
Concorso di Natale 
 

1° CLASSIFICATO 

Classi prime 
 

POESIA DI NATALE 

 
Natale è una bellissima parola 

che ti protegge e ti consola; 

a Natale tutte le famiglie fanno festa 

e nessuna senza mangiare resta; 

a Natale addobbi in ogni via 

che ti avvolgono e ti portano via, 

sono addobbi della speranza 

che si trasformano in fratellanza. 

Natale è una bellissima magia 

Che ti apre il cuore e non vorresti mai andasse via! 

 

G.C. 

 

 



Classi seconde 

 
IL MIGLIOR REGALO 

Oggi, 25 dicembre, mi sono svegliato alle 7:00 con la solita famiglia 

di passeri che cinguettavano sull’albero fuori dalla finestra, aprendo 

gli occhi e vedendo il soffitto di legno chiaro, aranciato dall’alba. 

Sentivo già aria di Natale quando sentii dalla cucina: “Jack! Vieni, 

è pronta la colazione!”. Mi alzai lentamente facendo scricchiolare 

tutto il letto e poi corsi in cucina ma la mia felicità svanì quando 

entrando trovai sotto l’albero un misero cappello fatto a mano con 

ricamato sopra il mio nome. 

Senza farmi prendere dallo sconforto feci un respiro e con tono 

spazientito chiesi a mia mamma: “Avevo chiesto delle scarpe e un 

pallone!”. Lei mi rispose: “Babbo Natale fa quello che può tesoro”. 

Io pensavo che il lavoro di Babbo Natale fosse soddisfare le 

richieste dei bambini che i genitori non potevano permettersi e io 

non trovo manco un pezzo di ciò che ho chiesto.  

Confuso e irritato uscii di casa prendendo bruscamente il mio 

slittino decorato a mano e ripetutamente aggiustato appoggiato sul 

muro vicino alla porta, mi avviai verso la collina più scoscesa che 

c’era nelle vicinanze, attraversando la nebbia fitta con innumerevoli 

fiocchi di neve che cadevano dal cielo unendosi alla neve già 

caduta. 

Appoggiai lo slittino sulla neve morbida e mi misi sopra, poi 

avanzando con i piedi mi ritrovai a tutta velocità nella discesa 

abbastanza ripida e lunga, quando, nel mio pieno divertimento, 

inciampai su qualcosa di duro come un sasso o un accumulo di neve. 

Mi capitombolai per il resto della discesa dove alla fine rotolai per 

circa altri 3 metri, mi guardai intorno e non avevo la più pallida idea 

di dove fossi, non avevo mai provato quella discesa e non ho voluto 



prestare attenzione per controllare dove finisse e ora ero lì, in mezzo 

alla neve a congelare. 

Tutto d’un tratto degli artigli appuntiti si agganciarono al mio 

cappotto e cominciarono a sollevarmi da terra, d’istinto tirai su la 

testa e vidi un’aquila enorme che sbatteva le sue imponenti ali e lo 

slittino sotto di me che si allontanava sempre di più. D’altronde, 

magrolino com’ero, non avrebbe fatto troppa fatica a tirarmi su! Ero 

terrorizzato, mi sentivo svenire come stare sulle montagne russe e 

fare la discesa più ripida, insomma ero certo che da un momento 

all’altro sarei morto.  

Dopo circa 2 minuti svenni veramente e quando mi svegliai aprii 

gli occhi sul cielo notturno blu scuro tempestato di stelle, 

spaventato come non ero mai stato mi tirai su, rimasi una ventina di 

secondi a riflettere, ero intorpidito e sul punto di scoppiare a 

piangere quando vidi da lontano una casa illuminata. 

Gli corsi incontro e man mano che mi avvicinavo riconobbi la mia 

casa e quando entrai andai incontro a mia madre che piangeva dalla 

gioia di vedermi sano e salvo, lì ho capito che il regalo migliore che 

avesse potuto offrirmi Babbo Natale era proprio la gioia di ritornare 

tra le braccia di mia mamma. 

