Dettato:
Babbo Natale incastrato nel comignolo
Babbo Natale, come ogni anno, si sta preparando per portare i regali ai
bambini di tutto il mondo. Decide di fare una prova perché tutto deve
andare liscio la notte di Natale.
Sale sulla sua slitta in compagnia di due elfi e…via! Arrivato a casa di
Tommaso, prende il sacco e, dallo sforzo, si staccano i bottoni della giacca.
Gli elfi gli avevano detto che era un po’ ingrassato! Un salto e…si infila nel
comignolo quando rimane incastrato a testa in giù. Per fortuna arrivano gli
elfi che lo tirano per una gamba, lo spingono da un braccio, gli sgonfiano il
pancione, lo ruotano un paio di volte. Spingi di qua, tira di là, riescono a
tirarlo fuori.
Babbo Natale allora decide di mettersi a dieta fino a Natale.

Attività di arte collegate: realizzazione del Babbo Natale incastrato nel
comignolo con un rotolo finito della carta igienica.

Babbo Natale a dieta

Babbo Natale è ingrassato e questo lo preoccupa molto. Come farà a
consegnare i regali se non riesce a passare dai comignoli delle case dei
bambini? Deve assolutamente mettersi a dieta:
niente pastasciutta, niente pollo al forno con le
patate, niente pizza e neppure le torte che gli
piacciono tanto. Niente di niente!
Babbo Natale comincia a sentirsi un po’ depresso,
ma deve resistere. Che figura farà con Noemi, con
Violante e con gli altri bambini se rimane
incastrato nei comignoli? Babbo Natale, così,
prende seriamente in considerazione l’idea di mettersi a dieta e comincia
a mangiare insalata scondita e verdure crude come il sedano, le carote,
insomma cose che non fanno venire l’acquolina in bocca. Babbo Natale
comincia a dimagrire…un etto o due! Troppo poco! Decide di mettersi a
correre tutte le mattine e fare ginnastica tutte le sere prima di andare a
dormire. Dopo tanti sacrifici pensa: <<Ma se arrivo distrutto e senza forze
non riuscirò a consegnare i regali ai bambini>>. Detto fatto Babbo Natale
smette di correre e di mangiare verdura scondita e riprende a consumare
la pasta, il pollo e tutti i suoi cibi
preferiti, ma in minore quantità. Così,
la notte di Natale, giunto a casa di
Pietro, si rende conto di riuscire a
calarsi facilmente del comignolo. E
così anche a casa di Edoardo, di
Ginevra e di tutti gli altri. Pensando ai
dolci sorrisi dei bambini, Babbo Natale
esclama: <<Queste sono le dolcezze
che preferisco…e non mi fanno
neppure ingrassare!>>.

Rispondi alle domande

1. Qual è il problema di Babbo Natale?
☐Gli piace la pastasciutta.
☐È ingrassato.
☐I comignoli sono troppo stretti.
☐Non può consegnare i regali.

2. Come decide di risolvere il suo problema?
☐Si mette a dieta.
☐Mangia di più.
☐Allarga il suo vestito.
☐Fa allargare i comignoli.

3. Nella frase “…comincia a mangiare insalata scondita e verdure crude
come il sedano, le carote…”, quanti nomi ci sono?
☐due
☐tre
☐quattro
☐cinque

4. Babbo Natale riesce a dimagrire?
☐Molto.
☐Troppo poco.
☐Parecchio.
☐Per niente.

5. Poi cosa decide di fare?
☐Mangia senza farsi problemi.
☐Non mangia più.
☐Mangia i suoi cibi preferiti, ma in minore quantità.
☐Continua a mangiare verdure scondite.
6. Nella frase “…riprende a consumare la pasta, il pollo e tutti i suoi cibi
preferiti, ma in minore quantità”, quanti sono gli articoli
determinativi?
☐due
☐tre
☐quattro
☐cinque

