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Cari genitori,
Eccoci arrivati alla seconda edizione del nostro Giornalino 
che idealmente continua il nostro viaggio attraverso un 2020 
indimenticabile per tutti noi.
Molti avvenimenti importanti si sono verificati in questi mesi, 
abbiamo lasciato ai bambini la parola sulla loro percezione 
del Natale e del valore dell’amicizia che rappresenta un luogo 
magico dei loro sentimenti.
Come potrete leggere, scorrendo gli articoli, hanno ancora 
una volta colto pienamente il significato di questo periodo 
stupendoci con la sensibilità che solo loro sanno regalarci.
Condivisione, teamwork, cooperative learning, hanno stimolato 
la loro fantasia e la nostra idea di scuola, regalandoci ancora 
una volta stupore e meraviglia!
Non ci resta che augurarvi buona lettura! 
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THE MEANING OF CHRISTMAS
by Gabriele, Mathilda and Filippo (Grade 4) 

Merry ChristmasMerry Christmas
everyone!everyone!

We all know that Christmas is a jolly season: it’s time for 
stuffed turkey, fruit cakes, playing bingo, kids singing 
Christmas carols and even time for wearing a silly 
jumper with a Santa Claus face on it; but for Gabriele, 
Mathilda and Filippo, Christmas has a very special 
meaning: We all celebrate the birth of Jesus by being 
with our family and opening presents on the 24 the of 
December.
For Gabriele the most important thing is that he can 
be with his cousins, he says, “they only visit me once a 
year”. For Mathilda, Christmas means 
a lot of things, of course the birth 
of Jesus, but it is also about food, 
presents, traditions, her family, 
love and fun! She says, “we all 
decorate the tree together with 
pretty lights and Christmas 
balls!”
For Filippo, Christmas is 
being with his family and 
decorating the Christmas 
tree. He says “every year 
my brother and I decide 
the colour of the Christmas 
decorations and we put them up 
together!”. Gabriele loves Christmas, 
“because we don’t have to go to school and I can play 
with the nintendo switch and wear my pyjamas all day!” 
Filippo feels very lucky “I get to celebrate Christmas 
twice because my parents are separated, so I get more 
presents. I am very fortunate. Mathilda loves Christmas, 
I can celebrate Christmas twice, one with my family in 
New York, and one here in Italy .

https://www.myspecialtime.it


BUON NATALE SENZA PAURA!
di Manuel e Ely (Grade 5) 
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NATALE A SANTA MARIA E IN SPAGNA
di Federico (Grade 3) 
Ho intervistato i miei nonni.
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• I N T E R V I S T E •

Dove vivevate quando 
eravate giovani?
Nonno viveva a Santa 
Maria e nonna viveva in 
Spagna.

Arrivava Babbo Natale?
Non arrivava da nessuno 
dei due.

Allora chi arrivava?
Da entrambi arrivava 
Gesù Bambino.

Arrivava di mattina o di sera? 
Arrivava di sera.

Mangiavate dolci?
Si certo!

Che tipo di dolci? 
Nonno mangiava i torroni 
e i panzerotti e nonna 
mangiava le ciambelle.

Chiedevate i regali?
Si!

Che tipo di regali?
Nonna chiedeva quaderni 
e matite, anche nonno, ma 
anche il torrone!

Disegno di di Igor (Grade 3)
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“IL NATALE VENEZUELANO”
di Sveva (Grade 3)
Intervista a mia nonna

Nonna, cosa facevate a Natale 
quando tu eri piccola?

Noi facevamo l’albero di 
Natale grandissimo nel 
giardino del comprensorio. 
Si faceva Babbo Natale vero 
con la slitta carica di regali 
per i bambini. 

La sera si cantavano le 
canzoni natalizie per le strade. 
Si mangiava la Hallaca (era fatta di foglie di banana ripiene 
di carne, uova, uvetta secca, sottaceti, olive e capperi).

Il Natale venezuelano dura fino al 2 febbraio. 
Ci sono pastori, Maria, Giuseppe e il Bambinello che vanno 
in giro per tre giorni per le strade.

GIORNALISTi
giramondo!
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• I N T E R V I S T E •

La mia casa quando arriva il giorno di Natale è mol-
to addobbata.
Quest’anno in particolare mia mamma parteci-
pa ad una gara di addobbi qundi ha riempito la 
casa. Ma il presepe è davvero imbattibile!
L’anno scorso io, mia mamma, mio papà, 
mio cugino, mia zia, mio zio e mia nonna ci 
siamo ritrovati tutti a casa sua la vigilia 
di Natale. Abbiamo cenato e abbiamo 
aspettato insieme Babbo Natale.
Quest’anno non possiamo veder-
ci perchè, a causa del Covid, siamo 
chiusi in casa. Per questo io, mia mam-
ma e mio papà festeggiamo in casa.

