
Un'incredibile telefonata

- Pronto come stai amico mio? -

- Che piacere sentirti! Sto bene grazie anche se sono piuttosto stanco. Per fortuna a

mezzanotte ho finito di consegnare i regali e adesso posso riposare fino al prossimo Natale! 

È stato complicato consegnare tutto in tempo e tu a che punto sei con il lavoro? -

- Sono ancora un po’ indietro con la preparazione delle calze. La macchina da cucire magica si 

inceppa continuamente, dovrò procurarmene una nuova al più presto. Ho sentito che al mercato degli

gnomi ci sono delle macchine da cucire nuove però purtroppo non effettuano il servizio di trasporto.-

- Nessun problema te la porto a casa io con la mia slitta. -

- Grazie, sei un vero amico. Potresti venire con me domani al mercato degli gnomi? Se andiamo 

domani mi restano ancora un po' di giorni per finire le calze.-

- Certo, passo a prenderti presto. Se ti serve una mano anche per la consegna delle calze puoi 

contare su di me tanto la mia slitta è vuota. -

- Penso proprio che ti chiederò un aiuto così faremo presto a consegnare le calze e poi magari 

andiamo in pasticceria a bere una bella tazza di cioccolata calda. La notte del 6 gennaio prevedono 

nevicate abbondanti... -

- D’accordo allora, a domani. -

- A domani amico mio!. -
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Dopo aver letto il racconto indica con una X se queste affermazioni sono vere o false. 

I protagonisti del racconto sono Babbo Natale e la Befana.     V       F

La macchina da cucire magica serve per fare i vestiti di Babbo Natale.     V       F

La macchina da cucire magica si compra al mercato degli gnomi.     V       F

Babbo Natale non vuole aiutare la Befana.     V       F

La telefonata tra Babbo Natale e la Befana avviene il 6 gennaio.     V       F


