
ISTITUTO COMPRENSIVO DE CARO 

LANCUSI-FISCIANO 

 

WWW.ICFISCIANOLANCUSI.

GOV.IT  LIBERI DI VOLARE 
Speciale  Natale 2012       

Sommario: 

Aspettando il 
Natale 

2 

Babbo Natale: 
lappone o napo-
letano? 

2 

I piccoli elfi gi 
Gaiano 

3 

“Teatrando il Na-

tale” nel plesso di 

Gaiano 

3 

Concerto di Na-
tale alla Scuola 
Secondaria 

4 

“La galette de 
Rois” 

4 

La III C per il 
terzo anno vinci-
trice del concor-
so  presepiale 

4 
 
 
 



Pagina 2 Liberi di volare 

Poesie, canti, disegni, lavoretto, allestimento 

delle aule, drammatizzazioni, visita a luci di 

artista a Salerno e ai presepi di San Grego-

rio Armeno, esposti al tempio di Pomona… 

è così che gli alunni della  S.I. di Penta si 

sono preparati alla festa del  Santo Natale. 

Voglia di essere più buoni, più generosi, 

affinché Babbo Natale portasse i doni spera-

ti e ampiamente suggeriti in letterine inviate 

anzitempo al Polo Nord, ma anche voglia di 

trascorrere delle ore felici insieme ai com-

pagni, alle maestre, ai genitori. Questo è il 

miracolo di Natale, un festa che trascina 

grandi e piccini in una dimensione incantata! 

E in questa atmosfera di stupore e magia, 

non poteva mancare, tra le tante iniziative 

organizzate dalle docenti del plesso – soste-

nute in ciò  dal D.S. prof.ssa Lucia Melillo e 

dai genitori – lo spettacolo dei piccoli alun-

ni. Il  18 dicembre, alle ore 17,30, i piccoli 

alunni si sono cimentati nel plesso in una 

manifestazione canora. Il ciclo delle iniziative 

si è concluso con una grande tombolata nel 

plesso, aperta anche a tutti i parenti, 

all’insegna della generosità e 

dell’aggregazione. Sono stati distribuiti ricchi 

premi e cotillons. La serata è stata allietata 

anche da un ricco buffet, con dolci tipicamente 

natalizi: crespelle al miele con noci e nocciole, 

biscottini con nocciole e mandorle, panettoni, 

pandori, spumante e succhi di frutta. La serata 

che si è protratta fino alle ore 22,00 ha offerto 

indimenticabili momenti di spensieratezza ai 

bambini e a tutti gli intervenuti. 

Ins. A. Giannattasio 

Aspettando  il Natale  

Dissertando sulla figura di Babbo Natale e 
stimolando gli alunni ad immaginare come 
fosse la sua casa e come questo simpatico 
personaggio possa  trascorrere la giornata 
della vigilia, in attesa che  gli elfi consegnino i 
doni da distribuire la notte del 25 dicembre, i 
bambini hanno risposto così: “ La casa di Bab-
bo Natale è     tutta di legno, col    tetto ros-

so      che non si vede bene perché è coperta    
dalla neve (Emanuela Barra) -  perché si tro-
va al Polo Nord: un posto freddissimo 
brrrrrrr (Mario Aversa) : Dentro però la 
casa è calda perché c’è un bel camino ( Ric-
cardo Di Leo) – e una comoda poltrona 
dove Babbo Natale si siede per riposare 
(Mattia Vicinanza) – e si leva pure gli stivali e 
si mette le pantofole e poi si fuma la pipa  
(Raoul Landi) - e la moglie gli prepara una 
bella cioccolata calda (Annarita Mauro).  Non 
tutti però sono convinti che Babbo Natale 
a b b i a  un a  mog l i e  ( n .  d .  r . )                                                                                                  
Mentre aspetta che gli elfi caricano la slitta 
con tutti i doni, che sono tanti (Mario Aver-
sa) Babbo Natale ascolta un po’ di musica 
(Mattia): ascolta la canzone  Jingle Bells 
( Emanuela Barra)macché – dice Mattia – 
ascolta: Jamm, jamm, jamm jamm ja, 
poi parte e distribuisce tanti giocattoli a tutti. 

Ins. A. Giannattasio 

Babbo Natale: lappone o napoletano? 
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Il 20 Dicembre 2012 nel Plesso di Gaiano 
si è svolta la recita di Natale organizzata 
dalla maestra Emilia De Simone a cui 
hanno partecipato bambini della scuola 
dell'infanzia e primaria di Gaiano. La reci-
ta aveva come titolo “Teatrando il Nata-
le” e comprendeva musica e teatro. Co-
me spettatori, erano presenti i genitori 
ed i parenti dei bambini, la dirigente sco-
lastica Lucia Melillo e l'ex operatrice 
scolastica Clementina Sica. L'idea della 
recita è partita dalle Leggende di Natale, 
dal “Munaciello” ormai dimenticato, all'a-
mato Babbo Natale, poi c'erano i Folletti 
Siciliani che amavano le cose che luccica-
vano e che suonavano (come i campanel-
li). Ancora c'erano gli Angeli che diedero 
l'idea a San Nicholas (Babbo Natale) di 
portare i doni. Prima di recitare, c'è stato 
il saluto di Don Alfonso (il parroco), 
della direttrice e della docente Maria 
Carmela.Inoltre era presente la televisio-
ne locale. 
 

