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UN PROGETTO DI ALTERNANZA 
SCUOLA – LAVORO 

 

L’iniziativa “San Nicola tra tradizione ed 
immaginazione” si inserisce all’interno 
del progetto di alternanza scuola-lavoro “Noi con 
voi…per una scuola attiva”, che ha coinvolto le 
alunne della IV A del Liceo “T. Fiore”, e ha previsto 
un’attività di ricerca e di scrittura creativa 
incentrata sulla figura di San Nicola, venerato in 
Bari come il Santo delle fanciulle in età da marito, 
oltre che come il Santo dei bambini. 
 

Il progetto è finalizzato all’acquisizione di 
competenze professionali nell’ambito 
dell’animazione socio- culturale e le attività in 
esso inserite si sono avvalse, tra le altre, della 
collaborazione dell’U.T.E., l’Università della Terza 
Età di Terlizzi, che ha offerto alle ragazze 
l’opportunità di incontrare gli anziani e raccogliere 
la preziosa testimonianza sulla tradizione locale 
legata al Santo.   
 

L’apporto emotivo personale delle allieve e la 
suggestione di antichi ricordi, unite alle 
informazioni raccolte presso la Biblioteca 
Comunale di Terlizzi e presso l’Archivio della 
Biblioteca della Basilica di San Nicola di Bari, 
attraverso l’incontro con lo storico Padre Cioffari, 
hanno, infine, favorito l’elaborazione fantastica di 
storie sulla figura del Santo. 
 

Storie trasformate in veri e propri copioni teatrali, 
due delle quali, di cui riportiamo la trama, sono 
rappresentate all’interno della manifestazione 
“Aspettando San Nicola” dalle allieve dell’Istituto 
attraverso le tecniche dell’animazione teatrale 
per stimolare nei bambini/e, ragazzi/e (e negli 
adulti) la loro immaginazione e accrescere la loro 
curiosità ed interesse verso il Santo atteso ogni 
anno con viva e rinnovata trepidazione. 
 

“UNA GUARIGIONE 

MIRACOLOSA” 

 

L’anziana Rosetta, per tranquillizzare i 

chiassosi bambini del quartiere, 

decide di raccontare loro una bella 

storia.   

E’ la storia di Sabino e Nicola, due 

fratelli gemelli, vissuti lontani l’uno 

dall’altro.  

Nicola, divenuto grande apprende 

dalla madre di avere un fratello. 

Senza indugi, parte per raggiungerlo. 

Incontra in ospedale Sabino quasi in 

fin di vita, perché colpito da una grave 

malattia.  

Stanco ed addolorato, vaga senza 

meta e così si ritrova in un luogo 

desolato, dove, dopo aver rivolto una 

preghiera a Sant’Antonio, trova 

un’ampolla contenente un liquido 

miracoloso. Sabino guarisce e torna 

con Nicola nel paese d’origine.  

Il liquido miracoloso non si esaurisce 

mai e consente a Nicola di compiere 

altre guarigioni. 

SAN NICOLA E SANTA CLAUS  

E L’IMBROGLIO DEI DONI 
 

San Nicola e Santa Claus si trovano al 

Polo Nord e, come ogni anno si 

preparano a portare i doni ai bambini, 

volando ciascuno nella propria 

dimensione spazio temporale: Santa 

Claus nel presente, San Nicola nel 

passato.  

Prima di partire, si lanciano una sfida 

a chi riesce prima a consegnare i doni.  

Per un equivoco i due si scambiano le 

slitte e consegnano doni tecnologici ai 

bambini del passato e noci, mandarini 

e fichi secchi ai bambini del presente.  

San Nicola, munito della slitta del più 

tecnologico Santa Claus, vince la sfida. 

 


