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Primo Premio Letterario 

Gina Labriola 

 

Il 22 di novembre abbiamo 
scritto il racconto per il 
concorso di Gina Labriola. 
A vincere è stato un 
ragazzo che raccontava la 
sua vita e dei suoi 
compagni che non lo 
trattavano bene. 

Noi siamo stati contenti di 
essere arrivati tra i primi 
50, però l’importante è 
partecipare, non vincere. 

 

 
 

 

 

 

Premiazione Concorso 
Letterario Internazionale Gina 
Labriola      

6 Gennaio 2013 – Ostello Gioventù 

 

Quest’anno abbiamo partecipato al 
concorso in memoria di Gina Labriola. 
Per partecipare al concorso dovevi 
scrivere un racconto o una poesia che 
mettesse in risalto la solidarietà e il 
superamento del razzismo. Il concorso si 
divideva per età, dai nove ai diciotto 
anni e dai venti ai trent’anni. Il 
racconto poteva essere scritto in 
quattro lingue. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYSAA PREMIAZIONE 
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Racconto scritto per il 
concorso dalla classe IV 
 
MAYSAA 
C'era una volta,sulla cima di 
una collina, un piccolo paese 
riscaldato dal sole. 
Si viveva bene lì, tutti 
avevano una bella casa e un 
lavoro. I bambini andavano a 
scuola, che era nuova, 

accogliente 
e con una 
biblioteca 

ricca di 
libri da 
leggere. 
Ogni tanto 

qualcuno 
parlava di un piccolo villaggio 
che si trovava sulla riva del 
fiume che scorreva nella valle. 
Era vicino vicino, ma nessuno 
vi si recava, anzi ne stavano 
alla larga, dicendo che gli 
abitanti erano persone cattive 
e bugiarde che volevano rubare 
la loro terra. Le mamme 
raccontavano ai loro bambini 
che, se li avessero incontrati, 
non avrebbero dovuto parlare 
con loro, perché erano dei 
nemici. 
I bambini, impauriti, 
chiedevano: “Come li 
riconosceremo?” 
E le mamme rispondevano che non 
c'era da sbagliarsi, gli uomini 
avevano la barba, indossavano 
una lunga veste e le donne, 
persino le bambine portavano un 
velo in testa,non facevano 
vedere i loro capelli a nessuno 
e non potevano andare a scuola, 
quindi non sapevano nemmeno 
leggere! 
I bambini crescevano e quando 
diventavano mamme e papà anche 
loro spiegavano ai loro figli 
che per nessun motivo avrebbero 
dovuto parlare con gli abitanti 
del villaggio vicino. 
Il tempo passava, le stagioni 

si succedevano e nulla 
cambiava, gli abitanti del 
paese e quelli del villaggio 
continuavano a odiarsi.  
Arrivò un'altra primavera. 
Un giorno un gruppo di bambini 
del paesino sulla collina stava 
giocando nel giardino della  
scuola. Era una bella giornata 
di sole e si rincorrevano 
felici. 
Nella corsa si spinsero in un 
angolo del giardino in cui non 
si erano mai avventurati.  A un 
certo punto successe una cosa 
strana... sotto i loro passi, 
una zolla di terra si 
mosse...la calpestarono forte 
tutti insieme e , 
all'improvviso, si aprì una 
botola da cui s’ intravedevano 
degli scalini che portavano 
giù. Si avvicinarono per 
spiare, ma era tutto buio. 
Sentirono dei guaiti che 
provenivano dal fondo e 
andarono avanti. 
I guaiti si facevano sempre più 
vicini. Un cagnolino tutto 
bianco, con il musetto nero, si 
avvicinò e cominciò a leccar 
loro le manine e tirarli per i 
vestiti, poi, con voce umana li 
invitò a seguirlo, chiedendo 
loro aiuto: 
 “Aiutatemi, la mia padroncina 
sta male, venite con me!” 
I bambini avevano paura, ma una 
voce dentro di loro diceva che 
dovevano seguire quel 
cagnolino. 
Man mano che andavano avanti, 
aumentavano il buio e la paura, 
ma procedevano. 
Arrivarono alla fine del tunnel 
e... sorpresa! C'era davanti a 
loro un posto bellissimo, una 
campagna e alberi immersi in 
una neve così alta come non 
l'avevano mai vista e che 
continuava a cadere. 
Camminavano sempre dietro al 
cagnolino che faticava a farsi 
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strada nella neve finché 
giunsero a una capanna. 
Entrarono e videro una 
vecchina, piccola piccola, con 
un lungo velo in testa. 
I bambini avevano sempre più 
paura e freddo e si stringevano 
fra loro. 
La vecchina sembrava dormire. 
Il cagnolino spiegò che la sua 
padrona non era una vecchia, ma 
una bambina. Era vittima di un 
incantesimo. 
Era troppo per i poveri bimbi, 
che avevano freddo e paura e 
poi quella aveva il velo in 
testa, quindi era una nemica,lo 
dicevano sempre mamma e papà! 
Stavano per andare via, quando 
il cagnolino cominciò a 
piangere e dire fra i 
singhiozzi che se  non 
l'avessero aiutato la sua 
padrona sarebbe morta. 
Era una nemica, sì, ma farla 
morire...  
Parlarono fra loro, poi si 
dissero:” Almeno ascoltiamolo, 
poi correremo via.”  
  Faceva tanto freddo! Il 
cagnolino raccontò 
“La bambina era la più buona e 
brava del villaggio e tutti le 
volevano bene. Si raccontava 
che sotto al  velo nascondesse 
i capelli più belli che si 
potessero immaginare, lunghi 
fino alla vita, neri come l'ala 
di un corvo e morbidi come la 
seta. 
Un giorno un mercante, molto 
anziano, avendo sentito parlare 
di lei fino al suo lontano 
villaggio, era venuto per 
averla in sposa a qualsiasi 
costo. Lei appena lo vide 
scappò via piangendo, perché 
non voleva sposare quell'uomo 
con la lunga barba bianca. Il 
mercante s’infuriò e le disse 
minaccioso che l'avrebbe pagata 
cara. In realtà era uno 
stregone, molto potente e 

