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COPIONE TEATRALE ADATTO PER LE CL. 5e  
 
 

“ ADDIO SCUOLA ELEMENTARE” 
 
 

GLI ALUNNI SONO DISPOSTI COME UN’ORCHESTRA. I BAMBINI 
FINGONO DI SUONARE UNO STRUMENTO.  AL CENTRO UN BAMBINO 
FINGE DI ESSERE IL DIRETTORE CHE DIRIGE. SI SENTE UN BRANO DI 
MUSICA CLASSICA (IO HO USATO “LA PRIMAVERA” DI VIVALDI)  
TERMINATO IL BRANO  IL BAMBINO SI GIRA VERSO IL PUBBLICO E 
DICE: 
 
AVETE ASCOLTATO IL BRANO “LA PRIMAVERA” DI ANTONIO 
VIVALDI, LO HA ESEGUITO ”IDEALMENTE“ L’ORCHESTRA SINFONICA 
DELLA<( NOME DELLA SCUOLA)  
 
SI ALTERNANO POI TUTTI I BAMBINI DELLA CLASSE O DI DIVERSE 
CLASSI (NEL MIO CASO I PARTECIPANTI ERANO 52)  

               
   
 

 
L’orchestra è una cosa fantastica, è un insieme di str umenti musicali 
diversi per suono, caratteristiche timbriche, eppure il risultato è di 
completa armonia, si ottiene una sintesi perfetta che dà grande 
emozione a chi ascolta. 
 
Sai a pensarci bene mi viene da fare una similitudine<anche per noi 
bambini è così<siamo diversi l’uno dall’altro eppure riusciamo ad 
interagire ed integrarci in un gruppo formando una “ classe” che 
diventa un luogo dove ci si sente al sicuro tra persone amiche.  
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Ed è proprio tra persone amiche che vogliamo festeggiare questo 
passaggio che è triste perché chiude un capitolo importante della 
nostra vita fatto di ricordi indimenticabili, ma è anche gioioso perché 
ne apre un altro che ci porterà verso nuovi orizzonti.  
 
E allora vai con la musica< maestro !  
BRANO MUSICALE: MA CHE MUSICA! 
(a questo punto sugli accordi del brano ho creato una semplice 
coreografia in modo da far cambiare posizione agli alunni che si sono 
disposti in un unico grande semicerchio) 
 
Certo ne è passato di tempo da quando eravamo dei piccoletti 
piagnucoloni. 
 
E’ vero spesso eravamo in lacrime e i nostri maestri ci coccolavano 
proprio come fanno una mamma e un papà con i loro figli.  
 
A me sembrano volati questi anni. 
 
Praticamente siamo cresciuti insieme e anche con i nostri maestri.  
 
Ragazzi io propongo di discutere un grande problema<  
 
Ti riferisci alla crisi economica?...O alla situazione politica italiana?... 
 
Questi problemi lasciamoli ai grandi!.. Io invece penso che Valentina si 
riferisse al fatto che tra un po’ lasceremo questa scuola per andare alle 
medie. 
 
Ma sei sicura che ci andrai? 
 
E’ vero c’è stato qualcuno tra noi che ha veramente esagerato e spesso 
non ha studiato come avrebbe dovuto.  
Beh! Non è mai troppo tardi per farlo. 
 
Un famoso proverbio dice: meglio tardi che mai 
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Mi sa che questa canzone viene proprio a me 
 
Io ho tanta paura della scuola media, non conosco nessuno, gli 
insegnanti saranno sicuramente più severi<  
 
Non  preoccuparti!...faremo nuove amicizie e vedrai troveremo 
insegnanti pazienti e affettuosi come i nostri cari maestri della sc. 
Elementare. 
 
Sono convinta che con un po’ di impegno in più e tanta buona volontà 
ce la faremo. 
 
