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Le feste

1. COMPRENSIONE Leggi tutte le festività che ricorrono nell’arco di un anno, poi rispondi alle domande. 

1  Come si festeggia in Italia l’inizio dell’anno nuovo?
2 Quando è la festa degli innamorati?
3 Che cosa si ricorda il 25 aprile?

4 Qual è la festa dell’estate? 
5 In quale festa si celebra un santo?
6 Quale festa ricorda tutti i santi?

GENNAIO
1 GENNAIO CAPODANNO

6 GENNAIO 
EPIFANIA 

Si celebra la prima  
visita dei re magi a Gesù Cristo.  
In questo giorno arriva la Befana che porta 
regali ai bambini.

MARZO
MARZO-APRILE 
PASQUA

È una festa “mobile”, cioè che varia la data 
da un anno all’altro. Per molti vale ancora 
il detto “natale con i tuoi, Pasqua con chi 
vuoi”. a Pasqua si mangia la colomba e ai 
bambini si regalano uova di cioccolato. 

MAGGIO
1 MAGGIO 
FESTA DEI LAVORATORI

FEBBRAIO
14 FEBBRAIO 
SAN VALENTINO, FESTA  
DEGLI INNAMORATI 

Una festa universale.  
Gli innamorati si scambiano  
regali. 

APRILE
25 APRILE 
FESTA DELLA 
LIBERAZIONE 

Si commemora il 25 aprile 
del 1945, la fine della 
Seconda guerra mondiale e 
dell’occupazione nazi-fascista.

GIUGNO
2 GIUGNO 
FESTA DELLA  
REPUBBLICA

La Repubblica  
italiana  
nasce il 2 giugno 1946.
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2. SCRIVERE E tu, quale di queste festività celebri? Festeggi il Natale, la Pasqua e San Valentino? 
Oppure festeggi altre festività? Con chi? Come? Descrivilo in una e-mail. 

AGOSTO
15 AGOSTO 
FERRAGOSTO

La festa delle vacanze. di solito, per gli 
italiani è festa tutta la settimana. 

DICEMBRE
8 DICEMBRE 
IMMACOLATA CONCEZIONE

Si celebra la Vergine maria.

25 DICEMBRE NATALE

31 DICEMBRE-1 GENNAIO 
CAPODANNO 

In genere si festeggia con amici e fuori 
casa. Si stappa una bottiglia di spumante 
e si brinda al nuovo anno. dappertutto ci 
sono fuochi d’artificio e “botti”. 

31 dicembre-1 gennaio Capodanno 
6 gennaio epifania 
14 febbraio San Valentino

marzo-aprile Pasqua

25 aprile festa della Liberazione

1 maggio festa dei lavoratori

2 giugno festa della Repubblica

15 agosto Ferragosto

1 novembre ognissanti 
8 dicembre Immacolata Concezione

festa del Santo Patrono

25 dicembre natale 

FESTA DEL SANTO PATRONO

ogni città in Italia ha un patrono. Per 
esempio, il santo patrono di napoli è san 
Gennaro, il santo patrono di milano è 
sant’ambrogio.

NOVEMBRE
1 NOVEMBRE 
OGNISSANTI 

È una festa religiosa che celebra 
tutti i santi. Il giorno successivo si 
commemorano i cari defunti, cioè i cari 
che sono morti. 
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Il Natale è celebrato in tutta Italia. 
È considerato la festa più importante 
dell’anno dalla maggior parte degli italiani. 
Alcuni, soprattutto nel Nord, festeggiano 
il Natale con il pranzo del 25 dicembre, 
mentre altri lo festeggiano il 24 sera con 
una cena ☛ Fig. 1. 
A Natale in genere si sta a casa e in 
famiglia. Si aprono i regali, si mangia 
insieme e si gioca a giochi tradizionali, 
per esempio a tombola. Natale è la festa  
che i bambini amano più di ogni altra  
per i regali e l’atmosfera magica. 

■ PREPARATIVI NATALIZI 
I preparativi per la festa di Natale 
cominciano molto prima del 25 dicembre. 
Già dall’inizio del mese si iniziano a 
preparare le decorazioni e a cercare i regali 
da acquistare. Si fa l’albero di Natale e molti 
preparano anche il presepe con le statuette 
☛ Fig. 2. Tradizionalmente albero e presepe 
restano fino alla fine delle feste, cioè fino al 
6 gennaio, giorno dell’Epifania. 

■ CHE COSA SI MANGIA A NATALE
Il più tipico e famoso “cibo natalizio” è il 
panettone ☛ Fig. 3, un dolce di origine 
milanese. Anche il pandoro, di origine 
veronese, è molto amato. In genere a 
Natale, sia alla cena della vigilia che a 
pranzo, si beve vino spumante.
Altri cibi natalizi tipici, legati alla 
tradizione italiana, sono il cotechino, 
un insaccato tipico del Nord che viene 
servito con le lenticchie, gli struffoli 
e i mostaccioli, specialità della Campania, 
e il panforte di Siena, un dolce piatto 
e speziato. 

3. COMPRENSIONE Vero o falso? 

1 nel nord si festeggia il natale il 25 dicembre. V  F

2 a natale di solito si mangia al ristorante.  V  F

3 natale è molto amato dai bambini.  V  F

4. COMPRENSIONE Quali sono i tipici cibi natalizi? Scrivili qui di seguito. 

 ............................................................................................................................................................................................................  

Fig. 1 Una tavola imbandita per la tradizionale cena della vigilia

Fig. 3 Il panettoneFig. 2 Il presepe
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5. SCRIVERE Scrivi l’augurio adatto per queste situazioni. 

1 Incontri un tuo amico il primo gennaio. ..............................................................................................................

2 Il tuo amico compie gli anni. ..............................................................................................................

3 I tuoi nonni festeggiano le nozze d’oro. ..............................................................................................................

6.  T14 ASCOLTARE Queste persone hanno risposto alla domanda: «Qual è la tua festa preferita?». 
Scrivi i nomi corretti accanto a ogni affermazione. 

avvio: Il Capodanno è la festa più bella. ▶ Giulio

1 L’anno scorso è andato/a in montagna. ..............................................................................................

2 La sua festa preferita è Pasqua. ..............................................................................................

3 mangia sempre nel suo ristorante preferito. ..............................................................................................

4 Va quasi sempre al mare.  ..............................................................................................

5 Per questa festa torna a casa dalla famiglia. ..............................................................................................

6 ama stare con i nonni e gli zii. ..............................................................................................

7 a natale gioca tutto il giorno e riceve bei regali. ..............................................................................................

Buon 
Natale!

■ FARE GLI AUGURI

• A Natale: 

•  A Capodanno: 

•  Al compleanno: 

•  Al matrimonio/Agli anniversari:

100
di questi  
giorni!

Tanti auguri!Tanti auguri!

Felice 
anno 
nuovo!

Buon      anno!

Congratulazioni!

Felicitazioni! 
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