
    

 
 

     ancano pochi giorni alle festività del Santo Natale, che 
ci ricorda la nascita di Gesù Bambino. 
Chiaravalle è già tutto decorato e anche noi, a scuola e 
in classe, abbiamo provveduto ad addobbare a festa.  
Per abbellire il corridoio antistante la nostra aula, abbia-
mo realizzato le corone natalizie; ogni alunno la sua (in 
tutto 18, quanti siamo in classe), da portare poi a casa. 
Stiamo ultimando anche dei bellissimi biglietti augurali da 
regalare ai nostri genitori. 
Nei corridoi e nelle aule della nostra scuola, echeggiano i 
canti che proporremo per la quattordicesima edizione del 
nostro tradizionale Concerto Natalizio, che coinvolge i 
circa 200 bambini del nostro Plesso di via Martelli. 
Insomma: i preparativi fervono e… anche il nostro gior-
nalino, sia nella veste grafica, sia nella maggior parte de-
gli argomenti trattati, risente dell’atmosfera mistica e ma-
gica del Natale! 
Augurando a tutti voi buona lettura, colgo anche l’occa-
sione per formularvi di cuore sante e serene festività na-
talizie e uno splendido 2020! 

Vincenzo Fabiano Vincenzo Fabiano Vincenzo Fabiano Vincenzo Fabiano     
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a cura di CATIA e FRANCESCA PIA GIUNONE 



1. A NATALE PUOI 

2. GIOIA NEL MONDO 

3. OH HAPPY DAY 

4. TU SCENDI DALLE STELLE 

5. ADESTE FIDELES 

6. JINGLE BELLS 

7. FELIZ NAVIDAD 

8. NATALE CHE BELLO 

9. MILLE LUCI 

10. NOTTE DI NATALE 

1. CIBO E ACQUA 

2. GIOCHI 

3. CASA 

4. SOLDI 

5. MATERIALE SCOLASTICO 

6. VESTITI 

7. LETTO PER DORMIRE 

8. PACE 

9. SALUTE 

10. OGGETTI TECNOLOGICI 

a cura di  
ANDREINA POSCA 

a cura di FRANCESCO ANTONIO LIPARI 



  

Per celebrare la GIORNATA 
DELLA GENTILEZZA, la 
maestra Cecilia ha dato a cia-
scuno di noi una scheda-
puzzle a forma di cuore, con 
dentro le parole gentili da ri-
montare e colorare. Da tale 
giorno abbiamo deciso di 
istituire la GARA DELLA 
GENTILEZZA. Ogni gior -
no, in classe, a mensa, viene 
individuato il bambino o la 
bambina più gentile che, vin-
cendo, avrà diritto a ricevere 
un premio! Conviene proprio 
essere GENTILI!!! Sempre!!! 

         Giada Macrì  

Quest’anno abbiamo dedicato due giorni di lettura in 
classe.  
Il primo, ispirato al nostro libro preferito: “Il piccolo 
principe”, che abbiamo visto a cartone animato (a pun-
tate) e che abbiamo letto individualmente (con lettu-
ra silenziosa). 
Il secondo, nel corso del quale ha avuto luogo la lettu-
ra corale, a ciascuno un capitolo, ed integrale della 
“Gabbianella e il gatto”, che abbiamo poi visto in un commovente cartone 
di animazione. 
È proprio vero: leggere apre la mente e fa volare la fantasia. 

Alessia Benini 



  

Il 20 novembre 2019 c’è stata la giornata dei DIRITTI DEI BAMBI-
NI. 
Noi, a scuola, abbiamo partecipato al corteo UNICEF (dove sfilava 
anche mio fratello!) e realizzato un flashmob con il treno della pace, 
che è stato visionato al Teatro Comunale di Chiaravalle, riscuotendo 
un grande successo. 
Essendo, infatti, 200 bambini nella nostra scuola, era impossibile 
parteciparvi tutti. 
Abbiamo, pertanto, registrato il video della nostra performance, che è stata poi 
proiettata al Teatro e mimata da circa trenta alunni in nostra rappresentanza. 
La mia classe, invece, è rimasta a scuola dove abbiamo ripetuto, in palestra, dal vivo, le 
canzoni e l’imponente coreografia (con i 170 bambini rimasti!!!). 
Poi sono arrivati i bambini dell’asilo a cantare la loro canzoncina e… SONO STATI 
DAVVERO CARINI E BRAVI! 
È stata proprio una gran bella manifestazione!!!! 
Viva i bambini di tutto il mondo!!!                                  Laura De Giorgio 

