
i pensieri su ciò che li 
circonda e sul loro mon-
do. 
Cosa dire???????.... 
Non ci resta altro che 
augurarvi buona lettura 
e  
Buon Natale. 

La redazione 
 

 Dicembre 2015, 
Pensiero libero ria-
pre i battenti e sa-
luta i suoi fedeli 
lettori con una  
uscita natalizia. 
Stesso spirito, ma 
nuova redazione, 
carica dei entusia-
smo ed originalità. 
Tanta la voglia di 
iniziare questa 
nuova avventura, 
con qualche nuovo 
amico ma con la 
stessa identica 
grinta dell’inizio. 
Anche quest’anno 
cronaca, approfon-
dimenti, cultura e 
……….tante tante 

sorprese. Iniziare 
con un piccolo as-
saggio di Natale ha 
l’ambizione di farvi 
compagnia in un 
momento dell’anno 
in cui si ha voglia 
di stare in fami-
glia……..e noi, 
all’I.C. A. Diaz sia-
mo una grande fa-
miglia. 
Come sempre cer-
cheremo di far co-
noscere la nostra 
scuola con le sue 
molteplici iniziati-
ve, l’enorme po-
tenzialità e creati-
vità dei suoi ragaz-
zi, le loro opinioni, 
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E Musica sia…... 

Anche quest’anno gli 
alunni dell’Anna 
Frank hanno festeg-
giato l’imminente Na-
tale con l’atteso 
quanto strepitoso 
concerto di fine anno. 
Sotto l’abile e amabi-
le maestria delle 
prof.sse Vaninetti e 
Sironi e creatività del 
prof. De Candia, gli 
studenti hanno suo-
nato e cantato la loro 
gioia e la loro voglia 
di vivere. 
Per tutta la mattinata 
la scuola è stata av-

volta dalle 
fantasti-
che melo-
die di 
Beetho-
ven, dalla 
tradizione 
di We 
wish you 
a Merry 
Christ-
mas, di 
Adeste 
Fideles 
così come 

da Alleluja football stars, 
ma anche dai ritmi più in-
calzanti di Joy to the world 
e di Jingle Bell Rock. 
Ogni anno gli organizzatori 
ci riservano una chicca e 
stavolta è stata l’occasione 
per ammirare la bravura 
degli alunni del laboratorio 
Musical, che si sono esibiti 
in un  intermezzo musicale 
di forte impatto emotivo 
che ha spinto tutti noi a ri-
flettere, sulle note di Riverv 
flow in you di Yiruma, Holy 
Night e Santa Claus is co-
ming to town  nelle versioni 
di Celin Dion e Justin Bieber 

In chiusura abbiamo sognato 
grazie alle note dello Schiac-
cianoci di Ciakovskij e canta-
to e ballato l’ormai tradizio-
nale Salelaka mokonzi.              
Che dire………fantastico! 
Come sempre i genitori han-
no potuto assistere allo spet-
tacolo nell’atrio della scuola, 
dove è stato allestito un 
grande schermo. Terminato il 
concerto i ragazzi e le loro 
famiglie hanno potuto fare un 
giro al mercatino natalizio 
allestito per l’occasione, ma 
anche ammirare i lavori 
esposti, frutto delle attività 
dei docenti e alunni.  
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L'arrivo del Na-
tale ogni anno 
è preannuncia-
to da un'atmo-
sfera particola-
re. Le strade 
illuminate della 
città si riempio-
no di gente ani-
mata da entu-
siastica frene-
sia, che chiac-
chiera con vi-
vacità o si pre-
cipita nei nego-
zi, ben addob-
bati per l'occa-

sione. Ai bambini lucci-
cano gli occhi, alla vi-
sta di montagne di gio-
cattoli. Della festività 
natalizia forse si è per-
sa l'origine religiosa. 
Prevale oggi il rituale 
dell'acquisto dei regali, 
lo scambio tra le per-
sone di oggetti ben 
impacchettati, ma 
spesso inutili,( in una 
parola il consumi-
smo ); eppure sono 
convinto che, dietro la 
gioia collettiva che 
sembra accompagnare 
i giorni  prima della 
festa, ci siano anche 
motivi spirituali, riti, 
credenze, tradizioni, 
valori. Sono questi mo-
tivi spirituali che spin-
gono a partecipare  
alla messa di Natale , 
la bellezza della chiesa 
con tutti quei quadri di 
soggetto religioso, l'o-
dore dell'incenso, il 
senso di raccoglimento 
che si respira tra le 
persone appagano i 
miei bisogni spirituali, 
il desiderio di credere 
che ci sia qualcos'altro 
oltre la sfera materiale 
dell'esistenza. Anche 
l'albero e il presepe, 
che riempiono in questi 
giorni le nostre case, 
mi sembrano il deside-
rio di una vita migliore, 
da sviluppare nella pa-
ce e nell'amore reci-
proco. Ben venga, 
dunque, la bontà, che 

ci costringe, in questi 
giorni di festa, a pen-
sare a quelle persone 
che trascorrono il Na-
tale lontane dalla loro 
patria d'origine, stac-
cate dai loro affetti e 
dalle loro tradizioni, a 
quelli che sono som-
mersi dalle difficoltà 
economiche e a coloro 
che hanno motivi di 
grave infelicità per ma-
lattie o altri situazioni 
difficili, che non posso-
no essere sereni nep-
pure in questi giorni, in 
cui tutti gli altri sem-
brano felici. 
Dentro di me ho la cer-
tezza che il Natale por-
terà una luce anche 
nelle loro esistenze, 
riserverà loro un sorri-
so, la speranza e dei 
momenti belli, più fre-
quenti e possibili nella 
sofferenza , secondo 
me, di quanto non sia-
mo disposti comune-
mente a credere. 
Certo, so già che il mio 
entusiasmo natalizio 
svanirà con il trascor-
rere dei giorni. Il pran-
zo in famiglia con non-
ni e zii è spesso occa-
sione per ascoltare i 
più triti e feroci luoghi 
comuni e le più assur-
de lamentele. Dopo i 
primi giorni di felicità 
per poter stare la mat-
tina a letto fino a tardi, 
finalmente libero dalla 
scuola, subentra pre-

sto la necessità di pre-
pararsi al rientro, di 
studiare e fare i compi-
ti, si fa strada la nor-
male, ma non meno 
fastidiosa, ansia dello 
studente riguardo al 
proprio futuro scolasti-
co e le eventuali insuf-
ficienze da recuperare. 
La sazietà, poi, indotta 
da spumanti e panet-
toni, la noia per i giorni 
che si susseguono 
uguali, la brutta sta-
gione invernale, so già 
che mi faranno sperare 
ardentemente che an-
che questo Natale pas-
si presto e si ritorni a 
scuola!!!!!!. 
Ricordate però: 
Non è la dimensione 
del dono che conta, 
ma la dimensione del 
cuore che lo da . 
 

