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Immagini

Fiocchi di neve leggeri
volteggiano, danzano, si posano
sull’asfalto già bagnato da ieri
piccole e morbide stelle di ghiaccio cadendo si abbracciano.
C.L.
Oggi è un giorno speciale,
nel cielo danzano fiocchi di neve
Neve un velo lieve,
disegnano
addobbano l’attesa del Natale.

Domani sarà Natale,
il giardino è un velo nuziale.
F. Z. anni 10
Neve soffice,
neve bianca
è candida anche la panca.

Elaborato artistico Olimpia 17 anni

Elaborato artistico: studentessa Olimpia A.

SETTEMBRE……...SCUOLA!

Settembre ha ancora il sapore dell’estate,
i pensieri sono liberi come emozioni alate.
Porto negli occhi e nel cuore l’azzurro,
il cielo, il mare, saluto con un sussurro.
Ritorno a casa, a scuola nella classe gioiosa
troverò l’atmosfera allegra e calorosa.
Le vacanze sono belle, profumano di libertà,
la conoscenza, il sapere, mi donano cultura e abilità.
C’é un vivace odore di ritorno per le strade,
nasce l’atteso anno di scuola in tutte le contrade.

C.G. 9 anni
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Sono rimasta qualche giorno in ospedale.
All’inizio avevo paura, poi mi è passata.
Mi sono accorta che l’ospedale è bello, ci sono bravissime infermiere, mi
piace stare a letto e soprattutto ho cominciato ad imparare a leggere e a
comporre parole...sì perché qui ho trovato una scuola!
C’è la maestra Pinuccia che mi ha anche aiutata a pensare ai particolari
dell’autunno.
Dopo, insieme a lei, ho scritto la filastrocca...

Un posto speciale
Sono in un ospedale,
dove tutto è speciale.
Qui non penso alla malattia,
vivo in allegria.
Le giornate passano in fretta,
sembrano la magia di una bacchetta.
Ormai a casa andrò,
e nella mia classe tornerò.

S.B. 6 anni
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STAGIONI…

A me piace l’estate perché fa caldo,si può andare al mare e c’é la
libertà delle vacanze.
Trovo bello anche l’autunno perché comincia la scuola che a me
piace tanto.
Nella mia classe imparo a leggere testi, a studiare e a scrivere
bene in italiano.
Quando arriva questa stagione, dagli alberi cadono le foglie
colorate di rosso, giallo, arancione e il vento le trasporta da una
parte all’altra facendole volare.

H. E.

anni 9
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AUTUNNO
Alla fine, settembre apre la porta,
l’autunno entra con la sua scorta.
Foglie rosse, arancioni e gialle
fanno mettere lo scialle.
Dal cielo nuvoloso scende la pioggia,
il vento la porta anche sulla loggia.
Vapore sui vetri delle finestre chiuse,
nelle case vedo luci soffuse.

N.H. anni 11
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Ottobre
Guardo il fiume nel suo letto,
attraversa la campagna, corre verso un laghetto.
L’acqua è chiara, vivace,
scorre lenta, impetuosa...a volte tace.
Mi piace ad ottobre l’odore del fiume dopo la pioggia,
la voce dell’acqua pulita e limpida, racconta una storia saggia.

C. E. M. anni 9
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NOVEMBRE
Arrivano foschia e nebbia,
é tempo di novembre,
le giornate sono più corte di settembre,
un ricordo restano i giochi sulla sabbia.
L’aria fuori è frizzantina,
é bello stare in casa,
dal tepore la stanza è invasa,
i bambini pensano già ad una letterina…