malvagio. Lanciò in aria una 
polverina che aveva in una 
boccetta e andò via, sbattendo 
la porta. 
Cominciò a cadere la neve, 
senza posa. 
Passarono alcuni giorni e la 
bambina perse l'appetito e 
cominciò a dimagrire a vista 
d'occhio. 
La sua pelle cominciò ad 
avvizzire e nessuno poteva 
farci niente, diventava ogni 
giorno più vecchia . 
Tutto il villaggio era chiuso 
in una morsa di ghiaccio. Tutti 
scapparono via, ma lei non 
aveva più forze e la sua 
famiglia dovette abbandonarla 
lì. 
Nel villaggio era rimasta per 
ultima solo una vecchina, tutta 
bianca che andò dalla bambina e 
le disse: 
“Io devo andare via o morirò di 
freddo, presto morirai anche 
tu, c'è solo una speranza. Il 
mio cagnolino è dotato di 
poteri magici e solo lui può 
aiutarti, lo lascio qui”.  
Il cagnolino, alla fine del 
racconto disse: “Io so come 
fare, la bambina deve andare 
via di qui, solo il calore 
dell’amore potrà salvarla, ma 
lo stregone lo impedisce in 
tutti i modi, gelando i cuori e 
il mondo intorno a noi. Abbiamo 
bisogno di aiuto.” 
I piccoli pensarono a lungo poi 
decisero di costruire una 
lettiga per trasportare la 
bimba; uscirono per cercare 
l’occorrente, ma non c'erano 
pezzi di legno e i rami degli 
alberi si spezzavano appena 
provavano a toccarli. Decisero 
allora di andare a chiedere 
aiuto. Salirono di corsa le 
scale alla fine del tunnel e 
corsero nel giardino della 
scuola, dove li stavano 
cercando preoccupati. 
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I bambini raccontarono tutto e 
chiesero alle maestre e ai 
genitori di aiutarli, ma gli 
adulti dissero che non 
avrebbero rischiato la vita per 
aiutare una nemica e li 
riportarono di forza a casa. 
Riuscirono a divincolarsi e 
corsero via, piangendo. 
Arrivarono al tunnel e  scesero 
alla ricerca del cagnolino. Il 
cagnolino disse che solo il 
calore dell'amore di tante 
persone poteva sciogliere tutto 
il ghiaccio che imprigionava la 
bimba nel suo incantesimo. 
I bambini erano arrivati vicino 
alla vecchina, ma ormai non 
respirava più. La toccavano, la 
rigiravano su un fianco, ma 
...erano arrivati troppo tardi. 
Se solo i genitori li avessero 
aiutati! 
Cominciarono a piangere 
disperati, davanti a quel 
corpicino senza vita. Si 
sentirono chiamare: erano i 
loro genitori che li avevano 
raggiunti, portando delle 
torce. Quando videro i loro 
piccoli piangere, anche loro si 
commossero e si pentirono per 
la loro cattiveria. 
All’improvviso videro che la 
neve intorno al letto della 
vecchina si scioglieva e pian 
piano lei cominciava a 
muoversi; uno dei bimbi le 
prese la mano e la strinse fra 
le sue per riscaldarla e così 
fecero gli altri, 
accarezzandola e piangendo. A 
un certo punto i suoi 
lineamenti si distesero e lei 
non era più una vecchina, ma 
una bimba con la pelle morbida 
come una pesca, che aprì gli 
occhi guardandosi intorno. 
Era guarita dall’incantesimo!  
L’amore verso di lei di tante 
persone aveva annullato il 
maleficio lanciato dallo 
stregone che gelava i cuori 

della gente. 
Proprio in quel momento, 
lontano lontano da lì, il cuore 
dello stregone si fermò, 
impietrito. 
Tornarono tutti verso casa, e 
una delle mamme disse che la 
voleva come figlia. 
Maysaa, questo era il suo nome, 
aveva ora una nuova famiglia e 
nuovi amici. 
Gli abitanti del villaggio e 
quelli del paese sulla collina,  
capirono i loro errori e 
diventarono per sempre amici. 
 
 
La vera storia del 
presepe 
 
di Paolo Cicale 
Anche quest’anno a scuola ci 
siamo riuniti, tutta la classe 
4ª, per fare il presepe insieme 
alle maestre.

