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            A cura di Prof.ssa Ada Vantaggiato  (Dirigente Scolastica, Pedagogista, formatrice nei corsi 
per la specializzazione al sostegno didattico) 

LA STORIA DI BABBO NATALE 

  

 

IN LAPPONIA VIVEVA UN SIMPATICO 

VECCHIETTO, SI CHIAMAVA BABBO NATALE. 

OGNI GIORNO COLTIVAVA IL SUO ORTICELLO E 

CURAVA LE SUE RENNE.  

COSTRUIVA INOLTRE DEI GIOCHI IN LEGNO: 

BAMBOLE, MACCHININE E PUPAZZI. 

LA NOTTE DI NATALE VOLÒ NEL CIELO CON LA 

SUA SLITTA E LE OTTO RENNE. 

BABBO NATALE SCESE DAL CAMINO DI OGNI 

BAMBINO PORTANDO CARAMELLE E REGALI A 

TUTTI. 

FECE COSÌ FELICE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO, 

PORTANDO UN SORRISO NEI LORO VISI E NEI 

LORO CUORI. 
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per la specializzazione al sostegno didattico) 

 

 LA STORIA DI BABBO NATALE 

  

 

In Lapponia viveva un simpatico vecchietto, si 

chiamava BABBO NATALE. 

Ogni giorno coltivava il suo orticello e curava le sue 

renne.  

Costruiva inoltre dei giochi in legno: bambole, 

macchinine e pupazzi. 

La notte di Natale volò nel cielo con la sua slitta e le 

otto renne. 

Babbo Natale scese dal camino di ogni bambino 

portando caramelle e regali a tutti. 

Fece così felice tutti i bambini del mondo, portando un 

sorriso nei loro visi e nei loro cuori. 
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            A cura di Prof.ssa Ada Vantaggiato  (Dirigente Scolastica, Pedagogista, formatrice nei corsi 
per la specializzazione al sostegno didattico) 

LETTURA E COMPRENSIONE 

 Leggi e rispondi alle seguenti domande. 

1. Chi viveva in Lapponia? 

2. Cosa coltivava? 

3. Cosa costruiva? 

4. Che fece la notte di Natale? 

5. Cosa portò ai bambini? 

6. Come furono i bambini? 

1) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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I PERSONAGGI 

 Analizza i personaggi della storia. 

BABBO NATALE   

 

BAMBINI                    

 

RENNE                          
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ORDINO LE SEQUENZE 

 Ordina le sequenze mettendo il numero nel quadratino ed illustrale 

 Costruiva inoltre dei giochi in legno: bambole, macchinine e 
pupazzi. 

 Fece così felice tutti i bambini del mondo, portando un sorriso 
nei loro visi e nei loro cuori! 

 La notte di Natale volò nel cielo con la sua slitta e le otto 
renne. 

 In Lapponia viveva un simpatico vecchietto, si chiamava 
BABBO NATALE. 

 Ogni giorno coltivava il suo orticello e curava le sue renne.  

 Babbo Natale scese dal camino di ogni bambino portando 
caramelle e regali a tutti. 

 

 

Verifica se hai fatto bene l’esercizio della sequenzialità 

1) In Lapponia viveva un simpatico vecchietto, si chiamava BABBO NATALE. 
2) Ogni giorno coltivava il suo orticello e curava le sue renne.  
3) Costruiva inoltre dei giochi in legno: bambole, macchinine e pupazzi. 
4) La notte di Natale volò nel cielo con la sua slitta e le otto renne. 
5) Babbo Natale scese dal camino di ogni bambino portando caramelle e regali a tutti. 
6) Fece così felice tutti i bambini del mondo, portando un sorriso nei loro visi e nei loro 

cuori! 
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DESCRIVO BABBO NATALE 
 

 Colora Babbo Natale e completa la descrizione. 

 
 
HA UN VISO _______________, GLI OCCHI 

______________, DEI BAFFI _____________ E UN 

_________________IN TESTA DI COLORE 

______________. 

INDOSSA UNA _____________ ROSSA, UNA 

________________ DI COLORE _____________ IN VITA, 

DEI PANTALONI _______________ E DELLE SCARPE 

COLOR __________________. 

É SEMPRE FELICE E __________________, VUOLE 

BENE A TUTTI I ________________ DEL MONDO. 
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DESCRIVO BABBO NATALE 
 

 Colora Babbo Natale e completa la descrizione. 

 
 
Ha un viso _______________, gli occhi ______________, 

dei baffi _____________ e un _________________in testa 

di colore ______________. 

Indossa una _____________ rossa, una 

________________ di colore _____________ in vita, dei 

pantaloni _______________ e delle scarpe color 

__________________. 

É sempre felice e __________________, vuole bene a tutti i 

________________ del mondo. 
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RACCOLGO LE IDEE 

 
 Raccogli le idee, completando la mappa descrittiva di seguito. 


