LA BEFANA
La Befana si festeggia il 6 gennaio. E' una festa molto amata dai bambini. La Befana infatti è una vecchia
signora che porta dolci e regali ai bambini. Indossa uno scialle sulla testa e un vestito scuro, strappato e
sporco di cenere. La Befana porta gli occhiali e ha un naso lungo e appuntito.
La sera fra il 5 e il 6 gennaio i bambini aspettano la Befana, appendono al camino una calza di lana e vanno
a letto presto. Nella notte la Befana vola su una scopa. Entra dai camini e deposita nelle case i suoi doni. Fa
tutto in silenzio, i bambini non la devono sentire o vedere.
La mattina, quando i bambini si svegliano, trovano le calze piene. Se sono stati buoni per tutto l'anno
ricevono dolci, mandarini e giocattoli. Se invece si sono comportati male ricevono soltanto carbone, aglio e
cipolle.
1  Rispondi alle seguenti domande:
Vero

Falso

1. La Befana è giovane





2. Il naso della Befana è lungo





3. Il vestito della Befana è pulito





4. La Befana porta dolci sia ai bambini buoni che ai bambini cattivi





5. I bambini possono vedere la Befana mentre porta i doni





6. La Befana indossa uno scialle





7. La Befana vola sulla scopa





8. La Befana mette i regali dentro le calze





9. La Befana entra dalla porta





10. Il vestito della Befana è pulito





2  Ordina:
1. Befana signora è la una anziana
..................................................................................................................................................
2. Befana bambini regali la porta ai
..................................................................................................................................................
3. camino le appendono bambini al i calze
..................................................................................................................................................
3  Coniuga al presente:
1. La Befana (indossare) ......................... un vestito scuro e sporco.
2. Il naso della Befana (essere) ......................... a punta e lungo.
3. La Befana (passare) ......................... dal camino.
4. I bambini buoni (ricevere) ......................... tanti regali e dolci.
5. La Befana (volare) ......................... su una scopa.
6. I bambini (appendere) ......................... le calze al camino.
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