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La tradizione del Natale è osservata in tutto il 
mondo, in tutti i continenti. Si festeggia la nascita di Ge- 
sù, ma anche l’arrivo di San Nicola che, nei paesi 
Scandinavi, porta regali ai bambini. Ogni nazione ha 
diverse tradizioni, seguendo la propria religione e cultura. 

 Il presepe è una tradizione natalizia del mondo Cri- 
stiano che si prepara dall’8 Dicembre. Nel Presepe, una 
ricostruzione del luogo in cui nacque Gesù, ci sono molti 
personaggi come i pastori e i loro animali, pecore , 
qualche asino o cammelli, i Re Magi. Il più importante 
però è Gesù, la cui statuina viene posta nella mangiatoia, 
tra Maria e Giuseppe, la notte di Natale a mezzanotte. 

In English 

Christmas tradition is celebrated 
all over the world, in every 
continent. The birth of Jesus is 
celebrated together with the 
arrival of Saint Nikolas, who 
brings toys and gifts to children, 
especially in the Scandinavian 
countries.  

The Nativity, beginning from the 
8th of December, is the 
reconstruction of the site where 
Jesus was born.. Many 
characters are placed in a shed , 
such as the shepherds, the sheep 
and all the animals, the wise 
kings approaching the Holy Site, 
but the most important is the 
Holy Family with Jesus, whose 
character is usually placed in the manger, between his 
Mother Mary and father Joseph, at midnight on 
Christmas Eve. 
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     Babbo Natale  alias  Santa Claus   

Tutti conosciamo Babbo Natale colui che il 25 dicem- 
bre porta i regali: un nonno buono, amato da tutti i 
bambini.Noi conosciamo Babbo Natale grazie a San 
Nicola di Myra, un vescovo cristiano Turco che 
compi molte opere di carità. San Nicola è infatti il 
leggendario Santa Claus dei paesi anglosassoni ed il 
Nikolaus della Germania che a Natale porta i regali ai 
bambini. La trasformazione di San Nicola in Babbo 
Natale fu compito dello scrittore di New York 
Clement Clarke Moore. Noi oggi sappiamo che 
Babbo Natale porta giochi e balocchi, ma ci siamo 
mai chiesti che cosa portava prima? Prima portava 
arance e caramelle  perché i regali, in Italia, li 
portava la Befana. A mezza notte del 24 dicembre 
Babbo Natale con la sua slitta magica trainata da 
renne volanti, parte dal polo nord portando i regali. 

Intervista a Giulia Stirpe

D. Dove pensa che farà le vacanze di Natale? 
R. Le  farò  in  parte  a  Roma  e  in  parte  a  Parma  
con  un po’ della mia famiglia. 

D. A scuola quando iniziano le vacanze natalizie e 
quando finiscono? 
R. Iniziano il 21 dicembre e finiscono il 7 gennaio.  

D. Che progetti ha per la scuola? 
R. Ho intenzione di creare ambienti carini e 
accoglienti. 

D. Come primo anno da Direttrice, come si sente? 
R. Fare la Direttrice è un incarico impegnativo ma 
entusiasmante 

D. Pensa che la nostra scuola l’appoggerà su tutte 
le decisioni? 
R. Spero che mi appoggeranno, ma anche se non 
sarà così mi starebbe bene. 

GIULIA STIRPE,  
DIRETTRICE PETRANOVA INTERNATIONAL 

 “Un grande musicista non è chi suona più 
forte, ma chi ascolta più degli altri. Così i 
problemi diventano opportunità.” 

Ezio Bosso, compositore e direttore d'orchestra 

English on page 8
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D. Quando iniziano le recite natalizie? 
R. Iniziano martedì 11 dicembre. 

D. Che cosa ne pensa del natale? 
R. Il  Natale  è  un  momento  impegnativo, bello, 
riflessivo e per stare in  famiglia. 

D. Quando ci sarà la messa di Natale? 
R. La messa sarà giovedì 20 Dicembre. 

D. Verranno anche i genitori? 
R. Alla messa saranno invitati anche i genitori. 

D. Oltre a scuola festeggerà il natale anche con la sua 
famiglia? 

R. Sì, festeggerò il Natale anche con la mia famiglia.



 

Pandoro e Panettone, i dolci del Natale 

 

Il Pandoro è un dolce natalizio fatto di una pasta morbida ed è coper-  

to di zucchero a velo. Il Panettone è simile al pandoro ma ha all’interno 
arancia e uvetta candita. Il Torrone invece è un mandorlato con noccioline, 
cioccolato, frutta secca e con noci .  

Babbo Natale è il nostro “babbo” e porta doni a tutte le persone, per farle 
felici. I bambini generalmente gli scrivo- no una letterina per avere i regali 
desiderati e la spediscono al Polo Nord, dove lui abita.  

