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TUTTE LE FESTIVITA' ITALIANE 

 
 

Capodanno o I dell'anno 
2017 2018 2019 

I gennaio I gennaio I gennaio 
Epifania 6 gennaio  6 gennaio 6 gennaio 

Pasqua 16 aprile I aprile 21 aprile 

Lunedì dell' Angelo o Pasquetta 17 aprile 2 aprile 22 aprile 

Anniversario della liberazione 25 aprile 25 aprile 25 aprile 

Festa dei lavoratori I maggio I maggio I maggio 

Festa della Repubblica 2 giugno 2 giugno 2 giugno 

Ferragosto o festa dell'Assunzione 15 agosto 15 agosto 15 agosto 

Tutti i Santi I novembre I novembre I novembre 

Immacolata Concezione 8 dicembre 8 dicembre 8 dicembre 

Natale 25 dicembre 25 dicembre 25 dicembre 

Santo Stefano 26 dicembre 26 dicembre 26 dicembre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Il capodanno è la prima 
festività dell'anno nuovo. 
Nella stragrande 
maggioranza degli Stati 
Moderni, è un giorno 
festivo e si festeggia il 
primo gennaio di ogni 
anno. Tutti si augurano 
buon anno, dandosi un 
bacio sulla guancia!  

APPLICATION OF KNOWLEDGE 

Il Santo Natale è una festa cristiana che 
celebra la nascita di Gesù Cristo, avvenuta il 
25 dicembre (per le chiese occidentali e 
quelle greche-ortodosse). Nelle case italiane 
si prepara il presepe e l'albero di Natale, 
sotto il quale verranno depositati i regali da 
scartare alla viglia di Natale (dopo la 
mezzanotte, ovvero dopo la nascita di Gesù 
Bambino) o il giorno stesso di Natale. 
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RISPONDETE IN ITALIANO ALLE SEGUENTI DOMANDE: 

 
 
1 -  Che cos'è il primo gennaio? 

 
 
2 -   Che cosa si augura ad amici e parenti? 

 
 
3 -   Che cosa si trova nelle case degli italiani in quel periodo? 

 
 
4 -   Che cosa si trova sotto l'albero di Natale? 

 
 
5 -   Perchè festeggiamo il Natale? 
 
 
6 -   Il Capodanno, si festeggia solo in Italia? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La notte di  S. Silvestro in Italia 
 
Sebbene la vigilia di Capodanno sia anche conosciuta 
come la notte di San Silvestro, è chiaro che la notte a 
cavallo tra il 31 ed il 1° di gennaio non è strettamente 
legata alla religione. 
In effetti ciò che si festeggia non è la figura di San 
Silvestro, bensì la fine dell'anno solare , scandita dal 
famoso count down che accompagna gli ultimi secondi 
dell'anno e proietta nell'anno successivo, che inizia a 
mezzanotte.  
La vigilia di Capodanno., in Italia è festeggiata in una 
maniera molto simile a quella della vigilia di natale. E' 
consuetudine riunirsi con amici e parenti per il "cenone 
di Capodanno" conosciuto anche come il "veglione di 
Capodanno" Durante questa cena, si consumano piatti 
tipici e all'arrivo della mezza notte si mangia cotechino 
con le lenticchie, considerate porta fortuna. Poi si balla 
per tutta la donna e si indossa qualcosa di rosso. 
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RISPONDETE IN ITALIANO ALLE SEGUENTI DOMANDE: 

 
 
1 -  Quando si celebra il Capodanno? 

 
 
2 -   Con quale altro nome è conosciuto? 

 
 
3 -   Che cosa si celebra la notte di San Silvestro? 

 
 
4 -   A che ora inizia l'anno nuovo? 

 
 
5 -   In che modo la Vigilia di Capodanno è simile alla vigilia di Natale? Come si 
festeggiano? 
 
 
6 -   Cosa si mangia per il  cenone di Capodanno?  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Con quale altro nome è conosciuta la Befana? 
 