 
La parola presepe deriva dal 
latino “presepe” che significa 
letteralmente stalla, 
mangiatoia e rappresenta una 
rievocazione realistica della 
nascita di Gesù. 
La prima ricostruzione di un 
Presepe viene attribuita a  
S.Francesco nel 1223, a 
Greggio, vicino a Rieti. 
Francesco era famoso in tutta 
la cristianità, e molti giovani 
del suo tempo, avevano lasciato 
i propri beni per seguirlo nel 
suo ideale di povertà. 
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Egli parlava del Vangelo con 
entusiasmo e, persino gli 
uccelli lo ascoltavano. 
Nell’anno 1210 era stato a Roma 
da Papa Onorio III per chiedere 
il permesso per un nuovo Ordine 
religioso votato alla preghiera 
e alla povertà, che ottenne e 
che oggi porta il suo nome. 
Tra i tanti viaggi che 
Francesco fece, quello che 
lasciò in lui il ricordo più 
intenso fu quando visitò 
l’umile grotta di Betlemme dove 
Nostro Signore volle nascere. 
Tornato in Italia incontrò 
Giovanni da Greggio che, 
conoscendo la fama di 
Francesco,  gli chiese come 
fare per accogliere Gesù. 
Francesco gli disse di aprire 
il suo cuore e di preparare il 
Natale, che era alle porte.  
Così la notte di Natale del 
1223 molta povera gente si 
avviò verso una grotta nel 
paesino di Greggio, dove 
Giovanni aveva preparato per 
Francesco una rappresentazione 
della nascita di Gesù, secondo 
la descrizione dei Vangeli.  
Mentre tutti erano estasiati e 
meravigliati di quella scena, 
mentre erano intenti e pregare, 
ebbero un’ apparizione: davanti 
a loro, nel mezzo della scena 
videro un bambino, e per tutti 
quello era Gesù che voleva 
ringraziare per la splendida 
creazione.  
La notizia non ci mise molto a 
diffondersi, e così da quella 
prima rappresentazione, ogni 
Natale vennero rappresentati, 
in sempre più località scene 
che si rifacevano a quella di 
Greggio.  
Nelle chiese la consuetudine 
dei Presepi si diffuse a 
partire dal 1400 nel Regno di 
Napoli. Solo intorno al 1500 
nasce la cultura del presepe 
popolare ad opera di S. Gaetano 

da Thiene,  dove vengono 
ammessi i personaggi secondari 
e vengono aggiunte sempre nuove 
scene a quella principale, 
quindi vennero inserite nuove 
figure, nonché gli animali che 
in origine non c’erano. 
Il figurinaio,  creatore di 
statuette che rappresentano, 
inizialmente, i vari tipi 
lavori del tempo, nasce sotto 
il regno di Carlo III.  
E’ da poco tempo che la 
tradizione presepistica viene 
riconosciuta come vera e 
propria opera d’arte.  
   
 
IL NATALE NEL MONDO 
 
di Lucia Grandinetti 
Il Natale  è una festa molto 
bella  perché si festeggia con 
i nonni, 
gli zii, le mamma e i papà, le 
sorelle e i fratelli. 
A Natale non si va a scuola , 
ci sono le vacanze e si studia 
a casa. 
Nelle case si fa l’ albero di 
Natale e il presepe e si 
mettono le decorazioni alle 
finestre, si possono fare le 
decorazioni   con  la 
famiglia.  Si scrivono le 
letterine di Babbo Natale  e in 
Spagna, dove sono nata io, pure 
dei Rei Magi . 
Babbo Natale porta i  regali 
sotto l’albero: bambole, 
pitture, orsacchiotti, penne 
ecc… ecc… Alcune volte non 
porta le cose che  noi 
vogliamo, ma sono sempre cose 
belle. La Befana porta 
caramelle e orecchini e altre 
cose. 
Nelle feste di Natale si 
mangiano cose buone come:  i 
cioccolatini, torroncini, il 
panettone, i panzerotti, le 
crocchette di baccalà. Mia  
mamma fa per la Befana, un 
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dolce tipico di Natale  
spagnolo, il “Roscòn de los 

Reyes  Magos”. 
Il Natale è diverso in tutte le 
parti del mondo. Nell’India, 
Babbo Natale si vede nei centri 
commerciali. Loro utilizzano 
come albero di Natale un albero 
di mango, un banano o una 
Poinsettia, la Stella di 
Natale, che in India è molto 
grande. Nei festeggiamenti 
compaiono classici elementi 
indiani, come elefanti. I 
cristiani indiani sono pochi; 
anche loro festeggiano la 
nascita di Gesù. 
In Africa si mescolano molte 
religioni, anche lì si 
festeggia il Natale. In Africa 
Centrale il Natale coincide 
spesso con la fine della 
raccolta del cacao. In Nigeria 
prima del Natale le ragazze 
ballano e cantano con i 
tamburi. Il 25 sono gli uomini 
a ballare con maschere di 
legno. In Sudafrica, dove la 
festività cade in pieno estate, 
le celebrazioni si fanno 
all’aperto, in spiaggia e i 
fiori sono le decorazioni più 
comuni.  
Il Natale è bello in tutte le 
parti del mondo, soprattutto 
insieme alla famiglia. 
                                                                                                                                                        
 
 

SULLA TAVOLA DI NATALE 
 
Ricetta  “calzoncini”  tradizionali 
chiaromontesi” 
Impasto della sfoglia: 
500 gr di farina per dolci 
50 gr di strutto o burro  
2 cucchiai di zucchero 
2 uova 
2 cucchiai di marsala 
50 gr di vino bianco 
un pizzico di sale 
un po’ di buccia di limone (grattugiata) 
Impastare sulla spianatoia e far riposare 

venti minuti prima di stendere in sfoglie 
sottili. 
Ripieno: ceci ben cotti (senza sale) 
passati al passatutto con il disco più 
sottile; 
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miele, cacao in polvere, cioccolato 
grattugiato, una tazzina di caffè, buccia di 
limone o arancia, vaniglia, cannella. 
Mettere il ripieno nei quadrati di sfoglia e 
friggere in abbondante olio di oliva 
extravergine. Cospargere di zucchero a 
velo. 
 
