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Ecco finalmente il nuovo sito web, realizzato grazie al finanziamento offerto
dai genitori degli alunni della nostra scuola, e il primo numero del giornalino
on line "Doria magazine".
L'idea di realizzare un giornalino, nasce dal bisogno di documentare le tante
iniziative poste in essere dai docenti sempre impegnati, con dedizione e professionalità, nelle varie attività scolastiche ed extra scolastiche. I protagonisti
sono loro: gli alunni "giornalisti in erba", a cui auguriamo di lavorare con
interesse, entusiasmo, passione e creatività!
Il D. S. Rossella Tenore

SPIN ART: COLORE E ALLEGRIA
Le classi 4 E-F si sono dedicate ad un appuntamento con
la spin art per elaborare manufatti natalizi: palle di Natale,
da appendere all'albero! Con una centrifuga per l'insalata,
del cartoncino bianco e della tempera cremosa abbinata in
due o tre colori per volta, hanno prodotto dei piccoli e
sorprendenti capolavori. Quanto divertimento! Quanta
velocità! Quanta sorpresa! E... quanta fantasia, che solo il
pensiero dei bambini possiede, nel dare un nome alle forme apparse.

Spin art è arte modulo che utilizza principalmente la vernice, una tela e una piattaforma
rotante. Viene utilizzato principalmente per
intrattenere ed esporre i bambini al processo
di creazione artistica, anche se può essere goduto da persone di tutte le età.
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Chi è Niniello?
Chi sono zi'Vicenzo e zi'Pascale?
Chi è Benino?
Chi è Cicci Bacco?
Chi è Stefania?
Chi è la Re Magia?
Che cosa rappresentano i venditori?
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Il pastore della meraviglia
I giocatori di carte
Il pastore dormiente
L’ubriaco sulla botte
Una giovane donna che
avvolse nello scialle un
sasso che diventò neonato
La fidanzata di Baldassarre
Rappresentano i mesi dell’anno
CLASSE IV D

CERAMISTI PER UN GIORNO
Ci hanno poi detto che avremmo realizzato una piccola Natività, naturalmente
con il loro aiuto. Così siamo
passati alla fase pratica: da un
grosso blocco di argilla ne
Noi, ragazzi della IV C, siamo hanno tagliato alcuni pezzi e
stati “ceramisti” per un gior- li hanno distribuiti ad ognuno
no.
di noi. Dopo averla lavorata
abbiamo formato due palline
In classe, una mattina, sono
venute due signore: Rosalba e che sarebbero diventate le
Teresa, esperte di arte prese- teste di Giuseppe e Maria,
piale della Certosa di San Mar- mentre con altri pezzetti abbiamo fatto due piccoli vulcatino. Inizialmente ci hanno
ni e da questi son venuti fuori
raccontato un po’ di storia
sull’antica tradizione del Pre- i loro corpi, invece con un
cilindretto di argilla abbiamo
sepe Napoletano e curiosità
realizzato il Bambinello,poi
su alcuni personaggi tipici.
sono stati messi a cuocere nel
forno per una notte intera.

Successivamente le nostre esperte hanno portato dei bellissimi colori a
tempera e naturalmente i
pennelli. Ci hanno spiegato come, miscelando i
colori primari, si ottengono i secondari, così abbiamo dipinto i pastori..In nostro aiuto sono
arrivate le esperte per
correggere dei San Giuseppe con i capelli viola e
qualche Maria con lo
shatush
CLASSE IV C
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Una giorn ata alla Certo sa di Sa n Martin o

Una giornata alla Certosa di San Martino
Il laboratorio di arte presepiale delle classi quarte, che ha visto la realizzazione in terracotta dei
personaggi della sacra famiglia del presepe, è stato accompagnato da una lezione propedeutica
sul presepe napoletano e si è concluso con la visita alla Certosa di San Martino. I bambini hanno potuto ammirare gli splendidi presepi esposti
e si sono improvvisati monaci certosini per entrare appieno nel clima magico e suggestivo delle
leggende e delle storie sui presepi.
CLASSE IV B

CLASSE IV A

LE PAROLE DEL NATALE
1 ) Su una collina si trova un albero speciale, sui rami crescono letterine dell’ alfabeto e gli uomini creano parole.
2 ) In una notte d’inverno soffia Tramontana, un vento freddo,
che porta via le letterine.
3 ) Le stelle dicono che il vento ha portato via le lettere per
ché gli uomini creano tante brutte parole.
4 ) La stella Cometa accompagna gli uomini alla capanna di
Gesù per chiedere in dono le letterine, creare nuove parole
d’Amore e non solo nel giorno di Natale.

Classe I C

SCUOLA DELL’INFANZIA
NATALE INTORNO AL MONDO

Museo di San Martino
"Un presepe speciale" con l'augurio che questo Natale
possa essere davvero "speciale" per tutti.

Classi II A e B

Venti buoni propositi “scolastici per l’anno nuovo
Noi, alunni della VC , abbiamo pensato che questo Natale fosse una buona occasione per migliorare il nostro comportamento, ecco quindi i nostri buoni propositi
per l'anno nuovo. Noi li abbiamo pensati, noi li abbiamo assemblati, se vi piacciono

…..CONDIVIDETELI!!!!!
1) non dirò più parolacce

11) non punterò più il dito

2) studierò di più TUTTE le materie

12) non mi girerò dietro

3) sarò più gentile con i compagni

13) non copierò

(niente litigi niente offese niente sfottò)

14) non mi assenterò

4) non sarò più permalosa

15) non giudicherò più i compagni

5) tratterò bene il materiale scolastico

16) non parlerò più mentre studio

6) avrò più coraggio alle interrogazioni

17) ascolterò di più la maestra

7) arriverò sempre puntuale

18) non sporcherò più la scuola

8) accetterò di non essere sempre il/la migliore

19) non dirò più bugie

9) non sarò più indisponente con la maestra

20) non userò più le mani

10) non insulterò la maestra quando assegna troppi compiti

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI!!!

RACCONTO DI NATALE
UNA FAMIGLIA RITROVATA
Un bambino di nome Simone odiava il Natale perché i suoi genitori non
erano mai con lui per motivi di lavoro, per guadagnare il più possibile.
Ogni 25 Dicembre con la babysitter riceveva, però, tanti regali costosi ma
nessuna coccola che lo faceva sentire amato ed importante. Un giorno, decise di allontanarsi da casa e chiedere di essere accolto in una nuova famiglia. Scappò e provò e riprovò ma nessuno volle accettarlo, allora tornò a
casa disperato e andò nella sua stanza piangendo. I genitori sentirono il
suo pianto e si chiesero il perché. Chiamarono Simone e il bimbo disse:
“perché non mi amate?” Il papà disse che lo amavano attraverso i regali
importanti che riceveva, però Simone gridò:” l’amore è stare insieme!!!
Io sono sempre io.” I genitori rimpiansero il tempo trascorso senza di lui
e scelsero di vivere con il figlio tutto il tempo natalizio, lasciando il loro lavoro agli impiegati e guardando insieme le foto di famiglia.
CLASSE V G
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