L’albero di Natale
Oggi e’ un giorno speciale a casa di Mattia e
Claudia, la mamma di prima mattina e’ scesa in
cantina e ha recuperato due grossi scatoloni
impolverati; dentro c’e’ l’albero di Natale e tutti gli
oggetti che servono per addobbarlo.
Mancano orami poche settimane a Natale e i due
fratellini sono impazienti di cominciare i preparativi
per la festa piu’ magica dell’anno; tutti gli anni la mamma crea uno spazio
accanto alla finestra, spostando un po’ il divano per metterci l’abete finto
che riempie di magia la casa.
Mattia apre il primo scatolone e con l’aiuto di papa’ comincia ad unire le
diverse parti dell’abete, in pochi minuti ecco montato l’albero : arriva quasi
al soffitto ed e’ di un bel verde scuro.
Claudia invece sta gia’ aprendo lo scatolone che
contiene le decorazioni, ce ne sono moltissime, tutte
diverse, qualcuna e’ un ricordo di un viaggio, altre le
sono state regalate e altre ancora le ha comprate lei al
mercatino della scuola. Sono tutte bellissime e
luccicanti ma la sua preferita e’ la palla rossa con un
Babbo Natale seduto sopra, ogni anno la mette ben
in vista sull’albero, proprio sui rami piu’ bassi perche’ si veda bene.
Claudia e Mattia cominciano ad addobbare l’abete, e’ divertente trovare un
posto per ogni pallina. In pochi minuti ecco il lavoro terminato, mancano
solo i fili d’argento e la stella sulla punta; il papa’ solleva Claudia che mette il
puntale in cima all’albero.
Ora l’abete di Natale e’ pronto e i due bambini restano incantati ad
ammirarlo.
-Peccato – pensa Mattia- che non lo si possa lasciare montato tutto l’anno!
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RISPONDI ALLE DOMANDE IN MODO COMPLETO:
123456-

Chi sono i protagonisti della storia?
Cosa ha fatto la mamma di prima mattina?
Dove viene messo l’albero di Natale?
Chi aiuta i due bambini a fare l’albero?
Qual e’ l’addobbo preferito di Claudia?
Cosa pensa Mattia alla fine del lavoro?

SCRIVI TU …
Ora prova tu a scrivere un breve testo raccontando il momento in cui anche
tu hai preparato l’albero di Natale.
Ricorda che si tratta di un testo REALISTICO e che dovrai rispettare le
parti del racconto:

INIZIO - Quando hai fatto l’albero? Dove? Chi ti ha aiutato?
SVOLGIMENTO - Racconta come hai realizzato l’albero di Natale,se si
tratta di un albero vero o di plastica, che tipo di addobbi hai usato, se hai
messo le luci oppure no…
CONCLUSIONE- scrivi alla fine che cosa hai fatto o che cosa hai pensato.