Francesco Colombo      
IID 
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“Non è la 

dimensione 

del dono 

che conta, 

ma la 

dimensione 

del cuore 

che lo da “ 

Spirito natalizio 

 



Il giorno venerdì 20 
novembre alcuni ra-
gazzi della scuola Anna 
Frank, insieme a tanti 
altri studenti delle 
scuole primarie e se-
condarie, statali e pri-
vate della regione 
Lombardia hanno par-
tecipato alla marcia 
dell’UNICEF, organiz-
zata per festeggiare il 
26° anniversario della 

convenzione sui diritti 
dei bambini.   
L’UNICEF (United Na-
tions Children's Fund, 
che significa Fondo 
delle Nazioni Unite per 
l'Infanzia) è stato fon-
dato l’11   dicembre 
del 1946 per aiutare i 
bambini vittime della 
seconda guerra mon-
diale.  Presente in 156 

paesi si occupa oggi di as-
sistenza umanitaria per i 
bambini e le loro madri, 
nei paesi in via di svilup-
po.      
La scuola A. Frank ha l’o-
nore di essere “amica” 
dell’Unicef e per questo 
tutti gli anni partecipa alla 
marcia. 
Gli alunni, accompagnati 
da alcuni insegnanti, si 

sono recati a Milano in treno. 
Hanno marciato da Porta Vene-
zia fino a piazza della Scala.  Lì 
si è conclusa la manifestazione 
con il discorso del sindaco di Mi-
lano, Giuliano Pisapia. La cam-
minata è stata accompagnata da 
musiche, danze ed esibizioni di 
alcuni bambini. 
La marcia quest’anno è stata 
particolarmente importante, con-
siderati gli ultimi drammatici epi-
sodi che hanno visto i bambini 
vittime innocenti del terrorismo 
e dei viaggi della speranza, che 
spesso terminano in 
naufragio. 
Giacomo Longoni 

IID 
  
 

Marcia dell’UNICEF 

lunna Anna Chinaglia, vicesinda-
co del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, la referente del proget-
to, Prof.ssa Dorotea Casciana, i 
rappresentanti del progetto 
“scuola amica” e di tutte le classi, 
alcuni alunni delle elementari e 
gli ospiti d’onore, ovvero il Prof. 
Mandarano, responsabile del co-
mitato Unicef di Monza e Brianza, 
la dottoressa Stefania Brambilla, 
responsabile del progetto “Scuola 
Amica “ dell’USP. . 
La cerimonia di premiazione si è 
aperta con l’esecuzione di un 
brano musicale,” Addio mia bella 
addio” eseguito dal gruppo stru-
mentale della scuola. Sono inter-
venuti la Dirigente e la vice sin-
daco del CCR, Anna Chinaglia, la 
quale ha sottolineato come que-

sta esperienza l’abbia molto aiutata 
nella relazione con gli altri e nella sua 
capacità di esporre le proprie opinioni. 
Molto interessante è stata la presenta-
zione di un cortometraggio sul tema 
del “femminicidio”, realizzato dagli 
alunni del laboratorio di cinematogra-
fia. 
I nostri ospiti, prima di consegnare 
l’attestato, hanno ringraziato, congra-
tulandosi per la partecipazione alle 
tante iniziative promosse dall’Unicef e 
per l’impegno dimostrato. 
La manifestazione si è conclusa sulle 
note dell’Inno alla Gioia. 

Matteo Minotti III A 
 Longoni Giacomo IID 

Premiazione Scuola Amica 

Il giorno 27 novembre 
2015 la scuola A. Frank è 
stata premiata dall’ Uni-
cef per aver partecipato, 
per sette anni consecuti-
vi, al progetto Scuola 
Amica. Quest’ultimo con-
siste nella promozione 
della conoscenza, dei 
diritti dell’ infanzia e 
dell’adolescenza, tradot-
ta concretamente nella 
realtà scolastica attra-
verso attività e progetti 
condivisi, che valorizzano 
l’ accoglienza e la parte-
cipazione. 
Alla premiazione erano 
presenti: la Preside, Wil-
ma De Pieri, il vicepresi-
de Tiziano Masciadri, l’a-
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Vita di Scuola  
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Il progetto solidarietà 

Anche quest’ anno le classi seconde 
della scuola media Anna Frank han-
no realizzato dei bellissimi lavoretti 
per il Progetto ”Solidarietà”  per l’U-
NICEF. Come ogni anno, infatti, il 
ricavato servirà ad aiutare i bambini 
poveri, di tutto il mondo, per garan-
tire loro un’ istruzione, una casa, del 
cibo,  insomma una vita migliore.  
Gli alunni hanno realizzato cuori in 
legno, palle per addobbare l’albero 
di Natale, cornici, buste natalizie e 
biglietti d’auguri.  
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Vita di scuola  

Di seguito vi riportiamo l’intervista al Prof. Man-
darano, responsabile del comitato Unicef di Monza 
e Brianza, che ringraziamo per la disponibilità di-
mostrata nel rispondere alle nostra domande. 
D:Cosa vi ha spinto ad entrare nell’ Unicef? 
R:La motivazione principale è stata quella di aiuta-
re gli altri meno fortunati 
D:Quali sono gli scopi di Unicef? 
R:Lo scopo di Unicef è aiutare i paesi in via di svi-
luppo 
D:Dove agisce Unicef? 
R:L’Unicef agisce soprattutto in Asia, Africa e 
America latina e aiuta questi paesi con delle cam-
pagne per favorire i servizi medici, e l’alimentazio-
ne alle persone, soprattutto i bambini 
D:L’ Unicef ha delle basi? Se sì, sì dove? 
Le basi dell’Unicef sono presenti in tutto il mondo, 
in Italia la sede principale è a Roma ed è da lì che 
viene controllata la gestione finanziaria. Tutte le 

uscite però devono essere giustificate.          
D:Siete tutti volontari o c’è chi fa parte dell’U-

nicef per lavoro? 

