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1. Descrivi questa immagine. 
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2. Abbina le immagini alle parole: 

pentole albero mutande regali soldi calza spumante cenone presepe gioco 

lenticchie camino 

 

1.  

A. _______________ 

7.  

G. _______________ 

2.  

B. _______________ 

8.  

H. _______________ 

3.  

C. _______________ 

9.  

I. _______________ 

4.  

D. _______________ 

10.  

J. _______________ 

5.  

E. _______________ 

11.  

K. _______________ 

6.  

F. _______________ 

12.  

L. _______________ 



Il Natale in Italia  
Pag. 3 

 

 

 
copyright  2011-2012 
www.comeitaliani.it 

 

Tradizioni di Natale 

3. Quali sono le tradizioni e le usanze natalizie in Italia? Come passano la notte di San 

Silvestro gli italiani? Cosa si celebra il 6 gennaio? Questo e altro saprai se completi le 

frasi con le parole nelle stelline. 

 

 

 

 

 

 

1) I bambini trovano i regali di Babbo Natale solitamente sotto 

l’______________ di Natale la mattina del 25 dicembre. 

 

2) In alcune città italiane si possono ammirare durante il periodo natalizio 

anche dei ______________ viventi.  

 

3) Durante le feste di Natale il ________________ più diffuso nelle 

case degli italiani è la tombola. 

 

4) Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo si brinda con lo 

________________ e si accendono razzi e fuochi d’artificio.  

 

5) Una vecchia tradizione napoletana della notte di San Silvestro è quella 

di gettare dalla finestra degli oggetti vecchi, come _____________ 

o piatti, per dimenticare l’anno passato e salutare l’arrivo di quello 

nuovo. 

 

6) La cena del 31 dicembre è così abbondate da essere solitamente 

chiamata ______________. 

 

7) Nel cenone di Capodanno si mangiano di solito le lenticchie, perché 

simboleggiano i _________ e quindi la ricchezza che si desidera per il 

nuovo anno. 

 

8) La notte di San Silvestro di indossano delle ______________ rosse, 

perché portano fortuna nell’amore. 

 

9) Il 6 gennaio si festeggia la Befana, che porta i ____________ ai 

bambini. 

 

10) Secondo la tradizione, la Befana scende dal camino di casa e lascia i 

suoi regali in una ____________  di lana. 

 

 

calza 

 

soldi 

 

gioco 

 

presepi 

 

albero 

 

regali 

 

cenone 

 

mutande 

 

spumante 

 

pentole 
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4. Adesso discutete in gruppo. 

E nel tuo paese? Che tradizioni ci sono a Natale e 

Capodanno? Sono diverse da quelle italiane? Che 

cosa butteresti e cosa terresti del 2011? 

 

 

 

5. Guarda gli auguri di natale.   

a. Quale di questi si adattano alle seguenti 

situazioni? 

1. Auguri ufficiali 

2. Auguri a un’amica 

3. Auguri generici 

4. Auguri formali 

b. Scrivimi un biglietto d’auguri  usando come 

modello quello che ritieni più adatto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Sig.ra, 

le auguro un buon Natale e un 

felice nuovo anno. 

 Cordiali saluti 

Luana 

 

Cara Louise, 

auguro a te e ai tuoi cari un sereno 

Natale e un nuovo anno ricco di 

felicità e di soddisfazioni.  

Un caro abbraccio 

Monica 

 

Buon Natale e felice anno 

nuovo!!! 

 

La direzione del supermercato augura 

a tutti i clienti buon Natale e felice 

anno nuovo e ricorda che il 

supermercato rimarrà chiuso dal 24 al 

26 dicembre.  
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5. Rispondi a queste domande. Sostituisci le parole 

sottolineate con il pronome oggetto appropriato. 

 

1. Hai comprato i regali per la tua famiglia e i tuoi amici? 

________________________________________________________________ 

2. Hai mai gettato una cosa vecchia dalla finestra la notte di San Silvestro? 

________________________________________________________________ 

3. Hai già fatto l’albero di natale? 

________________________________________________________________ 

4. Hai già scartato qualche regalo di natale? 

________________________________________________________________ 

5. Hai mai visitato un paese caldo per natale? 

________________________________________________________________ 

6. Hai mai mangiato la pasta al forno il giorno di Natale? 

________________________________________________________________ 

7. Hai mai indossato le mutande rosse come portafortuna la notte di Capodanno? 

________________________________________________________________ 

8. Hai mai raccontato una favola di natale ai tuoi studenti? 

________________________________________________________________ 

9. Hai mai mangiato le lenticchie la vigilia di Capodanno? 

________________________________________________________________ 

10. Hai mai vinto soldi giocando a tombola? 

________________________________________________________________ 

 


