
A Natale puoi 
 

1. Guarda il video della pubblicità della Bauli (2005) e poi scrivi la frase giusta 
sotto l’immagine corrispondente. 

Il bambino dà un pezzo di pandoro a … 
una coppia che litiga | una bambina | un uccellino | un artista di strada 
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a. _________________________________ b. _________________________________

c. _________________________________ d. _________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=Q8qhbibsR5s
http://italiano-bello.com


2. Completa il riassunto inserendo i verbi al presente. 
  

Un bambino a) ____________ (essere) a casa della nonna e sul tavolo c’è un 
pandoro. Il bambino e i suoi genitori b) ____________ (dovere) tornare a casa, ma 
prima di uscire la nonna c) ____________ (dare) una fetta di pandoro al bambino. 
Sulla via di casa il bambino d) ____________ (regalare) un pezzo del suo pandoro 
a diverse persone: a una bambina nel passeggino, a un artista di strada, a una 
coppia che litiga e anche a un uccellino. 
Alla fine il bambino è triste perché è senza pandoro, ma a casa e) ____________ 
(trovare) un pandoro sotto l’albero ed è di nuovo felice. 

3. Lo slogan della pubblicità è: BAULI, buono come te. È un gioco di parole, 
perché „buono“ ha due significati. Secondo te quali sono? 

4. Guarda di nuovo il video e completa il testo della canzone. 
noi | fare | amare | puoi  

A Natale a) __________ 
fare quello che non puoi fare mai 

È Natale e a Natale si può b) __________ di più 
È Natale e a Natale si può c) __________ di più 

È Natale e a Natale si può fare di più  

per d) __________ 
a Natale puoi 

 

Da alcuni anni la canzone „A Natale puoi“ è una delle 
canzoni natalizie più famose in Italia. La sua storia è 
particolare: La canzone è stata creata nel 2005 proprio 
per la pubblicità che hai visto! La canzone è piaciuta 
così tanto alle persone che è diventata un classico 
natalizio ed è cantata anche da cantanti famosi. 
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Soluzioni 
1.  a) una bambina | b) un artista di strada | c) una coppia che litiga | d) un uccellino 
2. a) è | b) devono | c) dà | d) regala | e) trova 
3. - Buono = essere generoso, di buon cuore (come il bambino)  

- Buono = avere un buon sapore (come il pandoro) 
4. a) puoi | b) fare | c) amare | d) noi 
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