Infatti ragazzi non ci scoraggiammo, in fondo siamo già abituati alle 
interrogazioni, ai testi, ai problemi. 
 
I cambiamenti vanno affrontati con coraggio, non serve a niente 
sfuggire ai problemi<e poi bisogna essere sempre ottimisti;  
 
Ma si dai! La scuola media non sarà poi così difficile<io direi di 
prenderla con filosofia<ragazzi la vita è bella, proprio come dicono 
Cochi e Renato in questa canzone. 
BRANO MUSICALE: LA VITA L’ E’ BELA  
 
 
Certo che ne abbiamo imparate di cose in questi cinque anni 
scolastici<quante materie abbiamo studiato e quanti argomenti 
abbiamo trattato. 
 
La mia materia preferita è la storia perché studiarla significa anche 
capire come siamo oggi. Si la storia è davvero una disciplina 
affascinante, ti fa conoscere le civiltà più antiche<praticamente la 
storia dell’umanità; 
 
E le nostre città sono ricche di monumenti che ricordano la storia 
passata delle civiltà antiche come quella etrusca, greca,  romana. 
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Il sud dell’Italia fu chiamato “ Magna Grecia” perché sorsero molte 
colonie greche dove furono edificati magnifici templi e teatri che 
ancora oggi sono visitati da turisti provenienti da tutto il  mondo. 
 
La cultura greca ha avuto una grande influenza sull’Europa e su tutto 
l’Occidente; Molte delle parole e delle conoscenze di cui ci serviamo 
tutti i giorni derivano da quella antica civiltà.  

 
Infatti anche il teatro fu una loro invenzione e le tragedie e commedie 
scritte dagli antichi greci sono rappresentate ancora oggi per la loro 
bellezza e attualità. 
 
Anche la filosofia è nata in Grecia. Archimede scoprì importanti e 
fondamentali principi della fisica e Pitagora ed Euclide fissarono le basi 
della matematica. 
 
Anche la civiltà romana ha lasciato numerosissime tracce che sono 
testimonianze di quanto grande è stato questo popolo tanto da far  
diventare Roma “ Caput mundi”; 
 
Pompei è un sito archeologico importantissimo che ha aiutato gli 
storici a ricostruire la storia e i modi di vivere dei Romani. Oggi visitare 
gli scavi di Pompei è come fare un tuffo nel passato.  
 
Ma qui si parla solo di storia? Io trovo che la geografia sia molto più 
interessante perché ci permette di conoscere il mondo<  

 
Possiamo visitare virtualmente le città dell’Europa: Londra, Parigi, 
Roma, Berlino, Vienna, Stoccolma, Atene, Dublino. 
 
O andare in Asia che è l’Oriente per antonomasia; 
O ancora nel Nuovo Continente che si trova molto più ad Occidente.  
 
Un paese puoi scegliere tra i tanti perché sono tutti affascinanti. Si può 
fare da soli il giro del mondo, basta un atlante o un mappamondo.  
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E se sui libri ti sarai informato o su internet hai navigato, lo svago 
vedrai è assicurato! 
Ma la geografia non è importante solo per descrivere gli aspetti fisici di 
un territorio, ma anche per conoscere la cultura, cioè gli usi, i costumi e 
le tradizioni di un popolo. 
 
E le tradizioni gastronomiche ce le dimentichiamo? 
 
Io una volta sono stato in un ristorante cinese<cucin ano cose diverse 
dalle nostre, usano i bastoncini invece delle posate e mangiano pesce 
crudo e tanto riso. 
 
Però secondo me, come si mangia in Italia non si mangia in nessuna 
altra parte del mondo. 
 
L’Italia è un paese meraviglioso con una forma a stivale che lo rende 
davvero unico. 
 
L’Italia è famosa in tutto il mondo anche per la sua cucina gustosa, ma 
sana e genuina, per i suoi prodotti tipici che sono diventati gli alimenti 
fondamentali della dieta mediterranea. 
 
