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 “IL NATALE DEI CINQUE CONTINENTI… (Il Natale di tutti)” 

 

Opera per bambini dell’asilo, di Maria Tisti,  tutelata dalla SIAE. 

 

Materiale: 5 fogli A3 o più grandi, UNO blu con disegnato un cerchio e, nel mezzo, la scritta “EUROPA”, 

UNO nero con disegnato un cerchio e, nel mezzo, la scritta “AFRICA”, UNO rosso con disegnato un cerchio 

e, nel mezzo, la scritta “AMERICA”, UNO giallo con disegnato un cerchio e, nel mezzo, la scritta “ASIA” e 

l’ultimo verde con disegnato un cerchio e, nel mezzo, la scritta “OCEANIA”. 

 

 

 

Abbigliamento: i bambini e la maestra che rappresenteranno l’EUROPA dovranno indossare dei pantaloni, 

jeans, leggins o pantaloni felpati scuri e una felpa o maglietta color BLU.      I bambini e la maestra che 

rappresenteranno l’AFRICA dovranno indossare dei pantaloni, jeans, leggins o pantaloni felpati chiari, 

meglio se grigi,  e una felpa o maglietta color NERO.     I bambini e la maestra che rappresenteranno 

l’AMERICA dovranno indossare dei pantaloni, jeans, leggins o pantaloni felpati scuri e una felpa o maglietta 

color ROSSO.     I bambini e la maestra che rappresenteranno l’ASIA dovranno indossare dei pantaloni, 

jeans, leggins o pantaloni felpati, possibilmente grigi, e una felpa o maglietta color GIALLO.     I bambini e la 

maestra che rappresenteranno l’OCEANIA dovranno indossare dei pantaloni, jeans, leggins o pantaloni 

felpati scuri e una felpa o maglietta color VERDE. 

E’ facoltativo fare indossare a tutti un capo d’abbigliamento o un accessorio che rappresenti il NATALE. 

Canzoni (facoltativo):  Verranno cantate, dai bambini, due canzoni: una breve strofa di “L’Amico è” e tutta 

la canzone, lasciandola in sottofondo come aiuto, di “Buon Natale di E. Iacchetti”. 

Personaggi: 6 maestre o meno, 15 bambini “grandi” e un numero illimitato di bambini “piccoli” 

Durata: 25 minuti circa. 

 

 

COPIONE 

All’apertura del sipario, sul palco, la maestra sulla sinistra in piedi regge tra le mani un foglio. Due bambini 

in centro sorreggono il cartellone (foglio A3) EUROPA, una bambina è in piedi sulla sinistra circondata da 

tanti bambini seduti (gruppo EUROPA). 

La maestra inizia a leggere al pubblico: L’EUROPA è una regione geografica della Terra. Si parlano tantissime 

lingue tra queste l’italiano, l’albanese, il francese, lo spagnolo il tedesco e l’ucraino. Gli abitanti 

dell’EUROPA si chiamano Europei. 
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Conclude la bambina o il bambino: Da noi, in EUROPA, la pioggia fa questo rumore e con le dita lei/lui e i 

bambini che la/lo circondano fanno il rumore della pioggia 

A questo punto in maniera composta escono di scena ed entra il gruppo dell’AFRICA, le posizioni sono le 

stesse del gruppo precedente. 

La maestra inizia a leggere al pubblico:  Come l’Europa anche l’AFRICA è una regione geografica della Terra. 

In AFRICA ci sono tanti e bellissimi animali. Gli abitanti dell’AFRICA si chiamano Africani. 

Conclude la bambina o il bambino: Da noi, in AFRICA, gli uccellini cinguettano e fanno così… lei/lui e i 

bambini che la/lo circondano fanno il verso degli uccellini. 

A questo punto in maniera composta escono di scena ed entra il gruppo dell’AMERICA, le posizioni sono le 

stesse del gruppo precedente. 