NATALE A CASA MIA
di Chiara (Grade 3)

https://www.myspecialtime.it


6

COME SI FESTEGGIA IL NATALE 
NEL MONDO?
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• A R T I C O L I •

I bambini hanno fatto con le loro insegnanti molte ricerche per ca-
pire come il Natale viene festeggiato in altri luoghi, hanno scoper-
to tantissime curiosità che nemmeno noi adulti sapevamo! È stato 
istruttivo e divertente. Di seguito riportiamo una serie di lavori fatti 
dagli alunni delle varie classi. Erano tutti così belli che abbiamo fat-
to fatica a sceglierne solo alcuni! 
Bravi bambini! Well done!

il disegno è di Gabriele, Ginevra e Anita (grade 4)
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Where would you like to be a Christmas? Ladies and gentlemen fa-
sten your seatbelt. Ready for take off?

The first place we are going to visit is London.
London is full of lights, Christmas trees and Santa Claus statues. 
One tradition is roast turkey for Christmas dinner. Lots of people 
go ice-skating!
“I think that London is a very exciting and joyful place to spend 
Christmas. Would you like to come with me?”
Matilde

Beatrice:
“Christmas in the desert of Egypt is so different from our Christmas 
in the snow. Although I wouldn’t mind trying it once in my life”

Now China:

CHRISTMAS AROUND
THE WORLD

Matilde, Beatrice, Flaminia, Rebecca (Grade 4)

https://www.myspecialtime.it


Now we’re going to Egypt.
Christmas day is celebrated on 7 January. All christians go to church 
on Christmas Eve (6 th January) to celebrate. According to tradition 
all the children receive new clothes or a few gifts.
“Christmas in the desert is so different from our Christmas in the 
snow. Although I wouldn’t mind trying it once in my life!”
Beatrice

Now China.
An exclusive Chinese tradition concerns giving one 
another apples. Giving an apple means serenity.
“I Would love to go to China for Christmas just
to meet a panda, it’s my favorite animal”.
Flaminia

The last place is Finland the home of Santa Claus. 
Preparations begin in October with the decoration of houses and 
streets which must be completed by 21st of December which is the 
Saint Thomas day, the beginning of Christmas. One tradition is to 
decorate a little tree with lots of food for the birds.
“I would like to spend Christmas time in Finland especially in Rova-
niemy so I can meet Santa Claus in person in his village. I think that 
all the children in the world would like to have the chance of mee-
ting him. Wouldn’t you?”
Rebecca



IL NATALE IN ITALIA E
IN AUSTRALIA
Sofia e Beatrice (Grade 5)

9 GIORNALISTi
giramondo!

my special
news!

• A R T I C O L I •

Nel mondo il Natale si festeggia in tanti modi diversi.
In Italia per esempio l’8 Dicembre si prepara l’albero di Natale, 
la sera della Vigilia si mette un bicchiere di latte e dei biscotti 
sul camino in modo che Babbo Natale possa mangiare.

il disegno è di Eli, Bea, Sofia ed Eva (grade 5)

Spostiamoci in Australia dove il Natale si festeggia in piena 
estate. Il 25 Dicembre si partecipa alla “Christmas Carols night”, 
che si tratta di una serata con canti natalizi. 
Le case e le ville si addobbano con luci multicolori, con renne a 
grandezza naturale che tirano la slitta. 

https://www.myspecialtime.it


A Natale in Australia si 
mangia il tacchino, molto 
pesce e il “Christmas 
Pudding”, un dolce che al 
suo interno può contenere o 
un anello o una moneta, che 
secondo la tradizione porta 
fortuna per il nuovo anno. 

