Arbeitsblatt
Giorno per giorno – le feste natalizie in Italia
Come trascorrono i giorni delle feste natalizie gli italiani? Quali
sono i costumi e le tradizioni legati a questo periodo dell’anno? Scoprite,
leggendo i testi, quali sono le date importanti , cosa si fa, dove si va,
cosa si mangia e con chi si trascorrono i giorni di festa.
a Lesen Sie zunächst die verschiedenen Texte und ergänzen Sie die Sätze (auf Seite 2) mit den
angegebenen Wörtern.

, carne, dolcetti, doni, messa,
avvento, albero, brindisi, camini, carbone
Magi, religiosa, scopa, Gesù Bambino,
pandoro, Papa, piste da sci, presepe, Re
ta, zampognari, zampone
rivelazione, tombola, tortellini, vecchiet

Fotos von rechts nach links: Fotolia, Riccardo Arata • Fotolia, zonch • Fotolia, 2freddy •
Fotolia, Doublemphotos • Francesca Maier • Fotolia, Giovy • Fotolia, lulù • Fotolia, claudio

b Schneiden Sie dann die Texte aus und kleben Sie sie auf das richtige Kalenderblatt (auf Seite 3).
Mit welchen Texten würden Sie die untenstehenden Bilder in Verbindung bringen?
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c Erstellen Sie dann in kleinen Gruppen einen Kalender zur Weihnachtszeit mit Traditionen und
Gebräuchen Ihres Landes.
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Capodanno.
“Anno nuovo vita nuova” – dice
un proverbio che suggerisce rin
novamento e buoni propositi per
l’anno che è appena cominciato.
Questo giorno comincia per molti
italiani con l’ascolto della benedi
zione “Urbis et Orbi” – “alla città e
al mondo” – del ____________
e il concerto di Capodanno di
Vienna trasmessi alla televisione.
Chi non rimane a casa, solitamente
trascorre la giornata sui lungomari
delle città balneari, sulle
_______________ o in una
capitale europea.

Epifania.
È una festa religiosa. Il suo nome
deriva da un termine greco che
significa ____________.
È infatti in questo giorno che Gesù
Bambino si rivela come figlio di
Dio ai ___________. La Befana
si festeggia nella stessa data. La
brutta e simpatica ___________
che, secondo la leggenda, vola
sopra i tetti a cavallo di una
____________, passa attraverso
i ___________ e porta caramel
le e dolcetti ai bambini buoni e
__________ a quelli che non si
sono comportati bene! Con la festa
della Befana finisce il periodo nata
lizio, come ricorda il detto “Epifania,
tutte le feste si porta via!”

Santo Stefano.
Il giorno di Santo Stefano in Italia è
una festa __________. Non tutti
gli italiani lo festeggiano in famiglia.
Per molti è la data per partire verso
località sciistiche, turistiche o per
andare a trovare amici e parenti.

Immacolata Concezione.
È la festa più importante
dell’___________. Dopo le vacan
ze estive, il ponte dell’Immacolata è
per molti italiani la prima occasione
per una breve pausa d’inverno. Si
visitano i mercatini di Natale e i
presepi. Tra i più famosi mercatini
quelli del Trentino e tra i presepi
quelli di Massa Lubrense (Napoli) e
di Assisi. Molte famiglie addobba
no il ___________ e l’albero di
Natale proprio in questi giorni. Nelle
regioni del Sud si comincia la pre
parazione di ___________ come
le zeppole, i calzoncelli, e i taralli
ricoperti di glassa di zucchero.

Natale.
I bambini sono i primi a svegliarsi in
questa giornata. Vogliono aprire i
regali che Babbo Natale o
____________ hanno lasciato
nella notte sotto l’___________!
Natale si festeggia in famiglia:
“Natale con i tuoi, Pasqua con chi
vuoi”, ricorda un proverbio. Il pranzo
di Natale è molto ricco e i menu
variano da regione a regione.
Insalate di mare come antipasto,
__________ in brodo come primo
piatto, tacchino, faraona o cappone
come secondo piatto e per finire
panettone o _________ sono
sempre dei “classici” sulle tavole
natalizie italiane!

Vigilia di Natale.
È il giorno che precede la principale
festività del Cristianesimo. In Italia,
è usanza in questa giornata
mangiare ”di magro”, ovvero senza
________. A mezzanotte le
famiglie intere, compresi i bambini,
partecipano alla ________ per
ricordare la nascita di Gesù. Nelle
piazze davanti a molte chiese,
soprattutto al nord, dopo la messa
si offrono ai fedeli panettone e vin
brulé intorno al falò. Il vin brulé è
una bevanda calda a base di vino,
zucchero e spezie. Nel centro-sud la
musica degli ______________
riempie le strade di suoni natalizi.
Veglione di San Silvestro.
La fine dell’anno si attende con
amici o parenti sempre degustando
il “cenone” a base di diversi menu.
Non manca mai il tradizionale piatto
dello ___________ con le
lenticchie, che promette soldi e
fortuna. Dopo il cenone si gioca alla
classica _____________ mentre
si mangiano torrone e vari tipi di
frutta secca. A mezzanotte molte
persone escono per le strade per
fare un __________ all’anno
nuovo, che spesso si festeggia con i
fuochi d‘artificio.

Santa Lucia.
In diverse regioni italiane si festeg
gia questa Santa della luce in uno
dei periodi più bui dell’inverno. Un
proverbio popolare dice: ”Santa
Lucia, la notte più lunga che ci sia”,
anche se in questo caso il proverbio
non corrisponde perfettamente
con la scienza! In alcune zone,
soprattutto nel nord, la festività è
dedicata ai bambini che ricevono da
Santa Lucia dei ___________. La
Santa si festeggia particolarmente a
Siracusa (Sicilia), sua città natale.
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6 gennaio
1° gennaio
31 dicembre
26 dicembre

8 dicembre

13 dicembre

24 dicembre

25 dicembre
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Lösungen
Giorno per giorno – le feste natalizie in Italia
a Santo Stefano: religiosa
Capodanno: Papa, piste da sci
Vigilia di Natale: carne, messa, zampognari
Santa Lucia: doni
Immacolata Concezione: avvento, presepe, dolcetti
Epifania: rivelazione, Re Magi, vecchietta, scopa, camini, carbone
Natale: Gesù Bambino, albero, tortellini, pandoro
Veglione di San Silvestro: zampone, tombola, brindisi
b

8 dicembre: Immacolata Concezione (Bild 3)
13 dicembre: Santa Lucia (Bild 6)
24 dicembre: Vigilia di Natale (Bild 2)
25 dicembre: Natale (Bild 4)
26 dicembre: Santo Stefano (Bild 1)
31 dicembre: Veglione di San Silvestro (Bild 8)
1° gennaio: Capodanno (Bild 7)
6 gennaio: Epifania (Bild 5)
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