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BABBO NATALE 

Babbo Natale è un signore anziano con una lunga barba bianca. Indossa un abito rosso bordato di pelliccia 
bianca, un cappello rosso a punta, un paio di grossi stivali.  

Babbo Natale porta gi occhiali e ha una grossa pancia. 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 i giocattoli nel suo 
laboratorio.  

Qualche giorno prima del Natale, che si celebra il 25 dicembre, i bambini preparano l'albero, un grosso 
abete, e lo addobbano con tante palline colorate. Poi scrivono una lettera a Babbo Natale dove dicono che 
sono stati buoni e chiedono in cambio i giocattoli che desiderano. 

Babbo Natale legge tutte le letterine e nella notte tra il 24 e il 25 dicembre vola nel cielo con la sua slitta 
trainata da otto renne volanti, per portare regali a tutti i bimbi buoni. Babbo Natale mette i giochi in un 
grosso sacco rosso e passando attraverso il camino porta i regali ai bambini. In una sola notte visita le case 
di tutti i bambini del mondo e lascia i regali sotto l'albero di Natale. 
 
 
1   Rispondi alle seguenti domande: 

 Vero Falso 

1. Babbo Natale è magro   

2. Babbo Natale viaggia su una slitta   

3. Babbo Natale vive in Italia   

4. I bambini scrivono lettere a Babbo Natale   

5. Babbo Natale lascia i giochi fuori dalle case   

6. Il vestito di Babbo Natale è tutto bianco   

7. Babbo Natale ha degli aiutanti   

8. L'albero di Natale è un abete   

9. Babbo Natale passa attraverso la porta   

10. Le renne di Babbo Natale sono sei   

 
2    Ordina: 

 
 

1. Natale lunga ha bianca una Babbo barba 

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

2. Babbo i lettere a le bambini Natale scrivono  

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

 
3    Coniuga al presente: 
 
 

1. Babbo Natale (indossare) ......................... un vestito rosso. 

2. Il cappello di Babbo Natale (essere) ......................... a punta. 

3. Gli elfi (aiutare) ......................... Babbo Natale a costruire i giocattoli. 

4. Babbo Natale (portare) ......................... regali ai bimbi buoni. 

5. Le renne (trainare) ......................... la slitta di Babbo Natale. 

6. A Natale i bambini (ricevere) ......................... i giocattoli. 