2 Quando si celebra? 
 

3 Che cosa ricorda? 
 

4 Chi ha guidato i Re Magi da Gesù Bambino? 
 

5 Che cosa trovano nella calza i bambini buoni? 
 

6 Che cosa trovano nella calza i bambini cattivi? 
 

7 What does it mean "quest anno solo carbone"? 
 

L'Epifania, o festa della Befana, in 
Italia è un giorno festivo. E' di 
origine cattolica si festeggia sempre 
il 6 gennaio, per ricordare la visita 
dei Re Magi a Gesù Bambino.  
 

Application of Knowledge: 
 

la stella cometa ha guidato i re 
Magi alla stalla di Betlemme dove si 
trovava Gesù. 
La notte tra il 5 ed il 6 gennaio, i 
bambini appendono la calza al 
camino o alla finestra o dietro la 
porta.  
La Befana porta doni ai bambini 
buoni e carbone ai bambini cattivi  
Nella calza si possono trovare soldi, 
giocattoli, arance, mandarini e tanti 
tanti dolciumi 
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IL CARNEVALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
FILL IN THE GAPS: RIEMPIRE GLI SPAZI VUOTI 

Il _________________________ è una ricorrenza__________________________. Il Carnevale si festeggia con  

canti _________________________________ e processioni in ___________________________________in piazza e per  

le vie della ______________________________Giovedì___________________ inizia 46 _________________ prima di  

________________________ In questa settimana si può ____________________________ carne e_________________  

dolci, rilassarsi e fare_________________________ Martedì Grasso _______________________il giorno prima  

di _________________________ delle Ceneri che segna l'inizio della _______________________________- 

 
 
 

 

 

Il carnevale è una ricorrenza 
di origine cristiana, celebrata 
un pò in tutto il mondo. Si 
festeggia con canti, balli e 
sfilate  in maschera in piazza 
e per le vie delle città. Il 
nome, deriva dalla frase 
latine "carnem levare" che 
vuol dire eliminare la carne 
ed iniziare a periodo di 
digiuno della Quaresima. Il 
carnevale si festeggia il 
martedì, prima del 
mercoledì delle ceneri 
conosciuto con il nome di 
Martedì Grasso. 
 

 

GIOVEDI' GRASSO 

 
Il Giovedì Grasso è il primo 
giorno di Carnevale. Dura una 
settimana. Si conclude 6 
giorni dopo co il Martedì 
Grassi. Giovedì Grasso inizia 
46 giorni prima di Pasqua . In 
questa settimana si può 
mangiare carne e tanti dolci, 
rilassarsi e fare feste in 
preparazione per il lungo 
periodo di Quaresima.   

 

MARTEDI' GRASSO 

 
Si celebra il giorno prima del 
Mercoledì delle Ceneri, che 
segna l'inizio della Quaresima 
Ovunque, è un giorno di 
grande festa in maschera, con 
carri allegorici e sfilate, in 
quanto il giorno dopo, 
inizierà un periodo di 
ristrettezze e non si potrà 
mangiare la carne, come 
previsto dalla Chiesa. In Gran 
Bretagna, è noto con il nome 
di "Shrave Tuesday" o anche 
Pancake Day perchè in 
questo giorno tutti cucinano i 
pancakes.  



 

5 | P a g e                             
 
 

 

I CARNEVALI PIU' FAMOSI D'ITALIA 
 

Il Carnevale è una festa che viene festeggiata un pò in tutto il mondo. Il nostro Paese 
(l'Italia) vanta alcuni dei carnevali più belli di sempre e sono i seguenti:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nel resto del mondo...  

Nel resto del mondo, il Carnevale più famoso di sempre è quello di Rio de Janeiro,la 
seconfda città più importnte del Brasile, dopo la capitale Brasilia. Questo Carnevale è fra 
i più famosi per via della magnificenza e della ricchezza dei costumi. Le maschere sfilano 
a suon di samba, attirando turisti e spettatori da ogni parte del mondo.  
  

