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Il ”Natale” ha diversi significati: c’è chi lo considera un mo-
mento per stare con la propria famiglia, chi lo festeggia per 
la nascita di Gesù Bambino, chi lo vede come la festa per 
aiutare chi è meno fortunato, chi coglie l’occasione per far 
diventare la propria casa un nido accogliente… 

BUONA LETTURA!          

DICEMBRE 
2018 

“Natale”...tempo d’amore… 
 



LA VOCE DEI BAMBINI DELL’INFANZIA:  

“È FESTA NEL MONDO E NOI CANTIAMO IN CORO” 

  

 
 

“Non possiamo impedirvi di inciampare , ma possiamo avere cura di 
voi con tanto amore…” 
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CLASSI PRIME... 
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“BABBO NATA-
LE   
E S I S T E …   

E D  È  N A S C O S T O  
D I E T R O  O G N I   

P E R S O N A  C H E  T I  
R E G A L A  U N   

S O R R I S O ,  U N  A B -
B R A C C I O  U N A   

P A R O LA  G E N T I L E  S E N Z A  C H I E D E R T I  N U L L A  
I N  C A M B I O … ”  
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CLASSI TERZE... 
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“Quello che conta 
non lo troverai sotto 
l’albero, non ti verrà  
incartato perché non 

ha prezzo… 

Ciò che conta di più 
lo troverai nell’aria, 

in un abbraccio  
sincero, in un  

ti voglio bene detto 
con il cuore,,,” 
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CLASSI TERZE... 

  



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 
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A  
CAPODANNO  

BUTTA I BOTTI! 

VADEMECUM SU COME EVITARE DRAMMI 
Ogni anno le cronache raccontano , come in un bollettino di 
guerra, gli esiti della notte di Capodanno. Spesso le vittime degli 
incidenti causati da un uso scorretto dei botti sono proprio i bam-
bini, e negli ultimi anni si sono verificati anche casi terribili di per-
sone colpite casualmente da proiettili sparati da qualcuno che 
ha pensato bene di festeggiare sparando in aria con una pistola. 
E per chi non vuole rinunciare al piacere di festeggiare insieme 
ai bambini fuori al balcone? 
L'importante è prestare molta attenzione ai bambini! 
Ecco i consigli della Polizia e dei Carabinieri per un Capodanno 
in sicurezza: 

• Evitare di comprare fuochi d’artificio da venditori ambulanti 
non autorizzati che spesso vendono prodotti non conformi 
alla legge e vietati. 

• Tutti i venditori devono essere provvisti di licenza, sulla 
quale deve essere riportato il nome e cognome del titolare. 

• Leggete bene l’etichetta dei fuochi d’artificio: devono esser-
ci riportate le istruzioni per un uso sicuro. 

• Sull’etichetta è riportata anche la categoria di appartenen-
za. I fuochi di IV e V categoria sono solitamente riservati a 
professionisti quindi possono essere molto pericolosi. Que-
sti tipi di botti non possono in alcun caso essere venduti 
sulle “bancarelle”. 
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EDUARDO  
DE FILIPPO 

Nato a Napoli il 24 
Maggio 1900,  Eduar-
do debuttò in teatro 
a quattro anni come 
comparsa in una pa-
rodia di Eduardo 
Scarpetta, suo pa-
dre. 

Nel 1920 presta ser-
vizio nei 
“bersaglieri”, orga-
nizza spettacoli in 
caserma recitando e 
curando la regia. 

Nel 1954 inaugura il 
Teatro “San Ferdi-
nando”, distrutto dai 
bombardamenti e da 
lui ricostruito. 

Nel 1979 fonda a Firenze la Scuola di Drammaturgia per incorag-
giare i giovani a scrivere per il teatro. 
La scuola continuerà poi all’Università di Roma. 

L’ultimo suo lavoro fu la traduzione in napoletano di un’opera di 
Shakespeare. 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 
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“Natale in casa Cupiello” 
È una famosa commedia tragicomica scritta da Eduardo De Filip-
po nel 1931. La scena si svolge nell’arco di circa cinque giorni, nel-
la casa della famiglia Cupiello, della quale vengono rappresentate 
solo la camera da letto e la sala da pranzo. 

Personaggi: 
Luca Cupiello: capofamiglia dei Cupiello, molto legato ai valori fa-
miliari e alla tradizione, è entusiasta di poter costruire il suo 
presepe. 
Concetta: moglie di Luca. 

Tommasino: figlio di Luca, giovanotto fannullone e sfaticato. 
Ninuccia: prima figlia di Luca, intrappolata tra un matrimonio in-
felice con Nicolino e un amore impossibile con Vittorio. 