R:Siamo tutti volontari, io e i miei colleghi faccia-
mo parte del comitato di Monza e Brianza. 

 Il nostro obbiettivo è quello di coinvolgere le 
scuole o comunque le persone nei nostri progetti, 
come quello della scuola amica. 
D:Qual è il vostro mondo ideale e quanto man-
ca per raggiungerlo? 
R:Noi vorremmo un mondo dove l’Unicef sia pre-

sente in tuti i paesi del mondo e i risultati sono 
visibili. Tra i nostri più grandi collaboratori svetta 
il Giappone, ma anche molti altri paesi. Infatti 

Unicef, con le donazioni, ricava €5.000.000 che 
usa per fornire servizi concerti, come i vaccini, ai 
più bisognosi. 

D:Com’è la vostra vita all’interno di Unicef? 
R:La nostra vita è normale, solo ci ritroviamo in 
sede una volta alla settimana e si programmano i 
turni e le iniziative e si riferiscono i risultati delle 

iniziative precedenti. 

Matteo Minotti IIIA 

 Un’Intervista speciale 

Hanno lavorato, con grande impe-
gno, guidati dai docenti  di arte e 
tecnica, ma ne è valsa la pena!!  

Cristiano Parini IIIE 



Anche quest’anno il Natale è giunto 
alle porte e la redazione di  Pensiero  
libero,  vuole darvi una mano nella 
scelta dei regali, 
State pensando ai papà che lavora-
no duro tutto il giorno? Di certo do-
vremo fare loro  un super regalo, 
affinché poi si 
ricordino di 
darci la mancia 
tutte le setti-
mane. Perché 
dunque non 
farli rilassare 
con un mas-
saggia testa o 
una calda co-
perta con le 
maniche con 
cui scaldarsi sdraiati sul proprio di-
vano in compagnia di un buon libro? 

 
Potreste tentare con qualche acces-
sorio per il suo sport preferito o un 
vaso da 3 kg di una nota crema alla 
nocciola, oppure stare sul classico…
la solita cravatta di seta. 
Per gli appassionati di cucina po-
trebbe essere un’idea originale un 
taglia pizza a forma di bicicletta o 
un cuoci uova per microonde. 
    
Per i creativi,invece, proponiamo 
una lampada/bicchiere di latte lumi-
noso o un porta  bevande/estintore.

 
 
Se avete invece, una zia  
romantica perché non com-
prarle una dolcissima scatola di caramelle love box o 
un poster personalizzabile? 

 
 
E per le nostre mamme? 
Per loro un’infinità di propo-
ste: dai cosmetici con trousse più o meno ricercate, ai 
profumi, all’abbigliamento o gli utensili per la pasticce-
ria come forme, formine, impastatrici o semplici libri di 
ricette.  
Per i più piccoli si potrebbe optare per un gioco che li 
tenga impegnati e lontani da noi quando siamo concen-
trati alla consolle? 
Per ultimi, ma non per questo meno importanti , non 
dimenticate i cari nonni ……..golosoni…….un bella sca-
tola di cioccolatini, che naturalmente piacciano anche a 
noi, che faremo di tutto per farcene offrire qualcuno….. 
Insomma…..che ne dite?  
Speriamo di esservi stati utili. 
 

Francesco Colombo IID 
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Shopping natalizio 

Consigli per gli acquisti natalizi 
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In Germania, ad esempio, soprattutto nel sud , la 
gente sparge del grano sul tetto delle case affin-
ché anche gli uccellini possano far festa il giorno 
di Natale. 
Senza andare molto lontano di tradizioni partico-
lari ne troviamo anche da noi. Nel nord Italia, 
Trentino, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia 
e Veneto si festeggia il giorno di Santa Lucia, ov-
vero il 13 Dicembre. 
La leggenda narra, infatti, che la Santa , origina-
ria di Ragusa , venne accecata perché, converti-
tasi dal Paganesimo al Cristianesimo, non volle 
sposare l’uomo che 
i suoi genitori le 
volevano imporre. 
Vissuta tra il 283 e 
il 304 dopo Cristo, 
decise di dedicare 
la sua vita al Signo-
re e per questo fu 
perseguitata, muti-
lata e uccisa. 
Da allora divenne la 
Santa protettrice 
degli occhi e della 
vista e si dice che 
l’inizio del suo martirio fu proprio il 13 Dicembre , 
la leggenda la vuole sopra un asinello a distribui-
re i doni ai bambini buoni. Un po’ come Babbo 
Natale , non a caso chi festeggia Santa Lucia ha 
un detto : “La notte di Santa Lucia è la più lunga 
che ci sia”, proprio per l’attesa dei bambini. I 
bambini in questa sera vanno a letto presto , la-
sciano latte e biscotti per la Santa e fieno e caro-
te per l’asinello. Anche in Svezia e Danimarca il 
culto della Santa è molto sentito, la tradizione 
vuole che la figlia maggiore indossi una tunica 
bianca e una sciarpa rossa in vita , con il capo 
coronato da un intreccio di rami e sette candeli-
ne , si svegli alle 4 del mattino e porti caffè , lat-
te e dolci ai familiari ancora a letto. 

