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La   RedazioneLa   Redazione  

Siamo gli alunni del secondo bimestre del Laboratorio di giornalino. Avendo  

fatto solamente tre lezioni e sapendo di non riuscire a realizzare un numero comple-

to, ci siamo impegnati a produrre un Giornale Murale per la giornata di “Open day” 

della scuola, mettendo a tema il NATALE . 

Lo riproponiamo in versione on line per condividere il nostro lavoro e ricordare il 

significato e l’importanza del 25 dicembre a tutti i nostri lettori.   
 

Innanzitutto abbiamo fatto domande sul Natale ad alcuni professori e compagni 

e ne abbiamo sintetizzato le risposte. 
 

In seguito abbiamo scelto una poesia di GIUSEPPE UNGARETTI che, voce fuori dal 

coro, preferirebbe trascorrere il NATALE IN SOLITUDINE, accanto al caldo rassicu-

rante e confortevole di un camino, lontano dai frastuoni delle feste, che troppo gli 

ricordano altre frastuoni: quelli della guerra (la “prima grande guerra”). 
 

A questo Natale un po’ malinconico, ha risposto Alice con una sua composizio-

ne in cui invece, “sospira e sorride alla  gioia , alle luci, all’ allegria, al  messag-

gio, al  calore” del Natale. 
 

Alcune ragazze si sono poi dedicate a cercare  dipinti che evidenziassero le di-

verse sfumature che si possono cogliere riguardo al senso della nascita 

di Gesù. 
 

Infine, ci siamo divertiti a proporvi i SEGNALIBRO che (con molta pazienza...ne 

abbiamo ritagliati e colorati più di 120!) abbiamo realizzato e regalato a coloro che 
hanno voluto condividere con noi la lettura del giornalino del  bimestre precedente. 

  



Che cos’è per te il Natale? 
 
Qual è il più bel regalo che hai ricevuto a Natale? 
 
Qual è il tuo dolce natalizio preferito? 

Festeggio il Natale perché credo sia l’ ANNIVERSARIO  

del giorno più bello per l’ umanità,  

quello in cui DIO ha manifestato  

il suo AMORE. 
                                                                                                  Prof.ssa Dalla Chiesa  

 

Natale è un momento magico in cui  

       ritrovarsi sereni in famiglia. 

                                               Prof.ssa Barbagallo 

 
Il Natale è una  FESTA  RELIGIOSA  

e come tale andrebbe vissuta.  
È l’occasione pe riflettere sul significato dei doni,   

delle feste in famiglia, del presepe.                                                                                      

Prof.ssa De Ponti 

 

Significa festeggiare la FESTA DELLA LUCE : 

“Veniva nel mondo la luce vera,  

quella che illumina ogni uomo (Giovanni 1.9) 

                                                                                     La Preside 

E’ un momento di pace e di raccoglimento. 

 Prof.ssa Della Bella 

 

Per me è il giorno in cui rinnovare la speranza  
che Dio non si stanca mai di venire a illuminare questo nostro mondo  

e significa ritrovare l’energia che nasce dalla certezza  
di non essere sola in questa mia storia,  

a volte difficile e faticosa, ma sempre  affascinante. 
 

Prof.ssa Dalla Chiesa  

Prima i prof!Prima i prof!  

a cura del 

 gruppo delle ragazze. 



A dodici anni. ho ricevuto un bambolotto  
che desideravo tanto, il “Cicciobello”.  

Professoressa Dalla Chiesa 
 

Qualcosa di prezioso scelto con cura. 

Professoressa Della Bella 
 

Mi è stato regalato il mio matrimonio. 

Professoressa Carta (arte)  

 

Un paio di sci, che mi ha regalato mio nonno  
e che sono stati l’ inizio del mio amore per la montagna.  

                                                                          La Preside 
 

Scavando nella mia infanzia, l’ appartamento di Barbie, che io e mia 
sorella, curiosando di nascosto, abbiamo scoperto in anticipo.                                                                

Prof.ssa Sparano 

Il mio dolce preferito è il pandoro. 

Prof.ssa Dalla Chiesa 

Il mio dolce preferito è il panettone. 

Prof.ssa Bonaria 

Il pandoro con crema al mascarpone. 

Prof.ssa De Ponti 

Il tronchetto di Natale.  

Prof.ssa Carta (arte) 

Il cioccolato fatto in casa. 

