
Dossier
Natale 

nel mondo



AUSTRIA
In Austria il periodo natalizio

inizia con l'Avvento.
In questo periodo si preparano diversi

biscotti e un pane speziato. 
In molte case si prepara una corona 

di rami di pino con quattro candele che
vengono accese nelle quattro domeniche

 prima di Natale. 
Il 5 dicembre arriva San Nicola, 

che è simile alla Befana, 
porta dei piccoli doni 

ai bravi bambini. 

POLONIA
In Polonia il Natale, 

è la festa più bella e più sentita. 
La vigilia di Natale, chiamata 

Festa della Stella, è  il giorno più
importante: la tradizione vuole che fino a
quando non appare in cielo la prima stella

non si debba iniziare la cena. In questo
giorno non si mangiano dolci. I piatti
devono essere dodici, ossia uno per
ciascuno dei mesi dell’anno, bisogna

assaggiarli tutti per essere 
accompagnati dalla fortuna 
nel nuovo anno alle porte.

SVEZIA
I bambini addobbano la casa 

con fiori rossi, rosa, bianchi e blu.
il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, 
in famiglia, la figlia maggiore si veste

 come Santa Lucia con una tunica bianca, 
una cintura rossa; in testa una corona 

con delle candele accese e porta
 un vassoio con dei dolci da offrire 

a tutta la famiglia.
 

AUSTRALIA
La più famosa  tradizione

 natalizia australiana è 
rappresentata dai canti a lume di candela.

Il Natale  si festeggia in piena estate, 
moltissime persone passano il giorno 

di Natale in spiaggia, 
organizzando un grande pic nic

La sera della Vigilia i bambini appendono 
al caminetto la calza che deve essere

 riempita di doni da Babbo Natale.

DOSSIER NATALE
Come si festeggia Natale nel mondo?



CANADA
La settimana prima di Natale

 i bambini scrivono a Santa Claus 
per i regali e appendono delle calze

 in modo che le possa riempire 
con caramelle e cioccolatini. 

I bambini vanno a cantare di casa in casa 
per ricevere in cambio monete o dolci.

Le case  e i giardini sono addobbate
 con corone di alloro, luci colorate  

e l’albero di Natale. 
 

SPAGNA
In Spagna il periodo di festa

 inizia il 22 dicembre. 
Nelle case si prepara il Presepe e 

si celebra la Santa Messa a mezzanotte.
I regali ai bambini spagnoli vengono 

consegnati il 6 gennaio dai Reyes Magos,
 i Re Magi. Inoltre, i Reyes Magos sfilano 

ogni 5 gennaio per le strade 
cavalcano grandi carri da parata 

e lanciano dolci e caramelle 
ai bambini.

GIAPPONE
Il Natale è visto dai giapponesi 

come un periodo di felicità 
piuttosto che una celebrazione religiosa
e quindi le scuole e gli uffici sono aperti.

Dal mese di dicembre 
nelle città giapponesi si possono ammirare

 luminarie, addobbi natalizi e 
 qualche mercatino di natale in stile europeo

Oltre al pollo fritto, un altro cibo tipico di natale 
è la Christmas Cake, ossia una semplice 

torta di pan di spagna con panna 
 e decorata con fragole

 e immagini di Babbo Natale.

IRLANDA
In Irlanda si accende 

una candela accanto alle finestre 
la sera della Vigilia di Natale.

Le case si addobbano con agrifoglio 
e edera, simboli di portafortuna; 

il vischio appeso all’ingresso è simbolo
 di pace e gentilezza.

Il 25 dicembre è un momento 
di raccoglimento, di ritrovo con 

parenti e amici; gli adulti raccontano 
storie meravigliose ai bambini.

 



 NATALE nel mondo
Disegna in ogni sfera la bandiera delle nazioni 



 NATALE in italia
Come si festeggia il Natale il Italia? 

Quali sono le tradizioni natalizie più diffuse? 

DISEGNA



TRADIZIONI NATALIZIE IN FAMIGLIA

Cosa si fa a Natale nella tua famiglia? Come si festeggia?
Racconta...



 NATALE in tavola
Disegna e descrivi un piatto tipico natalizio



 il NATALE del passato

Natale ieri e oggi: cosa è cambiato? 
Come si viveva il Natale e come si vive oggi?

 



 cos'è per te il natale?
Disegna e descrivi il tuo Natale



I MIEI

DESIDERI

PER 

NATALE