 

 
 

Il carnevale di Venezia, è 
uno dei carnevali più famosi 
del mondo ed infatti, ogni 
anno, milioni di turisti si 
recano un questa fantastica 
città per assistere alle 
celebrazioni del Carnevale.  

Le sue famose maschere, si 
chiamano Baute ed hanno 
origini antichissime. 
Venivano infatti usate giù 
molti anni addietro dai 
nobili della città che 
indossando questa 
maschera, nascondevano 
completamente il loro volto 
e quindi facevano 
liberamente, tutto ciò  che 
normalmente non avrebbe 
potuto fare, come per 
esempio ubriacarsi e cantare 
e ballare in giro per la città. 

Il carnevale di Viareggio,  i 
cui carri di cartapesta sono 
tra i più grandi al mondo. 
Essi sono i veri e prori 
protagonisti del carnevale, 
richiamano spettatori e 
turisti da ogni parte del 
mondo. 

Il carnevale di Acireale e 
quello di Sciacca entrambi 
in Sicilia. Sono entrambi 
caratterizati dai carri d 
cartapesta e da carri 
infiorati, i cui soggetti sono 
realizzati attraverso l'uso 
dei fiori 

Il carnevale di Putigano  
considerato il più antico 
al mondo, in quanto 
sicuramente risalente al 
1934. Da allora, si sono 
svolte ben 620 edizioni. 

Il carnevale di Ivrea, 
con la storica battaglia 
delle arance. Durante i 
giorni del carnevale, 
alcuni coraggiosi sfilano 
per le piazze della città su 
dei carri che sono 
letteralmente presi 
d'assalto dalla folla, che 
tira e ne riceve in ritorno, 
delle arance mature, in 
una vera e propria 
battaglia campestre.  
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RISPONDETE IN ITALIANO ALLE SEGUENTI DOMANDE: 

 

1 -  Quali sono i più celebri Carnevali d'Italia? 
 

 
2 -   Come si celebra il Carnevale di Venezia? 

 
 
3 -   Chi sono i veri protagonisti del carnevale di Viareggio? 

 
 
4 -   Dove si trovano i "carri infiorati"? Dove si trovano? Come sono fatti? 

 
 
5 -   Qual'è il carnevale più antico del mondo? 
 
 
6 -   Qual'è la caratteristica del carnevale di Ivrea? Che cosa succede?  
 
 
7-   Qual'è in assoluto, il carnevale più famoso al mondo?  
 
 
6 -   Quale musica lo caratterizza?  
 

 

 

 

 

 

Carnevale vecchio e pazzo 
s'è venduto il materasso 

per comprare pane e vino 
tarallucci e cotechino. 

E mangiando a crepapelle 
la montagna di frittelle 

gli è cresciuto un gran pancione 
che somiglia ad un pallone 
Beve, beve e all'improvviso 

gli diventa rosso il viso 
poi gli scoppia anche la pancia 

mentre ancora mangia e mangia 
Così muore carnevale  
e gli fanno il fuinerale 
dalla polvere era nato 
ed in polvere è tornato 

            
G. D'Annunzio 

TRADUZIONE: 
Can you translate the following words 
and verbs in English? 
Vecchio_________________________________  
Pazzo___________________________________ 
Pane____________________________________ 
Vino____________________________________ 
Tarallucci _____________________________ 
Cotechino_____________________________ 
A crepapelle__________________________ 
Frittelle_______________________________ 
Pancione______________________________ 
Pallone_________________________________ 
All'improvviso________________________ 
Viso____________________________________ 
Pancia_________________________________ 
 
 

Vendere  
(si è venduto) 
____________________ 
Comprare 
____________________ 
Mangiare 
____________________ 
Crescere 
(gli è cresciuto) 
____________________ 
Somigliare (somiglia) 
____________________ 
Bere  
(beve) 
____________________ 
Diventare 
(diventa) 
____________________ 
Scoppiare 
 (gli scoppia) 
____________________ 
Morire  
(è morto) 
____________________ 
 


