
LA MANIFESTAZIONE DI NATALE 

CLASSI TERZE 

 

Eh sì, il diciassette dicembre ho partecipato alla manifestazione di Natale!!! 

E’ arrivato per me quel bellissimo giorno tanto atteso, dopo tante e tante ore di prove. 

Ci siamo riunite tutte le classi terze della scuola per trascorrere insieme un momento 

speciale: il magico Natale! 

Indossavamo tutti una maglietta gialla, un jeans e un nastro tra i capelli , decorato da 

stelline luccicanti. 

Ogni classe ha recitato una poesia di Natale con tante emozioni. 

Anche io ero emozionata: il mio cuore batteva a mille, le mani mi sudavano e le gambe 

tremavano come una foglia… ma poi, la maestra Giusy, così dolce come sempre, si è 

avvicinata e mi sono sciolta come un gelato. 

Ad un tratto, mi sono voltata per guardare i miei amici e quasi quasi non li riconoscevo 

più dall’espressione che avevano sul volto, ma poi abbiamo cominciato a cantare delle 

deliziose canzoncine (anche in inglese) e l’imbarazzo è volato via come una colomba!!! 

Ad ogni canzoncina tutte le persone ci applaudivano e noi cantavamo ancora più carichi 

e più felici. 

Infine siamo tornati nella nostra aula  e lì il divertimento è continuato: eravamo tutti 

più sciolti e abbiamo festeggiato, mangiando patatine e altre cose buone, mentre la 



maestra ci fotografa per fermare quel momento magico che porteremo nei nostri 

cuori per tutta la vita! 

Per me la scuola “Don Lorenzo Milani” è la più bella al mondo. 

Beatrice 

 

 

 



NOI, PICCOLI POETI!!!!! 

BUON NATALE 

E’ Natale, 

suonan le campane. 

Si cena in buona compagnia 

E vola su da noi l’allegria. 

Le campane suonano là 

Le campane suonano qua 

Perché il Natale è alle porte 

E il cuore batte forte. 

Ora nonno benedice noi. 

Buon Natale! 

Buon Natale! 

Questa è una festa di pace 

Questa è una festa di amore 

E a tutti batte il cuore. 

E’ natale! Che bel Natale! 

E’ un natale felice felice per tutti 

E’ Natale! 

Ilenia Verde 

 

 

 

 

 

 



 

E’ NATALE 

E’ Natale, 

il contrario del male. 

Si cena in compagnia 

E poi vivi l’allegria, 

c’è molta armonia. 

Riuniti nelle case 

A fare una gran festa, 

a nessuno gira la testa! 

E’ tempo di pace! 

C’è l’amore, 

Dobbiamo amare col cuore 

Per vivere felici 

E trovare degli amici. 

Il Natale è alle porte 

E l’amore è forte 

Perché nasce Gesù 

E il male non ci sarà più. 

E’ tempo di pace! 

Viva il natale 

In tutte le case . 

E’ Natale! 

Sofia Ianiro

IL MIGLIOR NATALE DI SEMPRE 

Natale è un dono infinito che mai finirà. 

Natale non è solo mangiare, dare regali e cantare 

Ma anche amare, condividere e stare in compagnia. 

Il Natale è una festa! 

L’albero è tutto brillante 

Come un diamante. 

Il Natale è vicino come non mai… 

La stella cometa sta arrivando, 

L’amore sta avanzando. 

Giusy Di Maio 



E’ NATALE 

Il Natale è pace, armonia, amore e 

amicizia. 

Tutti a Natale si riuniscono per il gran 

cenone. 

Scendono con lo slittino a giocare 

E con un felice sorriso vanno a sciare. 

Si attende la nascita di Gesù 

Se c’era l’amore ce ne sarà di più. 

Tutti saranno più felici  

In quel giorno speciale. 

Giuseppe Iavazzo 

 

 

E’ NATALE! 

Mamma! Mamma! Sta per nevicare! 

Allora domani andiamo a sciare! 

Mamma, lo sai che stasera nasce Gesù, 

e non mi sento giù? 

Papà sta trascorrendo un bellissimo 

Natale, 

e stasera arriva anche Babbo Natale. 

Tanti, tanti auguri di buon Natale! 

Gabriele D’Aponte

 

 

 



UN NATALE MAGICO 

Natale è un giorno magico 

E per qualcuno è un gioco. 

Con il Natale non si scherza 

Io vorrei una carezza. 

A Natale c’è tanta neve 

Che scende lieve… 

Marica Gaudino 

 

E’ NATALE 

Ecco è arrivato il giorno speciale! 

Gioia e doni in questo giorno 

E anche tanto amore. 

Il Natale è arrivato  

Con tanti sorrisi 

E tutti i bimbi son felici! 

Giada Chiariello

NATALE PER SEMPRE 

E’ dicembre e sono eccitato 

In questo mese sono nato. 

Regali e dolci a volontà 

La bocca è già pronta a ‘mangià’. 

Tutti son felici!  

Babbo Natale porterà regali al mondo 

E i bambini saran gioiosi a fondo. 

Spero di avere una Nintendo 

Così per la felicità farò un girotondo. 

Raffaele Puca

  

E’ NATALE 

Ecco è arrivato 

Il Natale dorato 

E’ pace 

In tutte le cose. 

E’ amore e generosità 

Nei cuori delle città. 

Martina Boccanfuso 