Buon Natale a tutti!

il disegno è di Eli, Bea, Sofia ed Eva (grade 5)
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Il Natale a Londra è uno dei mo-
menti più belli dell’anno perchè 
le vetrine si riempiono subito di 
lucine e cose natalizie.
L’albero di Nalate a Londra
L’albero di Natale nasce in In-
ghilterra nella seconda metà 
dell’800.
L’albero è la cosa centrale del-
la cultura germanica (il tanne-
baum). Simbolo di vita e di rina-
scita ricopriva un ruolo molto 
importante anche nelle civiltà 
per-cristiane.
La vigilia di Natale in Inghilterra
Il momento più emozionante 
per i bambini inglesi non può 
non essere la notte della Vigilia: 
tornati dalla Messa di mezzanot-
te, i bambini appendono vicino 
all’albero di Natale o al caminet-
to le tradizionali calze per Babbo 
Natale. Per ringraziarlo dei rega-

li preparano una tazza di latte e 
un dolcetto, il mice pie.
Anche la povera Rudolph viene 
coccolata, così accanto alla tazza 
viene solitamente lasciata una 
carota di ringraziamento!

Un’altra tradizione storica, per le 
case inglesi dotate di camino, è 
quello di lasciare acceso un cep-
po durante la sera della Vigilia, 
facendolo durare il più possibile.

TRADIZIONI DEL NATALE A LONDRA  

di Azzurra (Grade 3)

my special
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Con ottimi risultati e grande soddisfazione di tutti: genitori e edu-
catori, alcuni bambini della comunità cinese frequentano l’Inter-
national Campus esclusivamente in Didattica a Distanza.
Davide (Grade 4), Gabriele e Gaia (Grade 3) anche in questa mo-
dalità hanno partecipato attivamente e con entusiasmo a que-
sto progetto contribuendo con le loro conoscenze dirette e le 
loro storie personali a dare un tocco ulteriore di interculturalità 
al nostro giornale. 

Ecco il lavoro inviato da Davide 
sul tema del Capodanno Cine-
se, con alcune parole scritte con 
i loro affascinanti ideogrammi. 

my special
news!
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• A R T I C O L I •

IL CAPODANNO
CINESE
di Davide (Grade 4)

https://www.myspecialtime.it
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IL NATALE IN CINA
di Gabriele e Gaia (Grade 3) 
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Disegno di Manuel e Ely (Grade 5)
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HOW MANY LIGHTS IN NEW YORK
AND IN MEXICO!
by Giulia and Jacopo (Grade 5) 

GIORNALISTi
giramondo!

• A R T I C O L I •
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LET’S TAKE A TRIP AROUND THE 
WORLD AT CHRISTMAS TIME.
by Gabriel, Ginevra and Anita (Grade 4) 

We’re going to hop on Santa’s 
sleigh for the most magical 
time of the year!
The countries that we’re going 
to visit are: Romania, Japan 
and Australia.

The first country that we are 
visiting is Romania.
On Christmas Eve, Romanian 
people go from house to 
house singing Christmas 
carols. The families give them 
apples, sweets and traditional 
Romanian bread, the ancient 
symbol of life. This is Romania 
at Christmas time. Ginevra 
says, “I love the traditional 
Romanian Christmas and I 

would like to go there in the 
future!”

The next country we are going 
to visit is Japan. Santa Claus 
is called Santa San in Japan, 
they took the name from the 
Americans. But in Japan it is 
(Christmas) not a national 
holiday because there aren’t 
many Christians living there. 
Christmas is considered a 
celebration for lovers and 
families who go out together 
to eat fried chickens on 
Christmas Day. Anita says, 
“Christmas in Japan is really 
strange. I don’t think I’ll ever 
go there for Christmas.”

my special
news!

il cartellone è di Aurora e Lucrezia (Grade 4)

GIORNALISTi
giramondo!

• A R T I C O L I •
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Our last stop is in Australia. 
Santa Claus shows up here surfing, wearing shorts and flip-flops. 
Australians usually gather with family and friends for a 
traditional beach barbecue or pic-nic. 
Those who stay at home instead spend the day swimming 
in the pool, playing cricket or doing other outdoor activities. 
Inside the traditional Christmas pudding you can find a ring or 
a coin that will bring good luck to the person who finds it for 
the coming year. 
Gabriel says,“ I really like the idea of Santa wearing shorts and 
arriving on a surfboard. 
But it’s a bit too cold for him to do that here in Europe!

il disegno è di Gabriel
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NATALE NEL MONDO E NEL
VILLAGGIO DI BABBO NATALE
di Federica e Antonio (Grade 3) 

Il villaggio di Babbo Natale è fatto da case di legno e per dormirci 
bisogna affittare una baita o un igloo. 
Il Natale in ogni parte del mondo non si festeggia come in Italia e 
non sempre il 25: in Norvegia si festeggia il 24, in Germania il 6, in 
Russia il 7 gennaio, pensa quando la festeggiano l’Epifania! 
E non passa sempre Babbo Natale, c’è chi aspetta San Nicola con 
tante varianti… E inoltre non tutti addobbano lo stesso albero: c’è 
chi addobba l’abete e chi il suo omologo tropicale…

