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GLI ELFI DI 
BABBO NATALE 

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO



�
SCHEDA DIDATTICA

SCHEDA 1: Taglia e incolla 
Taglia i vari regali e incollali al posto giusto. Poi colora 
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SCHEDA 2: Traccia il percorso
Traccia il percorso che Babbo Natale deve fare per arrivare al camino 
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SCHEDA 3: Caro Babbo Natale 
Gioca con i tuoi compagni a questo divertente gioco natalizio! 

Il conduttore scrive una lettera a Babbo Natale, lasciando dieci 
spazi bianchi al posto di altrettanti aggettivi. Fa poi tante copie di 

questa lettera quanti sono i giocatori. Nel frattempo, ciascun 
giocatore scrive, su altrettanti pezzetti di carta, dieci aggettivi. I 
pezzetti di carta vengono piegati in quattro, in modo che non si 
possa leggerli senza aprirli, e mescolati tutti insieme. Ciascun 

giocatore riceve dal conduttore una copia della lettera e prende, a 
caso, dieci pezzetti di carta, dopo di che il gioco può avere inizio:
Ciascun giocatore legge i dieci aggettivi che ha pescato e cerca di 
inserirli negli spazi bianchi presenti nella lettera che ha ricevuto. È 
possibile scambiare con i compagni tre dei dieci aggettivi, ma solo 

dopo aver scritto al loro posto gli altri sette.
Vince il giocatore che, grazie alla propria fantasia unita a un 

pizzico di fortuna, riesce a ottenere la lettera a Babbo Natale più 
divertente, a giudizio insindacabile di una giuria presieduta dal 

conduttore e formata da tutti i giocatori.
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Babbo Natale…

In un paesino della Finlandia chiamato Korvatunturi abita un 
vecchio dalla lunga barba bianca, benvoluto ovunque per la 

sua generosità. I bimbi finlandesi lo chiamano Joulupukki, 
ma nel resto del mondo è più conosciuto come Babbo 

Natale. La sua casa, costruita su una collina a nord-est della 
Lapponia, non è raggiungibile in automobile perché in 

quella zona non ci sono strade. L’unico mezzo per arrivarci 
è la slitta, trainata dai cani o dalle renne. Chi passa da 
quelle parti nelle fredde giornate invernali può sentire il 

suono dei campanellini della slitta del vecchio dalla gran 
barba bianca e con un po’ di fortuna può persino riuscire ad 

accarezzare le renne che portano in giro per la Lapponia 
Joulupukki da Korvatunturi. 
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SCHEDA 4: Gioca anche tu! 
Gioca con i tuoi compagni a questo divertente gioco di origine finlandese! 

Giocatori: una decina, guidati da un conduttore-renna. 
Occorrente: un campanello e tante strisce di stoffa quanti sono i 
giocatori. 

Il campanello viene appeso al collo del conduttore-renna. I 
giocatori vengono bendati e si spargono per il campo. Il 
conduttore-renna gira tra i giocatori cercando di non farsi toccare 
da nessuno di loro. I giocatori tengono le orecchie bene aperte e 
cercano di afferrarlo, aiutandosi per rintracciarlo col suono del 
campanello. Onde evitare scontri tra i giocatori (i dintorni della 
slitta di Babbo Natale sono spesso affollati...) è bene che 
procedano sempre con le mani davanti a sé. Chi cattura il 
conduttore può togliersi la benda dagli occhi e sostituirlo nel suo 
compito, finché non viene toccato (e quindi sostituito) da un 
compagno e così via. Vince chi si ritrova più a lungo a gironzolare 
con il campanello appeso al collo (è un onore aiutare a trainare la 
slitta di Joulupukki!)
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FANTATEATRO CONSIGLIA:  
“Il figlio di Babbo Natale”, film d'animazione del 2011 girato 
con l'uso della computer grafica. 

Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

331 -7127161
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