La nostra regione, la Campania, è un insieme di bellezze naturali, 
paesaggi incantevoli, sapori unici e personaggi famosi che l’hanno resa 
una meta turistica tra le più gettonate al mondo. 
(si può sostituire con la propria regione  parlando delle varie 
tradizioni) 
Tantissimi autori si sono ispirati a questa terra scrivendo canzoni 
meravigliose.  

 
La musicalità è una delle caratteristiche dei napoletani che attraverso 
le canzoni raccontano se stessi <  
 
 I loro pregi e i loro difetti, i problemi e le  difficoltà di Napoli, che 
nonostante tutto riesce sempre ad affascinare per la sua bellezza. 
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Canzoni antiche e canzoni moderne , canzoni che raccontano le 
tradizioni di questa gente come “ Tazza e’ cafè” o che raccontano la 
storia di Napoli come “Napule”; 
Esecuzione dei due brani. 
 
Ragazzi ma voi sapete cos’è la macchietta?;;; 
E’ un genere di canzone napoletana molto popolare; Un autore ed 
interprete molto famoso fu Nino Taranto.  
 
Un altro interprete della canzone tradizionale napoletana, è stato 
Renato Carosone, che grazie alla sua esperienza di pianista classico e 
jazzista creò una forma di macchietta ballabile fondendola anche con 
ritmi africani e americani. 
BRANO MUSICALE: “ IO, mammete e tu” 

 
Una simpatica poesia napoletana di Eduardo De Filippo  ci parla di 
un’altra tradizione napoletana, il famoso ragù,  piatto tipico della 
cucina partenopea che non tutti però sanno preparare; Sentite un po’<  
 
POESIA “ O RAGU’ “ 
 
Scusate ma non stavamo parlando delle discipline 
scolastiche?;;;Abbiamo fatto un volo pindarico<quindi ritornando al 
discorso di prima 
Io invece trovo che la matematica sia la disciplina più interessante ed 
importante, perché saper fare calcoli è utile nella vita di tutti i 
giorni<addizionare, sottrarre, moltiplicare, dividere sono operazioni 
necessarie anche nel quotidiano<mia madre  sta sempre a fare conti e 
per farli quadrare mi dice sempre che bisogna fare i salti mortali.  
 
Io ho imparato cos’è la percentuale<è stato molto divertente<ed ora 
posso calcolare tutti gli sconti e le offerte<è veramente forte!  

 
 Tutto quello che dite è vero, anzi verissimo, ma per poter capire e 
studiare, occorre conoscere la lingua italiana correttamente.  
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Lo sai l’italiano è una lingua neolatina, cioè deriva dal latino<ancora 
oggi alcuni termini latini sono rimasti nella nostra lingua attuale<idem, 
fac simile, referendum, ultimatum, rebus, ad hoc e tante altre.  
 
Per secoli gli italiani hanno parlato in dialetto, poi ha prevalso il 
fiorentino sugli altri dialetti diventando lingua nazionale perché grandi 
scrittori del 1300 lo usarono nei loro scritti come Dante Alighieri 
autore di una grande opera in versi “ La Divina Commedia” che 
racconta un viaggio immaginario nell’Inferno, in Purgatorio e in 
Paradiso <e recita così<  
 
“ Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva scura che 
la dritta via era smarrita<”  
 
La diffusione dell’italiano come lingua nazionale non ha fatto sparire i 
dialetti, diversi da regione a regione. 
 
I dialetti non devono essere considerati né inferiori alla lingua italiana 
né qualcosa da eliminare<  
 
Sono delle vere e proprie lingue, con una loro grammatica, un loro 
lessico e una loro storia. 
 
Io ho imparato un proverbio veneto che dice: 
Chi va drio ai altri, no passa mai avanti.  
 
In Emilia invece si dice: Un basta avè la rason , bisogna ch’i t’la dega, 
cioè non basta aver ragione, bisogna che te la diano.  
 
