
La Befana 
 
 
1. Completa il testo scegliendo le parole corrette. 

  
In Italia il 6 gennaio è il giorno dell’Epifania e della Befana. 

La sera del 5 gennaio i bambini a) appendono / 
appendiamo delle grosse calze al camino. Nella notte la 

Befana, una signora anziana e piuttosto b) brutto / 
brutta, ma anche buona e simpatica, vola sulla sua  

scopa e c) porta / porti dei dolci ai bambini  

buoni e del carbone ai bambini d) cattivi / cattive - ma 

non vi preoccupate, il carbone è buono, è di zucchero! :) 

 
 
2. Scrivi le parole al posto giusto. 

la calza - la scopa - il carbone - il cappello  
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il carbone

la calza

la scopa

a.
b.

c.

d.
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3. Guarda questo video e completa la filastrocca con le parole mancanti. 

regalino - Epifania - scopa - carbone - notte - letto 
 
La befana vien di a) _________ 
Con le scarpe tutte rotte 
Con le toppe alla sottana 
Viva viva la befana! 

Tutta notte sola, sola 
Sulla b) _________ vola, vola! 
Tutta avvolta in uno scialle  
Con la cesta sulle spalle 

Quando dormirai nel c) _________ 
Lei ti volerà sul tetto 
Se tu appendi il tuo calzino 
Lei ci mette un d) _________ 

Ai bambini molto buoni 
Porterà dolcetti e doni 
Del monello il calzettone  
Riempirà con il e) _________ 
 
Voi dormite nell’attesa 
E domani che sorpresa! 
Che magnifica magia 
Notte dell’ f) _________ 
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la toppa

lo scialle

la sottana  
(la gonna)

il tetto

la cesta
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https://www.youtube.com/watch?v=nXQrm6wZWIQ


Soluzioni 
1.  a) appendono | b) brutta | c) porta | d) cattivi 
2. a. il cappello | b. la scopa | c. la calza | d. Il carbone 
3. a) notte | b) scopa | c) letto | d) regalino | e) carbone | f) Epifania 
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