E.V. 

 

 

 

 

 

 

 



Classi terze 

Vickie 

 

«Signorina Vickie, è pronta?» chiese Bryanna con la sua solita voce 

pacata e rilassata. Vickie Winter, intenta a guardare il suo riflesso 

nello specchio, non si accorse nemmeno che la domestica era fuori 

dalla stanza e che le aveva appena parlato. Sulla faccia di Bryanna, 

dal canto suo, era stampato un sorriso rassegnato e divertito: 

conosceva la diciassettenne da quando era in fasce, sapeva quanto 

spesso la ragazza si perdesse nei suoi pensieri. Aprì la porta e varcò 

l’ingresso dell’enorme stanza. Calde pareti color zaffiro 

contrastavano con il divanetto in velluto bordeaux e la scrivania in 

pregiato legno di acero. Il letto era però la parte più bella: enorme, 

con candide lenzuola color pesca e pregiate tendine. «Signorina, è 

veramente bellissima» le disse la donna dai capelli neri. «Devo per 

forza, Bryanna? Devo per forza partecipare a questa inutile festa?» 

le chiese Vickie con voce piatta, inespressiva. La governante le si 

avvicinò, sistemandole il cerchietto con il grande fiocco azzurro e 

le accarezzò dolcemente la guancia. «Lo sa meglio di me signorina, 

purtroppo è tradizione della famiglia organizzare ogni anno una 

festa di Natale. E poi in questo momento è ancora più importante, 

in quanto tra un po’ lei dovrà scegliere un marito. I suoi genitori lo 

fanno anche per questo.». Vickie Winter non era quel genere di 

ragazza viziata che si vantava di discendere da una famiglia di 

letterari. Non era nemmeno come quelle ragazze che sognavano il 

loro matrimonio perfetto con un principe che sarebbe venuto a 

salvarle sempre in sella ad un cavallo bianco. No, lei era diversa. 

Riservata e silenziosa, evitava di parlare a meno che non fosse 

necessario. Tuttavia, ogni volta che esprimeva la sua opinione era 

sempre diretta e sincera. Un po’ apatica, faticava molto a 

manifestare emozioni; correvano delle dicerie sul fatto che solo la 

stessa Bryanna l’avesse vista sorridere. Inoltre si poteva scambiare 

la fanciulla per una bambola: pelle che pareva di porcellana, occhi 



color vetro e capelli che sembravano oro filato. «Forza signorina, 

andiamo. La stanno tutti aspettando» «Ok, ok… Va bene» le rispose 

Vickie con una punta di rassegnazione nella voce. Seguì la 

domestica e dopo aver percorso il lungo corridoio arrivò in cima 

alle scale, dove sotto c’erano tutti gli invitati. Iniziò a scendere il 

primo scalino e in un battito di ciglia tutti avevano smesso di fare 

quello che stavano facendo per osservarla. Era come se perfino il 

tempo si fosse fermato per far sì che tutti ammirassero quella 

ragazza, che pareva una dea nel suo ampio abito azzurro limpido. 

