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È forse il Natale il periodo più bello dell?anno! 

Il vischio, l?albero, i pacchetti dei regali, la sua immagine 
gioiosa è quella più nota, ma dietro le luci della festa che 
splendono ci sono aspetti anche più preziosi: far sentire il 
proprio affetto, tenere accesa, viva, la speranza, essere 
solidali con gli Altri.

Prima dell?epidemia di Covid, le coinvolgenti attività della 
Tito Livio organizzate nel periodo del Natale si sono 
sempre svolte all?interno del cortile della scuola grazie 

all?impegno di insegnanti e studenti: chi occupato a 
prendere posto nel presepe vivente con la 
rappresentazione viva del presepe tradizionale 
napoletano; chi  impegnato nella vendita dei manufatti 
dei ragazzi; chi dedito ai cori natalizi, non solo nel cortile 
della scuola ma anche nella chiesa a Piazza San 
Ferdinando.

IL NATALE SOLIDALE
di Aurora Canale e Lavinia Perone Pacifico
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In tempi di emergenza non è stato più possibile dare seguito a queste attività, ma non è venuto meno il tradizionale 
impegno solidale della scuola. Dallo scorso anno l?attività solidale della Tito Livio si è anzi concentrata sulle famiglie 
più bisognose del nostro quartiere.

È un?iniziativa ideata dalla vicepreside ? la Professoressa Itala Massa ?, destinata alle persone che non hanno la 
possibilità di godere di un pasto per il giorno di Natale.

Si è pensato di allestire un banco alimentare in collaborazione con il Carrefour, che ha fornito gli alimenti a un 
prezzo generoso. Così, dopo aver contattato la Prima Municipalità, che ha indicato a quali famiglie destinare i 
prodotti del banco, l?anno scorso è stato possibile rendere molte persone felici.

Il banco alimentare della nostra scuola è stato allestito anche quest?anno, con una novità importante!

Se lo scorso anno le donazioni sono state fatte dalle famiglie degli studenti e ciò è stato possibile grazie al 
passaparola da amico ad amico, da famiglia a famiglia, quest?anno alle donazioni ha contribuito tutto il quartiere, 
l?iniziativa è stata estesa a tutte le persone che hanno voluto aiutarci a rendere possibile il Nat ale Solidale.

Per rendere i pacchi più festosi, i ragazzi hanno inoltre realizzato dei bigliettini di ogni genere con gli auguri, ancora 
una volta, di buon Natale alle famiglie che ricevono questo prezioso dono.

Regaliamo anche un sorriso a chi è in difficoltà: è il miglior dono che si possa ricevere!



COS?È LA SOLIDARIETÀ
di Lavinia Perone Pacifico



Pacchetti, fiocchi e carta regalo dalle stampe accese, un alberello che si 
illumina e la cena della Vigilia tanto amata da noi forchette. È il Natale! Da un 
lato ci sono i canti e le tradizioni, i viaggi e i cappellini con quel buffo 
pon-pon bianco, il vischio e lestelle, dall?altro abbiamo valori anche più 
importanti non sempre percepiti: gioia, amore, solidarietà.

Cosa sono l?amore e la gioia lo sappiamo tutti, ma sappiamo veramente cos?è 
la solidarietà?

Cari lettori, la solidarietà non è solo fare una donazione, ma si manifesta 
anche nei piccoli gesti. È rivolgere un sorriso a una persona che ha pianto 
molte lacrime, abbracciare qualcuno che si è fatto scudo da sé per tanto 
tempo, ricambiare favori che nel tempo abbiamo ricevuto: un favore grande 
oppure semplice come un sorriso.

Solidarietà è anche scaldare il cuore a chi ci ha fatto del male, che forse in 
questo momento sta subendo del male a sua volta.

Non siate solidali solo con le persone con cui vi fa piacere esserlo: lo si 
dovrebbe essere con tutti. E non solo a Natale?  Oppure se preferite potete 
esserlo in modo speciale a Natale, perché ciò che conta è volerlo!



TRA  STORIA  E LEGGENDA : 
SA N NICOLA  E BA BBO 
NA TA LE
di Aurora Canale

Festa dell?inverno, dei regali e dei dolci, festa della famiglia tra le più 
amate, che ha alla base valori come l?amore e la fratellanza, il Natale 
nasce da un gesto altruista di San Nicola (le sue reliquie sono 
conservate a Bari).

La leggenda narra che l?uomo abbia regalato una dote a tre 
fanciulle molto povere, facendo in modo che potessero sposarsi e 
non vivere più nella miseria, narra anche che, in un?altra occasione, 
abbia salvato tre bambini.

È così che durante il Medioevo ha preso vita la tradizione europea 
di scambiarsi regali ricordando le sue gesta il 6 dicembre, giorno in 
cui il santo viene festeggiato.

La notte del 5 dicembre, Babbo Natale consegna i doni in groppa al 
suo cavallo, dal quale i bambini cattivi devono guardarsi, mentre 
quelli buoni ricevono giocattoli.

Ecco il motivo per cui oggi festeggiamo il Natale il 25 
dicembre:questo giorno è stato scelto per farlo coincidere con la 
nascita di Cristo, che cade convenzionalmente il 25 nel calendario 
cristiano.

Da dove deriva invece il costume di Babbo Natale?Il motivo per cui è 
vestito di rosso e bianco, ci dispiace dirlo, è puramente commerciale. La 
"Coca Cola" negli anni ?30 usò l?immagine di San Nicola come pubblicità e 
da allora Babbo Natale veste i colori dell?industria.

Fu lo scrittore americano Washington Irving a descrivere in modo ironico, in 
un'opera satirica, l?ingresso del santo in casa passando per il camino (e 
questo è entrato a far parte della nostra tradizione).

