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CLASSI QUARTE E QUINTE 
·         Buonasera a tutti e benvenuti a questo momento di festa che conclude il 
nostro progetto di plesso intitolato “PAROLIAMO”. Come potete ben vedere 
dalle decorazioni delle nostre finestre, per un anno intero alunni ed 
insegnanti abbiamo giocato, analizzato e studiato le parole. 

  
·         Ma perché “parlare di PAROLE” a scuola? In fondo la PAROLA è una 
delle prime conquiste di un bambino fin dai primi mesi di vita! 

  
·         Dai, PARLARE è proprio facile! Fiumi di PAROLE riescono ad uscire 
dalla nostra bocca. 

  
·         Attento però… ci sono PAROLE e… PAROLE. Si può parlare senza dire 
nulla, si può parlare a vanvera, si può parlar male, si può ferire con le 
parole. 

  
·         Per questo, durante l’anno scolastico che ormai sta per concludersi, 
abbiamo intrapreso un lungo percorso di studio, analisi e riflessione 
all’interno del complesso mondo delle PAROLE e della COMUNICAZIONE. 

  
·         Abbiamo scoperto che la PAROLA ha un grande potere: può unire, 
accogliere, far crescere, far collaborare, divertire, stupire… 

  
·         Questa sera vi invitiamo a condividere con noi una piccola parte del 
nostro viaggio tra le PAROLE! VIA CON LA SIGLA… 

 
TUTTI Canto  

 
Supercalifragilistichespiralidoso 

 
Supercalifragilistichespiralidoso 

anche se a sentirlo può sembrare spaventoso 
se lo dici forte avrai un successo strepitoso 

supercalifragilistichespiralidoso 
 

Ricordo che a tre anni non dicevo niente ancor 



mio padre scongiurava ch’io parlassi, per favor 
finchè verso i sei anni volli tutti intorno a me 

e dissi la parola più simpatica che c’è. 
 

Supercalifragilistichespiralidoso 
anche se dal suono può sembrare un po’ curioso 

se lo dici forte avrai un successo strepitoso 
supercalifragilistichespiralidoso 

 
Se tu non sai che dire non ti devi scoraggiar 
ti basta una parola e per un’ora puoi parlar 

ma attento a dirla bene, non ti devi mai sbagliar 
perchè se tu l’azzecchi la tua vita può cambiar. 

 
Supercalifragilistichespiralidoso 

anche se a sentirlo può sembrarti spaventoso 
se lo dici forte avrai un successo strepitoso 

supercalifragilistichespiralidoso. 
Supercalifragilistichespiralidoso 

anche se a sentirlo può sembrarti spaventoso 
se lo dici forte avrai un successo strepitoso 

supercalifragilistichespiralidoso 
supercalifragilistichespiralidoso 
supercalifragilistichespiralidoso 

 
- Ma che strana parola è questa, cosa vi insegnano a scuola? 
- Ma pensa che ci hanno insegnato anche a dirla al contrario 

(Lentamente ripete la parola al contrario) 
- Ah, adesso è tutto più chiaro! Torniamo seri, questa parola ci 

fa divertire ma è anche l'occasione per parlare seriamente 
delle parole e della loro importanza. 

- Cominciamo dall'inizio, come si formano le parole? 
- Ci racconteranno qualcosa i bambini di prima.  

 
CLASSE PRIMA  FILASTROCCA 
 
Esiste un luogo misterioso 



attraversato da un fiume pescoso 
qui le parole possono esser felici 
ma… abbiate pazienza gentili amici 
tutta la storia vi vogliamo raccontare 
tanto è breve, non vi faremo annoiare. 
 
In un paese, su alberi particolari 
fioriscono lettere dai suoni vari 
i bambini le raccolgono delicatamente 
poi le cullano e le nutrono dolcemente. 
Ogni lettera ha un carattere preciso 
qualcuna ha un temperamento deciso 
la Z ad esempio è una tipa pungente 
la C invece è una lettera dolce e accogliente 
alla F è meglio non star troppo vicino, 
senza accorgersene sputacchia un pochino! 
 
