Weihnachtslieder Din don dan KV Niveau A1

Din don dan
1

2

Hören Sie das Lied und notieren Sie die Wörter, die Sie gut verstehen.

Im Lied werden einige Winter- und Weihnachtsszenen beschrieben. Lesen Sie die vier Sätze und
verbinden Sie die fettgedruckten Wörter mit den entsprechenden Bildern.

1.

È bello andare sulla
slitta insieme a te.

2. Le campane della chiesa

suonano.

3. La renna al polo nord
corre sulla neve.

A

3

B

4. I bambini aspettano i doni.

C

D

Was wird im Lied erzählt? Hören Sie das Lied noch einmal und beantworten Sie die Fragen.

1. Che giorno è?
2. Che tempo fa?
3. Che cosa si sente?
4. Che cosa aspettano i bambini?

4

Und Sie? Im Lied wird die „atmosfera dolce di Natal“ (liebevolle Weihnachtsatmosphäre)
erwähnt. Welche Atmosphäre spüren Sie in der Weihnachtszeit? Schreiben Sie zwei bis drei
Wörter, die Sie mit Weihnachten verbinden. Vergleichen und sprechen Sie in kleinen Gruppen
darüber.

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2018 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Autorin:
Federica Colombo

Bildquellen:
1 Getty Images (Dmitry_Chulov); 2 Shutterstock (eurobanks);
3 Shutterstock (Lukasz Janyst); 4 Shutterstock (Antonio Gravante)

1

Weihnachtslieder A Natale puoi KV Niveau A2



A Natale puoi
1

Ascoltate la canzone e segnate con una crocetta cosa si può fare a Natale.

a fare le solite cose

b fare le cose che di solito non si possono fare

c ricominciare a giocare

d ricominciare a guardare

e ricominciare a sognare

f gridare di più

g amare di più

h dire quello che di solito non si dice
i dire quello che si dice sempre

2

 iascoltate la canzone e trovate nella griglia cinque parole o espressioni del testo.
R
Con le restanti lettere completate una frase della canzone ripetuta più volte.
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l fidarsi di più
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   DI PIÙ.

 he cosa fanno gli italiani a Natale? Leggete il testo. Trovate e sottolineate le frasi che
C
corrispondono alle quattro foto.

Gli italiani fanno l’albero di Natale già all’inizio di dicembre. Lo addobbano con palline colorate,
luci e ghirlande. Anche il presepe fa parte della tradizione italiana, soprattutto al Sud. A Napoli, in
Via San Gregorio Armeno, si possono visitare le botteghe degli artigiani del presepe durante tutto
l’anno!
Come in altri Paesi, anche in Italia, a Natale, c’è l’abitudine di fare regali. Per tanti bambini è Babbo
Natale che li porta, per altri Gesù Bambino. Alcuni italiani aprono i regali già il 24 sera, magari
dopo la messa di mezzanotte, altri, soprattutto al Nord, aspettano invece la mattina del 25.
Anche se c’è chi festeggia la Vigilia di Natale con una ricca cena, il pranzo di Natale, il 25, fa parte
della tradizione di tutte le regioni italiane e il tipico dolce milanese, ormai conosciuto nel mondo
intero, non manca mai: il panettone!
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E voi che cosa fate a Natale? Scrivete due o tre frasi.
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Tu scendi dalle stelle
1

2

Tu scendi dalle stelle è il titolo di una canzone italiana di Natale. A chi si potrebbe riferire
questo “Tu”?

Ascoltate la canzone. Come potreste riassumere le due strofe?
Segnate con una crocetta la frase scelta.

Gesù scende dal Cielo e diventa uomo.
Gesù è povero e ha creato il mondo.

3

a Ascoltate la prima strofa della canzone e completatela con le parole date.
Controllate poi con il vostro vicino.

Tu scendi dalle

, o Re del

e vieni in una grotta al
O

,

freddo

e al gelo.

beato

mio divino,

amato

io ti vedo qui a tremar;
o Dio

bambino

!

Ah, quanto ti costò l’avermi

cielo
!

stelle

b Riascoltate la prima strofa. Quali sono per voi le immagini collegate al Natale?

4

Questa canzone è legata al Natale, ma il Natale è ormai diventato anche una festa commerciale.
Che cosa collegate voi al Natale? Scrivete due o tre frasi e poi parlatene in piccoli gruppi.
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Weihnachtslieder Lösungen



Canzoni di Natale
Soluzioni
Din don dan è il titolo italiano della canzone Jingle Bells, il cui titolo originale è One Horse Open Sleigh.
È una delle canzoni natalizie più conosciute e interpretate, anche da diversi artisti famosi.
A Natale puoi è una canzone scritta nel 2005 per uno spot pubblicitario, quello di un pandoro. La
canzone ha avuto un successo enorme ed è diventata un classico.
Tu scendi dalle stelle è un canto natalizio italiano e un altro classico del periodo di Natale. È stata
composta nel 1754 da un napoletano, sant’Alfonso Maria de’ Liguori.
Nel periodo di Natale, il docente può proporre l’ascolto di una canzone natalizia e alcune attività ad
essa correlate. Si tratta per lo più di esercizi di comprensione e di lessico, ma anche di attività che
permettono ai corsisti di esprimersi in piccoli gruppi su esperienze e idee sul Natale.

Din don dan
2 1. D – 2. C – 3. A – 4. B
3	1. È Natale. – 2. Nevica. – 3. Si sentono le campane (della chiesa) e le campanelle* (della slitta). –
4. I bambini aspettano i doni / i regali.
	* La parola “campanelle” non è conosciuta, quindi l’insegnante dovrebbe intervenire riallacciandosi
all’esercizio precedente in cui viene spiegata la parola “campane”.

A Natale puoi
1 b, c, e, g, h, l
2	orizzontali: fidarsi, volere bene, stare insieme; verticali: amare, amore
soluzione: È Natale e a Natale si può amare …

3	D: Gli italiani fanno l’albero di Natale. – C: Anche il presepe fa parte della tradizione italiana. –
A: C’è l’abitudine di fare regali. – B: Il tipico dolce milanese […] non manca mai: il panettone!

Tu scendi dalle stelle
1 mögliche Lösungen: A Gesù / Cristo / Dio.
2 Gesù scende dal Cielo e diventa uomo.
3 a stelle, cielo, freddo, bambino, beato, amato
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