 
LA LEGGENDA DEL PANETTONE 
 
di Elisa Ciminelli 
Ughetto, falconiere del duca 
Sforza era perdutamente 
innamorato della figlia di un 
fornaio,la  bella Adalgisa. La 
famiglia di Ughetto però 
ostacolava il giovane,che di 
nascosto e di notte ,riusciva a 
incontrare l’amata che lavorava 
nel forno del padre , impegnata 
nella panificazione 
giornaliera. A causa della 
concorrenza aveva grossi 
problemi con il lavoro, che 
scemava ogni  giorno.   
Adalgisa fu costretta a 
lavorare, di piu',giacchè anche 
un garzone ,loro lavorante nel 
forno,era ammalato. Ughetto 
prese al balzo l'opportunità e 
si presentò al fornaio dicendo 
di volere lavorare come 
garzone. 
Per mettersi in luce agli occhi 
del padrone decise di vendere 
una coppia dei suoi falchi per 
comprare col ricavato del burro 
da aggiungere di nascosto 
all'impasto.La panificazione fu 
migliorata e lo fu ancor di più 
perché vi unì anche dello 
zucchero . Adalgisa,vedendo    
che la situzione economica era 
di nuovo rosea ,tornò a essere 
spensierata . Ughetto era 
felice ,per rendere ancor più 
contenta  Adalgisa di  nascosto 
aggiunse all’impasto, a suo 
tempo arricchito col burro 
,anche delle uova e cedro 
candito. Ottenne un pane 
gustosissimo, tutti ne andarono 

matti! Poi, essendo ormai 
prossimo Natale, Ughetto 
migliorò  
ancor di più l’impasto  con 
l’aggiunta di uva passa.L’ 
enorme successo del pane di  
Ughetto  spianò  la strada ai 
due innamorati che si sposarono 
mentre la ricetta iniziò a 
diffondersi nel mondo. 
 
 
IL NATALE E NOI 
 
di Giampietro La Banca   
Il Natale è una festa molto  
bella perchè si festeggia con 
tutta la famiglia e si   prova  
una grande  felicità e dopo la 
cena non manca mai il panettone  
e poi si gioca a tombola con 
tutta la famiglia si fa ambo, 
terna, quaterna, cinquina, 
tombola. 
A scuola,quando ci danno le 
vacanze delle feste, facciamo 
la festa,poi non studiamo  e 
facciamo mezza giornata. Le 
maestre ci danno i compiti  da 
fare a casa e noi li facciamo, 
sono molto facili. 
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VACANZE DI NATALE 
 
di Mariapia Donato  
Il  21 Dicembre, a scuola 
abbiamo fatto  la  tombolata.  
Prima abbiamo tolto tutti  i  
banchi, tutti  e  19, e li 
abbiamo portati nell’atrio, 
dopo sono usciti  quelli  di 
terza e quelli  di seconda.  
I bambini di prima si sono 
seduti di fronte  a noi e 
quelli di quinta A con quelli 
quinta B. 
La maestra Giuseppina di terza 
e la nostra maestra Rosetta 
hanno distribuito le cartelle 
alcune gialle, blu, verdi e 
rosa. I numeri li estraeva la 
maestra Giuseppina. Man mano 

che uscivano i numeri li 
metteva nel tabellone. Ogni 
numero che usciva si chiudeva 
la finestrella, nella tabella 
ci sono 15 numeri. Si fa ambo, 

terno, quaterna e cinquina. 
Abbiamo giocato fino alle 
16.00. 
I premi erano soldini di 
cioccolata e caramelle per 
tutti. Dopo abbiamo messo a 
posto, abbiamo raccolto le 
cartelle dopo se ne sono andati 
quelli di prima, seconda quinta 
A e quinta B. Siamo rimasti 
solo la terza e la quarta, 
abbiamo messo tutto a posto 
siamo entrati in classe, la 
maestra ci ha dato i lecca-
lecca, i marshmallow dopo 
abbiamo messo Gesù Bambino nel 
presepe e abbiamo cantato “Tu 
scendi dalle stelle” e “Adeste 
fideles”. 
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Vacanze di Natale 
 
di Rosaria Aloia 
Venerdì 21 Dicembre, la mia 
maestra Rosetta ha organizzato 
un gioco che si chiama tombola. 
La maestra ha chiamato tutte le 
classi. La prima doveva stare 
con la quarta, perché loro 
conoscevano i numeri fino a 20. 
La maestra Giuseppina faceva il 
tombolone e noi avevano le 
cartelle. La maestra ci ha dato 
le istruzioni. Sulla cattedra 
c’erano i premi per la tombola. 
Dopo tre minuti che ci eravamo 
sistemati,la maestra ci ha 
detto che dovevamo fare ambo, 
terno, quaterna, cinquina e 
tombola. Dopo che la maestra ci 
ha detto queste cose abbiamo 
iniziato a giocare. Ogni numero 
che usciva, se lo avevamo, lo 
chiudevamo con le caselle. 
Qualche bambino faceva ambo e 
la maestra gli dava un 
cioccolatino. Certi facevano 
terno, quaterna, cinquina e 
tombola. Dopo aver finito il 
primo giro abbiamo iniziato con 
il secondo giro. Dopo aver 
finito il secondo giro se non 
avevamo vinto c’ era il premio 
di consolazione, lecca-lecca e 
caramelle. Poi con i compagni 
ci siamo scambiati gli auguri 
di Buon Natale e gli auguri 
dell’anno nuovo. Avevamo 
promesso che ci rivedevamo a 
Gennaio. Dopo i saluti e degli 
auguri siamo andati a mangiare 
il panettone e il lecca-lecca. 
Dopo siamo andati al presepe a 
cantare Adeste fideles. 
 
