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

© 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

4