Lo scorso 20 Dicembre abbiamo dato vi-
ta alla quattordicesima edizione del   
Concerto “Natale Insieme”. Quest’anno il 
sottotitolo è stato: Mille Luci per un… 
Natale Insieme!   
Mille Luci per trasmettere quanto sia       
arricchente la diversità. Ognuno di noi,   
qualunque sia il colore, la religione, la lin-
gua, come una piccola stella, può illumina-
re il Mondo!!! 
Il Concerto è stato ripetuto 2 volte per 
consentire a tutti i genitori di presenzia-
re. Il Teatro Comunale, infatti, pur aven-
do un capienza di 350 persone, non può 
ospitare tutti i nostri genitori, visto che 
a cantare siamo in 200!!! 
Come ogni anno, è stato molto bello ed 
emozionante!!!          Asia Fabiano  



 BRICIOLE DI ATTUALITÀ  BRICIOLE DI ATTUALITÀ  BRICIOLE DI ATTUALITÀ  BRICIOLE DI ATTUALITÀ      
a cura di ANTONIO SINOPOLI & FRANCESCO ANTONIO LIPARI 

 

 

- Il 27 gennaio un bimbo di 7 anni di Cardito viene ucciso dalle botte del patrigno Tony Essobti 
Badre  
- Il 3 Febbraio, Manuel Bortuzzo, stella del nuoto, resta coinvolto in una sparatoria 
- Il 20 marzo un autista di origine senegalese, Ousseynou Sy, dirotta un autobus con 51 studenti 
di scuola media a bordo. Alcuni ragazzini-eroi riescono a sventare l'attacco 
- La testimone chiave del processo Ruby, Imane Fadil, viene trovata morta il primo marzo all'età 
di 34 anni. 
- Said Mechaquat, responsabile dell'omicidio di Stefano Leo, ammette in una confessione di 
aver ucciso il giovane commesso solo "per far scalpore sui giornali". 
- Nel pomeriggio del 15 aprile, un incendio devasta la cattedrale di Notre Dame a Parigi. 
- Il 3 maggio, in seguito a una sparatoria avvenuta a Napoli, è rimasta ferita la piccola Noemi, di 
4 anni, mentre era con la nonna. La bimba, dopo circa un mese passato in ospedale, è tornata a 
casa. 
- L’esito delle votazioni tenutesi il 26 maggio per le Europee 2019 ha visto la vittoria del partito 
di Matteo Salvini, una rimonta del Pd e un calo di consensi per il M5s. 
- Il 10 giugno un'esplosione provocata da una fuga di gas ha devastato la facciata del palazzo 
comunale di Rocca di Papa, nei pressi di Roma. Oltre a numerosi feriti, l'incidente ha provocato 
due vittime: il delegato comunale Vincenzo Eleuteri e il sindaco-eroe Emanuele Crestini, l’ultimo 
a lasciare l’edificio dopo l’esplosione, preoccupandosi prima di far evacuare tutti i dipendenti. 
- Il 28 giugno a Genova sono stati demoliti con una tonnellata di dinamite i due monconi 
del ponte Morandi rimasti in piedi dopo il tragico crollo del viadotto che il 14 agosto 2018 provo-
cò la morte di 43 persone e oltre 500 sfollati. 
- Il 29 giugno a Lampedusa la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete ha fatto approdare 
la nave in porto senza autorizzazione, rischiando la collisione con una motovedetta della Guar-
dia di Finanza. Rackete ha giustificato la sua decisione con lo stato di necessità 
- La notte del 25 luglio è stato ucciso in pieno centro a Roma il vice brigadiere dei carabinie-
ri Mario Cerciello Rega, 35 anni. Il militare è stato aggredito e raggiunto da undici coltellate du-
rante la restituzione di uno zaino rubato.  
- Il 13 agosto si è spenta a soli 40 anni Nadia Toffa, conduttrice del popolare show Mediaset "Le 
Iene". La giornalista bresciana è morta in seguito a un tumore con cui ha lottato a lungo. 
- Il 20 agosto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in Senato le sue dimis-
sioni, ufficializzando la crisi di governo innescata pochi giorni prima dal leader leghista Salvini. 
- Il 5 settembre 2019 è nato ufficialmente il governo Conte bis. 
- Il pomeriggio del 4 ottobre due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, sono stati uccisi 
nel corso di una sparatoria avvenuta all'interno della Questura di Trieste. A sparare Alejandro 
Augusto Stephan Meran, un 29enne domenicano. 
- La sera del 23 ottobre fuori da un pub nel quartiere Appio Latino di Roma è stato ucciso con 
un colpo di pistola alla testa il 24enne Luca Sacchi. 
- Il 13 novembre, mentre il maltempo colpisce tutta l'Italia, la marea a Venezia raggiunge cifre 
record. La città viene sommersa da 187 cm di acqua alta. 
- Il 14 novembre Ilaria Cucchi festeggia la sentenza della Corte d'Assise d'Appello del Tribunale 
di Roma, per cui vengono condannati 2 carabinieri per la morte del fratello Stefano. 
- Sempre il 14 novembre migliaia di persone scendono in Piazza Maggiore a Bologna per mani-
festare contro Matteo Salvini. Si tratta di un flash mob organizzato da quattro ragazzi bolognesi 
su Facebook. Il giorno dopo la manifestazione viene replicata a Modena. Nasce così il movimen-
to delle sardine, il cui portavoce diventa Mattia Santori. 
- La notte del 26 novembre un terremoto di magnitudo 6,5 colpisce la costa dell'Albania. Tra le 
città interessante dal disastroso evento sismico c'è anche Durazzo. I soccorritori arrivano anche 
dall'Italia. Sono 51 le vittime del terremoto, 2mila i feriti e 4mila gli sfollati. 
- Il 7 dicembre a Milano avviene uno scontro tra un mezzo pesante di Atm, l'azienda dei traspor-
ti, e Amsa, che si occupa della raccolta dei rifiuti. L'incidente tra il filobus e il camion dei rifiu-
ti causa molti feriti e una vittima, una donna di 49 anni. 
- Tragedia nella notte tra il 21 e il 22 dicembre in Corso Francia a Roma, dove due 16en-
ni, Gaia Vonfreymann e Camilla Romagnoli muoiono dopo essere state investite da un’auto. Alla 
guida, il figlio 20enne del regista Paolo Genovese, Pietro. 