La casa di Babbo Natale si trova a Rovaniemi in Lapponia ma l’an-
tica capitale Finlandese è Turku è lì che si fa la dichiarazione pa-
cifica: tradizione iniziata nel Medio Evo in Finlandia; i finlandesi la 
seguono in tv, solo in quel momento il Natale ha davvero inizio.
Intanto il barbuto Babbo Natale gira per le strade di Helsinki tra le 
ghirlande illuminate.

my special
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IN NATALE IN KENYA, ISRAELE
E MESSICO
di Giulia e Lorenzo (Grade 5)

In Kenya il Natale è molto sentito, ha origini recenti per la coesi-
stenza di varie culture religiose differenti.
L’albero di Natale è realizzato da intrecci di foglie di palma, ha la 
forma ad arco a cui vengono appesi dei fiori bianchi che nasco-
no in quel periodo.

Le persone più benestanti si scambiano i regali, mentre nelle co-
munità più povere i doni hanno un aspetto più pratico come libri 
perla scuola  e oggetti di prima necessità.

I Kenyani sono un popolo molto allegro quindi dopo la messa 
fanno una fiaccolata e trascorrono tutta la notte con parenti e 
amici, per il pranzo non può mancare il capretto.
A Natale le porte delle case rimangono aperte in modo che chiun-
que si senta il benvenuto.

GIORNALISTi
giramondo!

• A R T I C O L I •

In Israele si festeggia in modo molto particolare: convivono in 
perfetta armonia diverse culture e religioni, tradizioni sociali, 
conservando ognuno la propria identità. 

https://www.myspecialtime.it


In Messico si vive la magia del Natale tra le “Posados” e la “No-
che buena”. 
Le celebrazioni cominciano il 26 Dicembre e culminano con il 24, 
e questo è detto “Noche buena”.
Durante questi nove giorni viene celebrata il vagare di Giuseppe 
e Maria nella città di Betlemme fino a quando non trovano riparo. 
Per ricordare ciò si fanno delle processioni chiamate “Posado”.

Il messaggio che viene trasmesso è:
TRANQUILLI AMICI, È NATALE PER TUTTI!

il disegno è di Giulia



20my special
news!

GIORNALISTi
giramondo!

• A R T I C O L I •

di Diamante (Grade 5)
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COS’È PER TE L’AMICIZIA?
L’amicizia è un legame fondamentale tra due o più persone basa-
to sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sulla stima. 
L’amicizia è un sentimento come l’amore, perchè nasce sponta-
neo dal cuore, con la differenza che può durare per sempre.

Abbiamo sollecitato, attraver-
so il percorso di Philosophy, 
una riflessione su un aspetto 
della vita che riteniamo fon-
damentale, il cui valore per-
mea tutta l’esistenza di un 
essere umano. 

I bambini hanno spiegato con 
frasi e disegni cosa rappre-
senta per loro il sentimento 
dell’amicizia e cosa bisogne-
rebbe fare per prendersi cura 
dei propri amici.

Anche questa volta ci hanno 
stupiti per la loro delicata sen-
sibilità.

https://www.myspecialtime.it
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FRIENDSHIP
by Federica

The friendship for me is two planets and between them there 
was a star. But  the star isn’t a normal star because it is a star that 
looks like other stars but that star is magic! So the star says to the 
2 planets that they can be good friends. And the planet says YES!

my special
news!
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by Antonio
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Babbo Natale viene di sera 
con la barba tutta nera

Tanti regali per giocar
Prende il biscotto per mangiar

Prende la renna per volar
E si prepara per festeggiar!

L’elfo sta a preparar
I regali per festeggiar

I regali ai bambini
Tanti auguri ai burattini

Babbo Natale con la scopa nera
Come sempre viene alla sera.

BABBO NATALE
di Mattia e Igor (Grade 3) 

https://www.myspecialtime.it
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I go away with my deer
Do you know? Rudolph is my dear!

I will bring you a gift
And when you wake up

You will have a surprice, like a Pop Up!

We celebrate Christmas
On time each year

Merry Christmas my dear!

