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Aspe1amo il Natale imparando l’italiano ogni giorno di dicembre fino 
a Natale! Ogni giorno troverai una parola e qualcosa rela:vo a questa 
parola: tradizioni italiane, una storia o leggenda, dei vocaboli, una canzone 
o una rice?a. 

Il libro si rivolge a persone che stanno imparando l’italiano ed è adaBo 
anche ai principian: (A1/A2). Sul nostro sito italiano-bello.com trovi anche 
un video, l’audio e la traduzione in tedesco e in inglese, oltre a materiale 
aggiun:vo. 

Questo libro è abbinato a: 

1. Il calendario dell’Avvento fai-da-te, un calendario dell’Avvento da 
appendere in casa che con:ene un breve testo abbinato alla parola del 
giorno. 

2. Il quaderno degli esercizi, con esercizi u:li per ogni giorno. 

 Anche ques: materiali sono disponibili gratuitamente sul sito italiano-
bello.com. 

Buon Natale! 

Il team di Italiano Bello 

 

© Italiano Bello 2020 

Coper:na: Freepik 

 

Questo libro è offerto gratuitamente da Italiano Bello a scopo educa:vo. È vietato modificare il 

documento o parte di esso. Vietata la vendita. 

 © Italiano Bello 3

https://italiano-bello.com


LA CORONA DELL’AVVENTO 

LA LEGGENDA DELLE QUATTRO CANDELE 

Le quaBro candele bruciano lentamente. 
La prima dice: «Io sono la pace, ma gli uomini non mi 
vogliono. Preferiscono le armi e la guerra.» E poi si spegne. 

La seconda dice: «Io sono la fede, ma agli uomini non 
interesso. Non hanno bisogno di me!» Appena finisce di 
parlare, la candela si spegne. 

Molto triste, la terza candela dice: «Io sono l’amore, ma gli 
uomini non capiscono la mia importanza. Spesso preferiscono 
odiare!» E anche la terza candela si spegne. 

In quel momento entra nella stanza un bambino e vede le tre candele 
spente. «Ma cosa fate! Dovete rimanere accese, io ho paura del buio!» E 
inizia a piangere. 

Allora la quarta candela dice: «Non piangere! Finché io 
sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre tre 
candele: io sono la speranza.» 
Con gli occhi rossi e lucidi, il bambino prende la candela 
della speranza e riaccende tuBe le altre. 
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L’ABETE 

   

 

 

 
 

 
ABETE VERO O FINTO? 

Le famiglie italiane sono divise: Alcune preferiscono l’abete vero, altre 
quello finto, di plas:ca. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’abete 
vero e dell’abete finto? 

L’abete vero ha un buon profumo, però non resiste a lungo in casa. Agli 
italiani piace avere l’albero di Natale in casa per tuBo il mese di dicembre 
fino a inizio gennaio. L’albero finto è molto praPco, perché non perde gli 
aghi e non bisogna pulire. L’abete vero è più ecologico dell’abete di plas:ca, 
però a molte persone non piace l’idea di tagliare un albero solo per pochi 
giorni. 
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Il tronco

Il ramo

L’ago
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LA PALLINA DI NATALE 

  

COLORI E MOTIVI DELLE PALLINE 
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Rosso Bianco Verde

Azzurro Argento Oro

A righe A pois Natalizia
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L’ALBERO DI NATALE 

  

 
 

 
 
 

L’ALBERO DI NATALE PIÙ GRANDE DEL MONDO 
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Le palline
Le luci

A Gubbio, in Umbria, si trova l’albero di 
Natale più grande del mondo: è alto 750 
metri, come una montagna! È composto 
da 950 luc i , al imentate da fon: 
rinnovabili, poste sul monte Ingino. È stato 
realizzato per la prima volta nel 1981. Nel 
1991 ha vinto il Guinness dei Prima:. 
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La ghirlanda

Il puntale

Addobbare l’albero di natale



IL PRESEPIO 

  

  

 

 

 

 

In Italia i presepi non sono solo una tradizione, ma sono una vera e propria 
arte! I presepi possono essere grandi o piccoli, tradizionali o moderni, 
semplici o molto crea:vi. Possono rappresentare solo la na:vità, oppure 
anche tuBo il mondo esterno, con case, taverne e tan: altri personaggi. I 
presepi si trovano nelle case, nelle chiese, sulle piazze e per le strade. 

