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LA STORIA DI BABBO NATALE 

Babbo Natale è un anziano signore dalla lunga barba bianca. Ha una grossa pancia e indossa un vestito 
rosso bordato di pelliccia bianca, un cappello rosso a punta, un paio di grossi stivali. Babbo Natale è molto 
generoso e vive al Polo Nord, dove c'è freddo e neve. Gli elfi, piccole creature con le orecchie a punta, lo 
aiutano per tutto l'anno a costruire giocattoli nel suo laboratorio. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre Babbo 
Natale vola nel cielo con la sua slitta trainata da renne volanti e, passando per i camini, porta regali a tutti i 
bimbi buoni. Prima di quella data, i bambini gli scrivono una lettera dove dicono che sono stati buoni e 
chiedono in cambio i giocattoli che desiderano. 

Per sapere qual è la vera storia di Babbo Natale bisogna andare molto indietro nel tempo. Tanti anni fa 
viveva a Patara, una piccola città della Turchia, un giovane di nome Nicola, figlio unico di una ricca famiglia. 
Nicola era buono e generoso, diventò vescovo di Mira e fece tanti miracoli. Aiutò i bambini poveri e affamati 
e lasciò loro tanti doni. Una volta aiutò anche un uomo che non aveva denaro per far sposare le sue tre 
figlie: per tre notti gettò un sacco pieno d'oro dentro la sua casa attraverso il camino. 

Quando morì, Nicola fu proclamato santo e fu sepolto a Mira. Alcuni secoli dopo alcuni marinai portarono la 
sua salma a Bari, da dove il culto di San Nicola si diffuse in tutta Europa e in America. 

San Nicola era molto generoso e amava soprattutto i bambini. Per questo col passare dei secoli la sua storia 
ha dato origine a quella del simpatico vecchietto panciuto che ogni anno porta regali ai bambini di tutto il 
mondo: Babbo Natale. 

 
 
1   Rispondi alle seguenti domande: 

 Vero Falso 

1. Babbo Natale è vestito di rosso   

2. Babbo Natale vive in Italia   

3. Babbo Natale passa per la finestra   

4. Babbo Natale porta regali ai bimbi cattivi   

5. La slitta di Babbo Natale è trainata da renne   

6. Nicola era molto egoista   

7. Nicola era un giovane turco   

8. Nicola era povero   

9. Il culto di San Nicola si diffuse da Bari in molte parti del mondo   

10. La storia di San Nicola ha dato origine a quella di Babbo Natale   

 
 
 
2    Coniuga al passato remoto: 

 
a indossa  ..................................................  

b ha  .........................................................  

c è  ...........................................................  

d prepara  .................................................  

e legge  .....................................................  

 

 

f viaggia .......................................................  

g porta .........................................................  

h dice  .........................................................  

i scrivono  ....................................................  

l  fa ............................................................. 
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3    Rispondi alle seguenti domande: 
 

1. Di che colore è il vestito di Babbo Natale? 

 ..................................................................................................................................................  

2. Che cosa fanno gli elfi? 

 ..................................................................................................................................................  

3. Perché i bambini scrivono la lettera a Babbo Natale? 

 ..................................................................................................................................................  

4. Da dove ha origine la storia di Babbo Natale? 

 ..................................................................................................................................................  

5. Perché Nicola aiutò l'uomo con le tre figlie? 

 ..................................................................................................................................................  

 
4    Collega ciascun aggettivo al suo contrario: 
 

Lungo  Antipatico Giovane  Falso 

Egoista  Corto Povero  Anziano 

Cattivo  Buono Vero  Grande 

Grosso  Caldo Pieno  Ricco 

Simpatico  Generoso Piccolo  Grasso 

Freddo  Piccolo Magro  Vuoto 

 
 
5   Coniuga il verbo "indossare" al presente: 

 
Io  .................................................  
 
Tu  ................................................  
 
Egli  ...............................................  
 

Noi  ...............................................  
 
Voi  ...............................................  
 
Essi  .............................................. 

 
6   Coniuga il verbo "vivere" all'imperfetto: 

 
Io  .................................................  
 
Tu  ................................................  
 
Egli  ...............................................  
 

Noi  ...............................................  
 
Voi  ...............................................  
 
Essi  .............................................. 

 
7   Coniuga il verbo "aiutare" al passato remoto: 
 

Io  .................................................  
 
Tu  ................................................  
 
Egli  ...............................................  
 

Noi  ...............................................  
 
Voi  ...............................................  
 
Essi  .............................................. 

 


