
Il campetto di via Roma è coperto 

di neve 

Dove saranno finiti i  
bambini della  

terza A? 



Andiamo a curiosare  

dalla loro finestra … 



Sono tutti in posa vicino al loro 

bellissimo presepe 

Come avranno fatto per realizzarlo ? 



Per  prima cosa, occorre lavorare la 

creta , ci dice Toto 

   Bisogna 

inumidire con un 

po’ d’acqua e 

impastare bene 

per eliminare le 

bolle d’aria 

 



Il passo successivo ce lo spiega 

Giovanni 

   Ora devo 

stendere bene  

l’argilla sul 

giornale, così 

poi, posso 

staccarla con 

facilità 



   Osservate come 
ritagliamo le sagome 
dei vari pezzi che 
comporranno il 
presepe 



Adesso ci serve il … 



Guardate, ora mettiamo i pezzi sul 

focolare intorno al fuoco 

Non troppo vicino, ci consiglia Egidio, 
altrimenti scoppia tutto!! 



Elena, Margherita e Silvia si ricordano 

bene che cosa è successo l’altra volta 

    Abbiamo messo i 
pezzi direttamente 
nel fuoco, ma si 
rompevano subito,  

   c’erano frammenti 
di creta che 
schizzavano 

   da tutte le parti, 
sembrava di fare i 
popcorn !! 



Invece oggi li avviciniamo un po’ alla 

volta e, solo quando i pezzi sono belli 

caldi … 



Completiamo la cottura 

Tra le fiamme, dove la 

temperatura è altissima 



Ecco i pezzi,ora sono ben cotti: 

scottano e sono rossi come il fuoco 

Le nostre mattonelle  

sono diventate di 

”terracotta” : 

 non solo hanno 

cambiato colore, ma 

sono molto più dure 

e resistono bene 

all’acqua 



Gianna, perché la prima volta 

la cottura non ci è riuscita ? 

    Vincenzo, a far scoppiare tutto erano le 
bollicine d’aria contenute nella creta, 
che, esposte subito al calore forte, si 
dilatavano troppo velocemente  

   e … bum,  pezzo distrutto. 

     
  



Ora, invece, abbiamo fatto 

riscaldare la creta piano 

piano e non si è rotto niente 

     Hai ragione 
Mariangela,anch’io 
penso che sia per 
questo,e tu Leonardo? 

Hai proprio detto bene,Vincenzo 



Terminato il lavoro, Maria Carmela, 

che ci ha ospitati, ci offre la merenda 

E mette a posto i pezzi  

ormai freddi 



E’ ora di tornare a scuola, dobbiamo 

coprirci bene …. 



C’è la neve e.. 

… presto sarà buio 



Siamo a 

scuola, 

finalmente!

Rocco ci 

accoglie 

con un 

sorriso 
Che bel calduccio ! ! 



Il lavoro però non è ancora finito 

Bisogna comporre  i pezzi nel modo 
migliore, perché il presepe deve 
riuscire proprio bello 



Finalmente siamo alle ultime fasi: 

Angela, 

Maria 
Giovanna  

e Maria Pina, 

stendono il 
silicone  

dietro a ogni 
pezzo 



Ida 
sistema i 
pezzi  
sotto lo 
sguardo 
attento  
di Daniele 



I due angeli e le stelle 

sono pronti    

Anche Gesù è al suo posto 
insieme a Maria e Giuseppe;  

… non potevano mancare il bue e l’asinello. 

 



Ora ci tocca 

unire alla 

parte 

centrale gli 

altri pezzi 

che 

compongono 

il lavoro 



Ecco il nostro capolavoro !! 



Come ci fa notare Piero, i pezzi non 

sono dello stesso colore: 

    Infatti non abbiamo fatto in 
tempo a cuocerli tutti.  

   Anche così il nostro presepe è 
bello, vero? 

    Ci fa capire ancora di più la 
differenza tra terracotta e 
argilla semplice 

    e quanto sia importante la 
trasformazione che avviene con 
la cottura. 



Basta lavorare,  

ora è’ il momento di festeggiare il 

Natale con una bella tombolata! 

Buon divertimento, ragazzi!!! 
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Questo nostro presepe del 2003  

è nato dalla TERRA e dal FUOCO … 

   TERRA, cioè argilla, non solo 

quella   già pronta, come si 

usa di solito, ma anche 

quella di Stigliano, raccolta 

nella località di”Creta rossa” 

che ha un bel colore rosso 

vivo 

     FUOCO, perché non abbiamo 

usato il forno per la 

ceramica, ma la fiamma viva 

del camino, come nei tempi 

più antichi. 

...ma soprattutto dall’impegno dei ragazzi 

della classe 3A a Tempo Pieno di via 

Roma che sono stati bravissimi !!!  

              GRAZIE A TUTTI 
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