Pasqualino: fratello e coinquilino di Luca, è uno scapolo dai modi 
vittimistici ed è il bersaglio di Tommasino. 
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CLASSI QUINTE... 

  

Pagina 14 

“I mestieri del  
Teatro” 

DRAMMATURGO REGISTA SCENOGRAGO 

COSTUMISTA 

TRUCCATORE 

ATTORI 

MIMI  

BALLERINI 

MUSICISTI 

TECNIOCO 
DELLE LUCI E 
DEI SUONI 

ATTREZZISTI  

MACCHINISTI 

MARIO SPERINDIO 
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CLASSI QUINTE... 

Pagina 15 

“Il nostro compito non è creare artisti o 
curatori, ma formare adulti capaci di 

ascoltare, capire ed apprezzare le forme di 
espressione che li circondano. La mia spe-
ranza è che i miei studenti continuino per 

tutta la loro vita a capire la bellezza che li 
circonda.” 

 
Mark Rothko 

ATTRAVERSO L’ARTE LA SCUO-
LA FORMA L’UMANITÀ... 

 Il ruolo del teatro e dell’arte nel curricolo 
scolastico (dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria) viene spesso sottova-
lutato. Eppure, l’arte non è una materia op-

zionale, ma uno dei pilastri educativi per 
riuscire a formare gli adulti di domani. La 
formazione classica dedicava un ampio 
spazio all’arte: dal canto alla musica, dal 
teatro alla tragedia. Nell’Antica Grecia, il 
teatro era un fenomeno culturale di primo 
piano. Oggi il teatro è stato soppiantato da 
tv e videogiochi per quanto riguarda il tem-
po libero e nella scuola tradizionale fatica 

a trovare un posto stabile.  
  



UNO SGUARDO SUL M ONDO... 
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NOEL EN FRANCE  
Noël est une fête très familiale en France. Les semaines qui précèdent Noël sont 
occupées par les préparatifs. On se procure un arbre de Noël, un sapin, que l’on 
installe dans la maison. Le sapin est décoré de nombreuses boules de Noël colo-
rées et brillantes ainsi que de guirlandes lumineuses qui clignotent. Un élément 
important de la préparation est le calendrier de l’Avent. Il permet de patienter jus-
qu’au jour tant attendu. Chaque jour à partir du premier décembre, on ouvre une 
petite porte et découvre un chocolat, un petit mot, un joli dessin…Le soir de Noël 
a lieu le grand repas de Noël. La table est couverte de délicieux mets. Foie gras, 
dinde aux marrons, huîtres, bûche de Noël, noix, figues et chocolats font partie du 
menu. Le repas peut durer plusieurs heures et se terminer au milieu de la nuit. 
Les enfants attendent avec impatience les cadeaux que le père Noël a fabriqués 
lui-même, aidé de ses lutins. Les enfants laissent parfois une carte de Noël avec 
un gentil mot et une tasse de café ou des biscuits sur le rebord d’une fenêtre : le 
père Noël peut ainsi reprendre des forces et continuer son voyage. Il a en effet un 
long voyage à faire la nuit de Noël. Dans son traîneau tiré par les rennes, il vole 
dans les airs. Il s’arrête à chaque maison où vit un enfant et passe par la chemi-
née pour déposer les cadeaux. En France, le père Noël passe pendant la nuit. On 
dit qu’il ne repasse jamais par les maisons où il a été surpris par les enfants. Pour 
cette raison, les enfants doivent bien dormir et essayer de se réveiller tard. Quand 
tout le monde est réveillé, on se rassemble autour du sapin pour 

déballer les cadeaux tous ensemble. 
 

TRADUZIONE  

Natale è una festa molto familiare in Francia. Le settimane che precedono il Natale sono occupa-

te dai preparativi. Ci si procura un albero di Natale: un abete, che si sistema in casa. L’abete è 

decorato con numerose palline di Natale colorate e brillanti e da ghirlande luminose che scintilla-

no. Un elemento importante dei preparativi è il calendario dell’avvento che permette di pazienta-

re fino al giorno tanto atteso. Ogni giorno a partire dal primo dicembre, si apre una porticina e si 

trova un cioccolatino, una parolina, un disegno grazioso…La sera di Natale ha luogo il cenone di 