Famosissimi e bellissimi sono i presepi 
napoletani. A Napoli c’è addiriBura una via dei 
presepi, la famosa via San Gregorio Armeno, 
dove si possono ammirare meravigliosi presepi 
ar:gianali.  
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L’asinello Il bue

giuseppeMaria

gesù bambino

Gesù Bambino si meBe nel presepio la noBe di Natale, non 
prima! I Re Magi invece si meBono il 6 gennaio, all’Epifania. 

L’angeloLa stalla

La mangiatoia



SAN NICOLA 

 
San Nicola è il prote?ore dei bambini. Secondo la 
leggenda, ha riportato in vita tre bambini che 
erano sta: rapi: e uccisi. È stato proprio San 
Nicola a dare origine alla figura di Babbo 
Natale!  

A BARI 

San Nicola è il patrono della ciBà di Bari. 
Per questo il 6 dicembre a Bari ci sono 
grandi celebrazioni, con processioni per il 
santo, l’accensione dell’albero di Natale e 
fuochi d’ar:ficio. 

SAN NICOLA E I KRAMPUS 

La tradizione di San Nicola che porta i 
doni il 6 dicembre è diffusa solo in 
alcune zone d’Italia, in par:colare in 
Friuli e in Alto Adige. San Nicola 
cammina per le vie della ciBà ed entra 
nelle case per portare i doni ai bambini. 
Ma San Nicola è accompagnato dai Krampus, creature malvagie che 
meBono nel sacco i bambini che non si comportano bene e li portano via… 
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LA CAMPANA 

  

LA CAMPANELLA DI CAPRI 
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Capri è una delle isole più belle del mondo. La 
famosa campanella di Capri, o campanella di 
San Michele, è un portafortuna che si regala a 
persone speciali. È un o1mo regalo di Natale! 
Ma perché porta fortuna? Ecco la leggenda:  

Sull’isola di Capri viveva un pastorello molto povero, senza padre, 
che non possedeva niente, a parte una pecorella. Una sera, mentre il sole 
tramontava, il pastorello ha raccolto dei fiori, ma quando si è girato la sua 
pecorella era scomparsa.  

Disperato, ha chiamato la sua pecorella e dopo un po’ ha sen:to il 
suono di una campanella. Il pastorello è corso verso quel suono, ma non si 
è accorto che stava andando verso un burrone…  

Per fortuna, una luce è apparsa all’improvviso e il bambino si è 
fermato. Dalla luce è apparso San Michele su un cavallo bianco.  

«Bimbo mio» ha deBo il Santo, «prendi questa campanella e segui 
sempre il suo suono, perché : salverà da ogni pericolo e realizzerà ogni 
tuo desiderio.»   

Il bambino ha ringraziato il Santo per il dono e poi ha ritrovato la sua 
pecorella. È tornato a casa e ha deciso di regalare la campanella a sua 
madre. Da quel giorno lui e la sua mamma hanno avuto una vita felice.
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L’IMMACOLATA 
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L’8 dicembre è un giorno fesPvo. Si festeggia Maria, che 
è nata senza peccato, quindi immacolata. A Roma c’è una 
bella tradizione: la colonna dell’Immacolata di piazza 
Mignanelli, accanto a piazza di Spagna, riceve tan: 
bellissimi fiori!  

I primi a donare i fiori alla Madonna sono i vigili del 
fuoco. Con un’autoscala raggiungono la statua, che si 
trova in cima a una colonna alta più di 11 metri, e 
appoggiano una ghirlanda di fiori sul suo braccio. Dopo i 
vigili del fuoco, anche il Papa rende omaggio alla statua 
della Vergine Maria. 