Babbo Natale insomma potrà anche invecchiare o essersi irrobustito ma 
riuscirà sempre a trovare il modo di consegnarci i regali, se li meritiamo!
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LE DECORAZIONI NATALIZIE

di Annie Salemme

La parola Natale, per noi ragazzi, può assumere diversi significati, 
dai più profondi a quelli più superficiali, da quelli della riunione in 
famiglia ai regali, dall'albero alle decorazioni natalizie in strada.

Queste vengono posizionate, in meno di una notte, in diversi luoghi 
della città, per dare l'idea a bambini e ragazzi che in quella notte 
siano passati gli elfi di Babbo Natale a diffondere lo spirito natalizio 
nella città illuminandola a festa.

Diverse decorazioni luminose e molto colorate vengono montate 
nelle piazze, sui lampioni, lungo le strade, quest 'anno persino sugli 
scogli, oltre che sulle facciate degli hotel più prestigiosi del nostro 
bellissimo lungomare.



Le decorazioni più note e suggestive sono la rappresentazione del Polo Nord a piazza dei Martiri, la più 
apprezzata in questo momento non solo dai cittadini napoletani ma anche dai turisti, che sostano la sera per 
molti minuti davanti a questa decorazione solo per ammirarne la magnificenza e la brillantezza dei colori.

Quest 'anno sono state aggiunte, sulla passeggiata di via Caracciolo, più in particolare sugli scogli prospicienti 
il lungomare, delle luminarie stupende che rappresentano delfini e vele, simboli tipici di una città di mare 
come la nostra, che fanno pensare a chi il Natale lo passa al caldo in spiaggia a festeggiare.

La rappresentazione più iconica natalizia, ormai tradizionale, prende posto sui balconi dell'Hotel Vesuvio 
(anche questo su Via Caracciolo) con gli addobbi di veri e propri alberi di Natale che di notte si illuminano e in 
sincronia cambiano colore.

Queste decorazioni non servono a rendere Napoli più bella ma a diffondere lo spirito natalizio tra i suoi 
cittadini e a rendere anche i più piccoli fieri della loro città natale.
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SUPEREROI DEL NATALE
di Aurora Canale e Lavinia Perone Pacifico

Le renne sono forse le più fedeli aiutanti di Babbo Natale, anche più degli elfi, visto che si

occupano di ?portare? i regali in giro per il mondo in una sola notte. Ma questi magici animali hanno anche altre qualità. 
Per esempio, sapevate che le renne sono in grado di correre 20/60 km in un solo giorno? Ebbene sì, Barry Allen gli fa un 
baffo.

Le renne sono animali molto socievoli, ma sicuramente la loro caratteristica meno conosciuta e più eclatante è la loro 
capacità di cambiare il colore degli occhi a seconda della stagione per adattare la vista alla poca luce invernale, oltre ad 
essere in grado di percepire la luce ultravioletta.

Nel naso, tradizionalmente rosso, hanno un impianto di riscaldamento che gli permette, al momento dell?inspirazione, 
di riscaldare l?aria gelida. Quando si muovono in gruppo, inoltre, le loro ginocchia producono un suono che consente al 
branco di restare sempre unito e di intercettare facilmente i dispersi.

Le renne, poi, non giocano da cucciole, perché quasi non hanno un?infanzia! Infatti sono in grado già durante la prima 
ora di vita di camminare e correre per piccoli tratti.

Le renne sono dei veri e propri supereroi, ed è forse per questo che Babbo Natale conta proprio su Roudolph e i suoi 
amici per consegnare i regali!

TEST : ELFO, RENNA O GRINCH?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePVZ1xHzQpyRFcipbAH-d4pycpY4qzpVrNjC_nXHlv6vUAiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePVZ1xHzQpyRFcipbAH-d4pycpY4qzpVrNjC_nXHlv6vUAiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePVZ1xHzQpyRFcipbAH-d4pycpY4qzpVrNjC_nXHlv6vUAiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePVZ1xHzQpyRFcipbAH-d4pycpY4qzpVrNjC_nXHlv6vUAiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePVZ1xHzQpyRFcipbAH-d4pycpY4qzpVrNjC_nXHlv6vUAiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePVZ1xHzQpyRFcipbAH-d4pycpY4qzpVrNjC_nXHlv6vUAiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


di Gaia Bochicchio

Vorreste rilassarvi in famiglia durante il periodo natalizio ma non avete idee? Questo articolo fa al caso 
vostro!

Per gli amanti della Disney, sull?omonima piattaforma potrete scegliere tra moltissimi titoli, comeHome 
Sweet Home Alone, il sequel/reboot del film cultMamma, ho perso l?aereo, oppure la serie tv Hawkeye (un 
motivo in più per guardarla se seguite il Marvel Cinematic Universe), il racconto di un Natale?  be?, un bel 
po? diverso dal solito!

Sulla piattaforma streaming Netflix, invece, sono disponibili da novembre il film La famiglia Claus, adatto 
a grandi e piccoli, e il cortometraggioUn pettirosso di nome Patty: nonostante i personaggi e la scenografia 
siano tipici di un film d?animazione, questo film fa riflettere, ma in modo ?leggero?, sull?importanza dei 
propri punti di forza.

Infine, su Amazon Prime Video troverete il filmMamma, ho perso il cane, ironica parodia di Mamma, ho 
perso l?aereo, e Mandie e il Natale dimenticato, un curioso film di mistero sulle scoperte della protagonista, 
Mandie Shaw.

Se preferite andare al cinema, vi aspettano due brillanti commedie:Una famiglia mostruosa di Volfango De 
Biasi e La befana vien di notte 2 ? le origini, il sequel del film La befana vien di nottedel 2018, di Paola Randi.

UN NATALE ...DA FILM!
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