
 

 

 

 
 



AUTORI E AUTRICI 

 

AAS MADHI 

ALBOREA LORIANA VINCENZA 

ALVARADO MELANY 

BACILIO   LUCAS 

CHEN DANILO 

DALL'AGLIO PIETRO 

FERNANDO SERENA 

HU JIA JIE ELISA 

HU RICKY 

HU TING TING 

HU ZHANGZHI 

KAHYA HAYRUNNYSA 

LEONEALESSANDRO 

LIU' SERENA 

MARA KLODI 

NASSER ABDEL ALI 

NAZIH   NAIM   GERGIS   JOVANA 

PEPE CHIARA 

PERNDOKA   REDIS 

PROCOPIO MATTIA 

SOLIMAN SARA 

XIE JUNXI 

YE CHENYU 

 

MAESTRE: ANNA MARIA LATROFA, FEDERICA BRUNO 

 

Classe   III A  

Scuola Primaria “Console Marcello” Milano 

Anno Scolastico 2017 -2018 

 



 

Era la vigilia di Natale. 

Quell’anno, Babbo Natale aveva deciso   di portare i regali 

ai bambini con la sua mongolfiera. 

 

 



Babbo Natale stava volando tranquillamente.  

Quando, all’improvviso… si senti un…  

Buum!!! 
Un barbagianni si era scontrato   con il pallone e lo aveva 

bucato. 

 

 

 

 



-Sto precipitando! - 

- I miei regali!! 

Aaah… Aiuto!! Gridò Babbo Natale. 

PATAPUNFETE… BAM… 

 

 



Babbo Natale atterrò in una radura nel bosco. 

Tutto, intorno a sé, era buio. 

C’era un gran silenzio, interrotto, a tratti, dai versi di alcuni 

animali notturni. 

 

 

 

 



Babbo Natale era triste e preoccupato. Diceva tra sé: 

- E’ la vigilia di Natale, quest’anno, i bambini resteranno 

senza regali! - Come farò? – 

Sorpresi dal tonfo, gli gnomi del bosco si avvicinarono e 

formarono un cerchio intorno a lui. 

- Ti aiuteremo noi, Babbo Natale! -  Dissero. 

 

 



Gli gnomi si misero subito all’opera: un gruppo si mise a 

riparare la mongolfiera, un altro cominciò a raccogliere i 

doni del bosco e intanto Babbo Natale li guardava stupito. 

 

                                                           

 



 

 

 



 



Gli gnomi ripararono la mongolfiera e poi la riempirono di 

fiori, bacche, frutti di bosco e ghirlande intrecciate da loro. 

Sarebbero stati questi, i regali da distribuire la notte di 

Natale. 

Babbo Natale ringraziò i suoi amici gnomi per tutto il lavoro 

fatto, li salutò e si affrettò a partire. 

Appena la mongolfiera   prese quota, Babbo Natale cominciò 

a lanciare i doni del bosco su tutti i paesi e le città che 

incontrava nel suo lungo viaggio. 

 

 



Magicamente tutte la città si riempirono di fiori e di 

bellezza. 

 

 



La mattina di Natale, i bambini non trovarono i soliti pacchi 

regalo, ma aprendo la porta di casa, furono stupiti dai mille 

colori e profumi del bosco. 

 

 

 

 



Le città   erano piene di fiori ed erano bellissime! 

I bambini capirono che, quello, era lo straordinario regalo 

di Babbo Natale, e… 

furono molto ma molto felici!! 

 

 

 

 

 

 


