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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA! 

 

Il 22 dicembre era l’ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze.  

I bambini, almeno quelli che credevano che Babbo Natale sarebbe arrivato con i regali, non 

si aspettavano che venisse in anticipo. Invece quella mattina trovarono nel cortile della 

scuola un gigantesco abete, debitamente addobbato: una meraviglia.  

La maestra Pina pensò che il direttore avesse voluto darle una mano, visto che aveva seguito 

con partecipazione l’avventura dei palloncini, e si chiese dove avesse trovato i soldi.  

Il direttore aveva pensato invece che l’idea fosse della maestra Pina e si era fatto la stessa 

domanda. Si ritrovarono sotto l’albero, guardando allibiti i sacchi deposti tutto intorno, 

ognuno con un cartellino che indicava la classe a cui era destinato. Chiesero informazioni al 

bidello: seppero così che era arrivato un camioncino con la scritta Spedizioni dal Polo Nord, e 

lui aveva creduto fosse tutto in regola, visto che non c’era nulla da pagare.  

Era arrivato all’alba, quando lui faceva le pulizie: l’autista aveva fatto tutto da solo, 

sistemato l’albero, provveduto agli addobbi, scaricato i sacchi. Ogni bambino ricordava bene 

che cosa aveva domandato e voleva vedere se il desiderio era stato esaudito. Alice pareva 

contenta ed emozionata più degli altri.  

Aveva in mano una lettera su cui c’era scritto: Il giorno di Natale, aggiungi un posto a tavola. 

– Cosa avevi chiesto? – domandò la maestra Pina. – Un nonno! 

(rid. e ad. da Teresa Buongiorno, Chi ha paura di Babbo Natale?, Battello a Vapore, Piemme, Milano 2012) 
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Per ciascuna parola riportata nella tabella, indica con una X se è variabile o invariabile. 

Parola Variabile Invariabile 
il   

giorno   

di   

Natale   

aggiungi   

un    

posto   

a   

tavola   

Collega ciascun personaggio all’informazione che lo riguarda. 

a) Babbo Natale a) pensava che il direttore avesse organizzato tutto 

b) Maestra Pina b) ricordavano le richieste 

c) Alice c) aveva scaricato i sacchi 

d) Direttore d) aveva seguito l'avventura dei palloncini 

e) Bidello e) credeva che fosse tutto in regola 

f) Autista f) era molto emozionata 

g) Bambini g) era arrivato in anticipo 