Vittoria D’Avico  IID 
Angelica Monfrecola  IID 
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Paese che vai Natale che trovi……Prima parte  

Quando parliamo del Natale pensiamo 
istintivamente che ovunque sia lo stesso, 
con le stesse usanze e tradizioni, costumi , 
canzoni ed emozioni. 
Invece no. Paese che vai Natale che trovi 
Ma facciamo qualche esempio. 
In Francia i bambini sanno di dover dispor-
re le loro scarpe ordinatamente la notte del 
24, perché Gesù Bambino passerà a riporre 
i loro doni dentro di esse, addobberà anche 
l’albero con frutta e dolci. 
 
In Polonia , invece, la vigilia di Natale è 

chiamata 
festa del-
la stella, 
e la tra-
dizione 
vuole 
che, sino 
a quando 
non 
compare 
in cielo la 
prima 
stella , 
non si 
debba 
iniziare a 
mangia-
re.  
Che dire 

poi della Finlandia , dove, oltre al classico 
albero di Natale , viene preparato, all’e-
sterno delle case un secondo alberello per 
gli uccellini. Anche in altri paesi c’è questo 
simpatico pensiero verso i piccoli volatili 
che riempiono con il loro cinguettio le ore 
della giornata.  

Natale in Italia e nel mondo 
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Tempo di Natale, tempo di 
feste, cene, pranzi e tanti re-
gali. Le tradizioni natalizie in 
Italia, da Nord a Sud sono 
molte, anzi, moltissime, da 
Santa Lucia alla Befana, pas-
sando per presepi ed alberi 
fino ad arrivare alle ricette 
tradizionali e ai menu tipici 
delle giornate di festa, che 
variano da regione a regione. 
Così come le incaricate dei 
regali variano da regione a 
regione, anche quando si trat-
ta di simbologia natalizia, e di 
addobbi e decorazioni varie, 
la tradizione si declina in mo-
do differente in base alla città 
e alla zona della Penisola.  
A parte qualche picco di origi-
nalità, i protagonisti non cam-
biano: sono l’ albero di Natale 
e il Presepe.  

Il primo è quello che ha la 
storia più recente, ma che 
spopola, senza troppa distin-
zione.  
Il secondo, invece, l Presepe, 
è un vero classico della tradi-
zione natalizia italiana che .   
 

Pagina 7 
Natale in Italia e nel mondo 

affonda le radici nei secoli 
scorsi, quando San Francesco 
realizzò la prima rappresen-
tazione del genere nella notte 
tra il 24 e il 25 Dicembre. La 
tradizione del ceppo di Natale 
è ancora viva in Liguria, ma 
anche in Abruzzo, dove ci so-
no ancora rappresentazioni e 
manifestazioni dedicate al 

ceppo natalizio da ardere.  
l Molise, invece, è, per voca-
zione e definizione, la regione 
di zampogne e di zampogna-
ri, un classico natalizio. 
Quando poi si arriva a tavola 
allora si che ognuno dà il me-
glio di se. 
In molte regioni del centro 
Sud, con l Lazio in testa, per 
esempio, sulla tavola della 
vigilia non può mancare il ca-
pitone.  
Se in Calabria la cena del 24 
Dicembre comincia con frittu-
ra di carciofi e zeppole, in 
Lombardia e in Veneto per 

concludere in bellezza cena e 
pranzo Natalizio, non possono 
mancare il panettone e il 
pandoro. 
 

Anche in Sicilia, come nelle 

altre regioni, non mancano le 

tradizioni e le usanze natalizie 

tipiche. I siciliani, oltre al gior-

no di Natale, festeggiano molto 

anche la Vigilia. La sera del 24, 

non possono infatti mancare il 

pesce e la verdura. Dopo la 

cena si va a Messa, che inizia a 

mezzanotte e finisce tardissi-

mo, per poi seguire l’immanca-

bile processione. Subito dopo 

tutti a prendere la sfogliatella 

calda e tutti a giocare a carte o 

a tombola a casa degli amici.  

Sfiniti, ma felici e pronti a rico-

minciare il 25 dicembre con il 

menù che prevede tutto ciò 

che la tradizione può offrire, 

dalla pasta fatta in casa con il 

ragù di maiale , all’agnello fino 

ai cannoli e ai vari dolci di 

mandorla e miele. Insomma 

anche a Natale viaggiando per 

l’Italia si possono scoprire cose 

meravigliose. 

Federico Allievi  IID  

Paese che vai Natale che trovi……seconda parte  
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Ed ora …. Tutti a tavola!!!!!!! 

Fatti i regali, preparato l’albero e il pre-
sepe, è ora di pensare al menù. 
Nel nostro paese, ovunque ti trovi puoi 
contare su uno straordinario menu di Na-
tale, qualunque siano i tuoi gusti. Ma noi 

abbiamo provato a mettere insieme tra-
dizioni e gusti diversi a zonzo per il bel 
paese. Vediamo se riusciamo a farvi ve-
nire l’acquolina in bocca!!!!!! 
Per cominciare potremmo partire da un 
piatto tipico del Trentino alto Adige, i ca-
nederli, oppure dalle mitiche crespelle al 
pesto Emiliane. 
Per il secondo facciamo un salto al sud 

con il memorabile capitone di Napoli, ma 
per chi non gradisce,l’alternativa potreb-
be essere l’anatra all’arancia toscana.  
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Il tutto accompagnato da un 
buon Montepulciano d’Abruzzo 
dal sapore morbido con delle 
tracce di ciliegia, o per gli inten-
ditori un Nero d’Avola della Sici-
lia al gusto di ciliegia, bacca e 
prugna. 
Pensavate che il nostro pranzo 
finisse qua ? Invece no  manca-
no i dolci, vi consigliamo gli 
struffoli al cioccolato,        
oppure anche un bel piatto 
di zeppole. 