Natale. La tavola è ricoperta di piatti deliziosi. Foie gras, tacchino con castagne, ostriche, tronchi 

di Natale, noci, fichi e cioccolata fanno parte del menu. Il pasto può durare diverse ore e termina-

re nel bel mezzo della notte. I bambini attendono con impazienza i regali che Babbo Natale ha 

costruito, aiutato dai suoi elfi. A volte i bambini lasciano una cartolina di Natale con una bella pa-

rola e una tazza di caffè o biscotti sul bordo di una finestra: Babbo Natale può così riacquistare le 

forze e continuare il suo viaggio. Ha davvero un lungo viaggio da fare la notte di Natale. Con la 

slitta trainata dalla renna, vola in aria. Si ferma in ogni casa dove vive un bambino e passa attra-

verso il camino per depositare i regali. In Francia, Babbo Natale passa durante la notte. Si dice 

che non ritorni mai alle case dove è stato sorpreso dai bambini. Per questo motivo, i bambini do-

vrebbero dormire bene e cercare di svegliarsi tardi. Quando tutti sono svegli, ci si riunisce attorno 

all'albero per scartare i regali insieme. 
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THE “XMAS” DINNER 

La vigilia di Natale  in Inghilterra rispetto alla nostra, non prevede tavole bandite con i 
migliori pranzi, ma è dedicata per tradizione 
ai bambini e all’arrivo di Father Christmas, 
accompagnato dalla sua fedele renna Rudolf. 
Come benvenuto a Father Christmas, per 
tradizione i bambini lasciano un bicchiere di 
latte ed un biscotto il Mince Pie (tortino di 
pasta frolla ripieno di frutta secca e canditi) 
e per Rudolf una carota. 
La stessa sera viene addobbato l’albero e ri-
posto in cantina dopo solo 12 giorni, per ri-
spettare la tradizione. 

 

Il Cenone Natalizio Inglese inizia con il pranzo di primo pomeriggio e finisce in tarda serata. 
Sulla tavola come segnaposto, troverai i Christmas Crackers, che vengono spezzati in due 
una volta sedutosi.  All’interno puoi trovare sorprese come piccoli giocattoli o bigliettini di 
auguri. 
Il tacchino, ripieno di nocciole tostate accompagnato con purè di patate è una parte fonda-
mentale del Cenone Natalizio Inglese. 
Tra le varie salse che fanno parte di questo pranzo, troviamo la Cranberry ( salsa agrodolce 
fatta con la bacca acidula dei mirtilli ). La Bread Sauce invece è una salsa fatta con: cipolla, 
noce moscata, latte e pepe che sono per la maggiore le più usate per accompagnare salsicce e 
bacon. 

Tra le cose che fanno parte del Cenone Natalizio Inglese, i dolci sono la parte più parti-
colare dell’intero pranzo. Tra questi c’è il Christmas Pudding un tortino compatto di frut-
ta secca ricoperto di crema al Brandy o al limone. Questo viene tagliato a fette, in una 
sola il fortunato troverà una monetina di cioccolato. Invece il Christmas Cake ( ricco di 
canditi di frutta secca e ricoperto di uno strato molto spesso di glassa zuccherosa). 
Queste sono le cose che troverai nel Cenone Natalizio Inglese, sempre molto colorito e 
divertente. E’ non dimenticarti alle 15:00 tutti davanti alla tv a seguire il discorso della 
Regina. 

https://www.youtube.com/watch?v=F5xddrVosx4
https://www.youtube.com/watch?v=MsO6WVGNUm4
https://www.youtube.com/watch?v=bvu-3fSJNDY
https://www.youtube.com/watch?v=Ygq9qV1wHzY
https://www.youtube.com/watch?v=7Il857dH5yI
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Navidad 

La Navidad es una fiesta tradicional 
que en España se celebra de forma 
alegre y feliz acompañados de los se-
res queridos y de los mejores amigos. 
Son días de fiesta nacional en los que 
cada comunidad autónoma tiene sus 
costumbres para disfrutarlos al 
máximo. Pero, en general, todos los 
españoles se engalanan para celebrar 
la Navidad, compran regalos, adornan 
las casa, se hacen fiestas, se comen 
los mejores platos y se piden deseos 
de paz y prosperidad para el Año 
Nuevo.  

Natale 

Il Natale è un festa  tradizionale che 
si celebra in Spagna in allegria e in 
maniera felice insieme alle  persone 
care e ai migliori amici. Sono giorni di 
festa nazionale in cui ogni comunità 
autonoma ha i suoi costumi per go-
derseli a pieno.  Ma, in generale, tutti 
gli spagnoli si vestono per festeggia-
re il Natale, comprano regali, decora-
no la casa, fanno feste, mangiano i 
migliori piatti e chiedono pace e pro-
sperità per l’ anno nuovo.  
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19-20 Dicembre 
RECITE DI NATALE: 

PRIME: “È SUCCESSO UN FATTO STRANO”  
SECONDE: “NATALE IN FAMIGLIA” 

TERZE : “ALLARME NEL PRESEPIO”  
QUARTE: “ANNUNCIAZIONE, ANNUNCIAZIONE” 
             “I REGALI DI NATALE” 

QUINTE: “NATALE IN CASA CUPIELLO” 

Auguriamo un sereno e felice Natale a tutti i nostri  
bambini e le loro famiglie! 