 
I lavoretti di Natale 
 
di Egidio Belcore 
Noi ragazzi di classe quarta 
elementare, quest'anno con le 
maestre Mariapia e Rosa abbiamo 

fatto tantissimi lavoretti di 
Natale. 
Come prima cosa per fare questi 
lavoretti 
abbiamo riciclato alcuni 
materiali,come la carta e i 
nastri. 
Con i bicchieri di plastica 
usati, presi alla mensa, 
abbiamo fatto delle coccarde, 
che sono state appese nell' 
atrio della scuola. 
In occasione del Natale abbiamo 
fatto un bellissimo presepe. 
Portando da casa la legna 
abbiamo costruito la capanna 
che è stata decorata con il 
muschio e la paglia, mentre i 
personaggi li abbiamo creati 
noi con l'argilla. 
E' stato un lavoro impegnativo 
ma ci siamo divertiti 
tantissimo. 
La maestra ci ha spiegato come 
dovevamo procedere per lavorare 
l'argilla e noi con molto 
impegno abbiamo creato tanti 
animali e personaggi. 
Oltre al presepe fatto in 
classe  ne abbiamo fatto un 
altro nell'atrio della scuola 
con tutte le classi. 
In questo presepe i personaggi 
erano di carta e dipinti con 
gli acquerelli. 
A noi ragazzi piace molto fare 
i lavoretti e speriamo di farne 
altri.  
 
 
LAVORETTI DI NATALE 
 
di Alessandra Pennella 
Un pomeriggio,con la maestra 
Maria Pia abbiamo fatto i 
lavoretti: le candele, delle 
palline con dei nastri, invece 
con la maestra Rosetta abbiamo 
fatto delle coccardine con i 
bicchieri della mensa. Un 
giorno la maestra Ricciardi ha 
bussato alla porta ed è entrata 
prima lei e poi la maestra 
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Rosanna, che insegnava qui 
l'anno scorso. Nessuno se 
l'aspettava, siamo stati 
contentissimi, ci ha portato 
dei kinder e dei cioccolatini, 
ci ha salutati tutti, poi è 
andata  a salutare le altre 
maestre. 
 
 
VACANZE DI NATALE 
 
di Flavia Ferrara 
Il sette Gennaio si rientra a 
scuola dopo le vacanze di 
Natale. 
Sarà un po’ difficile 
svegliarsi la mattina presto e 
andare a scuola,non  giocare 
tutto il giorno e guardare la 

tv, però sarà bello incontrare 
i compagni e le maestre. 
Prima di Natale abbiamo fatto 
tanti lavoretti, per  esempio: 
delle candele fatte con i 
cartoncini, dei personaggi del 
presepe fatti in argilla, dei 
personaggi del presepe fatti 
col cartoncino, la letterina  
per i genitori, una poesia di 
Natale e infine un presepe che 
era sul libro di religione. 
Alcuni lavoretti li abbiamo 
portati a casa, altri li 
abbiamo lasciati a scuola.  
Sicuramente faremo tanti altri 
lavoretti per carnevale, per 
Pasqua per la festa  della 
mamma e del papà; impareremo 
tante altre cose nuove e 
speriamo di fare altre gite. 
Certo riprendere a studiare 
tutti i giorni, ritornare a 
casa alle 16 e 30,riprendere le 
attività extrascolastiche, sarà 
difficile. 
Ma la vita è questa e a scuola 
bisogna andare! 
 
 
IL GIORNALINO DELLE VACANZE 
 
di Mericarmen Ricci 
Ho ricevuto come regalo da 
Babbo Natale un orologio da 
polso con il cinturino e il 
quadrante verde e le lancette 
di colore rosso sul cinturino 
ci sono stampate due farfalle  
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di colore blu e giallo. Nel 
quadrante ci sono disegnati una 
farfalla di colore blu, un 
cuoricino di colore rosso, una 
stella di colore giallo. 
Ho letto un bel libro. 
Ho ricevuto come regalo dalla 
Befana le caramelle, la 
Cioccolateria, il cerchietto e 
gli elastici per i capelli. 
La mia nonna mi ha dato i  
soldi e la calza delle Winx 
club e ho fatto i compiti.  
 
 
Natale: lavori in corso  
 
di Antonio Pangaro 
Quest’anno la mia scuola ha 
realizzato dei lavoretti per 
rappresentare il Natale. In 
particolare la mia classe ha 
preparato il presepe e delle 
palline per addobbare la 
classe. Il presepe lo abbiamo 
realizzato preparando i 
personaggi con l’argilla che ci 
ha dato la maestra Rosetta, 
poi, per fare la capanna, il 
mio amico Fernando ha tagliato 
un pezzo di legno. Per il cielo 
abbiamo preso un cartoncino e 
lo abbiamo dipinto con gli 
acquerelli. Per addobbarlo, 
abbiamo ritagliato delle 
stelline e abbiamo disegnato 
degli angioletti. Per abbellire 
la classe, invece,la maestra 
Maria Pia ci ha aiutato a 
preparare delle palline di 
Natale utilizzando dei cd in 
questo modo: per prima cosa 
abbiamo preso i cd,dei nastri e 
dello scotch. Poi lo abbiamo 
avvolto con il nastro. Per 
abbellire ancora di più il cd 
abbiamo usato dei fiocchi di 
colori natalizi. In questo modo 
abbiamo riciclato delle cose da 
buttare. Dopo aver realizzato 
le palline, le abbiamo appese 
su un filo che andava da un 
muro all’altro. Un’altra cosa 

che mi è molto piaciuta e ha 
colpito anche i miei genitori, 
è la poesia che ci ha fatto 
scrivere la maestra Rosetta. La 
poesia è “Un abete speciale”. 
Questa poesia mi piace perché 
questo scrittore parla del 
Natale mettendo in risalto la 
felicità di tutte le persone, 
soprattutto di quelle più 
povere. Quindi il Natale è più 
bello quando tutte le persone 
sono felici. Infine, volevo 
ringraziare le mie maestre che 
riescono a far fare dei 
lavoretti anche a uno come me 
che con le mani non è molto 
creativo.  
 