S. Brunati, S.Amico IE 
A.Maiocchi-M.Rullo IIC 

Mbaye IID 
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O Tannenbaum                                                                                                                    
Wie grün sind deine Blätter                                                                                              
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit                                                                                 
Nein auch im Winter wenn es schneit                                                                                
O Tannenbaum 
Wie grün sind deine Blätter! 
O Tannenbaum                                                                                                                          
Du kannst mir sehr gefallen!                                                                                                   
Wie oft hat nicht zur Winterszeit                                                                                                 
Ein Baum von dir mich hoch erfreut!                                                                                
O Tannenbaum                                                                                                                                
Du kannst mir sehr gefallen! 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit                                                                                
Nein auch im Winter wenn es schneit         
 Du grünst nicht nur zur Sommerzeit  
Nein auch im Winter wenn es schneit 
O Tannenbaum  
Dein Kleid will mich was lehren:  
Die Hoffnung und Beständigkeit                 
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit!                          
O Tannenbaum                                      
 Dein Kleid will mich was lehren 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit                 
Nein auch im Winter wenn es schneit                
  Du grünst nicht nur zur Sommerzeit                 
Nein auch im Winter wenn es schneit                 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit             
 Nein auch im Winter wenn es schneit 
O Tannenbaum                                                    
Wie grün sind deine Blätter! 
Tannenbaum                                                          
    Wie grün sind deine Blätter  
Kling, Glöckchen, klingelingeling!       
Kling, Glöckchen, kling!                      
 Kling, Glöckchen, klingelingeling!          
Kling, Glöckchen, kling! 
Laßt mich ein, ihr Kinder!                        I 
st so kalt der Winter!                               
Öffnet mir die Türen!                                      
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Laßt mich nicht erfrieren! 
Kling, Glöckchen, klingelingeling!                 
Kling, Glöckchen, kling!                      
 Kling, Glöckchen, klingelingeling!                 
Kling, Glöckchen, kling! 
Mädchen, hört, und Bübchen                   
Macht mir auf das Stübchen!                       
Bringt euch viele Gaben                                
  Sollt euch dran erlaben! 
Kling, Glöckchen, klingelingeling!            
Kling, Glöckchen, kling!                                
 Kling, Glöckchen, klingelingeling!                   
Kling, Glöckchen, kling! 
Hell erglühn die Kerzen                                  
Öffnet eure Herzen                                         
 Will drin wohnen fröhlich                                
Frommes Kind, wie selig! 
Kling, Glöckchen, klingelingeling!                 
Kling, Glöckchen, kling                                  
Kling, Glöckchen, klingelingeling!             
  Kling, Glöckchen, kling! 
Laßt mich ein, ihr Kinder!                                    
  Ist so kalt der Winter!                                          
 Öffnet mir die Türen!                                    
 Laßt mich nicht erfrieren!                                         
   Hell erglühn die Kerzen                                   
Öffnet mir die Herzen                                         
    Will drin wohnen fröhlich                               
 Frommes Kin  

Serena Cassina IB 
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TRADUZIONE 
Oh albero di Natale                                       
Come sono verdi le tue foglie                               
Tu sei verde non solo d'estate                             
No, anche in inverno quando nevica                     
Oh albero di Natale 
Come sono verdi le tue foglie! 
Oh albero di Natale                                             
Puoi piacermi molto!                                        
Quanto spesso d'inverno un albero                       
Non mi ha rallegrato tanto quanto te!                
Oh albero di Natale                                            
Puoi piacermi molto! 
Tu sei verde non solo d'estate                            
No, anche in inverno quando nevica                
Tu sei verde non solo d'estate                         
 No, anche in inverno quando nevica 
Oh albero di Natale                                                       
Il tuo vestito mi vuole insegnare qualcosa:                   
La speranza e la costanza                           
Dammi coraggio e forza in ogni momento!           
 Oh albero di Natale                                                  
 Il tuo vestito mi vuole insegnare qualcosa 
Tu sei verde non solo d'estate                         
No, anche in inverno quando nevica               
Tu sei verde non solo d'estate                            
No, anche in inverno quando nevica                           
Tu sei verde non solo d'estate                               
No, anche in inverno quando nevica 
Oh albero di Natale                                                      
Come sono verdi le tue foglie! 
Albero di Natale                                                         
Come sono verdi le tue foglie! 
Suonate, campane, din don dan!   
Suonate, campane, suonate!              
Suonate, campane, din don dan!   
Suonate, campane, suonate! 
Lasciatemi entrare, bambini!                      
È così freddo l'inverno!                        
Apritemi le porte!                                           
Non lasciatemi congelare! 
Suonate, campane, din don dan!       
Suonate, campane, suonate!                  
Suonate, campane, din don dan!      
Suonate, campane, suonate! 
Ragazze, ascoltate, e ragazzi                  
Apritemi la cameretta!                             
Vi porto molti doni                                                  
Ci dovere festeggiare! 
Suonate, campane, din don dan!                
Suonate, campane, suonate!               
Suonate, campane, din don dan!  
Suonate, campane, suonate! 
Luminose ardono le candele                        
Aprite i vostri cuori                            
Suonate, campane, din don dan!  
 
Suonate, campane, suonate! 
Lasciatemi entrare, bambini!                              
È così freddo l'inverno!                            
Apritemi le porte!                                       
 Non lasciatemi congelare!                      
Luminose ardono le candele                        
Aprite i vostri cuori                                      
Voglio abitare allegramente dentro    
Bravi bambini, com'è beato  
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Blanca 
Navidad 

Oh, blanca navidad, sueño 
y con la nieve alrededor 

blanca es mi quimera 
y es mensajera de paz 

y de puro amor 
Oh, blanca navidad, nieve 
una esperanza y un cantar 

recordar tu infancia podrás. 

Bianco Natale 
traduzione  

Tu neve scendi ancor, lenta 
per dar la gioia ad ogni cuor: 

è Natale, spunta la Pace Santa, 
l’ Amor che sa conquistar 
Tu dici nel cader, neve: 
“Il cielo devi ringraziar 

alza gli occhi, guarda lassù: 
è Natale, non si soffre più . 

