
 

DICEMBRE                                                                      

 

Classe 5^B (Le poesie) 

NATALE 

 
(Madre Teresa di Calcutta)  

Asciuga, Bambino Gesù, 
le lacrime dei fanciulli! 

Spingi gli uomini a deporre le armi 
e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 

Invita i popoli, misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri creati 

dalla miseria e dalla disoccupazione, 
dall'ignoranza e dall'indifferenza, 

dalla discriminazione e dall'intolleranza. 
Dio della pace, dono di pace per l'intera umanità, 

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALE E’….AMARE 

NATALE E’…..DONARE 

NATALE E’….PERDONARE 

NATALE E’…..NATALE!!! 

Mancava nu mese a Natale 

Mancava nu mese a Natale 

Filuccio sunnava 'o presebbio 

Assunta penzava 'a befana 

Nannina filava e cantava 

attuorno che cujeta ce steve 

pareva 'e sentì già ' a nuvena... 

pareva 'e sentì già ' a nuvena... 



LA NOSTRA BREVE MA SENTITA RECITA(Classi 5^A-B-C)(Video) 

(Non solo  Natale..guardiamo oltre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo negli esseri umani. 

Credo negli esseri umani che hanno coraggio, 

coraggio di essere umani . 

Prendi la mano e rialzati, 

tu puoi fidarti di me. 

Io sono uno qualunque, 

uno dei tanti, uguale a te. 

 

 

 



Dicembre 

Prodotti e  ricette di questa stagione …. 

Ricetta facile,veloce ,ma speciale 

Ricetta Pasta carciofi e speck  

Ingredienti per 2 persone  

 180 gr. di pasta corta 

 4 di carciofi 

 35 gr. di speck 

 1/3 di bicchiere di vino bianco 

 2 rametti di maggiorana fresca 

 10 foglioline di menta fresca 

 q.b. di olio  

 q.b. di sale 

FESTIVITA’                                           E nel mondo? 

8 Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORI DI GRUPPO:CLASSE 5^B 

Video manifestazione in chiesa delle classi 5^A-B-C 

 

 

 

 

 

In Germania si può dire che il periodo 
natalizio inizia già a novembre. Il 

giorno di San Martino l' 11/11(che tra 

l' altro corrisponde anche all' inizio del 
carnevale) le scuole organizzano per il 
tardo pomeriggio delle processioni 

dove i bambini portano delle 
lanterne, che hanno costruito con l 
'aiuto dei maestri, e che servono per 

illuminare la strada a San Martino. In 
alcuni luoghi c'è anche la tradizione di 

andare nei cimiteri per portare la luce là 
dove c'è il buio.Il 6 Dicembre arriva 

San Nicola che porta ai bambini dei 

cioccolatini o delle casette fatte con il 
pan speziato e altre bontà da mangiare. 
Nel periodo dell' avvento vengono fatte 

delle ghirlande dove poi nelle quattro 
domeniche precedenti il Natale 

vengono messe delle candele e si 
addobba la casa. In questo periodo si 
preparano molti dolcetti come i 

Lebkuchen o il Christollen e si beve 
vino speziato.  

Il 24 dicembre si addobba l' albero e 

alla sera arriva il Christkind (il 
Bambino Gesù) e in alcuni luoghi 
Babbo Natale per consegnare i regali a 

chi è stato bravo. 
  

In questo giorno la tavola viene 

guarnita con particolare cura e si 
mangia l' Oca Arrosto o la Carpa Blu. 

 