Nonostante tutti gli sguardi, la fanciulla non si sentiva a disagio e 

continuava a guardare dritto davanti a se. Il salone della villa Winter 

era paragonabile ai saloni delle feste dove ballavano i principi e le 

principesse nei film Disney. Al centro emergeva imponente un 

gigantesco albero di Natale, ornato da palline di ogni genere, luci 

coloratissime e sulla punta spiccava una stella che sembrava 

riflettere di luce propria. Tutt’intorno, disposti a cerchio, c’erano 

grandi tavoli ricchi di ogni pietanza possibile ed immaginabile, dai 

pasticcini stracolmi di crema e cioccolato alle pizzette cariche di 

pomodoro e mozzarella. I migliori musicisti della città, per 

rallegrare la serata, suonavano dolci melodie. Tra gli strumenti si 

potevano distinguere il violino, il pianoforte, il clarinetto e tanti 

altri. Vickie trovò i suoi genitori a parlare con i signori Taylor, 

vecchi amici del padre della ragazza. «Oh, sei arrivata cara! Avanti 

vieni qui» disse la signora Winter non appena vide la figlia. «Ciao 

Vickie! Ma quanto sei cresciuta, sei proprio una bella ragazza!» le 

disse la signora Taylor forse con un po’ troppo entusiasmo nella 

voce. «Buona sera signora Taylor. La ringrazio molto del 

complimento che mi ha appena fatto.» le rispose Vickie con un 

piccolo inchino. «Ecco qui la mia ragazza. Vickie, fra poco 

dovrebbe arrivare Will, figlio di un’altra nobile famiglia. Mi 

raccomando sii educata come sempre. Non farci fare brutta figura 

eh.» le raccomandò il signor Winter, con la sua solita voce 

orgogliosa e potente. La risposta di Vickie fu un semplice «Certo, 

padre.» e si allontanò. Cercò una sedia in un angolo più lontano e 



remoto della sala dove sedersi. Lì dentro si sentiva stordita, troppo 

rumore. Ah, quanto avrebbe voluto essere nella sua camera a 

disegnare mentre indossava il suo comodo pigiama lilla. Cercando 

di essere il più silenziosa possibile, sgattaiolò fuori da quella gabbia 

dorata e si diresse in giardino. Vickie amava passare il tempo là 

fuori. Si sentiva proprio come una farfalla: libera e senza nessuno 

che le dicesse cosa indossare o come comportarsi. Iniziò a 

passeggiare per il piccolo labirinto di alti cespugli di rose dalle mille 

sfumature, fin quando non vide una cosa: una piccola ombra, simile 

a quella di un ragazzino. Decise di seguirla e arrivò fino al centro 

dell’immenso percorso. Quello che vide la lasciò senza parole. 

C’era una bambina seduta sulla panchina davanti alla fontana, 

intenta a guardare i grandi spruzzi d’acqua toccare il cielo e poi 

scendere di nuovo giù con piccoli schizzi. Ancora confusa, Vickie 

decise di avvicinarsi un po’ per guardarla meglio, cercando di fare 

il meno rumore possibile. Avrà avuto si e no nove anni, con lunghi 

capelli castani raccolti in due folte trecce. Il suo abbigliamento, da 

quello che aveva potuto vedere la diciassettenne, era composto da 

stivaletti bianchi, lunghe calze a righe rosse e verdi, gonna rossa e 

maglietta a maniche lunghe bianca con alla fine delle maniche dei 

risvolti in pizzo. «Sei tu Vickie?» chiese dal nulla la bambina, 

rimanendo sempre concentrata sulla fontana. «Come?…» disse a 

bassa voce la bionda. Finalmente, la piccolina si alzò e svelò il suo 

volto. Tantissime lentiggini incorniciavano le sue guance paffute e 

gli occhi erano qualcosa di unico: un misto tra miele e nocciola. 

Con voce allegra e dolce richiese: «Tu sei Vickie Winter, giusto?» 

