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LA STELLA DI NATALE 

C'è un piccolo villaggio sperduto in capo al mondo, quasi sempre sommerso 

dalla neve. D'inverno i raggi del sole non arrivano fin lassù ed è buio come se 

fosse sempre notte. Qui abita il piccolo Sami. 

Poco lontano, sulla montagna dell'Orecchio abita Babbo Natale. 

Ai lati della sua casa, ci sono due grandi rocce a forma di orecchi: in questo 

modo Babbo Natale ascolta i pensieri dei bambini di tutto il mondo. 

Un giorno Sami decide di andarlo a trovare. Si avvia insieme al suo cagnolino. 

I folletti stanno confezionando gli ultimi pacchi con i regali. Babbo Natale è 

sprofondato su una comoda poltrona con le sue comode babbucce ai piedi. 

Sami chiede, tutto d'un fiato, la slitta a Babbo Natale per andare a prendere 

una stella nel cielo. Babbo Natale gli presta la slitta e gli dà un sacco speciale 

per metterci la stella, gli dice anche di stare attento perchè alle renne piace 

correre.  

Dopo una breve rincorsa le renne si sollevano da terra e volano nel cielo 

trascinando la slitta in alto. Il cagnolino sta rannicchiato sul sedile: il cuore 

gli batte forte. Arrivati alle prime stelle Sami si alza in punta di piedi, si 

sporge verso una di loro e ne mette una nel sacco. 

Le renne invertono la rotta e tornano a casa. Sami toglie la stella dal sacco e 

la posa pian piano sulla cima dell'albero in mezzo al villaggio. Un chiarore 

intenso si diffonde tutt'intorno. I bambini del villaggio guardano entusiasti la 

stella sull'albero. 

Sami e il cagnolino sono felici e anche la stellina è colma di gioia. Grandi 

fiocchi di neve cadono lievi: Natale è vicino. 
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Rispondi alle domandeRispondi alle domandeRispondi alle domandeRispondi alle domande    

Quali personaggi compaiono in questo racconto? 

Chi sono i protagonisti? 

Quale problema ha il villaggio di cui si parla? 

Come fa Babbo Natale a sentire i desideri dei bambini? 

Cosa ti fa capire che Babbo Natale è tranquillo? 

Da cosa si può capire che Sami è un po' agitato? 

Perchè il sacco di Babbo Natale è speciale? 

A chi batte forte il cuore? 

Perchè la gente del villaggio è felice della stella portata da Sami? 
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