LE MIE
RIFLESSIONI

• P O E S I E •

di Sofia L., Manuel e Francesco (Grade 5)
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di
 Ig

or
 

di Antonio (Grade 3)
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di Patrizio Caccia (Grade 1) - Un medico che copmbatte il virus
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• D I S E G N O  I L  N A T A L E •

di Sofia, 
Diamante 
e Giulia
(Grade 5)
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FUN FACTS ABOUT SANTA
In Grade 1 we watched videos about Santa and his life. Children 
shared their ideas about what they remembered from the videos 
as the teacher scribed them. They then copied the fun facts and 
made lovely pictures.

PICCOLI
ARTISTI!

• T I  R A C C O N T O  I L  ( M I O )  N A T A L E •
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30 rispettiamo
le regole

 •  R I S P E T T A R E  L A  N A T U R A  •

Questo progetto nasce dal desiderio di 
esplorare e arricchire nei bambini il con-
cetto di “coscienza ambientale” 
Conoscere e proteggere la natura è una 
regola molto importante. 

Lavorando nel modo corretto è possibile 
aiutare i bambini a scoprire che non 
è necessario un grande impe-
gno per rispettare la natura, 
ma basta semplicemente 
cambiare le proprie abi-
tudini, tenendo sempre 
a mente la regola delle 
tre R: Ridurre, Riciclare, 
Riutilizzare. 

La realizzazione di una pic-
cola inchiesta di classe, in un 
clima di pedagogia attiva, ha centra-
to diversi importanti obiettivi. 
Da una parte ci ha aiutato a far capire 
loro come il sondaggio sia un 
prezioso strumento che 
ci aiuta a comprende-
re meglio il mondo 
e contemporanea-
mente ha a indotto 
i bambini ad inte-
riorizzare meglio le 
buone norme ecolo-
giche, grazie all’eser-
cizio di ideazione delle 
giuste domande.

Una volta individuato il tema del son-
daggio, i bambini hanno risposto alla do-
manda: “Quali sono le buone azioni da 
fare nei confronti della natura?”.

my special
news!

SONDAGGIO: IL RISPETTO
DELLA NATURA (Grade 2)
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Nel tempo massimo di 15’ i bambini, suddivisi in piccoli gruppi, 
hanno elaborato i 33 punti che hanno costituito il sondaggio tra 
loro, alcune domande sono personali, altre frutto del teamwork:

QUALI DI QUESTE AZIONI HAI FATTO IN PASSATO O FAI GIÀ?
Raccogliere la plastica nei boschi  (Ludovica) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝   (10)

Piantare piante e alberi (Deborah) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (12)

Non inquinare (Andy) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Prendersi cura degli alberi ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (15)

Non strappare i fiori (Michele) ☝☝☝☝ (4)

Amare la natura ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Non tagliare o maltrattare gli alberi ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Non costruire troppe costruzioni in cemento (0)

Abbracciare gli alberi (Cloe) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (14)

Raccontare le storie agli alberi ☝☝☝☝☝ (5)

Rispettare la natura ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Non sprecare i fogli ☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (9)

Non costruire cose di plastica ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Non maltrattare gli animali (Silvia) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Non sporcare la natura ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Fare la raccolta differenziata dei rifiuti (Olga) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (9)

Annaffiare le piante (Niccolò) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Buttare la spazzatura nel bidone ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Dare da mangiare e prendersi cura dei poveri animali 
(Emma)

☝☝☝☝☝☝☝☝ (8)

Non buttare gli oggetti nel mare (Chiara) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Non sprecare la plastica ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (13)

Non buttare la carta per terra ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Mantenere gli ambienti sempre puliti e ordinati (Patrizio) ☝☝☝☝☝ (5)

Non disegnare sugli alberi (Thomas) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Non uccidere gli animali (Christian) ☝☝☝ (3)

Non buttare la plastica per terra ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Non essere cattivi con la natura ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Non strappare le foglie dagli alberi (Raffaella) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (9)

Riutilizzare le cose che usiamo tutti i giorni (Alisia) ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (11)

Riciclare tutto quello che possiamo ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (10)

Buttare la carta nei secchi ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Non inquinare l’aria ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (16)

Aiutare gli animali in difficoltà ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ (10)



32my special
news!

rispettiamo
le regole

 •  P R E S E R V I A M O  L A  S A L U T E  •

RULES ON HOW TO STAY SAFE
WITH COVID 19

Children in Grade 1 wrote the rules for staying safe with Covid. We 
looked at what a newspaper is and discussed the various parts: 
heading, article and photos. We talked about the important news at 
the moment and discussed Covid. Children shared their ideas around 
how to stay safe and wrote out the rules illustrating with pictures.
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