La maestra inizia a leggere al pubblico:  Come l’Europa e l’Africa anche l’AMERICA è una regione geografica 

della Terra. L’America prende il nome dell’esploratore fiorentino Amerigo Vespucci. Gli abitanti 

dell’America si chiamano Americani. 

Conclude la bambina o il bambino: Da noi, in AMERICA, si nuota così e fa il gesto di un nuotatore, i bambini 

che la circondano fanno la stessa cosa. 

A questo punto in maniera composta escono di scena ed entra il gruppo dell’ASIA, le posizioni sono le 

stesse del gruppo precedente. 

La maestra inizia a leggere al pubblico:  Come l’Europa,  l’Africa e l’America anche l’ASIA è una regione 

geografica della Terra. L’ASIA è il più vasto dei continenti della Terra. Gli abitanti dell’ASIA si chiamano 

Asiatici. 

Conclude la bambina o il bambino: Da noi, in ASIA, chi è particolarmente contento canta sotto la doccia, 

così e imita una persona che canta sotto la doccia, i bambini che la/lo circondano fanno la stessa cosa. 

A questo punto in maniera composta escono di scena ed entra il gruppo dell’OCEANIA, le posizioni sono le 

stesse del gruppo precedente. 

La maestra inizia a leggere al pubblico:  Come l’Europa,  l’Africa, l’America e l’Asia anche l’OCEANIA è una 

regione geografica della Terra. L’OCEANIA ha un secondo nome ed è CONTINENTE NUOVISSIMO perché fu 

l’ultimo ad essere scoperto dagli Europei. Gli abitanti dell’OCEANIA si chiamano Oceanici. 

Conclude la bambina o il bambino: Da noi, in OCEANIA, le persone che vogliono salutare fanno così e fa il 

segno del saluto con le mani,  i bambini che la/lo circondano fanno la stessa cosa. 

L’ultima maestra chiama i bambini che hanno rappresentato l’EUROPA, L’AFRICA, L’AMERICA e L’ASIA, 

l’OCEANIA è già sul palco,  a questo punto si  rivolge al pubblico: 

“Scusate ma aiutatemi a capire… in Europa la pioggia fa così” e imita il rumore della pioggia, gli altri 

bambini sul palco gridano “Anche da noi!”, riprende la parola la maestra “In Africa gli uccellini cinguettano 

così” imita il cinguettio degli uccellini, i bambini rispondono “Anche da noi!”, maestra “In America si nuota 

così” e imita una persona che nuota “Anche da noi” rispondono i bambini sul palco, maestra: “In Asia chi è 
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felice canta sotto la doccia” bambini “Anche da noi”  maestra: “In Oceania si saluta così” e fa ciao con la 

mano” bambini “Anche da noi si fa così!” e salutano tutti. 

Maestra: Questo allora cosa vuol dire secondo voi? 

Tutti i bambini rispondono urlando: CHE SIAMO TUTTI UGUALI E TUTTI AMICI! 

 

Dopo, il quasi scontato, applauso del pubblico entrano in modo composto tutti i bambini che hanno 

partecipato alla rappresentazione e disponendosi in maniera ordinata cantano a cappella: 

“ E’ l’amico è qualcosa che piu' ce n'e' meglio e'   e' un silenzio che puo' diventare 

musica da cantare in coro io con te” 

Parte finale 

Tra le persone sul palco si avvicina la pubblico una maestra e dice: 

“Io rappresento l’Italia, nel mio paese, in questo periodo, si festeggia un avvenimento 

molto importante, a Dicembre si festeggia il Santo Natale. Per i bambini è un periodo 

gioioso ricco di colori, luci e regali. Per tutti i Cristiani si ricorda la nascita di Gesù. 

E’ con questo canto finale che vogliamo augurare a tutti i presenti un Natale ricco di 

amore, amicizia, pace e speranza!” 

 

In sottofondo parte la canzone di Enzo Iacchetti  BUON NATALE. Tutti sul palco cantano 

e alla fine della canzone si inchinano e mandano baci. 
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