 
IL GIORNALINO DELLE 
VACANZE 
 
di Rossi Matteo 
Le mie vacanze di Natale le ho 
trascorse in maniera serena 
insieme ai miei genitori e ai 
miei nonni. Abbiamo passato dei 
bei giorni, perché sono andato 
insieme alla mia mamma a 
comprare i regali e tante cose 
buone da mangiare per tutti. È 
stato molto divertente 
scegliere i regali con la mia 
mamma anche se decidevo solo io 
quelli da prendere. 
Ho aspettato con molta ansia 
l’arrivo di Babbo Natale, che 
mi  ha portato tanti bei regali 
come un gioco per la 
playstation2, un bel libro da 
leggere, tanti soldini e un po’ 
di abbigliamento, sono rimasto 
molto contento. Anche la Befana 
mi ha portato tante cose come 
una calza piena di caramelle e 
cioccolate, ma anche cenere e 
carbone con dentro carote, 
cipolle e patate, ho riso a 
crepapelle. Ma la calza più 
bella è stata quella con le 
carte di “yu-gi-oh”, è un gioco 
di società che a me piaceva 
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tanto riceverlo e quindi posso 
dire di essere stato trattato 
bene, sia da Babbo Natale che 
dalla Befana. 
 
 
VI DESCRIVO LA NOSTRA 
SCUOLA 
 
di Camilla Stanzione  
La scuola primaria di 
Chiaromonte, Istituto 
comprensivo Santa Lucia, ha tre 
piani. 
Al primo ci sono l’ingresso, 
due bagni, la biblioteca, le 
classi 5°A, 5B e la 1A. 
Invece, al secondo piano ci 
sono le classi 2A, 3°A e 4A, 
altri due bagni, l’aula di 
scienze e, infine, una stanza 
dove riponiamo gli attrezzi per 
fare ginnastica. 
Al terzo piano, dove prima 
c’era l’asilo,ora c’è la mensa 
con la cucina e il bagno. La 
segreteria si trova un po’ più 
lontano, nell’edificio delle 
scuole medie. 

Dalla mia scuola si scorge un 
panorama mozzafiato. Si può 
ammirare la diga di Senise, il 
Pollino e tutta la Valle del 
Sinni. 
Io adoro la mia scuola! 
 
 
 
 
 

ANCHE FERNANDO PARLA 
DELLA SCUOLA 
 
di Fernando Trupa 
La mia scuola si trova a 
Chiaromonte.  Ogni giorno mi 
devo alzare alle 7,30 ,invece 
mi alzo alle 7,00, poi prendo 
il pulmino che parte da Teana e 

arriva a scuola.    Qualche 
giorno facciamo i lavoretti, 
infatti con l’argilla abbiamo 
fatto i personaggi  del 
presepe. Altri lavoretti sono 
:fiocchi di neve con carta 
,candele con cartoncino,presepi 
di carta e i personaggi  di 
cartoncino per il presepe 
grande. Alla ricreazione 
giochiamo con il Nintendo.  La 
mensa si trova a pianterreno. 
Le 3 maestre  si chiamano  
Rosetta  Ricciardi ,Maria Pia  
Maurella, che insegna 
matematica  e la maestra  
Rossella La Gamma. Con la 

maestra Rosetta  abbiamo fatto 
tante  gite. Le maestre ci 
fanno usare la LIM. 
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Alla scoperta del 
territorio: Storia di 
Battifarano 
 
di Rocco Ponzio 
Battifarano è una contrada del 
Comune di Chiaromonte, si trova 
dopo il torrente Serrapotamo e 
confina con Castronuovo,  
Senise e Roccanova.  
Il territorio è formato per lo 
più da pascoli; le frane non 
sono rare in questa contrada 
l’ultima enorme ci fu nel 1960. 
Le prime notizie scritte su 
Battifarano risalgono all’11° 
secolo e provengono da una 
pergamena del Monastero di 
Carbone del 1059 e, pubblicata 
da Robinson, in seguito si 
trova un cenno su Battifarano 
nel Libro del Re Ruggero del 
geografo arabo Edrisi, il quale 
spiega che da Castronuovo alla 
città di Batefarano corrono tre 
miglia, e sei miglia da 
Batefarano a Senise. 
Carlo Pesce ricorda che 
Federico d’Aragona occupò nel 
1497 l’importante fortezza di 
Diano con l’aiuto di Pompeo 
Ovidiano che era Barone di 
Battifarano, lo stesso autore 
precisa che estintasi la 
famiglia Ovidiano il feudo di 
Battifarano passò alla famiglia 
Marsicano e poi ai Grandonio il 
cui potere prosegue fino alla 
metà del 700. 
Il feudo di Battifarano passò 
per via matrimoniale al 
Marchese Fortunato Villano di 
Polla che sposò la Baronessa 
Vittoria Grandonio. 
La gestione di Battifarano 
sotto i Villano era basata 
all’affitto dei terreni e sulla 
vendita della ghianda, dell’uva 
e dell’erba da pascolo; il 
mulino più vicino dove gli 
abitanti di Battifarano 
potevano macinare il grano, era 

quello di Serrapotamo, di 
proprietà dei Villano, concesso 
in affitto nel tempo a vari 
mugnai. 
La fortuna dei Villano si 
concluse però in un disastro 
economico e contrassero debiti 
enormi. 

