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Giornalino della Scuola di Vho đi Piadena (CR) żasse V
E' quasi quotidiano e aperto a tutti.Des crive la vita dei
ba nbini e i problemi della gente.

I DONI DI SANTA LUCIA
disegno đi Angela e Rita

SANTA LUCIA
Abbiamoosservato i banbini piccoli in questi đue gio rni, quello
che precede Santa Lucia e oggi che è la festa. Abbieno note. to che
durante questi gorni ci sono nonenti belli e nonenti brutti,E 11
abbiano elen cati.

MOmenti belli Motienti brutti
l.Quando la namia chiede al ban= l.Quando si dice che ci sono

i baabini buoni e cattivi,
2. Quando i banbini vanno a

tino eosa desidera.
2. Il racconto della leggenda.
3. I bambini che vanno a letto

4. Il sunođeleampanelloper chi
5. La felic ità del banbino che

letto con la paura che Santa
senza paura.

non ha peura.

vede i đoni.

Lucia gli butti la cenere negli
o cchi.
3. Il suono delcampanello che
fa paura.
4. Il banbinoche sa la ve rità
e non la di ce alla mamra per
avere i doni.
5.La de lusi one della scoperta,



PRIMAROSA:Io penso che forse è reglio dire ai bambini picco li la
verità, dirgli:"La manna ti regal.a..." e non :"Santa Lucia ti
porta...".Questo per non fargli provare dopo una grande đelu

sione..
PAOLA : Secondo ne non è giusto dire ai banbini che S.Lucia è la

nenma, inve ce đirgli che è la san ta che scende dal cielo ,così
inna ginano tt. nte co se,per escipio cone fa s.Lucia ad entrare
in casa passanão d al buco dell2 serratura, Così si sviluppa la
sua imagina zione .

BARBARA:Se al banbino pi.ccolo đicino subito la verità, non si illu-
de perchè non he mai saputo la leggenda e n on si delude quanao
è grande.Se la verità gliela điciamo dopo ave rgli racconteto la
leggenda, si delude e ci resta nale.

PAOLA: Io conosco n banbino,Stefano, il fra tello di Elena,che prina
credeva a S.Luci a, poi la mamna gliei 'ha detto perchè lui con tinuava
a farle domande "Come fa l'asino ad ave re le ali?", "Cone fa S.Lu cia
ad entrare đa]. buco đella serratur a?", "Come fa ha manna a vedere
S.Lucia che è no rta?", "Cone fa la Santa a vedere i giocattoli
che è cie ca?" , ecc. Çuando 1'ha saputo era contento per chè poteva
scegliere lui i regali.

CARIINO: Il bambino che fin đa picco lo sa che S.Lucia è la nanna,
sceglie lui i giocat tol.. che più gli piacciono e li tiene più
đa conto perchè sa che sono stati pagati dalla nanna.

PAOLA:Invece mio frate13.c roupe quelli che gli reg.la la nanna.
Quel li điS.Lucia li tiene đa conto per mostrarli ella santa
e farsene portare encora.

ANTONELIA C.: Mio cugino non rorpe i gi ocattoli e non ha paura di
S.Lucia.

RITA: Io,quarâ o lho eaputo che era la rarna ero felice perchè l'avevo
scopetO ra poi ho pr ovato tristezza perchè era bella la bugia
đi Santa Lucia.Quindi credo che anche il. fratello đi Elena
fra qualche anno đive nte rà triste.

ANGELA: Io sono rinasta reravigliata quando l'ho saputo.Sono rinasta

TERESA: Io đirei di non đire ai baribini ch è Santa Lucia perchè così

ANTONELLA C. :Anch 'io subi.to ho provato allegria e poi tristezza.

nale.
vivono in un ondo dirantasia.

E! bello non đirglielo, perd adess0,pensando al đispiacere che
abbiano po vato noi, đico che sarebbemeglio đire a loro la
verità Ma sono i.nctrta, perchè è bello credere alla leggenda na
brutto quando si scopre la verità,

CARLINO: E! ne glio dirlo subito perchè a scuo la ci sono banbini
più grandi che l0. sanno e lo dicono .Così đistrugg ono il loro
mondo ài fentasia,

Le proposte dGi bunbini
1. Dire subito ai banbini chi t S.Iucia,$ 10,voti
2. Rr.ccontare la lcggenda e lasciare che i bar.bini scoprano

da soli la ve rità: 5 voti


