
Il  conto  alla  rovescia  e�  gia�  iniziato,  le  vie  delle  citta�  stanno  per  illuminarsi,  i  piu�
impazienti hanno gia�  fatto l’albero e addobbato le proprie case. È�  finalmente arrivato
dicembre,  il  mese  delle  feste  e  delle  tradizioni  natalizie.  Conosci  quelle  italiane?
Scopriamo insieme quali sono.
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Leggi l’e-mail che Anna ha scritto alla sua amica giapponese Kumiko e scrivi le
parole evidenziate nel testo sotto all’immagine giusta. 

Cara KumiKo ,
come stai? Spero tutto bene. Grazie per la lettera che mi hai mandato.
Sono contenta che hai cominciato a studiare la lingua italiana.
Nella tua lettera mi hai chiesto di raccontarti le tradizioni del Natale in Italia,
cercherò di risponderti come meglio posso. 
In Italia ci  sono molte tradizioni:  in tutte le case l'8 Dicembre, gli  italiani
fanno l'albero di Natale e il presepe, che poi tolgono il 6 gennaio, con l'arrivo
della Befana e la fine di tutte le feste.
Natale per noi significa famiglia ma anche tre giorni di abbuffate: la cena della
Vigilia, il pranzo di Natale e ancora il giorno di Santo Stefano. Come sai gli
italiani  amano  molto  mangiare  e  durante  le  feste  natalizie  mangiano
tantissimo!
Ogni regione ha la sua tradizione legata alla cucina, ma di sicuro nelle case
degli italiani, dal nord al sud del paese non mancano mai i dolci tradizionali
del Natale: il pandoro, il panettone e il torrone.
Il 24 Dicembre, il giorno della Vigilia, stiamo tutti insieme per la cena e
mangiamo solo pesce. A Mezzanotte apriamo i regali e chi vuole va in chiesa.
Alcuni aprono i regali la mattina del 25 dopo che Babbo Natale è passato di
notte per lasciare i regali sotto l'albero.
Il 25 facciamo il pranzo di Natale, ancora tutti in famiglia, ci sono i nonni, gli
zii, i cugini. Stiamo tutti insieme. Poi passiamo il pomeriggio a giocare a
tombola oppure andiamo al cinema a vedere un film di Natale.
Il 26 Dicembre è il giorno di Santo Stefano e festeggiamo anche questo giorno
con la famiglia.
Il 31 Dicembre si festeggia il Capodanno e ci sono tanti modi per festeggiarlo:



ci sono persone che partono per un breve viaggio, altre che organizzano una
cena e una festa a casa con gli amici. Alcuni vanno in piazza a vedere un
concerto, altri cenano al ristorante e poi vanno a ballare in un locale. 
Sicuramente  tutti  fanno  il  brindisi  di  mezzanotte  e  guardano  i  fuochi
d'artificio. Il 31 Dicembre è tradizione mangiare le lenticchie perché portano
soldi  e fortuna per l’anno nuovo, le  coppie invece devono baciarsi  sotto al
vischio, così avranno fortuna in amore. 
Cara Kumiko, ti aspetto in Italia, così potrai vedere con i tuoi occhi le nostre
tradizioni e festeggiare il Natale insieme a me.
Un abbraccio.
Anna

1_________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5_____________________

6______________________ 7______________________ 8______________________ 9______________________  10 ___________________

Soluzioni: 1.Pandoro, 2.Presepe, 3.Befana, 4.Tombola, 5.Albero di Natale, 6.Lenticchie, 7.Torrone, 8.  Panettone,
9.Vischio, 10.Fuochi d’artificio.
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