A fa ‘e struffoli è nu sfizio. 
Cumminciamm dall’inizio: 

faje na pasta sopraffina, 
e po’ tagliala a palline, 
cu na bona nfarinata. 

Dopp’a frje. Già t’e stancate? 
Chest è a parte chiù importante! 

Mò ce vo’: miele abbondante 
e na granda cucuzzata 

(a cocozza nzuccherata). 
N’è fernuto ancora, aspiette! 

S’anna mettere ‘e cunfiette: 
aggrazziate, piccerille, 
culurate: ‘e diavulille… 

Ma qua nfierno, è Paraviso! 
Iamme, falle nu’ surriso! 

Comme dice? “Mamma mia, 
stanne troppi ccalurie 

so’ pesante, fanno male?” 
Si va buò,ma è Natale! 
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http://www.struffoli.it/cucuzzata.htm


“ NOI DELL’ISTITUTO MONTESSORIANO” 

C’è una stella che brilla lassù 

che tutti i cuori riscalda quaggiù 

è l’amore che vibra per noi e per voi. 

Arriva il redentore lo sai 

che porta pace e amore vedrai 

aprendo il cuore al mondo la gioia arriverà. 

Noi dell’Istituto Montessoriano 

cantiamo in coro ed auguriamo tutti quanti Buon Natale! 

Noi per sempre amici col cuor sereno 

a tutto il mondo canteremo: 

 Buon anno e tanto amore! 

Perché Natale tu lo sai è esser più buoni 

per tutti è giusto ancora credere ai valori 

ancora vivere, risplendere, sorridere, 

è troppo tempo ormai che non sai più scegliere. 

L’amore che si nasconde in ogni cosa 

che sullo sguardo di una madre che riposa 

e fa sentire a tutti quanti forti e uguali 

perché il Natale è di chi crede agli ideali. 
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IL NOSTRO INEDITO DI NATALE 2018 PER AUGURARE  
A TUTTI VOI  

“BUON NATALE”! 



 

Le maestre a Natale 
Le maestre a Natale, le riconosci subito! 
Sono catarifrangenti: hanno glitter dappertut-
to!  
Brillano anche di notte nel buio delle loro case, 
perché il glitter si sa! va via solo con l'idrante! 
Sbrilluccicano come ballerine di night, ma non 
possono rinunciare alla porporina!   

Le maestre a Natale, le riconosci subito! 
Sono afone: continuano a provare le canzoncine 
di Natale -novelle Mariele Ventre- perché sono 
perfezioniste e canta-
no...cantano...cantano...coi loro bimbi e alla fine 

si affezionano pure alle stonature! 
Ma non possono rinunciare ai canti natalizi e già sanno che, pur avendoli 
ascoltati decine di volte, poi si commuoveranno! 
Le maestre a Natale, le riconosci subito! 
Hanno le borse gonfie come quella di Mary Poppins. 
Cosa non sono capaci di ficcarci dentro! 
Nastri, colla, cartoncini, forbici, sagome, fiocchi, stelline, ovatta, campa-
nelline... 
Che per trovare le chiavi di casa, hanno bisogno del metal detector! 
Le maestre a Natale, le riconosci subito! 
Hanno le mani rovinate dalla colla a caldo!  
Ogni maestra ha una pistola a caldo (di cui è gelosissima!) 
Chi non ha mai usato il prezioso strumento, non immagina quanto sia 
"pericoloso" questo mestiere! 
 
Le maestre a Natale, le riconosci subito! 
Sono ipercinetiche e stanche da morire. 
E si ripetono che il prossimo anno "non se ne parla proprio!!!" e già sanno 
che si stanno raccontando una bugia! 
Perché le maestre alla magia/follia del Natale, proprio non vogliono rinun-
ciare!  
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Si ringraziano tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto  

Montessoriano di Alfonso Fiumarelli per aver contribuito alla                  
realizzazione di questo progetto. 

La Stazione dei 

Desideri 

Via Arpino 39,  
80026 Casoria (NA) 
Tel.: 081 7590805 
E-mail: fiumadea@gmail.com 
Indirizzo 4 

Via Garibaldi 26  
(Ex Stazione Fontana) 
80026 Casoria (NA) 
Tel.: 081 7595853 
 E-mail: fiumadea@gmail.com 

Istituto 

Montessoriano di 

Alfonso Fiumarelli 

ECP CASORIA 

Via Arpino 39, 80026  

Caoria (NA) 

Tel.: 0817590805  

 