 Gli alunni della classe IV 

“Teatrando il Natale” nel plesso di Gaiano 
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Gli alunni della III B, in occasione 

delle feste natalizie, hanno realizzato 

un cortometraggio su un dolce tipico 

della Francia: “La Galette de Rois”. 

La presentazione è stata prodotta in 

due lingue, in italiano e in francese. In 

questo cortometraggio abbiamo 

presentato la storia di questo dolce e 

rappresentato la ricetta mettendo  in 

“La Galette de Rois” 
Gli alunni della III B novelli chef anglo-francesi 

La III C per il terzo anno vincitrice del concorso “Il pre-

sepe: momento d’arte e centro del focolare domestico” 

Anche quest’anno la III C  ha vinto il con-
corso “Il presepe momento d’arte e centro 
del focolare domestico” organizzato dalla 
Pro Loco di Fisciano, arrivato alla XXVI 
edizione. La partecipazione era quasi un 
obbligo per noi, un dovere; non potevamo 
rifiutarci, dovevamo portare avanti la tradi-
zione iniziata tre anni or sono quando per la 

prima volta partecipammo al concorso. 
Dopo un periodo di problemi di progetta-
zione, il prodotto finale era deciso, rimaneva 

solo… realizzarlo! 
Il nostro presepe è stato realizzato col con-
tributo di tutta la classe utilizzando materiali 
riciclati dai precedenti presepi. L’ idea che 
ha sostenuto il progetto è scaturita dallo 

studio dei diritti umani. 
Abbiamo raffigurato la natività (“Al freddo e 

al gelo”). 
Il supporto è un planisfero politico sul quale 
abbiamo posizionato delle bandierine corri-
spondentemente agli stati in cui ci sono 
delle guerre in corso e dove i diritti umani 

sono calpestati. 
A fare da cornice al planisfero, abbiamo 
realizzato delle montagne che sembrano le 

braccia spalancate di Gesù Bambino, che 
nasce ancora una volta in un mondo 
travagliato da guerre e violenze. Su que-
ste montagne sono poste le associazioni 
umanitarie che si adoperano per la salva-
guardia della pace e dei diritti umani. Tra 
di essi c’è anche la nostra classe con l’ 
auspicio che un giorno anche noi potre-

mo essere operatori di pace. 
Classe III C 

scena le varie fasi della preparazione 

da noi “chef”. Questa è stata 

un’esperienza divertente per i ragaz-

zi, ma allo stesso tempo istruttiva 

poiché dietro la preparazione di una 

torta è presente l’impegno e il lavo-

ro svolto dagli alunni nostro e dai 

professori. 

classe III B 

Il 20 dicembre nella scuola Secon-

daria di I grado si è svolto un con-

certo in occasione del Natale orga-

nizzato dal  professore De Carluc-

cio con la partecipazione degli 

alunni di tutte le classi. Alcuni han-

no suonato, altri cantato, tutti, 

comunque, hanno contributo al 

buon esito della manifestazione. 

Prima dell’esecuzione dei brani  

musicali previsti, un alunno ne 

ha spiegato le origini e tra un 

brano e  sono state lette poesie 

di tema natalizio da alcuni alun-

ni. I canti sono stati eseguiti in 

italiano, ma anche in inglese e 

francese. Sulle note dell’ultimo 

brano “Tanti auguri” il concerto 

ha avuto termine con  un frago-

roso applauso da parte della 

numerosa platea. 

C. Barone III C 

Concerto di Natale alla Scuola secondaria 
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LaLaLaLa    

pacepacepacepace    

guardòguardòguardòguardò    

In basso e videIn basso e videIn basso e videIn basso e vide    

la guerra, “Là vogliola guerra, “Là vogliola guerra, “Là vogliola guerra, “Là voglio    

andare” disse la pace.andare” disse la pace.andare” disse la pace.andare” disse la pace.    

L’amore L’amore L’amore L’amore     

guardò in bassoguardò in bassoguardò in bassoguardò in basso    

e vide l’odio, “Làe vide l’odio, “Làe vide l’odio, “Làe vide l’odio, “Là    

Voglio andare” disse l’amore.Voglio andare” disse l’amore.Voglio andare” disse l’amore.Voglio andare” disse l’amore.    

La luce guardòLa luce guardòLa luce guardòLa luce guardò    

In basso e vide il buio,In basso e vide il buio,In basso e vide il buio,In basso e vide il buio,    

“Là voglio andare” disse la luce.“Là voglio andare” disse la luce.“Là voglio andare” disse la luce.“Là voglio andare” disse la luce.    

Così apparve la luce e risplendette.Così apparve la luce e risplendette.Così apparve la luce e risplendette.Così apparve la luce e risplendette.    

Così apparve la pace e offrì riposo.Così apparve la pace e offrì riposo.Così apparve la pace e offrì riposo.Così apparve la pace e offrì riposo.    

Così apparve l’amore eCosì apparve l’amore eCosì apparve l’amore eCosì apparve l’amore e    

Portò vita.Portò vita.Portò vita.Portò vita.    

BUON NATALE 2012BUON NATALE 2012BUON NATALE 2012BUON NATALE 2012    

    