Campana Sobre 
Campana 

traduzione 
Campana su campana, 

e su campana una, 
affacciati alla finestra, 

vedrai un bambino nella culla. 
Betlem, campane di Betlem 

dagli angeli toccate, 
che nuove mi portate? 
Raccolto il tuo gregge, 

dove vai pastorello? 
Vado a portare alla grotta 

ricotta, burro e vino. 
Betlem, campane di Betlem 

dagli angeli toccate, 
che nuove mi portate? 
Campana su campana, 

e su campana due, 
affacciati alla finestra, 

perché sta nascendo il Signore. 
Betlem, campane di Betlem 

dagli angeli toccate, 
che nuove mi portate? 

Camminando a mezzanotte 
Dove vai pastore? 

Porto al bambino che nasce, 
come a Dio, il mio cuore 
Campana su campana, 

e su campana tre, 
sulla croce a quest’ora 
il bimbo va a soffrire 

Se ancora le stelle illuminano, 
pastore dove vuoi andare? 

Vado nella grotta nel caso che il 
bambino mi faccia dormire con lui 

 
Francesco Colombo IID 

 

 

Campana Sobre Campa-
na 

Campana sobre campana, 
y sobre campana una, 
asómate a la ventana, 

verás el Niño en la cuna 
Belén, campanas de Belén, 

que los ángeles tocan 
qué nueva me traéis? 

 
Recogido tu rebaño 

a dónde vas pastorcillo? 
Voy a llevar al portal 

requesón, manteca y vino. 
 

Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
qué nuevas me traéis? 

 
Campana sobre campana, 

y sobre campana dos, 
asómate a esa ventana, 

porque ha naciendo Dios. 
 

Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
qué nueva me traéis? 

 
Campana sobre campana, 

y sobre campana tres, 
en una Cruz a esta hora, 

el Niño va a padecer. 
 

Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
qué nueva me traéis? 

 
Navidad, Navidad 

 
Navidad, Navidad 
Hoy es Navidad. 

Con campanas este día 
Hay que festejar 
Navidad, Navidad 
Porque ya nació 

ayer noche, Nochebuena, 

FELIZ NAVIDAD 



C’est Noel…. 

Le père noël 
Qui arrive à l’horizon 

S’appuyant sur un bâton? 
Qui arrive à l’horizon 

S’appuyant sur un bâton? 
Entre, entre, père Noël, 
Dans notre jolie maison, 
Entre, entre, père Noël, 
Te mettre à l’abri du gel; 
Et dans un petit sabot, 

Si tu poses un beau cadeau, 
Toujours nous te garderons 

Bien au chaud dans la maison 
Babbo Natale 

Chi arriva all’orizzonte 
Appoggiandosi a un bastone? 

chi arriva all’orizzonte 
Appoggiandosi a un bastone? 

entra entra, Babbo Natale 
Nella nostra bella casa, 

entra entra, Babbo Natale 
che arrivi tu dal gelo; 

E in una scarpa piccola, 
se tu metti un regalo, 

tutti i giorni 
noi ci giocheremo e saremo felici di 

ospitarti nella nostra calda casa. 
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di theophile gautier 
Le ciel est noir, la terre est blanche. 

Cloches, carillonnez gaîment! 
Jésus est né; la Vierge penche 
Sur lui son visage charmant. 
Pas de courtines festonnées 

Pour préserver l’enfant du froid; 
Rien que les toiles d’araignées 

Qui Pendent des poutres du toit. 
Il tremble sur la paille fraîche, 

Ce cher petit enfant Jésus, 
Et pour l’échauffer dans sa crèche 
L’âne et le bœuf soufflent dessus. 

La neige au chaume pend ses franges, 
Mais sur le toit s’ouvre le Ciel, 

Et, tout en blanc, le chœur des anges 
Chante aux bergers: ‘Noël! Noël!’ 

Natale 
Il cielo è nero, la terra è bianca 

– Campanelli, suonate allegramente! – 
Gesù è nato – e la Vergine madre guarda 

Il suo piccolo viso affascinante. 
Nessuna tenda maestosa 

Per proteggerlo dal freddo, 
Niente altro che delle ragnatele 

Che si appendono al soffitto. 
Lui trema sulla paglia fresca, 
Questo piccolo bimbo Gesù, 

E per riscaldarlo nel suo lettino 
L’ anello e il bue gli soffiano sopra. 

La neve cuce i suoi ricami, 
Ma sul tetto il cielo si apre, 

E, tutto in bianco, il coro degli angeli, 
Cantano ai pastori: “Natale! Natale 
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El me pastore sopo 
 

L’ ècascà in tera e s’ à ro-
to’ na gambeta, finta da 
gnente nessun à visto’na 

lagrimeta . 
El me pastore , su le so 

spale n’agnieleto l’ò sem-
pre tengiù da conto col so 

difeto. 
La stradeta de farina, el 
lagheto e tuto el resto e 
ogni ano, lu, lo fracà in 

mezo al mus –cio fresco , 
in mezo a le pecore , 

‘n’anara o ‘n’ oco:nissun 
fasèa caso… che lue l fus-

se sopo. 
Vegnarà el curato a pre-
miare el presepio pi’ belo 
e qualchedun cavarà dal 

mus – cio el me pastorelo 
el l’à cavà sbregandome ìa 
qualcosa dal core che a mi 

el me piasèa sopo el me 
pastore. 

 
Traduzione 

E’ caduto a terra e si è rotto 
una gambetta finta di niente , 

nessuno ha visto una lacr-
metta. 

Il mio pastore, sulle sue spal-
le un agnello, l’ ho sempre 

conservato con il suo difetto. 
La stradina di farina , il la-

ghetto e tutto il resto e ogni 
anno, l’ho fatto stare in piedi 
in mezzo al muschio fresco , 
tra le pecore,un’anatra e un 

oco: nessuno faceva caso che 
lui fosse zoppo. Arriverà il 

curato a premiare il presepe 
più bello qualcuno toglierà 
dal muschio il mio pastorel-
lo,lo ha tolto strappandomi 

qualcosa dal cuore che a me 
piaceva zoppo 
il mio pasto-

re. 