Spostiamoci al centro, nel Lazio, dove dicono: Li quattrini so come la 
rena, na soffiata e voleno. 
 
Dalle nostre parti diciamo: L’amico è comm’ ‘ombrell, quanno chiove 
nun t’o truove maje; 
 
Se andiamo ancora più al sud, in Sicilia, sentiamo parlare così: Fai bene 
e scordalu, fai male, pensaci. 
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Le parole viaggiano e ,attraversando Paesi e continenti, arrivano fino a 
noi<e anche la nostra lingua ne ha preso in prestito alcune e le usa 
come se fossero sue<ecco alcuni esempi: supermarket<stress<hotel< 
shopping<boutique<single<  
 
A me dell’italiano piace molto la poesia perché si usa un linguaggio 
molto particolare, diverso da quello comune. I poeti adoperano parole 
più difficili e ricercate<e poi le poesie trasmettono grandi emozioni e 
danno messaggi che ci fanno riflettere su problematiche molto 
importanti come la pace, la guerra, l’amicizia, la fratellanza; POESIE 
VARIE 
 
Anche noi, con l’aiuto delle nostre insegnanti di italiano, ci siamo 
divertiti a scrivere poesie in rima in diverse occasioni.  
 
Abbiamo ricevuto anche un premio per la poesia “ Una città senza 
barriere”; Dai Martina vieni a recitarla; 
POESIA 
 
In occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia abbiamo scritto 
una poesia dal titolo “ Buon compleanno Italia”; 
E i nostri amici adesso ve la faranno sentire<  
POESIA (allego in coda le due poesie) 
 
 
Io cerco di studiare un po’ di tutto, ma in assoluto preferisco la 
musica<la musica è nata con l’uomo ed ha accompagnato la sua vita fin 
dall’antichità; Nel MedioEvo per esempio, c’erano i menestrelli e i 
giullari, un po’ gli antenati dei nostri cantautori che girando di castello 
in castello, cantavano le gesta dei cavalieri.  
 
La musica insomma ha seguito i cambiamenti delle diverse 
epoche<mio nonno dice che la musica che ascoltiamo noi giovani è 
solo rumore< ai suoi tempiu  invece si ascoltavano canzoni bellissime.  
 
E si ballava il boogie-woogie, il rock and roll, il cha cha cha. 
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Ma oggi questi balli sono tornati di moda e anzi alcuni brani classici 
considerati ever green, sono stati arrangiati proprio usando questi 
ritmi latini per renderli più ballabili<Guardate un po’!  
 
BRANO MUSICALE: NEL BLU DIPINTO DI BLU (su questo brano ho 
realizzato una coreografia) 
 
La maestra ci ha spiegato che la musica e in particolare la canzone, non 
ha solo la funzione di svago e di divertimento, ma è anche un mezzo per 
comunicare, esprimere sentimenti e anche dare messaggi sociali come 
protestare contro la guerra. Infatti sono state scritte canzoni diventate 
poi veri e propri inni alla pace. 
 
C’è una canzone bellissima di Michael Jackson che dice che sarebbe 
bello vivere in un mondo migliore, un mondo senza sofferenze e senza 
dolore, un mondo dove trionfi l’amore per la vita e la fratellanza tra i 
popoli. E noi vogliamo cantarla come augurio per tutti.  
BRANO MUSICALE: HEAL THE WORLD 
 
Ci sono tanti generi musicali<c’è la musica pop, jazz, blues, etnica, new 
age, funki, metal, hip hop e rap, rock<e proprio su un famosissimo 
brano rock che abbiamo preparato una sfrenata coreografia< forza 
ragazze tutte in pista<  
BRANO MUSICALE: ROCK AND THE KLOCK 
( Su questo brano ho realizzato una coreografia)  
 