L’8 DICEMBRE A ROMA 
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Colonna dell’Immacolata 
Piazza Mignanelli, Roma 



I BISCOTTI 

INGREDIENTI PER I BISCOTTI DI PAN DI ZENZERO 
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farina

La farina 00
Il burro

I chiodi di garofano macinati

Le uova

Lo zucchero

Il miele

Lo zucchero a velo

La Noce moscata

Lo Zenzero in polvere

La cannella in polvere

Il bicarbonato

sale

Il sale

Leggi la riceBa su italiano-bello.com.
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BABBO NATALE 
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Il cappello

La barba

I baffi

La giacca

Nome: Babbo Natale 
Indirizzo: Villaggio di Babbo Natale, Polo Nord 
Capelli: Bianchi   Occhi: Azzurri  
Anni: Tan:     Altezza: 1,90 m 
Segni parPcolari: La risata Oh Oh Oh! 
Professione: CostruBore e distributore di giocaBoli 
Hobby: Fare baBaglie di palle di neve con i folle1

Le sopracciglia

I pantaloni

I guanti

gli stivali

La cintura

I capelli
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LA LETTERINA 
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Tutti i giorni aiuto la mamma a 

fare le pulizie e a mettere in ordine 

la casa. Qualche volta faccio la 

birichina, ma prometto di essere più 

ubbidiente. Per Natale ti chiedo di 

far felici tutti i bambini poveri e di 

portare a loro tanto cibo e a me la 

fata Bloom con i trucchi. Grazie. 

Delia

ScriBa da una bambina di una scuola elementare.
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LA RENNA 
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Le orecchie

Il muso

Le corna

La coda

Gli zoccoli

Il collo
La pancia

Le gambe

LE RENNE DI BABBO NATALE 

In un paese lontano lontano, nel freddo Nord, dove la neve è più bianca e 
le no1 più lunghe, c’è un piccolo villaggio di renne. Alcune di queste renne 
aiutano Babbo Natale a portare i regali a tu1 i bambini. Qui vive anche il 
piccolo Rudolph, che è una renna molto par:colare: tuBe le renne hanno il 
naso marrone, invece Rudolph ha il naso rosso e luminoso! Il suo naso così 
luminoso può essere molto u:le, per esempio se la noBe di Natale c’è una 
nebbia molto fiBa…

Leggi la storia di Rudolph su italiano-bello.com.
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LA SLITTA 

 
SPORT E ATTIVITÀ INVERNALI 
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sciare

fare snowboard

Pattinare

giocare a hockey 
 su ghiaccio

Andare sullo slittino

Fare una battaglia 
di palle di neve
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IL PANETTONE 

 
 

 
 

 
LA LEGGENDA DEL PANETTONE 

È la noBe di Natale del 1495 e alla corte di Ludovico il Moro, a Milano, 
succede una tragedia: il cuoco dimenPca il dolce natalizio nel forno! Il dolce 
è completamente bruciato e non ci sono gli ingredien: per farne un altro… 
Che cosa può fare?  

Il suo aiutante, lo sguaBero Toni, guarda nella credenza: sono rimas: solo 
farina, uova, burro, zucchero e un po’ di uva passa. Allora prende tu1 gli 
ingredien:, forma un bell’impasto e poi lo meBe nel forno. Tu1 gli invita: 
sono davvero entusias: del nuovo dolce!  

E così nasce il Pan del Toni, diventato poi il Pane?one.  
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La frutta candita

L’uva passa
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IL PANDORO 

 

Il paneBone e il pandoro sono dolci molto simili, ma è qual è il più buono? È 
una vera sfida. Ogni anno a Natale l’Italia si divide in due: team pane?one e 
team pandoro! 

Oltre alle versioni tradizionali, puoi trovare anche paneBoni e pandori con 
gus: diversi, per esempio al cioccolato o al pistacchio. Oppure puoi farcire 
tu stesso i tuoi dolci natalizi con fru?a, deliziose creme e tanta fantasia! 