 

PPOESIA IN DIALETTO 
ABRUZZESE 

La Squije di Natale dure 
n’ora 

eppure quanta bbene ti 
sumente! 

Tè na vucetta fine, e gna 
li sente 

pure lu lancianese che 
sta fore! 

Ti vùsciche di botte en-
tr’a lu core 

nu monne ch’à passate, 
entr’à la mente 

ti squaije nu penzere 
malamente 

nche nu ndu-lin-da-li 
che sa d’amore. 

e da na campanelle chiù 
cumune 

eppure ti rifà gne nu 
quatrale, 

ti fa pregà di core,’n 
ginucchiune. 

Ugne matine sone ma 
nen vale 

la voce de lu ciele, pé 
ugnune, 

chi sa pecché! … le té 
sole a Natale 
Traduzione 

La squilla di Natale La 
squilla di natale dura un’o-
ra, eppure quanto bene si 
semina! Tiene un bacetto 
fine,e lo sente pure il lan-
cianese che sta lontano! Ti 

entra di colpo dentro al 
cuore Un mondo che e’pas-
sato entra nella mente ti 

squaglia un pensiero mala-
mente non che non te lo 
da che sa d’amore. Vi da 

una campanella piu’ comu-
ne Eppure ti rifa’come un 
bambino Ti fa pregare di 
cuore in ginocchio. Ogni 

mattina suona ma non vale 
la voce del cielo, per ognu-
no chissa’ perche’c'e’ l’ha 

solo a Natale. 

POESIA IN DIALETTO SICILIANO 

Ora ca s’avvicina lu Natali 

Me’ figghiu voli rigalatu un jocu 

E già pripara la so’ littricedda 

Pi’ dumannari qualchi cosa bedda. 

Papà”, mi dissi, “vulissi rigalatu 

Lu robot, ca si trasfurma e parra, 

e poi ancora la televisioni 

unni vidiri sulu li cartoni. 

Vulissi puru unu di ddi jochi 

Ca servinu a cumprenniri la vita, 

Oppuru lu computer ‘ntilligenti, 

ca fa li cunta e nun si scorda ‘i 

nenti”. 

Mi vinni ‘n menti lu me tempu ju-

tu, 

di quannu ‘stu binessiri nun c’era, 

e lu cchiù beddu pupu canusciutu, 

fu ‘na quasetta china ‘i sirratura. 

 

Traduzione 

Ora che Natale s’avvicina 

mio figlio vuole in regalo un gioco 

e già prepara la letterina 

per domandare qualcosa carina. 

“Papà”, mi disse, “vorrei in regalo 

un robot, che si trasforma e parla, 

e poi ancora la televisione 

dove vedere solo cartoni animati. 

Vorrei anche uno di quei giochi 

che servono a capire la vita, 

oppure il computer intelligente, 

che fa di conto e non dimentica nulla”. 

Mi torna in mente il mio tempo anda-

to, 

quando questo benessere non c’era, 

e il gioco più bel-

lo conosciuto 

fu una calzetta 

piena di segatu-

ra. 

T Vendramini 

IA 

Che ne dite di fare un viaggio per l’Italia attraverso le poesie natali-
zie?......Pronti?..................Si parte dall’operoso Veneto passando per l’Ab-

bruzzo forte e cortese, per arrivare nella solare Sicilia. 
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Durante il periodo natalizio, i cinema 
italiani pullulano di proposte cinemato-
grafiche. Dai cinepanettoni alle classi-
che parodie americane che vedono la 
classica famiglia americana su di giri 
per le feste. 

Per gli appassionati di cinema, propo-
niamo una lista di film assolutamente 
da non perdere. 

 
Natale All’ im-
provviso è un 
film americano 
diretto da Jes-
sie Nelson.  
I protagonisti 
sono i coniugi 
Charlotte e 
Sam Cooper 
che decidono 
 Di separarsi 
ma non voglio-
no dirlo alla 
famiglia per 
non turbarli in 
occasione delle 

feste. 
Durante la visione, allo spettatore ver-
rà fatto conoscere ogni componente 
della famiglia, analizzando ogni gene-
razione e le rispettive divergenze so-
ciali che convergono tra loro. 
Siamo però dinanzi ad un film made in 
USA e lo spettatore deve essere pre-
parato a ciò che sembra essere diven-
tato l’inevitabile in un film di natale 
americano. 

 

Un esempio di classico film di 
Natale italiano è Vacanze ai 
Carabi, regia di Neri Parenti. 
Il film vede come protagoni-
sta Mario che, dopo aver 
sperperato i beni suoi e di 
sua moglie, prova speranza 
nel matrimonio tra la figlia 
Anna Pia e Ottavio, ragazzo 
che si spaccia per miliardario 
ma , in realtà, anche lui al 
verde.  
La famiglia è costretta a pas-
sare le vacanze natalizie ai 
Carabi perché Ottavio è 
mantenuto in un villa nell’i-
sola. 

 
 
 
Le Ricette della signora 
Toku è un film giappone-
se diretto da Naomi Ka-
wase che vede come pro-
tagonista Sentano, giova-
ne ragazzo che si guada-
gna da vivere vendendo 
dolci nel suo piccolo chio-
sco. 
Un giorno una vecchia si-
gnora si presenta da lui in 
cerca di un lavoro. Inizial-
mente sentano è un po’ 
scettico ma, facendo co-

noscenza con la signora, scopre un lato di sé  che 
neanche sapeva di avere e i due finiranno per com-
pletarsi a vicenda. 
Sotto le inquadrature insistite degli alberi di ciliegio, 
meraviglia naturale e gloria nazionale, si respira 
un'aria d'apertura ad un cinema più spendibile ma 
anche meno personale.  
BUONA VISIONE A TUTTI 

Doardo Arianna IID 

A natale tutti al cinema……….. 
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Cinema  

 



NATALE 
 

Per vivere bene il Natale 

la pace deve regnare! 
Sta arrivando il Signore Gesù: 

è tempo di cambiare! 
La neve scende sui tetti, 

i bambini trepidanti si alzano dai letti; 

nelle case di marzapane 
attendono che arrivi presto il giorno di Natale. 