A me invece piace tantissimo la musica rap,un genere musicale nato 
negli anni settanta negli Stati Uniti che consiste nel parlare seguendo 
un certo ritmo, chi scandisce i versi si chiama rapper.I test i sono di 
solito a sfondo sociale ,ma talvolta parlano anche d’amore 
BRANO MUSICALE: “ Tranne te” di Fabri Fibra  
 
Io mi sono appassionata tantissimo alla musica lirica<questo genere 
definito “il bel canto” si diffuse proprio in Italia a partire dal 1600; A 
scuola abbiamo ascoltato le arie delle opere liriche più famose come                 
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“ Nessun Dorma” che si trova nella bellissima storia della principessa 
Turandot 
 
Oppure l’aria tratta dalla divertente opera   “ Il Barbiere di Siviglia”  dal 
titolo “ Largo al factotum della città” che vorrei dedicare al nostro 
maestro nonché vicario della scuola<e si perché lui è veramente il 
factotum di questa scuola e veramente tutti lo cercano e tutti lo 
vogliono< proprio come dicono le famose parole<ascoltate un po’!  
BRANO MUSICALE: LARGO AL FACTOTUM  
(Su questo brano è stata eseguita una parodia dedicata al vicario della 
scuola)   
 
Certo che se Eduardo studiasse canto potrebbe diventare un tenore 
come il grande Pavarotti. Per la musica lirica ci vogliono delle 
caratteristiche vocali che non tutti possiedono, sapete che un soprano 
con i suoi acuti può far rompere anche un bicchiere di cristallo?  
 
Ma noi non abbiamo queste ambizioni<a noi piace cantare perché la 
canzone mette il buon umore e non importa se non abbiamo una gran 
voce<cantare è bello perché è un modo per stare tutti insieme in 
allegria. 
BRANO MUSICALE: TANTO PE CANTA’  
 
A me piace tantissimo un brano tratto da un’altra famosa opera la 
“Carmen” dal titolo “ Habanera” sul quale abbiamo preparato una 
coreografia con un tocco di Spagna! 
BRANO MUSICALE: HABANERA 
( Su questo brano ho realizzato una coreografia con i ventagli)  
 
Tra i generi musicali c’è la musica classica, una musica più complessa e 
raffinata.  
 
Noi bambini non siamo abituati ad ascoltarla, ma invece dovremmo 
imparare ad apprezzarla perché è davvero bellissima. Io studiando 
danza classica ho la fortuna di ascoltare spesso brani di Mozart, 
Chopin, Beethoven, Ciaikovskij perché li usiamo durante le nostre 
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lezioni di studio e per i saggi di fine anno<forza mettiamoci tutti in 
marcia! 
BRANO MUSICALE: MARCIA 
(Su questo brano di Ciaikovskij ho realizzato una coreogra fia con i pon 
pon) 
 
E non possiamo non citare il Musical<un genere teatrale in cui si 
fondono recitazione, musica, canto e danza; “Aggiungi un posto a 
tavola” è il titolo di un musical tutto italiano e su questo celebre brano 
eseguiremo ancora una simpatica coreografia. 
BRANO MUSICALE: AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA  
(Su questo brano ho realizzato una coreografia)  
 
Ora ci sentiamo pronti<con quello che abbiamo imparato  possiamo 
dare concretezza ai nostri sogni<abbiamo imparato ad imparare<e 
con questi strumenti che sono ali possiamo andare lontano e volare in 
alto e andare su nel cielo della nostra vita, dei nostri desideri, del 
nostro mondo e ancora più su, perché adesso ci sentiamo veramente 
FIGLI DELLE STELLE 
BRANO MUSICALE: FIGLI DELLE STELLE 
 
LETTURA  DA PARTE DELL’ INSEGNANTE DI UNA LETTERA RIVOLTA 
AI GENITORI E AI BAMBINI 
 
FINALE SUL BRANO  “ HAPPY DAY S ” 
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