a cura di Catia Giunone 

a cura di Laura De Giorgio 

MERRY CHRISTMAS     MERRY CHRISTMAS     MERRY CHRISTMAS     MERRY CHRISTMAS         

AND HAPPY NEW YEARAND HAPPY NEW YEARAND HAPPY NEW YEARAND HAPPY NEW YEAR    

a cura di  
Asia Fabiano 
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Il primo novembre sono andato a 
Palermo. 
È una città bellissima e ho visto tan-
te cose, tra cui lo stadio che è gran-
dissimo! 
Mi sono recato, poi, nella cattedrale: 
qui c’era tanta gente che pregava 
sulla tomba di Don Pino Puglisi, un 
santo prete che il giorno del suo 
compleanno è stato ucciso dalla ma-
fia. 
Sono andato, inoltre, sul Monte Pel-

legrino: qui c’è il Santuario di Santa Rosalia che è la 
protettrice di Palermo. Dal Santuario si vede tutta la 
città di Palermo e il suo mare bellissimo!!! 
Mi sono divertito tanto!!!! ☺☺☺ 

a cura di  
VINCENZO DONATO 
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a cura di ALESSIO GIANNOTTI 
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DIVINITÀ EGIZIE 
a cura di 

DOMENICO DOMINELLI 
BRUNO FABIANO 

GIUSEPPE MONTELEONE 

Essendo politeis�, gli Egizi  

credevano in molte divinità 

che noi, in classe, abbiamo  

disegnato e colorato                

realizzando piccoli lapbook. 

GIOCHI EGIZI 
a cura di 

GRETA VECCHIO 

Il Senet è uno dei giochi più an�-

chi di cui si abbia no�zia. Si 

tra%a di un gioco da tavolo, con-

siderato uno degli antena� del 

backgammon. 

Il termine Seneto /Sen'to/Senat 

significa “passaggio”. Il gioco 

probabilmente aveva, infa,, 

una funzione mul�pla: gioco di 

sfida e gioco con significa� reli-

giosi lega� al "passaggio" dalla 

vita terrena all'aldilà.  
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IL SARCOFAGO a cura di 
FRANCESCO STAGLIANÒ 

A scuola, insieme a compagni e alla maestra, abbia-
mo realizzato un sarcofago e la mummia. La maestra 
ci ha procurato dei cartoncini già stampa�. Dopo 
averli ritaglia� e colora�, abbiamo incollato i pezzi e 
creato il sarcofago.  

