La cronaca
Babbo N at ale non e s is t e !
S ydne y - Sospesa per aver rivelato ai suoi piccoli allievi che Babbo Natale
non esiste. È accaduto in Australia, in una scuola elementare della
provincia, dove una supplente è stata messa al bando al suo primo giorno di
incarico dopo aver svelato che a portare i regali ai suoi allievi - i bambini di
sei anni di una prima - sono i genitori e non Santa
Klaus.
Un errore ritenuto imperdonabile, visto che subito dopo alcuni genitori
della scuola, quando i figli sono tornati in lacrime in preda alla delusione,
mamme e papà hanno protestato infuriati, al punto che
preside
dell'istituto si è visto costretto a chiedere l'intervento dei ministro della
Pubblica istruzione. L'insegnante ha ricevuto un ammonimento formale
sull'opportunità delle risposte da dare alle domande dei bambini e una
portavoce del ministero ha confermato che non potrà più insegnare in
quella scuola.
La portavoce ha anche precisato che il ministero non ha una sua posizione
su Papà Natale, ma consiglia agli insegnanti di dire agli alunni di chiedere ai
propri genitori, quando sorgono domande su Babbo Natale, sul Coni-glietto
di Pasqua che nasconde le uova, sulla fata del primo dentino caduto che la
notte lo sostituisce sul comodino con una moneta. Solo i genitori, infatti,
possono intuire se sia giunto o no il momento di aiutare il figlio ad uscire
dal mondo fantastico dell'infanzia per entrare in quello reale e spopolato
di topolini, fate e folletti.
Anche se c'è una fase di interregno durante il quale i bambini fanno finta
di credere e i genitori fanno finta di non sapere quel che i figli sanno. Ma
anche questo è un gioco che come tutti i giochi finisce senza bisogno di
tirar giù apposta il castello di carte.

La Repubblica

Il testo che hai letto è stato ripreso da un quotidiano: "La Repubblica".
Quindi il brano è un articolo di giornale.

La cronaca è un testo che racconta e descrive un fatto con lo scopo di
far conoscere i pe rs ona ggi, gli e ve nt i più importanti, gli e f f e t t i e la
s ucce s s ione t e mporale . Una cronaca si caratterizza per:
• il linguaggio privo di forme descrittive e di aggettivi
• l'argome nt o o elemento dominante
• l'as s e nza di comme nt i pe rs onali
• l'e mit t e nt e che può essere il protagonista o un testimone dell'accaduto
• il de s t inat ario cioè la persona interessata al fatto narrato
la persona interessata al fatto narrato

RI S PONDI
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Qual è in sintesi l' argome nt o di questa cronaca?
Chi è secondo te l'emittente?
Chi è o chi sono i destinatari di questa cronaca?
Perché, secondo te, i bambini sono andati a casa piangendo?
Cosa pensi della reazione dei loro genitori?
Cosa pensi della decisione presa dal ministero della Pubblica
istruzione di Sydney nei confronti della giovane maestra?
Le schede di Arisimarialuisa