«Si… Ma tu chi sei, piccola? Che cosa ci fai qui tutta sola?». La 

bambina regalò a Vickie un sorriso bellissimo, che fece addolcire 

un po’ quest’ultima. «Io mi chiamo Stella e sono l’assistente 

personale di Babbo Natale! Mi ha mandato qui perché vuole vederti 

di persona. Ultimamente il Grande Spirito del Natale sta man mano 

svanendo sempre di più in tutto il globo. Secondo lui, tu hai 

qualcosa nel tuo cuore che nessun altro ha, qualcosa di magico ma 

allo stesso tempo incomprensibile a tutti, perfino a lui. Ti prego 



Vickie, aiutaci…». Stella disse l’ultima frase con un tono 

supplichevole, ci teneva veramente molto. A Vickie faceva davvero 

tenerezza quella bambina, oltre che a essere molto colpita dalla sua 

fervida immaginazione. Decise che sarebbe stata al suo gioco per 

un po’, tanto cosa sarebbe mai potuto succedere? Si chinò fino a 

raggiungere l’altezza di Stella e le disse: «Va bene Stella, accetto di 

aiutare sia te e Babbo Natale! Ne sarò molto felice.». Gli occhi di 

Stella s’illuminarono e si mise a saltare tutt’intorno. «Che bello, che 

bello! Finalmente tornerà tutto come prima, finalmente molta più 

gente tornerà a credere nel Natale! Grazie infinite Vickie» disse la 

bambina mentre stringeva Vickie. Quest’ultima rimase di pietra: 

non era abituata a questo tipo di cose. Un po’ impacciata, ricambiò 

l’abbraccio di Stella e sentì chiaramente qualcosa dentro di lei 

smuoversi; era una bella sensazione però. «Forza andiamo, non c’è 

tempo da perdere! Prima arriviamo a Casa, meglio è!». Detto ciò, 

prese Vickie per mano e l’accompagnò nell’angolo più remoto del 

giardino. Quel luogo era un po’ trasandato, però era ricco di gigli e 

tulipani. «Sei pronta, Vickie?» chiese Stella, mentre tirava fuori 

dalla tasca della gonna un campanellino dorato. «Si.» le rispose 

convinta Vickie. «Tieniti forte allora!». La bambina suonò il 

campanellino e in un attimo erano già scomparse dal giardino. 

Vickie si trovò catapultata in una dimensione completamente 

bianca, mentre lei e Stella continuavano a cadere nel vuoto. In quel 

momento la ragazza capì che avrebbe vissuto un’avventura 

incredibile, che non si sarebbe mai dimenticata. 
 

A.M. 

 

 

 

 

 

 

 



Gli altri partecipanti 

 
                             Le stagioni 

 

                      Le stagioni cambiano, 

sono tutte diverse come noi, 

nessuno è uguale! 

Quando l'estate viene, porta con sé la gioia, 

le vacanze, ma soprattutto il tempo di stare con la famiglia. 

D'estate il cielo è soleggiato 

ci sono nuvole bianche candide come il cotone 

che danno proprio la sensazione di quel morbido, 

accogliente. 

D'estate c'è il sole caldo, i prati verdi e luminosi 

e la voglia di fare un tuffo al mare, nelle sue acque salate. 

Invece l'inverno è un po' grigio, 

ma quando vengono le vacanze di natale 

è tutto un'altra cosa. 

La famiglia felice, 

insieme a ride e a scherzare tutto il giorno 

è un giorno speciale per i cristiani. 

D'inverno c'è la neve bianca 

e molto fredda come un cubetto di ghiaccio. 

Di solito a Natale, 

si fa l'albero natalizio 

pieno di decorazioni e tutto colorato. 

Poi c'è la primavera è bellissima, 

perché è come se tutto rinascesse. 

Ci sono i fiori candidi, profumati e tutti colorati, 

e quel venticello mite, 



che ti fa venire voglia di sdraiarsi per terra e, di non alzarsi 

più. 

Mentre l'autunno fresco, 

tutti si prepara per l'inverno. 

Quando si va nei boschi, 

sotto ai piedi ci sono le foglie secche 

rosse, gialle, arancioni, marroni, 

che scricchiolano. 

D'autunno specialmente il 31 ottobre 

i bambini sono felicissimi si va in giro 

a prendere i dolcetti dalle case 

e poi vengono mangiati tutti. 

Le stagioni eccole qua 

vengono e vanno 

ogni anno. 

R.R. 

 

 
DISSAVENTURA NATALIZIA 

 

Stavo andando per le vacanze di Natale in montagna per una 

settimana con mio nonno. 