Nel paese le consonanti sono belle e tante 
ma a volte sono tristi tutte quante 
non hanno voce nè parola 
anche se urlano a squarciagola 
Arrivano allora le 5 vocali 
con delle idee proprio speciali 
le consonanti prendon per mano 
e si conoscono piano piano. 
Nascon le sillabe piccoline 
ma non è facile trasformarle in paroline 
ci vogliono molti esperimenti 
per fortuna ci sono maestri attenti. 
Vuoi un ricordo della giornata? 
Ti serve una foto, mica una fata! 
Puoi salutare tutti con un miao? 
Non sei un gatto, ti serve un bel Ciao! 
 
Non tutte le parole però escono perfette 
alcune sono sbilenche, buffe, poco corrette 
l’importante è che siano dette con amore 
e non per far rima, ma vengano dal cuore. 
Se poi sono parole gentili 



rendono tutti un pò più civili 
ciao, grazie, scusa, per favore 
e il mondo diventerà di un bel colore! 
 
CLASSE PRIMA  canzone "Ciao grazie"  
 

CIAO GRAZIE 
Ciao, grazie, scusa e per favore 

son le parole per fare magie, 
dal giorno che le ho imparate, che belle giornate che ho! 

Ciao, grazie, scusa e per favore 
prova ad usarle e vedrai pure tu: 

aprono tutte le porte, proprio come un passepartout! 
Ma quale apriti sesaprendi un'emozione zecchino d'oro testo - 

Cerca con Google  mo, ma quale abracadabra? 
Ma quale supercalifragichespiralilcobra? 

Ma quali tisca-tusca bidibì-bodìbibù? 
Ma che sadagadula, caccavella e putipù? 

Ciao, grazie, scusa e per favore (posso?) 
son le parole per fare magie, (permesso?) 

dal giorno che le ho imparate, che belle giornate che ho! 
Ciao, grazie, scusa e per favore 
sono fortissime e ti dirò di più: 

aprono tutte le porte, proprio come un passepartout! 
Ma quale apriti sesamo, ma quale abracadabra? 

Ma quale supercalifragichespiralilcobra? 
Ma quali tisca-tusca bidibì-bodìbibù? 

Ma che sadagadula, caccavella e putipù? 
Ciao, grazie, scusa e per favore 
sono fortissime e ti dirò di più: 

aprono tutte le porte, proprio come un passepartout! 
 

 
 
 

- Le parole gentili sono un linguaggio universale le troviamo in 
tutte le lingue del mondo. 
 

Entra un bambino con il cartellone con scritto BE POLITE 



 
CLASSI SECONDE  Canzone in inglese 
………………. 
 
 

- L'uomo ha sempre sentito la necessità di mettere per iscritto i 
propri pensieri.  

- Sì è vero, io scrivo le formule di geometria sulla mano! 
- Io invece scrivo solo sul mio tablet" 
- E’ vero! Davanti a casa mia c'è un muro pieno di scritte! 
- Ma no, io intendevo dire l'uomo primitivo! All’inizio non erano 

delle vere e proprie parole ma dei disegni incisi nella pietra 
come quelle che hanno provato a realizzare i bambini di terza 
durante l'attività di laboratorio del nostro progetto. 

- Allora diventiamo tutti BAMBINI PREISTORICI! 
 
 
 
CLASSI TERZE canto Gugù bambino preistorico 
 

Un dì nell'età della pietra, 
quel tempo lontano che fu 

in una caverna viveva un bambino di nome Gugù. 
Studiava sui libri di pietra 
la carta non c'era, si sa, 

quel libro, ragazzi, pesava,  
forse più di un quintale, chissà. 