La preside 

I cannoli siciliani  

Prof.ssa Barbagallo 



 
 
 
 
 
La maggior parte degli alunni intervistati ha rispo-
sto che festeggia il Natale: 
 

perché è la FESTA CRISTIANA della nascita di 
Gesù, il figlio di Dio 
perché è la FESTA PIÙ IMPORTANTE dell’ anno 
per ricevere REGALI 
per CONDIVIDERE con gli altri le EMOZIONI su-
scitate da una festa così importante. 
 
La stragrande maggioranza degli alunni  
vive il NATALE IN FAMIGLIA, luogo di: 
 

felicità 
divertimento 
gioia 
 
 
I regali più graditi risultano essere; 
  
i video giochi 
il cellulare 
il tablet 
la Wii+ 
la Play Station 
un animale domestico (in cima a tutti il cane) 
 
Un alunno ha risposto : una canna da pesca, 
un altro un viaggio e un altro ancora ha det-
to che il regalo più bello di Natale è stare 
insieme a tutta la sua famiglia riunita al 
completo per l’occasione. 
 
Tutti gli intervistati hanno risposto che gradiscono sia il PANET-
TONE che il PANDORO. 

  

Ora i ragazzi!Ora i ragazzi!  

 a cura del 

 gruppo dei ragazzi 



C ’è chi a Natale ,  dopo un per iodo d i f f ic i le ,  vuo le 
r imanere so lo per r i t rovare un po ’ d i pace. E c ’è 
chi ,  invece , des idera tanto che la fes ta ar r iv i  per 
condiv ider la con g l i  a l t r i .  

 

NATALE 
 

                                        Napoli, il 26 dicembre 1916 

Non ho voglia di tuffarmi  
in un gomitolo di strade 
Ho tanta stanchezza 
sulle spalle. 
Lasciatemi cosi 
come una cosa posata 
in un angolo 
e dimenticata. 
Qui non si sente altro 
che il caldo buono. 
Sto con le quattro 
capriole di fumo 
del focolare.  
 

(Giuseppe Ungaretti) 

                                a cura di Alice II E 



 

 

   

   

Sospiro,Sospiro,Sospiro,   

pensando pensando pensando    

al Natale vicino:al Natale vicino:al Natale vicino:   

alle sue luci, alla sua allegria,alle sue luci, alla sua allegria,alle sue luci, alla sua allegria,   

al  suo messaggio, al  suo calore.al  suo messaggio, al  suo calore.al  suo messaggio, al  suo calore.   

Sospiro, e  un  vento freddo  mi  porta Sospiro, e  un  vento freddo  mi  porta Sospiro, e  un  vento freddo  mi  porta    

ai   Natali   passati,  alle  corse  ai  regali,ai   Natali   passati,  alle  corse  ai  regali,ai   Natali   passati,  alle  corse  ai  regali,   

al  mio primo  bacio  sotto a un verde  vischio,al  mio primo  bacio  sotto a un verde  vischio,al  mio primo  bacio  sotto a un verde  vischio,   

al  panettone  della nonna, alle famiglie contente.al  panettone  della nonna, alle famiglie contente.al  panettone  della nonna, alle famiglie contente.   

Sospiro, e un tintinnio di campanelli sento per le strade, Sospiro, e un tintinnio di campanelli sento per le strade, Sospiro, e un tintinnio di campanelli sento per le strade,    

la  musica, i balli  e  una notte  insonne. Sospiro  e  sorrido:la  musica, i balli  e  una notte  insonne. Sospiro  e  sorrido:la  musica, i balli  e  una notte  insonne. Sospiro  e  sorrido:   

alla  gioia di  questa  mattina di  un nuovo Natale, alle sue luci,alla  gioia di  questa  mattina di  un nuovo Natale, alle sue luci,alla  gioia di  questa  mattina di  un nuovo Natale, alle sue luci,   

   alla sua allegria, al suo messaggio, al suo calore. alla sua allegria, al suo messaggio, al suo calore. alla sua allegria, al suo messaggio, al suo calore.    

Sospiro … è  

  e’Natale … 

 

 Alice II E 

Sospiro al Natale 



Maria è distesa su un declivio roccioso, coperto da una struttura lignea e 

ha appena partorito Gesù, appoggiato su una mangiatoia e già in fasce. 