 © Italiano Bello 18

15

A forma di stella senza uva passa e frutta candita



IL VISCHIO 

LA LEGGENDA DEL VISCHIO 

Freya, la dea dell’amore, aveva due figli, Balder, 
buono e generoso, e Loki, ca1vo e invidioso. Loki 
voleva uccidere il fratello e quando Freya lo ha 
saputo, ha chiesto a tu1 gli animali e a tuBe le 
piante di proteggere Balder. Purtroppo si è 
dimen:cata di chiederlo alla pianta del vischio, così 
Loki ha u:lizzato proprio questa pianta per creare la 
freccia con cui ha ucciso suo fratello.  

La dea Freya, vedendo il figlio morto, ha iniziato a piangere disperatamente 
e le sue lacrime, come per magia, si sono trasformate in bacche bianche. 
Quando hanno toccato il corpo di Balder, lui è tornato in vita. Per la 
grande felicità, la dea Freya ha baciato tuBe le persone che sono passate 
soBo il vischio.  

Così è nata la tradizione di baciarsi soBo il vischio a 
Natale: è simbolo di amore eterno! 

 © Italiano Bello 19
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baciami
Lorem ipsum



L’AGRIFOGLIO 

  

  
 

L’AGRIFOGLIO E L’UCCELLINO 

L’inverno sta per arrivare, il vento è freddo e gli alberi hanno 
perso quasi tuBe le loro foglie. Nel bosco, tu1 gli uccelli 
partono per luoghi più caldi. Rimane solamente un uccellino, 
troppo giovane e debole per fare un viaggio così lungo.  

Arriva dicembre e nevica. L’uccellino ha freddo e fame. Il suo nido non 
è abbastanza caldo e non riesce a trovare da mangiare. Un giorno, mentre 
sta cercando qualcosa da mangiare, arriva a una case?a. Intorno alla caseBa 
ci sono mol: alberi e piante. Tu1 sono senza foglie, tranne uno. Questa 
pianta ha le foglie verdi ed è piena di bacche rosse. 

«Ti prego» dice l’uccellino, «non perdere le tue foglie e le tue bacche, 
altrimen: muoio di fame e di freddo.» 

L’agrifoglio sente la preghiera dell’uccellino e si rivolge al vento 
invernale. Il vento invernale risponde: «Non preoccupar:, : promeBo che 
non perderai mai le tue foglie e potrai 
essere un riparo per questo uccellino fino 
a primavera.» 

E così da quel giorno l’agrifoglio non 
perde mai le sue foglie verdi e le sue 
bacche rosse e aiuta i piccoli uccellini a 
trovare cibo e riparo anche in inverno. 
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I MERCATINI DI NATALE 

In TrenPno-Alto Adige, la regione confinante con l’Austria, i merca:ni di 
Natale sono una vera e propria tradizione e sono considera: i più belli 
d’Italia! Questo è quindi il momento perfeBo per visitare questa regione. 

Bolzano è il capoluogo dell’Alto Adige ed è il simbolo dei merca:ni di 
Natale in Italia. In questa ciBà le lingue ufficiali sono l’italiano e il tedesco. I 
merca:ni si trovano in Piazza Walther, che ogni anno si trasforma in un 
luogo magico faBo di caseBe di legno e luci e dove si respira un 
gradevole profumo di cannella. Qui puoi passeggiare tra le meravigliose 
bancarelle e assaggiare pia1 :pici come le fri?elle di mele e lo strudel e 
bere un buon vin brulé. 

 © Italiano Bello 21
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Lo strudelLe frittelle di mele



IL VIN BRULÉ 

  
 

 
 

 
 
 

 
LA RICETTA DEL VIN BRULÉ 

1. Per preparare il vin brulé per 4 persone, prendete una pentola d’acciaio e 
meBete dentro tu1 gli ingredien:: 100 g di zucchero, 2 stecche di 
cannella, 5 bacche di ginepro, 8 chiodi di garofano, un anice stellato, un 
pizzico di noce moscata, la scorza di un limone e di un'arancia e alla fine 
versate un litro di vino rosso corposo. 