 

Rit. 
E quando a scuola il suo libro portava, 

come pesava, come pesava, 
con quella pietra Gugù camminava, 

poi si fermava, si riposava, 
ogni tre passi così si fermava, 

si riposava, si riposava, 
e quando a scuola in ritardo arrivava, 

quattro in condotta il maestro gli dava. 
Su un grosso quaderno di pietra 

scriveva ogni giorno Gugù 
battendo il martello incideva 

A B C F G H U. 
Battendo scintille faceva 



ma un giorno il quaderno cascò 
che botta ragazzi che botta  
per tre giorni Gugù zoppicò! 

Rit. 
E quando a scuola il suo libro portava, 

come pesava, come pesava, 
con quella pietra Gugù camminava, 

poi si fermava, si riposava, 
ogni tre passi così si fermava, 

si riposava, si riposava, 
e quando a scuola in ritardo arrivava, 

quattro in condotta il maestro gli dava. 
 

E noi bambini che ci lamentiamo 
quando alla scuola i libri portiamo, 

se son pesanti allora pensiamo 
al grosso libro che aveva Gugù, 
al grosso libro che aveva Gu-gù! 

 
CLASSE QUARTA  
·         Non da sempre si scrivono parole; riuscire a comunicare per iscritto 
non è stato facile nel corso dei secoli. 

  
·         Ci hanno provato i Sumeri con la scrittura cuneiforme, gli Egizi con i 
geroglifici; 

  
·         Non fare il sapientone! Lasciamo perdere gli Egizi e i loro geroglifici! I 
segni e i simboli della scrittura devono essere chiari! 

  
·         Guarda cosa ha combinato Ramesse con la sua fidanzata!  

 
LA LETTERA DI RAMESSE 
NARRATORE 1: “Ramesse è un giovane fanciullo egizio. Un giorno, lungo le 
rive del Nilo, incontra Hatshepsut, una bellissima ragazza e se ne innamora 
perdutamente.” 
NARRATORE 2: “Torna ripetutamente nel luogo dove l’aveva incontrata, ma 
non riesce più a vederla. Allora pensa di scriverle una lettera.” 
NARRATORE 3: “Torna a casa, prende un papiro e si accinge a scrivere la sua 
dichiarazione d’amore. Purtroppo però, non è un mago del disegno!” 
RAMESSE: “Soave fanciulla 
… dal primo istante in cui ti ho vista 
… il mio pensiero vola a te. 
Se non sei insensibile ai miei dardi d’amore 
… trovati tra sette mesi 
… lì dove il sacro Nilo fa un gomito 



… e precisamente vicino al tempio di Anubi 
… perché ti possa esternare i sensi di una rispettosa ammirazione. 
Con perfetta osservanza, Ramesse.” 
NARRATORE 4: “Terminata la lettera, il giovane la consegna al servitore 
pregandolo di portarla alla figlia di Psammetico.” 
NARRATORE 5: “Hatshepsut riceve la lettera e tenta di decifrare i geroglifici 
non troppo riusciti del suo ammiratore.” 
Hatshepsut: “Detestabile zoppa 
… ho mangiato un uovo al tegamino 
… tu sei un’oca perfetta 
… ma nel fisico sembri piuttosto una lisca di pesce 
… ti piglierò a sassate 
… sei un ignobile vermiciattolo 
… e hai bisogno della protezione di Anubi. 
Ora smetto perché devo pulirmi le scarpe.” 
Hatshepsut: “Queste parole a me? Adesso ti sistemo io!” 
NARRATORE 6: “La ragazza prende lo stilo e incomincia la sua risposta. 
Hatshepsut: “Se io sono un’oca 
… ma non mai una mummia 
… tu sei un bue 
… e io ti prenderò a pugni.” 
NARRATORE 7: “Hatshepsut restituisce la lettera al servitore che torna dal 
suo padrone Ramesse.” 
NARRATORE 8: “Figuratevi la gioia di quest’ultimo quando decifrò così i 
geroglifici della ragazza.” 
Ramesse: “Anche il mio pensiero vola costantemente a te 
… ma ritengo che non sia prudente vedersi presso il tempio di Anubi; 
… piuttosto un buon posticino tranquillo credo si possa trovare nei paraggi del 
tempio del bue Api 
… dove ti concederò la mia mano. 
SONO PROPRIO UN UOMO FORTUNATO!” 
 