La Madonna è totalmente presa dall’ attenzione al suo piccolo e questo 

crea un’ atmosfera umana e affettuosa. Giuseppe sta accovacciato in 

basso dormiente, a sottolineare il suo ruolo non attivo nella procreazio-

ne; sulla destra del dipinto compaiono un gregge di capre e i loro due 

pastori visti di spalle, mentre dall'alto un angelo li istruisce sull'evento 

miracoloso. Altri quattro angeli volano sopra la capanna rivolgono gesti 

di preghiera al fanciullo nato e a Dio nei cieli. Gli atteggiamenti di 

tutti i personaggi sono sciolti e spontanei. 
 

Sullo sfondo si intravedono delle montagne e il cielo, ottenuto con dei lapislazzuli, gli 

stessi che in origine decoravano il manto della Madonna e che purtroppo sono andati 

del tutto persi. 
 

L’ATTEGGIAMENTO AFFETTUOSO DI MARIA NEI CONFRONTI DI 

GESÙ, PUR NON TRALASCIANDO LA SACRALITÀ DEL RACCON-

TO, SOTTOLINEA L’ASPETTO UMANO DELL’AVVENIMENTO. 

“LA NATIVITÀ 
DI GESÙ” è un af-
fresco di Giotto 
dalle dimensioni di 
200x185 cm, data-
to intorno al 1303-
1305 circa; fa par-
te della Cappella 
degli Scrovegni a 
PADOVA 

 a cura di Alice, Sofia, 

Francesca e prof. 



“La scena rappresenta l'Epifania e, come spesso accade nelle opere di Leonar-
do,  ritrae un momento ben preciso e il senso religioso dell'avvenimento: il 
Bambino fa un gesto di benedizione e in tal modo rivela la sua natura divina 
agli astanti quale portatore di Salvezza, anche perché Epifania significa, ap-
punto, “manifestazione”. La reazione degli astanti viene rappresentata da gesti 
ed espressioni sorprese e turbate: questo dimostra il loro sconvolgimento in-
teriore di fronte al manifestarsi della divinità. La sacra famiglia è al centro e 
i Magi al di sotto, dando così l'idea di una piramide. La Madonna è girata verso 
Gesù mentre il corteo dei presenti è a semicerchio dietro la Madonna; due al-
beri (alloro e palma) dividono a metà la scena. Sullo sfondo, si trovano le rovine 
del Tempio di Gerusalemme che però, ora che il Salvatore è nato, possono esse-
re ricostruite ( vedi i numerosi uomini che vi stanno già lavorando).  

L’opera, commissionata dai monaci di San Donato a Scopeto, purtroppo rimase incompiuta 
quindi è monocroma. 

QUEST'OPERA VUOLE EVIDENZIARE                              

LA VERA NATURA DEL CRISTO, QUELLA DIVINA,  

E  IL SUO AMORE VERSO GLI UOMINI. 

L'ADORAZIONE DEI MAGI” è un quadro di Leonardo 
da Vinci, olio su tavola, dalle dimensioni di 246x243 
cm, realizzato fra il 1481 e il 1482 e conservato nella 
Galleria degli Uffizi a FIRENZE. 



La parte centrale della tela inquadra una capanna appoggiata a delle 
rocce e sostenuta da due grossi pali: la sacra famiglia è dunque al cen-
tro della rappresentazione. 

Giuseppe è accovacciato alle spalle del bambino, mentre la Madonna, 
inginocchiata davanti al bambino, grandeggia secondo proporzioni 
quasi doppie e diviene il fulcro dell’attenzione. 

Nell’opera l’artista mette in risalto questo clima di riconciliazione nell’ 
abbraccio tra gli angeli e gli uomini, che compare nella parte bassa del-
la tela.  

QUEST'OPERA VUOLE EVIDENZIARE IL FATTO CHE                             

GESÙ È VENUTO A RICONCILIARE DIO E L’UOMO. 

 

“Natività Mistica” è 
un dipinto di Ales-
sandro Filipepi detto 
il Botticelli realizzato 
con tecnica a tempe-
ra su tela, datato nel 
1501, delle dimensioni 
di 108,5x75 cm. E’ cu-
stodito nella National 
Gallery di Londra.  



 

da tutti noi 

 



 
 
 
  
 

 LUIGI 
MARGHERITA 
DANIELA 
LUCA 
MOHAMED 
ALESSANDRO 
HIRUSHAN 
GIULIO 
LORENZO 
SOFIA 
ALICE 
DAVIDE 
FRANCESCA 
NICOLÒ 
   
                            

 

Responsabile Laboratorio:                                                  
Prof.ssa  

Giovanna MOTTADELLI 