Ma no: perché andare in macchina e poi stare nella baita della 

nonna!  

No! Bisognava andare con il camper, il bellissimo, vecchissimo e 

mal ridotto camper del nonno. 

 

Il camper era una piccola scatola di latta grigia con due finestrelle 

ai lati ricoperta da cima a fondo di neve. Una roulotte, direte voi, 

NO! Almeno la roulotte la si porta in giro con la macchina, invece 

il camper è una roulotte ma col motore! 

 



Avevamo appena iniziato una grande salita, quella che poi ci 

avrebbe portato ad una piccola salita, che ci avrebbe condotto in un 

sentiero che ci avrebbe portato nel bel mezzo del bosco, tutto 

ricoperto di neve. 

Ogni volta che entravamo in questo stramaledetto bosco il nonno 

iniziava sempre con la stessa frase: 

“Ai miei tempi…” 

Odiavo questa storia, ogni santo anno iniziava sempre con questa 

tiritera. 

 

ORA! Immaginate una scatola di latta su quattro ruote che si 

arrampica a fatica su una salita dove nemmeno una jeep andrebbe 

con pochi problemi; in più se ci aggiungiamo il fattore neve (alta 

circa un metro e mezzo), cosa potrebbe mai accadere? VE LO 

DICO IO! Ad un certo punto il camper si ferma, mio nonno cerca 

di cambiare la marcia e stacca la manopola delle marce, allora cerca 

di mettere il freno a mano ma si accorge che il camper non ce l’ha, 

allora dice di scendere dal camper, io provo ad aprire la portiera ma 

è chiusa a chiave, allora chiedo al nonno dov’è la chiave e lui mi 

dice che non se lo ricorda. 

Si toglie il cappello da esploratore e si gratta la testa, ma al posto 

dei capelli trova qualcosa di duro e freddo, allora dice: 

“Oh, ho trovato la chiave!” 

Quindi io la prendo, apro la porta ma mi rimane in mano la 

maniglia. Quindi mi innervosisco e tiro un calcio alla portiera… e 

quella si stacca. 

 

Scendo dal camper con il nonno subito dietro e ci allontaniamo; 

intanto, di fianco a noi, due volpi scavano nella neve mandandocela 

addosso e facendoci diventare due ghiaccioli. 

Usciti finalmente da quel frigorifero di ghiaccio e neve, notiamo 

che il camper aveva iniziato a scendere piano piano, poi parte il 

freno e cade giù a tutta velocità. 

Allora io dico: 



“Ma nonno, e il camper?!” 

E lui: 

“Oh, tranquillo, lo ritroveremo giù a valle, speriamo che il 

parcheggio non sia a pagamento! 

E poi aggiunge: 

“Comunque l’anno prossimo andiamo con la macchina! Le tue idee 

non portano mai a niente di buono! Ora devo sprecare 95 tubetti di 

colla per riattaccare tutte le cose del camper, anzi 96 con la portiera! 

In più con la neve mi costerà un capitale di energia per scongelarlo 

tutto! Io l’avevo detto fin dall’inizio che andare con il camper era 

una brutta idea!” 

 

Allora io lo guardo, lui mi guarda, e come se niente fosse si 

incammina su per la salita. 

 

Dopo circa un’ora di camminata in silenzio e al freddo intravediamo 

in lontananza la baita della nonna. 

Tra le cime degli alberi vediamo la nonna che, cercando di 

appendere le decorazioni natalizie, si sporge troppo e cade giù dalla 

scala, schiantandosi per terra con dietro tutte le decorazioni. 

Appena arriviamo in suo aiuto la nonna è già in piedi totalmente 

coperta di decorazioni e lucine. 

Il nonno vedendola dice:  

“Ah guarda! Abbiamo l’albero di Natale già pronto!” 

 

A.S. 

 

 

 

 

 

 



Babbo Natale è arrivato!  

