COCO ASPETTA IL
NATALE

Ha nevicato tutta la notte e il giardino è coperto con una

Coco e Kaki adorano il mese di dicembre perche tutti giorni

spessa cappa di neve.

fine a Natale possono aprire una finestrina del calendario di

“Guarda, Kaki”, dice Coco a suo piccolo fratello, “è tutto

avente e mangiarsi un cioccolatino.

bianco fuori. Vai, vestiti, guanti, capello e sciarpa,

Imam!

Il 13 de dicembre è Santa Lucia.

A dicembre, quando torniamo della scuola, fa già notte e

Le bambine si mettono la famosa corona di luci sulla testa

molto freddo.

E portano la collazione al letto dei genitori.

Allora meglio di andare a casa al calduccio ed aiutare la
mamma a preparare dei biscotti di natale deliziosi

È arrivato il momento del saggio di Natale della scuola.

Anche Babbo natale si prepara per la notte di Natale. Lui e

Coco e suoi amici di classe cantano tante canzone di natale

suo aiutante Foletto vanno nella super slitta, pieno di

che hanno studiato:

enormi sacchi di regali. “Ho, ho, ho ho, reni, movetevi, i

“E a natale, natale di più!”

bambini ci stanno aspettando!”

La veglia di Natale, Coco, Kaki stanno aspettando il Babbo

Dopo una cena deliziosa in famiglia, vanno intorno

Natale con impazienza. Finalmente si apre la porta e tutti

all’albero di natale, decorato dai bambin con molto amore.

bambini saltano sul divano cantando: “Siamo tutti stati

Ora si aprono i regali, che joia.

buoni!”

Il giorno dopo, tutti bambini si divertano tantissimo nella

Il 6 di gennaio, tutti bambini aspettano i Re Maghi,

neve. A lanciarsi le palle di neve e gare di slitta.“ Vai, sono il

arrivando in barca al porto con i regali, ma per quelli non

più veloce di tutti”, dice Coco

bravi viene la Befana con il carbone

Solo il piccolo Kaki ha un po’ paura.

“Papa, adoro il Natale”, dice Coco felice.