 
 
Quanto è difficile comunicare con i geroglifici!Per fortuna ci sono 
alcuni linguaggi universali come la musica e il linguaggio dei gesti! 
 
CLASSE QUARTA  Danza egizia 
 
Continuiamo a far parlare il corpo 
 
CLASSE TERZA Body percussion 
 



 
- Torniamo alle parole. 
- Parole parole parole. Quest'anno in seconda ne abbiamo 

imparate tante, EMOZIONIAMOCI! 
 
CLASSE SECONDA le emozioni (la vita è un'emozione) 
 
Filastrocca delle emozioni 
 
Le emozioni sono infinite 
Puoi trovarle anche fiorite.  
Le emozioni sono colorate 
Puoi scoprirle anche profumate.  
Le emozioni sono parole  
Puoi viverle anche al sole.  
Rabbia e tristezza sono pungenti  
Gioa e allegria le più divertenti. 
Le emozioni sono un respiro profondo 
Palpitano nei cuori di tutto il mondo  
 
E adesso,indovina indovinello :quale parola è nascosta dietro al 
cartello?  
 
1.La senti che arriva, 
ti assale piano piano, 
è come un gigante  
o come un brutto nano; 
meno male che poco dura: 
sapete che cos'è?  
LA PAURA!!!!  
 
2..Mangiare un gelato seduto su un prato,  
stare con gli amici e fare un giro in bici,  
Alla nostra età, giocare in libertà dà tanta….. FELICITÀ 
 
3.Nessuno mi dà retta,  
vanno tutti di fretta; 
mi manca una carezza 
provo tanta… TRISTEZZA  



 
4.Sono tutto nervoso 
e mi sento furioso.  
Pesto i piedi a terra  
e vorrei fare la guerra.  
Mi sento chiuso in gabbia 
quando mi assale la… RABBIA 
 
CANZONE:Prendi un’emozione 

Prendi un'emozione 
Piccolo Coro dell'Antoniano 

Certe volte il viso cambia colore ed il cuore prende velocità, 
Nella pancia c'è qualcosa di strano, non è fame, ma chissà che sarà. 
Cose che ti fanno rabbrividire o ti mettono una fifa blu, 
Un saluto che ti fa balbettare, risatine che non smettono più. 
Se succede che non riesci a stare fermo, aspettando qualche novità. 
Se la bocca più non smette di parlare, quando scoppi per la felicità. 
Prendi un'emozione, chiamala per nome, 
Trova il suo colore e che suono fa. 
Prendila per mano, seguila pian piano 
Senti come nasce, guarda dove va. 
Prendi un'emozione e non mandarla via. 
Se ci vuoi giocare, fai cambio con la mia. 
Puoi spiegarla a chi non la sa 
E tutta la tua vita vedrai 
Un'emozione sarà 
Le emozioni sono l'arcobaleno che colora il cielo dentro di noi, 
Sono nuvole, sono il sereno, sono il sale, il pepe di ciò che fai. 
C'è la rabbia che non riesci a capire 
E non sai se poi ti passerà 
Ma davvero basta solo parlare 
E la soluzione si troverà. 
Se le cose nuove fanno un po' paura, tira fuori la curiosità, 
Ogni giorno è davvero un'avventura, 
Il domani ti sorprenderà! 
Prendi un'emozione, chiamala per nome, 
Trova il suo colore e che suono fa. 
Prendila per mano, 
seguila pian piano, 
Senti come nasce, guarda dove va. 
Prendi un'emozione e non mandarla via, 
Se ci vuoi giocare, fai cambio con la mia. 
Puoi spiegarla a chi non la sa 



