Racconto di Natale
di M. Kunnas
Gli gnomi di Babbo Natale
Già in autunno Babbo Natale manda in giro la sua
pattuglia di esploratori.
Per questo importante incarico vengono scelti gli gnomi
più piccoli e attenti, dato che dovranno agire senza farsi
vedere.
Sono questi gli gnomi che di nascosto osservano i bambini
e prendono nota di quello che fanno.
È bene ricordarlo: meglio lavarsi bene i denti, fare i
compiti, andare a letto quando è ora, aiutare la mamma
ed è essere educati con tutti.
Non si sa mai dove può essersi nascosto lo gnomo.
Prima di Natale cominciano ad arrivare tante lunghe
lettere.
Ogni lettera contiene i desideri di tutti i bambini e le
bambine del mondo.
Tutti i desideri vengono annotati in un grande libro dove
però viene segnato anche il comportamento di ogni
bambino.
State attenti, perciò!
Uno gnomo può nascondersi in ogni angolo…
Rispondi alle domande
1.Chi manda in giro Babbo Natale?
2.Cosa fanno gli gnomi?
3.Cosa contengono le lettere che arrivano a Babbo Natale?
4.Cosa viene scritto in un grande libro?
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Sono questi gli gnomi che di nascosto osservano i bambini e prendono
nota di quello che fanno.
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SCHEDA SEMPLIFICATA

Rispondi alle domande
1.Chi manda in giro Babbo Natale?
☐Gli gnomi

☐La Befana

☐Le renne

☐I bambini

2.Cosa fanno gli gnomi?
☐Addobbano l’albero.

☐Osservano il comportamento dei bambini.

☐Spediscono le letterine.

☐Stanno in casa con Babbo Natale.

3.Cosa contengono le lettere che arrivano a Babbo Natale?
☐Regali per Babbo Natale.
☐Le osservazioni degli gnomi.

☐I desideri dei bambini e delle bambine.
☐Non contengono niente.

4.Cosa viene scritto in un grande libro?
☐Solo i desideri dei bambini.

☐Solo il comportamento dei bambini.

☐I desideri e il comportamento dei bambini.
☐Ciò che ha riferito ogni gnomo a Babbo Natale.
5.Perchè i bambini devono stare attenti?
☐Babbo Natale vede tutto ciò che succede.
☐Gli gnomi si nascondono dappertutto per
osservare il comportamento dei bambini.

