
Ciao bambini, sono il mese di dicembre. 
Lo so, lo so… non sono ancora arrivato, ma mi piacerebbe 
essere accolto da voi come si deve. 
Sì bambini, perché io sono proprio un mese speciale:  
mi piace la magia, il mistero, la fantasia, mi piace 
divertirmi… 
Sono un mese capace di creare magiche atmosfere, 
emozioni piacevoli e perché no, sono anche un po’ poeta. 
Come? Pensate stia esagerando? Ascoltate cosa so fare! 
Porto la neve che con i suoi fiocchi incanta e rende magica 
ogni cosa; 
porto l’allegria del fuoco scoppiettante nel camino; 
coloro buffi nasi rossi alla gente; 
porto la brina che riveste con eleganza ogni cosa; 
porto l’allegria e il clima festoso nelle strade; 
creo momenti di attesa e di pura magia; 
riempio il mondo di creature magiche: elfi, fate, gnomi e 
folletti che ci fanno respirare il magico profumo del Natale. 
Come? Non ci credete ancora? State a vedere! 
Nei prossimi giorni, aprite bene gli occhi… 
e guardatevi in giro, mi metterò al lavoro!              Ciao  
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Polvere di Luna, polvere di stelle, 
ora pensiamo solo a cose belle! 

 
Polvere di farfalle, polvere di fate, 

polvere d’amore e di dolci giornate! 
 

Della magia mai dubiteremo 
e un elfo apprendista in classe 

accoglieremo! 
 

Che la magia abbia inizio! 
 

… e mai fine! 
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Gli elfi apprendisti sono delle creature 
magiche che vanno nelle case o nelle classi 
dei bambini per proteggerli, aiutarli, per 
imparare i loro gusti, per cacciare le paure, 
intrattenerli e divertirli… ma soprattutto per 
imparare proprio da loro le buone 
maniere. Eh sì, perché gli elfi sono anche 
un po’ birboni, come dei bambini piccoli. 
Sono dolci, buoni, gentili, sensibili, ma a 
volte anche un po’ goffi, pasticcioni e 
maldestri. 

Amano giocare, fare sorprese e scherzetti. 
Ma no dispetti eh!  

Tutti li conoscono come gli aiutanti di Babbo 
Natale, ma per diventare dei bravi aiutanti, 
devono studiare, superare esami e fare 
pratica vicino ai bambini, nelle loro case o 
nelle loro scuole. 

Arrivano nelle case o nelle scuole attraverso 
delle porticine magiche. Le porticine servono 
per spostarsi velocemente da un posto 
all’altro senza essere visti, come fossero 
tunnel invisibili e segreti. 
 

1. Chi sono gli elfi apprendisti? 
2. Dove vanno gli elfi? 
3. Perché? (sottolinea nel testo la 

risposta) 
4. Quali caratteristiche hanno gli elfi? 

(sottolinea la risposta nel testo) 
5. Cosa amano fare? 
6. Cosa devono fare per diventare bravi 

aiutanti di Babbo Natale? (sottolinea) 
7. Come arrivano nelle case o nelle 

scuole gli elfi? 
8. A cosa servono le porticine? 

(sottolinea) 
 

 


