
  Insegnante: bambini cosa voleva raccontare il pittore? 

 Iacopo: il pittore voleva raccontare la storia di Gesù 

 Sirya: il Natale! 

 Iacopo: Gesù che è nato 

 Sara: i pastori che che vanno da Gesù  

  Insegnante: bambini che cosa fanno i personaggi secondo voi? 

 Sirya: è la nascita di Gesù perché c’è Maria che guarda il 

bambino ed è felice 

 Iacopo: anche Giuseppe è felice! 

 Nicolò: Gesù è sulla paglia perché erano in una stalla  

 Sara: ci sono anche i pastori, uno di loro faceva aria con il 

cappello perché faceva caldo 

 Sirya: no, il cappello lo toglie per salutare e ha una bottiglia 

per bere 

 Iacopo: il pastore con il bastone dice all’altro pastore “guarda 

è nato Gesù”, sul bastone aveva attaccato una lanterna anche 

se non si vede e Giuseppe le dice vieni ad illuminare Gesù 

 Sirya: l’altro pastore prega come in chiesa. Le dice che non 

ha un regalo. 

 Nicolò: no forse le aveva dato una copertina   

 Matar: il pastore guarda il bebè e le dice: “Hai fame? Vorresti 

uno yogurt?” 

 Matar: il bebè fa la luce sotto le coperte perché fa “buissimo”, 

ed ha le pile e la mamma schiaccia un bottone con le dita 

 Nicolò: la luce viene da sotto la coperta perché c’è una candela 

finta 

Insegnante: ma come è fatta una candela finta? 

 Sirya: è come la candela che abbiamo messo nella lanterna, si 

schiaccia un bottone e si accende 

 Iacopo: ma fa la luce vera e non scotta! 

Insegnante: siete tutti d’accordo che la luce sotto la coperta 

viene da una candela finta? 

 Iacopo: no! Ti ho detto prima che il pastore ha una lanterna 

attaccata al bastone, però non si vede! 

 Nicolò: si è vero c’è ma non si vede (indicando con il dito) 

 



Insegnante: quindi siete tutti d'accordo viene dalla lanterna? 

 Tutti: sì, sì… 

Insegnante: bambini cosa vedete ancora nel dipinto? 

 Nicolò: Giuseppe tiene il bue per non farlo scappare... 

 Sara: no! Giuseppe lo tiene per non farle mangiare tutta la 

paglia e far cadere il bambino 

 Matar: se cade si fa male! 

Insegnante: bambini che odore o profumo ci sarà stato lì nella 

stalla? 

 Iacopo: odore di erba 

 Matar: di paglia e di cacca di mucca 

 Sara M.: odore di bambino 

Insegnante: ma che odore hanno i bambini?  

 Sara: eh… da bambino!!!! (la bambina mi guarda come volesse 

dire “ma non lo sai che odore hanno i bambini?”. Io insisto e 

cerco di spronarla a descrivere l’odore ma non riesce e nemmeno 

coinvolgendo gli altri bambini) 

 Sara: odore di latte 

Insegnante: bambini che rumori o suoni ci saranno stati nella 

stalla? 

 Sirya: c’è silenzio, perché i pastori parlano sotto voce, solo 

la mucca fa rumore perché fa mu mu  

 Nicolò: si sente anche il verso di un gufo gu gu che veniva da 

fuori, perché loro escono di notte quando è buio 

Insegnante: bambini ma perché ci sarà stato silenzio? 

 Sara: c’è tanto silenzio per non svegliare il bambino 

 Iacopo: se i pastori parlano forte Gesù si spaventa! 

 Matar: si poi il bebè piange! 

 