S.C. anni 9
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Vigilia di Natale
Era la sera della vigilia di Natale dell’anno 1610.
Nevicava fin dal giorno prima.
I fiocchi morbidi e candidi, cadevano ad un ritmo rapido ed incessante.
In poche ore tutto era diventato bianco e ora il paesaggio sembrava quasi
fatato.
Faceva molto freddo e in tante case le famiglie dormivano vicino al camino.
Thomas, un bambino di dieci anni, era a casa con i suoi genitori.
Anche se non potevano permettersi allegria e cibo tutti i giorni, si volevano
tutti molto bene.
Quella sera la cena era straordinaria: un signor pollo arrosto, comunque un
po’ magro, coperto interamente da croccanti patate, faceva da padrone con
un bel pane, sulla tavola imbandita con i piatti e i bicchieri più belli.
Eccezionalmente, ben due candele rischiaravano l’ambiente, invaso anche
dal tepore del camino e dall’invitante profumo del cibo fragrante.
Proprio nel momento in cui la famiglia si stava sedendo a tavola, si udì un
timido bussare alla porta.
Era uno sconosciuto, un giovane tremante per il freddo gelido che con un fil di
voce chiedeva un pezzo di pane.
Il poverino era capitato nella casa giusta: subito lo accolsero, lo coprirono con
panni caldi e lo invitarono a condividere il loro cibo e la loro casa per la notte.
Fu una cena parca.
Il pollo arrosto e le patate finirono subito e i commensali, ancora affamati, ben
presto non ebbero più da mangiare.
Quando la Luna fu alta nel cielo, si udì bussare alla porta.
Che sorpresa! Erano gli abitanti del paese che conoscendo la povertà, la
generosità e la bontà della famiglia di Thomas, portavano gnocchi, pane,
vino, dolci e tanti altri cibi succulenti in grande abbondanza.
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Con tanti invitati la tavola divenne allegra in un battibaleno, tutti cantavano,
ridevano, scherzavano!
Erano così felici di stare insieme che nessuno si accorse o sentì il freddo,
neppure quando la legna che ardeva nel camino fu solo un ricordo.

G.P. 14 anni
Elaborato artistico C. P. 8 anni
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LA LEGGENDA DELL’ALBERO DI NATALE
Era l’antivigilia di Natale dell’anno 1611.
La duchessa di Brieg, una nobildonna tedesca nota per la sua
creatività, si aggirava per i saloni del suo castello.
Era tutto pronto per i festeggiamenti dell’avvento del Natale:
le candele colorate sui tavoli, il gran ceppo nel camino, i festoni e gli
stendardi colorati.
Ma la duchessa aveva intravisto un angolo spoglio accanto al focolare,
così decise di andare nel parco, fiduciosa che la natura le avrebbe
suggerito una soluzione.
Vide un grande abete, verde e rigoglioso, e ordinò che venisse
sradicato, travasato e posizionato nell’angolo spoglio.
Quella sera, ancora insoddisfatta, la duchessa tornò nel parco e
cominciò ad osservare il cielo.
Vide una cometa splendere di una luce dorata e ordinò che venisse
presa e messa sulla punta dell’albero; comandò che alcune stelle
venissero prese e appese sparse sui ramoscelli dell’abete e che le scie
sfavillanti delle meteore venissero intrecciate alle sue verdi braccia.
Così finalmente la duchessa fu soddisfatta.
Il giorno di Natale tutti i cittadini portarono doni che vennero
messi sotto l’albero.
Fu così che nacque il primo albero di Natale.

E.O. 17 anni
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Natale

Orizzontale

Verticale

3. I bambini li trovano sotto I'albero
6. Porta dolcetti, caramelle, ...
8. ta mamma di Gesù
10. Citta natale di Gesù
13. Cotui che sta di fianco a Maria nel presepe
1 4. Luccicano sull'albero
15. Si creano anche con la neve

A.P.

1. Stella che annuncia la nascita di Gesù
2. Decora tutte le case durante il Natale
4. Il mese di Natale
5. Trasportano la sliua in tutto il mondo
7. Dolce natalizio
9. Scende candida dal cielo
1 1. n giorno prima
12. Nasce nel giorno di Natale
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A.M.
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Magia di Natale
Aspetto Natale
con emozione reale,
vorrei vedere le renne anche nel gelo
quando volano sopra il grattacielo.
Babbo Natale, seduto sulla slitta,
percorre una strada dritta dritta,
conosce il cuore di ogni bambino
anche se è un po’ birichino.
La sorpresa negli occhi si accenderà,
vedendo il regalo che Babbo Natale lascerà,
ma il dono più grande e spettacolare
è la magia di un giorno speciale.

K. H. anni 9
Elaborato artistico A.

P. 11 anni
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