Per gli adulti Babbo Natale è conosciuto come San Nicola. Alla Vigilia di 
Natale, mentre I bambini dormono, gli adulti vanno alla messa di mezzanotte 
perchè in quella notte santa si ricorda la nascita di Gesù Bambino.  

In English  

Pandoro is made of a soft dough 
and is covered with sugar. The 
Panettone is made of the same dough 
as the Pandoro and in addition it is 
filled with dried fruit and candied 
orange. Torrone is a chocolate thick 
bar with honey nuts and walnuts.  

Santa Claus is “FATHER CHRISTMAS” and he brings presents to all the 
children and all the people of the world to make them happy. Children 
write a letter to ask for presents and they send it to the North Pole (where 
Santa Claus lives). For Adults Santa Claus is known as Saint Nicolas.  

Some special Christmas sweet symbols
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L’Albero di Natale, 
simbolo  di vita, di  

rinascita e di 
continuità 

L’albero di natale è una 
tradizione che si avvia l’8 
dicembre; tutte le famiglie 
montano un abete, finto o 
vero e lo decorano con 
p a l l i n e ( r o s s e , o r o e 
argento), lucette e altre 
decorazioni. 

The Christmas tree is a 
Christmas tradition that is 
p r e p a r e d o n t h e 8 t h 
December; every family 
p l a ce s a f i r t r e e a n d 
decorates it with Christmas 
balls ( red, gold and silver), 
many little Christ- mas 
lights and many other 
decorations. 

Merry 
Christmas 
everyone 

!!!



 

 

Hark! how the bells 
Sweet silver bells  
All seem to say,  
"Throw cares away."  
Christmas is here  
Bringing good cheer  
To young and old  
Meek and the bold 
Ding, dong, ding, dong  
That is their song  
With joyful ring   

All caroling  
One seems to hear  
Words of good cheer  
From ev'rywhere  
Filling the air  

Oh how they pound,  
Raising the sound,  
O'er hill and dale,  
Telling their tale,  
Gaily they ring While people sing  
Songs of good cheer  
Christmas is here  
Merry, merry, merry, merry Christmas  
Merry, merry, merry, merry Christmas  
 
On, on they send  
On without end  
Their joyful tone  
To ev'ry home  
 
Ding, dong, ding, dong 

                           Free mp3 download: https://goo.gl/kgFI80 

 

Christmas Carol 
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Il Presepe 

Il presepe rappresenta la 
nascita di GESU’, nato come 
un bambino qualunque, 
figlio di Maria e di un papà 
f a l e g n a m e c h i a m a t o 
G i u s e p p e . I l p r e s e p e 
racconta la nascita di Gesù 
a t t r a v e r s o u n a 
r icostruzione di tutto 
l’ambiente. Nel presepe 
compaiono statuine di tutti 
i p e r s o n a g g i e l a 
ricostruzione dei luoghi del 
periodo che va dall’attesa 
della nascita di Gesù fino 
alla venuta dei tre re magi 
durante l’epifania (cioè il 6 
gennaio). 

I 180 versetti dei vangeli di 
Matteo e  Luca raccontano 
la nascita di Gesù nei 
tempi del re Erode a 
Betlemme di Giudea. E’ nel 
m e d i o e v o c o n S a n 
Francesco che ha origine il 
p r e s e p e c h e p r e n d e 
spunto, sia dai vangeli 
dell’ “infanzia” che da 
quelli apocrifi e da altre 
tradizioni. 

DANGER  

WHEN GOOD THINGS CAN 
BECOME A DANGER  

Il regalo si riferisce a 
qualsiasi cosa o azione 
fatta con lo scopo di 
rendere più felice il 
prossimo.  

I regali di Natale sono un 
divertimento, è bello 
riceverli, è bello cercarli, 
è bello donarli ed anche 
scartarli.  

L’inizio della tradizione 
di scambiarsi i regali a 
Natale risale al periodo 
della nascita di Gesù, 
con l’arrivo dei Re Magi 
che portarono i regali al 
p i cco l i n o . I l r e ga l o 
rappresenta un pensiero 
che una persona fa 
all’altra, con affetto e 
amicizia.  

Il significato del regalo è 
m o l t o i m p o r t a n t e : 
rappresenta un modo 
per stringere amicizia e 
p e r r i n s a l d a r e e 
consolidare i rapporti.  

The Nativity  

The crib tells the birth of 
J e s u s t h r o u g h a 
re co n s t r u c t i o n o f t h e 
whole environment at the 
time. In the crib all the 
characters and places of 
the period which goes from 
the waiting for the birth of 
Jesus until the coming of 
the three Kings during the 
Epiphany (that is 6th 
January). The story of the 
birth of Jesus at the time of 
the King of Herod in Bethle- 
hem in Giudea is told in 180 
verses of the gospels of 
Matteo and Luca. In the 
Middle Ages, Saint Francis 
was the first to recreate 
the birth of Jesus in this 
way. The story of the birth 
of Jesus at the time of the 
King of Herod in Bethle- 
hem in Giudea is told in 180 
verses of the gospels of 
Matteo and Luca.  