In seguito alle perdite dei 
beni dei Villano, Battifarano 
rimase in mano alla Banca 
d’Italia dalla quale passò nel 
1898 a Di Giura Gerardo di 
Giovanni, la famiglia di Giura 
discende da una stirpe Albanese 
rifugiatasi nel Regno di 
Napoli; dai Giura napoletani si 
staccò un ramo che nel secolo 
successivo si stabilì a 
Chiaromonte da cui discesero 
gli attuali Baroni di Giura. 
Il Barone Gerardo Giosuè 
acquistò Battifarano, in 
seguito tutta la proprietà 
resterà nelle mani del Barone 
Giovanni di Giura, figlio di 
Gerardo, nato a Roma nel 1893 e 
laureato in legge. 
Il Barone Giovanni di Giura era 
persona squisita dal carattere 
cordiale, abitava Roma ma 
trascorreva l’estate a 
Chiaromonte e a Battifarano, 
vietava il taglio degli alberi 
e dedicava tutti gli sforzi 
allo sviluppo agricolo della 
tenuta di Battifarano senza 
preoccuparsi del profitto. 
Costruì strade e nel 1936 
costruì un edificio e lo adibì 
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gratuitamente a scuola 
elementare obbligando gli 
abitanti di Battifarano e 
mandarvi i figli e a 
frequentare essi stessi i corsi 
serali. 
Uomo di vasta cultura il Barone 
Giovanni di Giura è deceduto il 
30 Gennaio 1.989, durante la 
sua gestione l’azienda di 
Battifarano ha conosciuto una 
fase di grande sviluppo e nel 
periodo dell’ultima guerra 
mondiale,Battifarano ha 
riempito i granai del popolo. 
Giovanni di Giura ha avuto 
quattro figli: Gerardo, 
Fabrizio, Flaminia e Livia. 
La situazione di Battifarano è 
molto cambiata i giovani non 
hanno più coltivato i campi e 
la scuola è stata chiusa per 
mancanza di bambini. 
Dopo la morte di Giovanni di 
Giura la tenuta di Battifarano 
è stata suddivisa tra gli eredi 
ed in parte venduta; e così l’ 
unità di Battifarano, intesa 
come appartenenza ad un solo 
titolare, durata per circa un 
millennio non c’ è più. 
 
 
La parola a una vera 
animalista! 
 
Sfruttamento e 
maltrattamento degli 
animali 
 
di Aurora Vitale 
Purtroppo l’uomo per guadagnare 
soldi o semplicemente perchè è 
crudele,maltratta gli animali o 
addirittura li uccide. 
Anche se ci sono delle leggi 
che li proteggono, non bastano 
a fermare le persone a non 
commettere cose crudeli sugli 
animali. 
Sicuramente la cosa più crudele 
è quella di usare la pelle 

degli animali per vestirsi. 
Si,è vero che questo si faceva 
già nella preistoria,ma gli 
uomini primitivi lo facevano 
per sopravvivere al freddo, 
mentre adesso le signore 
comprano le pellicce per lusso 
e anche per vantarsi. 
Vantarsi di cosa? 
Di avere addosso la pelle di 
tanti piccoli esserini viventi? 
E qualche signora ne ha un 
armadio pieno. 
Per non parlare degli elefanti 
che ammazzano, per ricavare le 
loro zanne d'avorio. 
Anche gli scienziati per i loro 
esperimenti uccidono tanti 
animali come: scimmie, topi e 
cani. 

Quando inventano una medicina 
prima di provarla sugli uomini 
la provano sugli animali e 
spesso la sbagliano; e gli 
animali muoiono. 
Gli uomini addestrano anche gli 
animali a combattere e spesso 
fanno combattere i cani per 
scommettere dei soldi sul cane 
che vince 
E quando si sente al 
telegiornale che il cane ha 
sbranato un bambino,la colpa 
non è del cane, ma di chi lo ha 
addestrato. 
D'estate molti cani vengono 
abbandonati, perchè si va in 
vacanza e un cane può dare 
fastidio 
Insomma sugli animali vengono 
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commesse tante crudeltà e per 
farle smettere ci vorrebbero 
punizioni più severe. 
 
 
Il Milan di fronte al 
razzismo 
 
di Matteo Di Giorgio 
Boateng è un centrocampista 
tedesco che gioca nel Milan. 
Il 3 gennaio, durante una 
partita amichevole contro la 
Pro Patria, alcuni tifosi della 
Pro Patria hanno intonato cori 
razzisti contro i giocatori  di  
colore, soprattutto contro 
Boateng. 

Dopo neanche mezz’ora Boateng 
ha lanciato il pallone contro 
questi tifosi e si è tolto la 
maglietta rossonera in segno di 
protesta. 
Allora anche gli altri compagni 
di squadra, con l’allenatore 
Allegri e il capitano 
Ambrosini, hanno abbandonato il 
campo annullando la partita. 
Fortunatamente i responsabili 
sono stati individuati . 

Tutti si sono scusati. 
Boateng su un Social Network ha 
scritto che è vergognoso che 
ancora oggi accadano queste 
cose; il sindaco ha così deciso 
di aprire lo stadio 
gratuitamente per tutte le 
persone di colore. 
Oggi infatti queste cose non 
dovrebbero più succedere perché 
finalmente si è capito che non 
è il colore della pelle a 
rendere le persone diverse, non 
c’è più differenza tra bianco e 
nero…  
Quindi perché attaccare così un  
bravo giocatore?   
 
 
La moda di ieri e di 
oggi 
 
di Carmen Mobilio 
La moda negli anni 80 si 
ispirava a una famosa cantante, 
Madonna, nata in America però 
di origine italiana; tutte le 
ragazze si volevano vestire 
come lei. 
I jeans erano più 
maschili,dritti e a vita alta 
,le gonne corte e larghe 
arricchite da grosse quantità 
di tulle . 

La moda degli anni 80 è 
fortemente partecipe anche ai 
giorni nostri . 
L'impermeabile è diventato il 
capo non solo più pratico, ma 
anche il più simpatico.Parte da 
appena sotto il punto vita e 
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arriva fino alle 
caviglie:l'impermeabile gioca 
con le lunghezze. Un altro 
classico degli anni 80: non 
passano mai di moda, prima o 
poi tutte le donne le hanno 
indossate, sono le ballerine. 
Allegri e sprintosi sono i 
pois,grandi o piccoli e danno 
un tocco di eleganza.                            
 
