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1. Guarda il video, ascolta la canzone e cerca di rispondere alle 

domande. 

 Quando verrà la Befana? 

 Con quale mezzo arriverà? 

 Come è vestita? 

 Cosa porterà? 

 Da dove verrà? 

 Dove se ne andrà? 

 

2. Riascolta la canzone e completa il testo  

 

Trullala’ Trullala’ Trullala’.  

La Befana vien di notte  

con le scarpe tutte rotte,  

con la calza appesa al collo,  

col carbone, col ferro e l’ottone.  

Sulla scopa per volare.  

Lei viene dal mare.  

Lei viene dal mare.  

 

E la neve ____________  

sui deserti del Maragia’,  

dall’Alaska al Canada’.  

 E partire lei ____________  

e cantando ____________  

da ciociara si ____________ ,  

con il sacco ____________ ,  

la bufera ____________ .  

E cantando trullala’,  

la Befana ____________ .  

Trulalla’ Trullala’ Trullala’.  

 

 

 

Un bambino, grande come un topolino,  

si è infilato nel camino,  

per guardarla da vicino.  

Quando arriva la Befana  

senza denti  

salta, balla, beve il vino.  

Poi di nascosto s’ allontana  

con la notte appiccicata alla sottana.  

 

E un vento caldo ____________  

sui deserti del Maragia’,  

dall’Alaska al Canada’.  

Solo una stella ____________  

e seguirla lei ____________ ,  

per volare verso il nord  

e la strada è lunga  

ma la bufera ____________ .  

E cantando Trullala’,  

la Befana se ne va.  

E cantando Trullala’  

Trullalero Trullala’  

Trullala’ Trullala’ Trullala’ 
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3. Adesso rispondi alle domande: 

 Quali di questi aggettivi possono descrivere la Befana? Perché?  

 

 E quale di questi la descrive meglio secondo te? 

 

attempata/ 

giovane 

stravagante/ 

normale 

buona/ 

malvagia 

viaggiatrice/ 

sedentaria 

vigorosa/ 

debole 

brutta/ 

avvenente 

 

 Conosci dei SINONIMI per questi aggettivi? 

 

 Prova a descrivere con parole tue gli aggettivi che hai 

usato (Per esempio: una persona vecchia è una persona 

che ha tanti anni). 

 

 

4. Adesso leggi questo brano che spiega le tradizioni e il racconto legato a questo 

personaggio. 

 

Secondo la tradizione italiana la Befana fa visita ai bambini il 6 gennaio, durante la notte 

dell'Epifania, per riempire le calze lasciate appese sul camino o vicino a una finestra. In 

molte case per attirare la befana, è tradizione lasciare un 

piattino con qualcosa per ristorarsi: generalmente si tratta di un 

mandarino o un'acciuga, un pezzo di aringa affumicata o 

qualche cipollina sotto aceto e un bicchiere di vino rosso. La 

Befana è presentata come una vecchia, che vola su una scopa. 

A differenza di una vera strega però è spesso sorridente e ha 

una borsa o un sacco pieno di ogni squisitezza e di regali per i 

bambini meritevoli, ma anche di carbone per i bambini che non 

sono stati buoni durante l'anno (oggi si usa un preparato in 

zucchero colorato di nero a forma di carbone e molto duro da masticare). 

Secondo il racconto popolare, i Re Magi, diretti a Betlemme per portare i doni a Gesù 

Bambino, non riuscivano a trovare la strada, e chiedono informazioni ad una vecchia. La 

vecchia spiega loro la strada ma si rifiuta di accompagnarli. In seguito però si pente di non 

essere andata con loro, prepara allora un cesto di dolci, ed esce di casa per cercarli. 

Così si ferma ad ogni casa che trova lungo il cammino, e regala dolciumi ai bambini che 

incontra, nella speranza di trovare il piccolo Gesù. 

Da allora gira per il mondo, facendo regali a tutti i bambini, per farsi perdonare. 

 

 

 

 

UN SINONIMO è UNA 

PAROLA CHE HA UN 

SIGNIFICATO MOLTO 

SIMILE AD UN’ALTRA 

PAROLA. 
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5. Rispondi alle domande  

1. In quale occasione arriva la Befana? 

2. Cosa si fa per attirare la Befana in casa propria? 

3. Come arriva la Befana? 

4. Cosa porta la Befana? 

5. Perché la Befana porta i doni ai bambini? 

 

6. Guarda le parole evidenziate e scegli il significato corretto 

______________: dire di no in modo deciso. 

______________: degno di ottenere qualcosa. 

______________: cibi dolci molto buoni, squisiti. 

______________: mangiare, bere o riposarsi per riacquistare le forze. 

______________: prodotto o miscela di sostanze diverse. 

______________: avere un’espressione che infonde gioia e serenità. 

______________: legno bruciato. 

 

7. Sottolinea cinque parole nell’intera unità che vorresti imparare e componi una 

frase con ognuna di queste 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

 

8. Ora rispondete in gruppi alle seguenti domande. 

 Conosci già questa tradizione italiana? L’hai mai festeggiata? 

 C’è un personaggio simile nel tuo paese? Quali sono le differenze o le somiglianze? 

 Trullallero trullallà sono parole senza senso usate nelle filastrocche dei bambini. Ci 

sono parole simili nella vostra lingua? 

 Cosa pensi di meritare quest’anno? Caramelle o carbone? 

 Cosa farai per meritare caramelle dalla Befana? 

 

 

 