In the Middle Ages, Saint 
Francis was the first to 
recreate the birth of Jesus 
in this way.  
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Natale alla scuola secondaria 

 

“Noi prepariamo il Natale con recite, canzoni e 
coreografie. Ogni classe ha un suo addobbo (un 
presepe) e anche una riunione di Natale dove le 
rappresentanti di classe, cioè le professoresse, 
raccontano come si trascorre il Natale, cosa fanno 
in famiglia. Alla fine delle recite le classi si 
organizzano tutte insieme, scambiandosi gli auguri 
di buon Natale.  Alla fine dell’anno si fa un gioco 
chiamato CONCORSO CROSSA UN LIBRO ed è 
con premiazione.  Al concorso crossa un libro si 
gioca così: un’alunna deve leggere un libro e poi lo 
deve passare a un’altra bambina e così via. La 
classe che ha vinto l’anno scorso è stata la seconda 
media. Il giorno in cui faranno le recite è il 12 
Dicembre, tutte insieme alle ore 18:00, la seconda 
media recita IL NATALE DI ALTRI TEMPI, ma in realtà 
il titolo generale è “ WAITING FOR CHRISTMAS.”  

Prof.ssa Frustaci.

Il mio desiderio di Natale sarebbe di far 
recitare una poesia in Francese, breve, non più 
lunga di 5 minuti. Il Natale in Francia si 
festeggia come qui noi ma ci sono dolci 
particolari come la “buche de Noel”.  
Una tradizione della mia famiglia è quella di 
mangiare il pesce il 24 Dicembre sera e il 25 un 
pranzo a base di carne.”  

Prof.ssa Mazza. 

“Il vero Natale si festeggia 

 aprendo i nostri cuori e  

le nostre porte agli altri.”  

Che cos’è il Natale? What is Christmas? 
Significato di un momento magico nelle nostre vite.  

The real. Meaning of a magic moment in our lives. 

I l n a ta l e s i f e s t e g g i a i l g i o r n o d e l 

“compleanno” di Gesù, che è il 25 Dicembre. 

Per I bambini Natale vuol dire regali, ma il 

vero Natale si festeggia aprendo i nostri cuori 

e le nostre porte agli altri. Tanti anni fa 

BABBO NATALE non esisteva, le famiglie 

festeggiavano il NATALE pensando a Gesù, ma 

adesso si pensa troppo ai regali. E troppo 

poco al vero significato del Natale. 

WHAT IS CHRISTMAS: THE REAL MEANING OF 
A MAGIC MOMENT IN OUR LIVES  

Christmas is celebrated on the day of the 

“Birthday” of Jesus, that is the 25th of De- 
cember. For children Christmas means pre- 

sents, but in the true Christmas celebration 

se have to open our hearts and doors to other 

people. Many years ago Santa Claus did not 

even exist, families celebrated Christmas 
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The voice of our teachers  

Intervista alla Maestra Maria 
Antonietta Amato  

Maestra, come sta organizzando le sue classi 
per il Natale?  

Le bambine hanno fatto un Calendario 
dell’Avvento.  

Come pensano al Natale le bambine delle sue 
classi ?  

Le bambine pensano a Babbo Natale, 
all’Albero di Natale, alle renne, ai regali e a 
stare con la famiglia.  

Come festeggia lei il Natale?  

Con la mia famiglia!  

Intervista alla Maestra Rita 
Stefania Sorgini  

Che lezioni ha preparato per la sua classe per 
Natale?  

Sto condividendo con la classe gli obiettivi.  

Come organizzerà le sue classi per il Natale?  

Faremo un albero di Natale con delle palline e 
dei fili pendenti dove le bambine 
appenderanno i propri propositi.  

Santa Claus 

From page 3 

Everyone knows Santa Claus. Santa Claus 
r e p r e s e n t s e v e r y c h i l d ‘ s g o o d 
grandfather, bringing gifts every year. We 
know Santa Claus thanks to San Nicola 
De Mira a Turkish Christian bishop, 
known for his acts of charity. The 
transformation of San Nicola De Mira into 
Santa Claus (or Klaus ) was accomplished 
by Clement Clarke Moore. Today Santa 
Claus brings presents, but have you ever 
wondered what he brought before 
modern times? He brang sweets and 
oranges, because in Italy, it was the witch 
“Befana” who brang presents on the 6th 
of January. In our day, at Midnight of the 
24th December Santa Claus with his 
magic sled driven by raindeer, leaves his 
home at the North Pole to place presents 
under the trees in the childrens‘ houses.  
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Merry  
Christmas!