 
Altri tempi… 
 
di Clara Ciancio 
Ai tempi antichi si mangiava 
spesso la verdura, pane, 
legumi, cereali, e formaggi, si 
lavorava nei campi.Oggetti: si 
usava l’aratro, la zappa, la 
falce; per sapere che  ora era 
di  mattina c’era il gallo, di 
giorno si guardava il sole, per 
la sera la luna. La casa, sotto  
era usata come stalla, sopra  
abitava  la famiglia.  

Si lavavano i panni con la 
cenere e il sapone fatto in 
casa, la cenere la bollivano. A  
scuola  quando i bambini 
facevano i cattivi, li  
mettevano in castigo con le 
ginocchia sui ceci  e 
bacchettate sulle mani. Nelle 
case non c’era acqua 
corrente,andavano a prendere 
l’acqua al pozzo, alla fontana 
oppure nelle sorgenti con il 

barile o con contenitori di 
terracotta i “gummul”; si   
cucinava con il fuoco,si 
riscaldava con la legna. I 
mezzi  di trasporto erano  
l’asino, le mucche e i  buoi. I 
mestieri antichi: erano 
calzolaio, fabbro, sarto, 
falegname. Si andava a scuola a  
piedi, si comprava alla fiera. 
I muri erano fatti a pietra e 
calce il soffitto era fatto con 
tegole e tavole di legno. 
Quando si sposavano a volte si  
andavano a sposare al comune, 
c’era anche una persona  che 
trovava  già il  marito  alla 
ragazza. 
 
 
RECENSIONE 
 
di Camilla Stanzione 
TITOLO DEL LIBRO:  
Il diavolo nel presepe 
Premio letterario "Storia di 
Natale" 1999 
AUTORE:  
Gina Labriola 
TEMPO IN CUI SI SVOLGE:  
Natale 
ANNO PUBBLICAZIONE:   
2002 
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TRAMA: 
Focus Terzo, erede di una 
grande famiglia di diavoli 
tutti cornuti e con zoccoli di 
cavallo al posto dei piedi , è 
un diavoletto un pò strano  
perchè invece di fare il 
tentatore è buono e generoso. 
La mamma, la diavolessa 
Rubecchia, decide di cacciarlo 
fuori dall’inferno e attraverso 
un fumaiolo a spirale Focus 
Terzo cadrà in un luogo 
incantato: un presepe.  
Focus si sorprende nel vedere 
un paesaggio completamente 
diverso dall’inferno: atterrato 
in un campo innevato scopre che 
sotto la neve si nascondono 
alberi con foglie verdi, il 
cielo è molto bello, ci sono 
manifesti e cartelloni con 
scritte diverse quali Pax 
,Vobis, Voluntatis, etc. 
In tutto questo nota un bambino 
impaurito e infreddolito che 
decide di aiutare nascondendosi 
con lui sotto la paglia. Nel 
gran traffico del presepe vede 
dei diavoli bianchi senza coda 
ma con le ali e ,tra questi, 
spicca un certo Albus. 
Anche Albus, come Focus Terzo, 
dopo aver fatto arrabbiare la 
mamma viene scacciato e 
scaraventato in aria per poi 
cadere in fondo all’inferno 
proprio davanti a Rubecchia la 
quale lo scambia per suo figlio 
Focus. 
Un ficcanaso si accorge 
dell’imbroglio: un diavolo nel 
presepe e un angelo 
all’inferno. 
Pensando di fare una cosa 
giusta, consegna i due,molto 
arrabbiati, alle rispettive 
mamme.  
Ma chi pianse di più quella 
notte di Natale fu il bambino 
nella mangiatoia il quale, 
sconfortato  pensò che ci 

sarebbe voluto un miracolo per 
rimettere tutto a posto! 
 
Voto di gradimento:10000 
Il libro mi è piaciuto 
moltissimo!!! 
 
APPROFONDIMENTO: 
A scuola con il tablet? 
 
di A.R. 
L'era degli zaini ingombranti e 
pesanti è giunta al suo 
termine? Sembra proprio di si. 
Già a partire dall'anno 
prossimo oltre al vecchio libro 
cartaceo, il libro dovrà essere 
venduto in formato digitale: 
l'ebook.  
In Lombardia per 30 000 
studenti delle superiori il 
libro digitale è già realtà: 
quest'anno hanno già cominciato 
a studiare in classe su libri 
in formato digitale, 
consultabili su tablet e 
netbook.  
Ma cosa consente di fare un 
ebook? 
Un ebook consente di fare le 
classiche operazioni che si 
fanno su un libro cartaceo: 
sfogliare, sottolineare ed 
evidenziare il testo, scrivere 
delle note (e salvarle), ma dà 
anche la possibilità di 
ingrandire immagini e formule, 
vedere video e animazioni, 
ascoltare degli audio e fare 
esercizi interattivi. 
Tramite un'app sarà possibile 
scaricare tutti i libri 
disponibili in formato digitale 
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e averli sempre presenti in una 
libreria virtuale. Sarà molto 
più semplice fornire 
aggiornamenti del testo e 
correggere "errori di stampa": 
basterà scaricare la versione 
aggiornata dalla libreria 
virtuale. Finalmente ci potremo 
portare dietro tutti i libri 
che ci servono, dopo averli 
salvati sul nostro dispositivo 
e potremo consultarli sempre, a 
meno che la batteria non ci 
lasci a piedi! 

La Redazione: la classe IV 
• Rosaria 
• Egidio 
• Clara 
• Paolo 
• Elisa 
• Matteo D.G. 
• Mariapia 
• Flavia 
• Lucia 
• Giampietro 
• Carmen 
• Antonio 
• Alessandra 
• Rocco 
• Mericarmen 
• Matteo R. 
• Camilla  
• Fernando 
• Aurora 
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