
Prova di verifica 1° bimestre - Italiano classe terza 

Alunno _________________________________________ Classe _____________ 
 

A. Leggi con attenzione il testo seguente. 
IL NATALE NEL MONDO: LE TRADIZIONI IN SUD AMERICA 
 

NATALE IN ARGENTINA 
Forse non ci hai mai fatto caso, ma il Natale in Argentina 
cade... d'estate!  Questo Paese, infatti, si trova 
nell'emisfero australe, dove le stagioni sono invertite 
rispetto al nostro emisfero boreale. In quel periodo la 
temperatura può arrivare anche a 35 gradi: altro che 
paesaggi innevati!   
Come negli altri paesi ispanici, la tradizione voleva che i 
regali fossero scambiati il 6 gennaio. I bambini lasciavano 
le scarpe fuori dalla porta con un catino pieno d'acqua e 
un po' di biada per i cammelli. Al loro risveglio, i ragazzi 
avrebbero trovato i doni. Adesso, però, anche in 
Argentina i doni vengono scambiati il giorno di Natale. 
Il Natale in Argentina (e anche in Brasile, vedi sotto) non è solo privo della neve ma anche 
del simbolo natalizio per eccellenza: l'abete! Infatti in quel Paese non cresce. Per questo, a 
Natale, le famiglie argentine addobbano le palme. La tradizione del presepe, invece, è 
molto sentita e per fortuna lì il clima non ne impedisce la realizzazione!  Il 6 gennaio, per 
gli Argentini, rimane comunque un giorno speciale da celebrare con un dolce speciale, la 
rosea de los Reyes: un ciambellone all’interno del quale vengono nascoste uova sode e 
piccole bamboline. 
 

NATALE IN BRASILE 
Il 24 dicembre si celebra la Nativitaten: una sorta di spettacolo musicale a cui partecipano 
ballerini e cantanti, con fuochi d’artificio ed effetti speciali. Lo spettacolo rappresenta la 
natività di Gesù partendo, pensate, dal momento della Creazione e passando per il 
battesimo di Gesù nel fiume Giordano.  Lo spirito è giocoso perché si deve mettere in 
scena la felicità del mondo per la nascita del Salvatore.  Per finire il 25 dicembre e il primo 
gennaio si svolge la Grande Sfilata in cui Babbo Natale sfila sulla sua slitta tra due ali di 
folla. 
 

NATALE IN MESSICO 
Come in molti paesi di cultura ispanica, in Messico i bambini ricevono doni per l'Epifania, 
non il 25 dicembre. Ma non per questo il loro Natale è meno divertente: il giorno di 
Natale, infatti, viene organizzato un popolare gioco, la "pinata" molto simile al nostro 
gioco della "pignatta ".  Le pinatas sono delle brocche di terracotta decorate ripiene di 
caramelle e regalini.  Sono coloratissime e fantasiose e possono avere la forma di animali, 
uccelli o palle.  Il gioco viene fatto di sera, dopo le preghiere della Posada (una processione 
che ricorda il viaggio di Giuseppe e Maria la notte della Natività). Nel gioco i bambini, 
bendati, devono colpire con un bastone la "pinata" e romperla guadagnando così il 
"ripieno".                                                                                                                       da Focus Junior 



B. Rispondi correttamente. Cerca sempre la risposta nel testo! 
1. Perché in Argentina il Natale cade d’estate? 

 a. Perché l’Argentina si trova nell’emisfero australe. 
 b. Perché l’Argentina si trova nell’emisfero boreale. 
 c. Perché l’Argentina si trova in Europa. 

 

2. Secondo la tradizione, i bambini argentini cosa lasciavano fuori dalla porta il 6 gennaio? 
 a. Le scarpe, acqua e biada per le renne. 
 b. Le scarpe, acqua e biada per i cammelli. 
 c. Gli stivali imbottiti, acqua e biada per i cammelli. 

 

3. Che cos’è la rosea de los Reyes? 
 a. Una decorazione natalizia.         b. Un gioiello dei re.             c. Un ciambellone. 

 

4. Che cos’è la Nativitaten in Brasile? Scrivi la risposta. 
_____________________________________________________________________ 
 

5. Che cosa sono le “pinatas” messicane? 
 a. Delle brocche piene di succo di frutta. 
 b. Delle brocche piene di caramelle e regalini. 
 c. Delle brocche piene di uova sode e bamboline. 

 

6. Che cos’è la Posada? 
 a. Un gioco fatto con le pentole.            b. Un dolce.           c. Una processione. 

 

7. Per ogni affermazione segna V se è vera, F se è falsa. 

a. In Argentina addobbano l’abete. V F 

b. In Argentina la tradizione del presepe è molto sentita. V F 

c. Nei Paesi del Sud America a Natale c’è la neve. V F 

d. La Nativitaten rappresenta la Creazione, la nascita e il battesimo di Gesù. V F 

e. Le “pinatas” hanno la forma di automobili. V F 
 

8. Cosa significa l’aggettivo ispanico, che trovi evidenziato anche nel testo?  
 a. strano                                          b. spagnolo                                 c. pauroso 

 

9. Completa le frasi con il presente indicativo del verbo essere. 
In Argentina, Brasile e Messico il Natale _____ una festa estiva. Questi tre Paesi ________ 
di cultura ispanica e conservano le loro tradizioni natalizie. In questi Paesi lo spirito 
natalizio ____ molto giocoso. 
 

10. Completa le frasi con il presente indicativo del verbo avere. 
In questi tre Paesi i bambini ____________ la gioia di ricevere regali o il 25 Dicembre o il 6 
Gennaio.  L’Argentina ______la tradizione di costruire il presepe.  
Tu invece quali abitudini _____ a Natale? Addobbi l’abete o costruisci il presepe?  
 

11. Scrivi accanto a ogni nome un aggettivo qualificativo che ti sembra adatto. 
Caramelle ________________________ e gioco __________________________. 
 



Correttore  
1 a; (5pt) 
 
2 b; (5pt) 
 
3 c; (5pt) 
 
4 “È una sorta di spettacolo musicale”; (5pt) 
 
5 b; (5pt) 
 
6 c; (5pt) 
 
7- a Falso; b Vero; c Falso; d Vero; e Falso (5pt ogni item, tot 25 pt) 
 
8 b; (5pt) 
 
9 In Argentina, Brasile e Messico il Natale è una festa estiva. Questi tre Paesi 
sono di cultura ispanica e conservano le loro tradizioni natalizie. In questi Paesi 
lo spirito natalizio è molto giocoso. (5pt ogni item, tot 15 pt) 
 
10 In questi tre Paesi i bambini hanno la gioia di ricevere regali o il 25 Dicembre 
o il 6 Gennaio.  L’Argentina ha la tradizione di costruire il presepe.  
Tu invece quali abitudini hai a Natale? Addobbi l’abete o costruisci il presepe?  
(5pt ogni item, tot 15 pt) 
 
11 accettare qualsiasi aggettivo qualificativo concordato correttamente nel 
genere e nel numero. (5pt ogni item, tot 10 pt) 
 
 