Ecco la mezzanotte, 
le campane suonano festanti note. 

Sotto il cielo stellato 

il tesoro è stato trovato: 
un tesoro … 

d’amore che riscalda il cuore, 

un tesoro … 
di luce che illumina e diffonde tepore, 

un tesoro … 
che ci invita a tendere la mano con umiltà, 

un tesoro … 

che è un annuncio di felicità. 
 

Classe V C – plesso Diaz 
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La leggenda di Rudolph 

 
Babbo Natale viene rappre-
sentato insieme ad una ren-
na piuttosto particolare. La 
sua slitta viene trainata da 
nove renne di cui una dota-
ta di un naso rosso scintil-
lante.  
Questa piccola renna, derisa 
dal proprio branco per colpa 
di questa stranezza fisica, si 
rivelò di grande aiuto per 
Babbo Natale in una fredda 
e nebbiosa notte di Vigilia.  
Grazie al suo naso luminoso 
illuminò la strada e Babbo 
Natale riuscì a consegnare i 
regali a tutti i bambini. 
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Noi bambini di quarta abbiamo letto e 
commentato con attenzione la poesia di Gianni 
Rodari. Abbiamo colto l’importante messaggio 
che l’autore ci vuole lasciare.  
 
Sul nostro albero che immaginiamo nella 
nostra mente, i doni quest’anno saranno 
diversi, saranno tutte le attenzioni che 
possiamo dare ai bambini meno fortunati di 
noi. 
 
La verità è che anche se un piccolo bambino 
nel mondo piange, è solo, non è ascoltato, è 
affamato, non ha nemmeno un giocattolo o ha 
lasciato il suo paese perché c’è la guerra, il 
nostro Natale è  TUTTO SBAGLIATO. 
 
 
I bambini delle 

classi IV Diaz 
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Un abete speciale  

Gianni Rodari  

Quest'anno mi voglio fare 
un albero di Natale  
di tipo speciale, 
 ma bello veramente. 
Non lo farò in tinello, 
lo farò nella mente, 
con centomila rami 
e un miliardo di lampadine, 
e tutti i doni 
che non stanno nelle vetrine. 
Un raggio di sole  
per il passero che trema, 
un ciuffo di viole 
per il prato gelato, 
un aumento di pensione 
per il vecchio pensionato. 
E poi giochi, 
giocattoli, balocchi 
quanti ne puoi contare  
a spalancare gli occhi: 
un milione, cento milioni 
di bellissimi doni 
per quei bambini 
che non ebbero mai 
un regalo di Natale, 
 e per loro ogni giorno 
all’altro è uguale, 
e non è mai festa. 
Perché se un bimbo 
resta senza niente, 
anche uno solo, piccolo, 
che piangere non si sente, 
Natale è tutto sbagliato  



W il presepe! 
Quest'anno io e la mia famiglia abbiamo 
allestito un bellissimo e gigantesco prese-
pe che, secondo me, é il più bello del 
mondo. 
La mia statuina preferita é una signora 
anziana, di terracotta: la adoro, perché 
apparteneva alla mia bisnonna. 
In basso c'è una piccola stalla, costruita 
da mio nonno, dove un contadino munge 
una pecora; accanto ad essa c'è un picco-
lo gregge con tre pastori. 
Tra le colline si scorge una piccola casa, 
abitata da due anziani. 
Più in lá vi é un piccolo mercato, dove si trovano un pescivendolo, un 
fruttivendolo e altri commercianti. 
In alcuni angoli del presepe abbiamo posizionato piccole botteghe 
artigiane: fabbri, panettieri, falegnami, calzolai... 
Vicino al mercato c'è 
una piccola fattoria, 
dove una ragazzina 
dá da mangiare alle 
oche; invece un uo-
mo accudisce dei 
maialini. 
Dalla cima di una 
montagna sgorga un 
torrente, nelle cui 
acque le lavandaie 
lavano i panni e li 
stendono ad asciuga-
re poco lontano. 
In cima ad una mon-
tagna, proprio per 
metterne in evidenza 
l'importanza, c'è la 
capanna con Gesù 
Bambino, Maria e 
Giuseppe, il bue e 
l'asino. 
Davanti alla grotta ci 
sono i Re Magi che 
portano in dono oro, 
incenso e mirra. 
Ogni tanto mi fermo 
ad ammirarlo: sono 
proprio soddisfatta. É 
il frutto dell'impegno e della collaborazione di tutti i membri della mia 
famiglia. Ognuno di noi, secondo le sue possibilità, ha contribuito alla 
riuscita di questo splendore! 
Per me è il numero uno! 
 

Giusy Caserta 
5B - plesso Diaz 

 

 

W IL PRESEPE 
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Io come un albero, scoprire se stessi per conoscere gli altri"  

I piccoli della scuola dell’infanzia hanno la-

vorato sul testo “Il piccolo albero di Natale 

“ per sviluppare la tematica dell’anno “Io 

come un albero, scoprire se stessi per co-

noscere gli altri" . A voi le foto delle fasi di 

lavoro. 
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Ed ora foto di gruppo dei nostri piccoli 

BUON NATLE A TUTTI. 
Scuola dell’infanzia plesso POLO 
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Siamo su internet!!!
 

Visita
te il n

ostro
 sito

: 

 

www.icdiaz.gov.it 

 
 

“Sporchiamoci le mani con l’inchiostro della libertà!!” 

Grazie , grazie, grazie a 

grandi e piccini che hanno 

reso possibile l’uscita  del 

numero “NATALIZIO” di 

“PENSIERO LIBERO”!!! 

LE REFERENTI: 
 

 Maria Pia Tosto  e Michela 
Lucianetti 

 
 

 

 

“Che cos’è il Natale? E’ tenerezza per il passato, coraggio 

per il presente, speranza per il futuro. E’ il fervido auspicio 

che ogni tazza possa trasbordare di benedizioni eterne, e che 

ogni strada possa portare alla pace.) 


