, gli abbiamo fatto trovare, davanti alla por-
ta, un bellissimo pacchetto.  
Noi due, fingendo di dormire, abbiamo spiato di nascosto e abbiamo visto Babbo Natale 
aprire il suo regalo. Era molto contento e soprattutto le sue renne erano tanto felici.  
Da quel giorno, le renne hanno viaggiato per tutto il mondo al suono dei nostri campa-
nellini suonanti! 

Sofia De Leo e Cristina Perna 4^ S.P. Casole Bruzio                                             



 

 

Poesia a Gesù Bambino 

Gesù Bambino è appena nato  

il suo desiderio si è avverato. 

Tutti si tengono per mano 

per portar la pace lontano. 

Dove c’è la guerra torna la pace, 

perché la guerra non ci piace. 

Rebecca Iazzolino 4^ S.P. Pedace 
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Fernanda De Luca 5^ S.P.  

Casole Bruzio 

Le vetrine nel periodo natalizio 

Un pomeriggio io e la mia famiglia siamo andati a Cosenza, per fare una passeggiata. Si 

respirava aria di festa: illuminazioni straordinarie, vetrine addobbate con luci e presepi in-

cantevoli, persone vestite da babbo natale per far divertire i più piccoli. Al centro del corso 

principale, ho visto una vetrina bellissima con una piccola slitta con le renne in miniatura, 

tutta fatta in legno, dipinta a mano, sui vetri tanti fiocchi di neve scintillanti e luci di diver-

si colori. Veramente uno spettacolo! Le vetrine erano addobbate tutte diverse, ma una più 

bella dell’altra. In questo periodo dell’anno Cosenza, come tante altre città, vive un’atmo-

sfera natalizia in segno di pace amore e tranquillità. 

Marco Leonetti classe 4^ S.P. Pedace                                                                  
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Classi 4^e 5^ S.P. Serra Pedace 

LA VETRINA NATALIZIA 

Un giorno sono andato a Cosenza con la mia famiglia e con degli amici di mamma e 

papà. Quando eravamo a Corso Mazzini ho visto tante vetrine natalizie con dentro: re-

gali, addobbi, palline, ecc. La vetrina che mi è piaciuta di più è quella di un negozio di 

giocattoli perché era bellissima e aveva tanti giochi. C’era anche Babbo Natale che era 

dentro a farsi le foto e a prendere le letterine. Però mamma e papà non si erano accorti 

che io mi ero fermato e, quindi, hanno continuato a camminare. Quando mi sono girato 

mi sono reso conto che se n’erano andati ed ho avuto paura. Quando hanno capito che 

io non c’ero, sono ritornati indietro e mi hanno trovato seduto su una panchina. Io li ho 

abbracciati forte forte. Da quel giorno mamma e papà non mi hanno più perso di vista 

ma vengono sempre con me a vedere gli addobbi natalizi. 

 Cristian Morrone classe 4° Pedace 
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Le vetrine nel periodo natalizio 

In questo periodo le vetrine dei negozi sono allestite con decorazioni natalizie.  
Nei negozi di giocattoli sono esposte le cassette delle lettere e cartonati di Babbo Natale. 
Alcune vetrine sono decorate con fiocchi di neve e palline sospese con dei fili.  
Un negozio davanti la porta ha messo un arco con ai lati Babbo Natale e un pupazzo di 
neve gonfiabile. La maggior parte delle vetrine é decorata con ghirlande, luci colorate, 
alberi di Natale con addobbi particolari e colori diversi. 
Vedo anche un piccolo negozio allestito con renne illuminate, angioletti e un piccolo pre-
sepe.                                                                                                                                                   

Rebecca Iazzolino 4^ S.P. Pedace                                                                                                                                                             

I MIEI PENSIERI SUL NATALE  

Il Natale è una festa che porta gioia, per me significa: stare in famiglia, volersi bene, aiu-
tarsi ed essere felici.  
Però, purtroppo non si festeggia più il Natale come la festa della nascita di Gesù, ma co-
me una festa più consumista, infatti contano i regali e "le abbuffate". Ma il Natale è sem-
pre il Natale.  
Il mio più grande augurio è quello che tutti abbiano un tetto sopra la testa e che nessuno 
soffra più. BUON NATALE A TUTTI! 

Daniele Piluso 3^S.S. Pedace   

 

Lavoro di gruppo S.S. Casole Bruzio 
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Classe 4^ S.P. 

Casole Bruzio 

Laboratorio  

manuale -creativo con la  

collaborazione di un genitore. 
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Lo scontro tra la Befana e Babbo Natale! 

Il Natale e l’Epifania sono due festività molto popolari e conosciute in tutto il mondo; 

però in alcune parti del mondo prima veniva festeggiata l’Epifania e poi il Natale.  

Un giorno questa notizia uscì sui giornali e Babbo Natale invitò la Befana a casa sua per 

parlarne. La Befana si arrabbiò e propose a Babbo Natale cinque mini sfide:  

 sugli incantesimi; 

 su come volava il proprio mezzo di trasporto; 

 sui regali belli e brutti; 

 sui vestiti adatti ad ogni temperatura;  

 infine, sulla velocità a consegnare tutti i regali. 

Tutte le mini sfide le vinse Babbo Natale: ad esempio, la sua giacca di pelliccia era più 

morbida e calda dello scialle di lana della Befana!  

L’unica mini sfida vinta dalla Befana fu quella della velocità nel consegnare i regali: la 

vinse la Befana perché la scopa era più veloce e riusciva a passare tra gli spazi più stret-

ti. ERA UNA SUPER SCOPA! ALTRO CHE LA GROSSA SLITTA DI BABBO NA-

TALE!  

Quindi il vero vincitore fu Babbo Natale e la Befana si arrabbiò tantissimo perché lei 

voleva andare a tutti i costi a consegnare i regali prima.  

Ancora adesso, ogni anno, la Befana per dispetto a Babbo Natale porta carbone e Babbo 

Natale ricambia con cenere del suo camino! Ecco perché i genitori dicono: “Fai il bravo 

altrimenti la Befana ti porta cenere e carbone!  

Alice Montanini e Mariagrazia Furgiuele 4^ S. P. Casole Bruzio (Casali del Manco)  

S.S. di Casole Bruzio 
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 Il Natale che  vorrei ... 

Scuola primaria  

Casole Bruzio 
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                                                    RACCONTO DI NATALE  

In un tempo lontano, in una famiglia molto povera vivevano tre bambini. A causa della 

loro povertà non potevano permettersi nulla per il Natale, nemmeno un piccolo dolce, né 

regali, né cibo prelibato. La loro cena era fatta di minestre calde e pane duro. Erano per 

questo molto tristi e desideravano che non venisse la festività del Natale in quanto per lo-

ro era solo una sofferenza. La sera della Vigilia del Natale cenarono tutti insieme e anda-

rono a letto molto presto. Nel cuore della notte furono svegliati da un forte rumore che 

proveniva dal tetto e una forte luce si era posata sulla loro umile casa. Salirono sul tetto e 

trovarono un sacco pieno di regali, di dolciumi e di cibo prelibato. Alzando gli occhi al 

cielo videro quell’enorme luce che si allontanava e capirono che era stato “Babbo Nata-

le” con la sua slitta a portare loro i regali. Erano felicissimi ed emozionantissimi. Passa-

rono tutta la notte a scartare i regali e a mangiare i dolciumi.  

Quello fu il Natale più bello di tutta la loro vita! 

Piera Cava 2^ S.S. Pedace 