Il secondo passo è stata la realizzazione della mum-
mia: avvolgendo la carta igienica e il cotone intorno 
alla sagoma lo abbiamo posto nel sarcofago. 
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Grazie, FARAONE, per la tua dispo-
nibilità nell’avermi concesso questa 
intervista. Innanzitutto, quando e do-
ve sei vissuto? 
Sono nato intorno al 1303 a.C. da 
Seti (destinato a regnare dal 1294 al 
1279 a.C.) e Tuia. È difficile dirti il 
mio luogo di nascita (ero troppo pic-
colo!), anche se (ne sono sicuro!) la 
mia famiglia era originaria del delta 
del Nilo e, più precisamente, della 
città di Avaris, antica sede degli inva-
sori Hyksos e centro del culto di 
Seth. Sono stato un grande faraone 
egizio fino al 1212 a.C. 
Che età avevi quando sei diventato 
faraone? 
Quando sono diventato faraone ave-
vo 24 anni. 
Quanti anni è durato il tuo regno? 
Il mio regno è durato dal 31 maggio 
1279 a.C. al luglio o agosto (non ri-

cordo bene!) del 1213 a.C. 
Quali sono i tuoi poteri in quanto faraone? 
A me, in quanto faraone, appartengono 
tutti i poteri e tutte le terre dell’Egitto. Sono 
il capo dell’esercito e il primo dei sacerdo-
ti. Decido la costruzione dei templi e cele-
bro i riti più importanti. Amministro la giu-
stizia e gestisco l’economia: stabilisco, per 
esempio, quante tasse devono essere pa-
gate e come utilizzare le scorte dei ma-
gazzini. 
Come ti considera il tuo popolo? 
Il mio popolo mi considera un re forte e 
potente e un dio sceso in terra per proteg-
gere e guidare il popolo. Tutto dipende da 
me: la fertilità della terra, il sorgere del So-
le, la vita di ognuno. 
Con quali insegne appari in pubblico? Che 
cosa simboleggiano? 
Appaio con il cobra, il flagello e il bastone 
ricurvo. Il cobra simboleggia la regalità, il 
flagello rappresenta il potere di punire i 
nemici e il bastone ricurvo rappresenta la 
saggezza nel guidare il popolo. 
Fino a dove sono arrivate le tue conquiste 
e perché hai fatto erigere il monumento di 
Abul Sibel? 
Le mie conquiste arrivano fino alla Nubia e 
ho fatto erigere il monumento di Abul Sibel 
per celebrare la vittoria contro gli Ittiti. Il 
tempio principale è dedicato a me, per mo-
strare la mia grandezza e potenza al mio 
popolo e ai popoli confinanti. Il tempio mi-
nore, invece, per mio volere, è dedicato a 
mia moglie Nefertari. 
Sei stato chiarissimo! Gra-
zie ancora FARAONE e 
affettuosissimi AUGURI a 
te e famiglia di Buon Nata-
le.  
Natale? Scusa... cos’è? 

 

a cura di  
ALESSIA BENINI 
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a cura di  
GIUSEPPE MAIDA 

O  
QUASI! 
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     Educazione Civica 

 

 

a cura di  
LAURA DE GIORGIO 

ART.2 
DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA 
Ogni bambino ha i diritti elencati nella conve-
zione: non ha importanza il colore della sua 
pelle, se è maschio o femmina… se è portatore 
di handicap, se è ricco o povero; non ha impor-
tanza a quale regione appartiene; non ha im-
portanza che lingua parla. 
 
ART.7 
DIRITTO ALL’IDENTITÀ 
Ogni bambino ha diritto di avere un nome. Al 
momento della nascita, dovrebbe essere regi-
strato il suo nome, il nome dei suoi genitori e la 
data. Ogni bambino ha diritto ad avere una na-
zionalità, a conoscere i propri genitori e a veni-
re accudito da loro.  
 