2. MeBete la pentola sul fuoco e fate bollire. 
3. Mescolate e lasciate cuocere a fuoco dolce per 5 minu:. Lo zucchero 

deve sciogliersi completamente. 
4. Avvicinate una fiamma al vino e date fuoco, ma aBenzione a 

non scoBarvi! La fiamma si deve spegnere da sola. 
5. Filtrate il vostro vin brulé aBraverso un colino a maglie fi1ssime 

e servite. 
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L’arancia

L’anice stellato

Le bacche di ginepro

Le stecche 
di cannella

I chiodi di garofano
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LA STELLA COMETA 

 
LA STORIA DEI TRE RE MAGI 

Una noBe tre Magi, saggi astrologi di nome Gaspare, Baldassarre e 
Melchiorre, vedono in cielo una nuova stella, molto grande e luminosa. È la 
stella cometa. Loro sanno cosa vuol dire: è nato un nuovo re.  

Così si meBono in viaggio per portargli dei ricchi doni. Ma 
vicino a Gerusalemme non vedono più la stella, allora chiedono 
informazioni al re Erode. Erode non sa niente di questo nuovo 
re e la no:zia non gli piace per niente, perché lui vuole essere 
l’unico sovrano. Però dice ai Magi: «Avvisatemi quando lo 

trovate, perché anch’io voglio portargli dei doni!» 

La stella riappare e i Magi arrivarono a Betlemme, dove la stella 
illumina una groBa. Dentro c’è Gesù Bambino. I Magi capiscono 
subito, nonostante il luogo semplice e povero, che quel 
bambino è il Re dei Re. Gli donano oro, incenso e 
mirra, simboli di regalità, divinità ed eternità.  

Quella noBe i Magi sognano un angelo che gli dice di 
non tornare da Erode durante il viaggio di ritorno, perché lui 
non vuole adorare il Bambino, ma vuole eliminarlo per essere 
l’unico re. Così i Magi tornano a casa facendo una via diversa. 
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LA STELLA DI NATALE 

LA LEGGENDA DELLA STELLA DI NATALE 

Una bambina povera viveva in una piccola ciBà messicana. La bambina 

credeva in Dio e amava il Natale. Ma la noBe di Natale era molto triste e piangeva, 

perché la sua famiglia non aveva soldi e lei non aveva niente da donare a Gesù 

Bambino. 

Ma all’improvviso è apparso un angelo e le ha deBo: «Non piangere, non 

essere triste! Raccogli le piante che trovi ai la: della strada e portale a Gesù. Gesù 

è contento di qualsiasi dono, anche il più semplice.» 

La bambina era un po’ confusa: erano solo delle erbacce! Ma aveva fede, 

così ha raccolto le piante e ha realizzato un bel bouquet. Poi l’ha portato in chiesa 

e l’ha appoggiato vicino al presepio. Immediatamente 

le erbacce si sono trasformate in grandi e meravigliosi 

fiori rossi. Un miracolo! Hanno pensato meraviglia: 

tu1 i presen:. 

Da quel momento i messicani chiamano queste 

piante i fiori della Santa no?e e in tuBo il mondo sono 

diventa: simboli del Natale.  

 © Italiano Bello 24

21



IL PUPAZZO DI NEVE 

  UN’AMICIZIA SENZA FINE  

È inverno e una bambina di nome Lily fa un bel 
pupazzo di neve nel suo giardino. MeBe una bella 
carota arancione per il naso, due bo?oni per gli occhi e 
due ramej per le braccia. Magicamente, il pupazzo 
prende vita: si muove e inizia a giocare con la bambina. 

Di sera, quando la luce della casa illumina il giardino e la staccionata di 
legno, il pupazzo di neve crea delle ombre con le sue mani e racconta storie 
avvincen:. A Lily piacciono mol:ssimo le storie del pupazzo di neve.  

Poi arriva la primavera e il pupazzo inizia a sciogliersi. Ma Lily ha 
un’idea: va nel garage e meBe il pupazzo di neve nel vecchio 
frigorifero! Così, anno dopo anno, in inverno Lily :ra fuori il 
suo amico dal frigorifero e giocano insieme. La sera Lily si 
siede in giardino e guarda le storie che il pupazzo di neve 
crea con le ombre delle sue mani.  