Babbo Natale è arrivato 

sui tetti delle case ha parcheggiato 

scende giù dal camino 

e mette i doni sotto l’alberellino 

al bambino buono porterà 

un nuovo giocattolo con cui giocherà 

i bambini felici saranno  

e babbo natale se ne andrà saltellando. 

A.R 

 

EMOZIONI NATALIZIE 

Il Natale è alle porte, lo stavamo aspettando da tempo. 

Vedere la gioia di ogni persona mi da la sensazione di accoglienza 

Per un nuovo Natale. 

La sera, quando passo il viale che mi conduce 

A casa, vedo molte decorazioni oppure luci 

Colorate nei giardini o sulle terrazze. 

Anche l’ambiente è cambiato, vedo alberi spogli che abbracciano 

La neve ai loro rami, giardini ricoperti di bianco 

E strade silenziose e molta, molta pace. 

Sento lontano il suono delle zampogne, ecco è davvero Natale! 

S.L. 



LA GARA DI NATALE 

È finalmente la Vigilia di Natale, e domani sarà Natale, uno di quei 

giorni che aspettano tutti, grandi e piccoli, che porta felicità, dolci 

e tanti doni. 

Ogni Natale è diverso nelle diverse parti del giorno. 

Ma come se la cavano i nostri personaggi di Natale? 

Il ventiquattro Dicembre, era il giorno in cui tutti i protagonisti del 

natale si riunivano per dividersi le case a cui consegnare doni, ma 

qualcosa era cambiato, questa volta si riunirono per una vera e 

propria gara di Natale i cui concorrenti erano: Babbo Natale con i 

suoi elfi e le sue renne, Santa Lucia aiutata dal suo asinello e dal 

suo fidanzato San Nicola, l’omino di marzapane che aveva insistito 

per venire e infine la Befana che era venuta per mettere in difficoltà 

Santa Lucia, la sua acerrima nemica. 

Questa gara che aveva inventato Babbo Natale nasce da una 

domanda: chi è il migliore di Natale? 

Nessuno sapeva dare questa risposta e perciò decisero di capirlo con 

cinque giochi in cui ogni giocatore avrebbe preso un punto e chi 

aveva più punti vinceva. 

Il primo gioco consisteva in una gara di velocità, tutti usarono il 

loro mezzo con cui si spostavano e infine vinse la befana di qualche 

metro di distanza da Santa Lucia con il suo asinello. 

Il secondo gioco era il limbo che provocò un colpo della strega alla 

befana e un mal di schiena terribile a Babbo Natale e fu vinto 

dall’omino di marzapane anche se con qualche crepa sul suo corpo 

a biscotto. 

Nel terzo gioco per vincere bisognava inventarsi una coreografia 

che poi avrebbero dovuto ballare, Santa Lucia e San Nicola vinsero 



facendo un balletto di coppia davvero romantico riuscendo a 

commuovere anche un elfo di Babbo Natale. 

Il quarto gioco era una resistenza al freddo, a ognuno veniva dato 

del ghiaccio da mettersi sulla pancia, Babbo Natale vinse, cosa non 

molto strana visto che abita al Polo Nord. 

Mancava l’ultimo gioco, tutti e quattro stavano pensando su cosa 

farlo quando San Nicola si accorse che era ora di preparare i doni e 

i dolci da dare ai bambini e non c’era tempo per un altro gioco. 

“E’ tutta colpa di Santa Lucia, dobbiamo toglierle un punto” disse 

la befana, 

“No, è tutta colpa di Babbo Natale” disse l’omino di marzapane. 

Tutti iniziarono a litigare e a darsi colpe a vicenda quando San 

Nicola, stufo, disse: 

“Il Natale bussa alle porte di tutti in diversi modi, ma la cosa 

importante è che porta felicità e apre i sogni di piccoli e di grandi”. 

Tutti rimasero commossi e fu così che questo Natale fu uno dei più 

belli di tutta la storia. 

G.L. 

 

 


