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Kennen Sie die Traditionen der Weihnachtszeit in Italien? Und wie sagt man „Frohe Weihnachten 

und ein glückliches neues Jahr“ auf Italienisch? Machen Sie das Quiz und testen Sie, was Sie 
schon alles über Weihnachten in Italien wissen. 
 
 

1) Babbo Natale lascia i regali per i bambini ... 
a) ... vicino al Presepe. 

b) ... davanti alla porta di casa. 

c) ... sotto l'albero di Natale. 

 
2) Babbo Natale ha ... 

a) ... i baffi bianchi e i capelli rossi. 

b) ... la barba bianca e un cappello rosso. 

c) ... cappello e barba bianchi. 

 
3) Babbo Natale viaggia su una slitta tirata da ... 

a) ... dei cavalli. 

b) ... delle renne. 

c) ... dei leoni. 

 
4) Gli italiani si augurano "Buon Natale e ... 

a) ... all'anno prossimo!" 

b) ... felice anno nuovo!" 

c) ... tanta felicità nel nuovo anno!" 

 
5) Gli Italiani trascorrono il Natale ... 

a) ... con i famigliari e i parenti. 

b) ... con i parenti e i vicini. 

c) ... con i vicini e i genitori. 

 
6) Sulle tavole degli Italiani a Natale non mancano ... 

a) ... tiramisù e sorbetto. 

b) ... pandoro e panettone. 

c) ... crostata di mele e amaretti. 
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7) Durante le feste natalizie gli italiani si fanno ... 
a) ... i complimenti. 

b) ... gli scherzi. 

c) ... gli auguri. 

 
8) Natale è ... 

a) ... un giorno feriale. 

b) ... un giorno festivo. 

c) ... un giorno come un altro. 
 

9) I bambini italiani ricevono i loro regali la notte del ... 
a) ... 6 dicembre. 

b) ... 24 dicembre.  

c) ... 31 dicembre. 

 
10)  La notte di San Silvestro è illuminata dai ... 

a) ... fuochi d'artificio. 

b) ... forni a legna. 

c) ... vigili del fuoco. 

 
11)  Molte persone indossano il 31 dicembre ... 

a) ... una camicia rossa. 

b) ... dei calzini rossi. 

c) ... delle mutande rosse. 

 
12) La notte del 6 gennaio la Befana lascia i suoi regali per i bambini  ... 

a) ... in una cassa. 

b) ... in un cestino. 

c) ... in una calza. 

 
 

Lösung: 

1) c; 2) b; 3) b; 4) b; 5) a; 6) b; 7) c; 8) b; 9) b; 10) a; 11) c; 12) c 
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