Gli anni passano, Lily diventa una donna e non ha più tempo per 
giocare con il suo amico. Lui è sempre nel frigorifero e la aspeBa, ma lei si è 
dimenPcata di lui. Ma una sera, in ufficio, una lampada cade vicino alla sua 
pallina di vetro con la neve e sul muro appare l’ombra di un pupazzo di 
neve. All’improvviso Lily si ricorda del suo amico e corre a casa. Apre la 

porta del vecchio frigorifero e lui è ancora lì: un po’ ghiacciato, 
ma felicissimo di rivederla. Vanno in giardino e lui racconta una 
nuova storia con le ombre delle sue mani, ma questa volta 
insieme a loro c’è qualcun altro: la figlia di Lily. 

 © Italiano Bello 25
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Guarda il video su italiano-bello.com.



IL CAMINO 

  

 

 

 

 

CANZONE DI NATALE: A NATALE PUOI 

A Natale puoi 
fare quello che non puoi fare mai 

È Natale e a Natale si può fare di più 
È Natale e a Natale si può amare di più 

È Natale e a Natale si può fare di più 

per noi 
 

a Natale puoi 
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Il camino

Il tappeto

La finestra La calza

Il fuoco

La neve

Il gatto

La ghirlanda
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Ascolta la canzone su italiano-bello.com.



IL REGALO 

IL CENONE DELLA VIGILIA 

Alcune famiglie amano fare il cenone della Vigilia, altre preferiscono il 
pranzo di Natale. Il menu tradizionale del cenone è a base di pesce. Ecco un 
esempio di menu: come an:pasto un cocktail di gamberi, come primo un 
piaBo di tagliatelle al salmone, come secondo baccalà al pomodoro e infine 
panna co?a al melograno come dolce. Buon appe:to! 

BABBO NATALE ARRIVA DI NOTTE 

Mentre i bambini dormono, Babbo Natale scende dal camino e lascia i regali 
so?o l’albero. Per lui e le sue renne i bambini hanno lasciato dei biscoj e 
un bicchiere di la?e. Ecco perché ha una pancia così grande, mangia sempre 
bisco1! La ma1na del 25 dicembre i bambini si svegliano e aprono i regali. 
Per i bambini è un’emozione unica! 
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La bambolaLa macchininaIl videogioco Le costruzioni

l’Antipasto Il primo Il secondo Il dolce
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14. PaneBone a sinistra: ecodibergamo.it; a destra: mangiarebuono.it 
15. Pandoro in alto a sinistra: thefoodellers.com; in alto a destra: lacucinaitaliana.it; in basso a sinistra: 
giallozafferano.com; in basso a destra: dolcidasogno.com 
16. Freya: illustrazione di Arthur Rackham; Ga1: Vecteezy; Persone che si baciano: Vecteezy 
17. Agrifoglio: studiogstock / Freepik; Foto uccellino: Alamy; Uccellino: Vecteezy 
18. Merca:ni di Natale di Bolzano: Azienda Soggiorno; FriBelle: lacucinaitaliana.it; Strudel: Pixabay 
19. Vin brulé: Macrovector / Freepik; fiamma: Vecteezy 
20. Stella cometa e Re Magi: Freepik 
21. Stella di Natale: studiogstock / Freepik; Foto bambina: lawtondolls.com 
22. Pupazzo di neve: Freepik; altre ilustrazioni: Vecteezy 
23. Scena del camino: Freepik; Uccellini: Vecteezy 
24. An:pasto, primo e secondo: giallozafferano.it; dolce: recipefy.com; giocaBoli: brgfx / Freepik 
Immagine finale di buon Natale: Freepik 
 
Storie e altre informazioni: 
Le leggende presen: in questo libro sono largamente diffuse su internet. 
La storia dei Magi si trova nel Vangelo secondo MaBeo. 
La storia dell’agrifoglio è una versione leggermente modificata a scopo dida1co della storia presente sul 
sito storieinpuntadirighe.it. 
La storia del pupazzo di neve si ispira a una pubblicità della Cineplex. 
La riceBa del Vin Brulé e gli ingredien: dei bisco1 sono di giallozafferano.it. 
La leBerina è traBa dal sito insegnantemariacorso.it.
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