E tutta la tua vita vedrai, 
Qualche volta Qualche volta 
Non capisci Non capisci 
L'emozione che c'è dentro di te Dentro di te, 
Forse è solo Forse è solo 
Perché 
Cresci 
E con occhi sempre nuovi il mondo scoprirai! 
Prendi un'emozione, chiamala per nome 
Trova il suo colore e che suono fa. 
Prendila per mano, seguila pian piano, 
Senti come nasce, guarda dove va. 
Prendi un'emozione e non mandarla via, 
Se ci vuoi giocare, fai cambio con la mia. 
Puoi spiegarla a chi non la sa e tutta la vita vedrai 
Un'emozione sarà! 
. 
E’ lunga, magari ne cantiamo solo una parte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUINTA 
 

- Hanno proprio ragione i ragazzi di seconda, la vita è tutta 
un'emozione 

- Eh sì è vero quante emozioni abbiamo vissuto in questi 5 anni 
di scuola primaria 

- Ed ora siamo quasi pronti a vivere un'emozione ancora più 
grande: la scuola secondaria 

- Non a caso, a noi che siamo i più grandi è toccato il compito 
più alto e impegnativo: scrivere parole in versi 

 
 
 
 
Come dicono gli inglesi  “ Gli Italiani quando parlano dicono 
poesie”. 
Anche noi abbiamo provato , imitando Dante Alighieri, a dire 
poesie. 
  
  
  
All’ inizio del cammin di nostra media 
mi ritrovai colmo di paura 
le elementari son finite. Che tragedia! 
  
Ahi lasciarla quanto sarà dura! 
Esta scuola grande e dolce e forte 
Che nel pensier rinova la bravura! 
  
E’ così dolce e ci è toccata in sorte 
e per trattar del ben ch’io vi trovai 
dirò di tutte le cose ch’io v’ho scorte. 
  
Io non so ben ridir come v’intrai 
tant’era  colmo di gioia  quel giorno 
che la scuola materna abbandonai. 
 
Sono passati 5 anni. Sperando che le nostre maestre ci 
promuovano tutti ecco cosa ci piacerebbe trovare scritto sulla 



porta della scuola secondaria ovviamente sempre con le parole di 
Dante. 
  
  
Per me si va nella città sapiente 
Per me si va nell’etterno sapere 
Per me si va tra la  studiosa gente 
  
  
Prendete almeno un 10 o voi ch’intrate. 
  
  
  
 
Dante ci ha lasciato parole colte, antiche…. 
Noi, oggi vogliamo regalarvi  una parola moderna , semplice, 
universale. 
Con questa parola abbiamo lasciato  mamma e papà 5 anni fa, 
saluteremo fra qualche giorno compagni, collaboratori scolastici, e 
maestre , incontreremo  a settembre i nuovi insegnanti. 
 
 
  

CIAO, SEMPLICEMENTE CIAO 
  
  

·   SUONANO E CANTANO 
 
 
    
 
 
 

- Ora non abbiamo più niente da dire 
mancano solo poche parole che spiegano il senso di questo nostro 
percorso 
 
Se vuoi essere una persona vera 



che difende con coraggio la giustizia 
e pronuncia parole d'amicizia 
c’è una regola sola 
libera la parola! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RINGRAZIAMENTI 
 
 
E non è finita! Ora tocca a voi genitori: vi invitiamo nel cortile 
della scuola per ammirare la nostra seconda opera murale, fatta  
di .... indovinate un po’?... Ancora parole !!! 
 
Visto che in questo anno scolastico , ne abbiamo già dette tante, 
chiediamo ad ognuno di voi di lasciarci ora la sua parola che 
conserveremo gelosamente insieme alle nostre per non 
dimenticare ciò che abbiamo imparato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