ART.9 e 18 
DIRITTO DI ESSERE AMATO 
Ogni bambino ha diritto ad avere una famiglia.  
Nessun bambino dovrebbe essere separato dai 
suoi genitori a meno che non sia per il suo be-
ne.  Ogni bambino ha il diritto di poter contatta-
re entrambi i genitori quando si separano.  

i suoi genitori, anche quando sono separati, 
hanno il dovere di collaborare per farlo cre-
scere nel migliore dei modi. 
 
ART.12 e 14 
IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI OPINIONE 
E DI PENSIERO 
Ogni bambino ha il diritto di dire la propria 
opinione quando gli adulti prendono deci-
sioni che lo riguardano e deve essere 
ascoltato. Ogni bambino è libero di pensare 
ciò che vuole e di appartenere alla religione 
che preferisce. Gli adulti dovrebbero aiutar-
lo a distinguere fra ciò che è giusto e ciò 
che è sbagliato. 
 
ART.15 
IL DIRITTO DI FARE AMICIZIA 
Ogni bambino ha il diritto di incontrare altre 
persone e di fare amicizia con loro; se vuo-
le, può scegliere di far parte di un gruppo o 
fondarne uno tutto suo. 
 
ART.16 
IL DIRITTO DI AVERE UNA VITA PRIVA-
TA 
Ogni bambino ha diritto ad avere una vita 
privata, o può ricevere della corrispondenza 
o può tenere un diario che gli altri non han-
no il diritto di leggere.  
 
ART.17 
IL DIRITTO ALL’ INFORMAZIONE 
Ogni bambino ha diritto a raccogliere infor-
mazioni da tutto il mondo attraverso 
giornali, libri, radio, televisioni, Internet. Gli 
adulti devono assicurarsi che i bambini rice-
vano informazioni che possono capire e de-
vono proteggerli da libri e altro materiale 
dannosi per loro. 
 
ART.19 e 20 
DIRITTO AD ESSERE DIFESO DALLA 
VIOLENZA 
Ogni bambino ha diritto ad essere difeso e 
protetto da abusi, violenze o NEGLIGEN-
ZE. Ogni bambino ha diritto ad essere dife-
so e aiutato in modo speciale. 
 



ART.24 
IL DIRITTO ALLA SALUTE 
Ogni bambino ha diritto a godere di una buona salute: se un bambino è malato deve poter rice-
vere cure mediche e i medicinali necessari alla sua guarigione. Gli adulti dovrebbero far di tutto 
per evitare che i bambini si ammalino. 
 
ART. 6 e 27 
IL DIRITTO DI VIVERE E CRESCERE 
Ogni bambino ha diritto ad un livello di vita sufficientemente buono: gli adulti hanno l’obbligo di 
assicurare cibo, vestiti e una casa in cui vivere. In caso di necessità, il governo dovrebbe inter-
venire e aiutare i suoi genitori. 
 
ART. 13 e 28 
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE e ALL’EDUCAZIONE 
Ogni bambino ha il diritto di imparare ad esprimersi attraverso le parole, la scrittura e il          
disegno.  
Ogni bambino ha il diritto di ricevere gratuitamente almeno un’istruzione primaria. 
Ogni bambino ha il diritto a sviluppare tutte le sue capacità. L’istruzione deve prepararlo a    
vivere in modo responsabile e civile, nel rispetto dei diritti degli altri e dell’ambiente. 
 
ART. 31 
IL DIRITTO AL GIOCO E AL RIPOSO 
Ogni bambino ha diritto ad avere del tempo libero per giocare, riposare e partecipare ad attività 
culturali. 
 
ART. 32 e 33 
IL DIRITTO A NON ESSERE SFRUTTATO 
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto dallo sfruttamento economico: nessuno può costrin-
gere un bambino a lavorare o a farlo senza un compenso adeguato. 
Ogni bambino deve essere protetto dalle droghe illegali e da tutte le attività ad esse collegate, 
come la produzione e il commercio. 
 
ART. 37 e 38 
IL DIRITTO AL RISPETTO E ALLA PACE 
Se un bambino fa qualcosa di sbagliato, a nessuno è permesso punirlo in modo crudele o umi-
liante. Nessuno deve obbligare un bambino a far parte di un esercito. 
 
ART. 42 
IL DIRITTO DI CONOSCERE I PROPRI DIRITTI 
Ogni bambino ha il diritto di conoscere i propri diritti. Gli adulti hanno il dovere di conoscerli, ri-
spettarli e adoperarsi per difenderli. 
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GIUSEPPE MAIDA 
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