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   Se avete programmato la messa in scena di una recita per Natale ed ancora non avete tra le
mani il copione giusto, è giunto il momento di ricercarlo in rete.
   Provo ad aiutarvi, inserendo alcuni copioni per recite natalizie da svolgere a scuola.
   Spero possiate trovare quella adatta per la vostra classe!
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    -      Un Natale magico  - Scuola primaria - di Oreste de Santis   
    -      Natale: tutti i colori del mondo  - Scuola primaria - di Laura Alessi   
    -      Doni alla luna  - Scuola primaria - di Adele Chiappisi   
    -      Natale di pace  - Scuola primaria - di Rosa Mileti   
    -      Allarme nel presepe  Scuola secondaria di primo grado di Lidia Olei   
    -      &quot; E&#39; accaduto un fatto strano &quot; - Scuola dell'infanzia

       
    -      Le proposte di Maestra Sabry :  

  

      &quot;Natale&quot;  Scuola dell'infanzia (da Emanuela) 
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http://www.orestedesantis.com/teatroperbambini/unnatalemagico/leggi.htm
http://www.maestrasandra.it/copioni/coloridelmondo/index.html
http://www.forumlive.net/tuttiinscena/NataleLuna/index.htm
http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/natale_di_pace.htm
http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/allarme_presepio.htm
http://recitebimbi.blogspot.com/2009/01/copione-recita-di-natale.html
http://www.maestrasabry.it
http://www.maestrasabry.it/files/Infanzia_Natale.pdf
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   &quot;Le campane di Natale&quot;  Scuola dell'infanzia (da Emanuela) 
   &quot;Nuvoletta &egrave; felice&quot;  Musical Scuola dell'infanzia (da Emanuela) 
   &quot;Tu scendi dalle stelle&quot;  Scuola dell'infanzia (da Emanuela) 
   Recital natalizio  Scuola dell'infanzia 
   &quot;Recita di Natale&quot;  Scuola dell'infanzia (da Claudia) 
   &quot;Natale al settimo cielo&quot;  Scuola dell'infanzia (da Denise) 
   &quot;Finalmente Natale&quot;  Scuola dell'infanzia (da Denise) 
   &quot;Dove nasce il bambino oggi&quot;  Scuola primaria (da Satty) 
   &quot;Recita di Natale 2000&quot;  Scuola primaria (da Satty) 
   &quot;Un Natale lungo un anno&quot; Scuola primaria (da Satty) 
   &quot;Una storia semplice&quot;  Scuola primaria (da Satty) 
   &quot;Visioni&quot;  Scuola primaria (da Satty) 
   &quot;Sketch di Natale&quot;  Scuola primaria (da Larissa) 
   &quot;La storia di Natale&quot;  Scuola primaria (da Anna Laura) 
   &quot;Stellina e Menicuccio&quot;  Scuola primaria (da Anna Laura) 
   &quot;Bambini in mezzo al mare&quot;  Scuola primaria di Oreste De Santis 
   &quot;Ges&ugrave; &egrave; tornato&quot;  Scuola primaria di Oreste De Santis 
   &quot;Il miracolo di Natale&quot; Scuola primaria di Oreste De Santis 
   &quot;Un Natale magico&quot;  Scuola primaria di Oreste De Santis 
   &quot;Verr&agrave; un bambino&quot;  Scuola primaria di Oreste De Santis 
   &quot;Nativity&quot; in lingua inglese Scuola primaria di Emanuela Fraschini 
   &quot;Caro Ges&ugrave; ti scrivo&quot;  Scuola primaria (da Larissa) 
   &quot;X-mas?Oh yes!&quot;  Scuola primaria (da Larissa) 
   &quot;Un Natale dai mille colori&quot;  Scuola dell'infanzia (da Sue Ellen) 
   &quot;Ma chi ha inventato il Natale?&quot;  Scuola primaria di Gessica Rampazzo 
   &quot;Recita di Natale&quot;  Scuola dell'infanzia (da Micky81) 
   &quot;Lo stelliere&quot;  Scuola primaria (da Manuela) 
   &quot;Natale di Ges&ugrave;&quot;  Scuola primaria (da Michela)
   
   Altre recite di Natale per la scuola dell&#39;infanzia
   Altre recite di Natale per la scuola primaria
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http://www.maestrasabry.it/files/infanzia_natale_3.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/infanzia_natale_4.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/infanzia_natale_5.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/RECITAL-NATALIZIO-anno-scolastico-2005.doc
http://www.maestrasabry.it/files/recita_di_natale.doc
http://www.maestrasabry.it/files/Natale_al_settimo_cielo.doc
http://www.maestrasabry.it/files/FINALMENTE_NATALE.doc
http://www.maestrasabry.it/files/Dove-nasce-il-bambino-oggi--presepe-vivente-.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/Recita-di-Natale-2000.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/un-natale-lungo-un-anno.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/Una-storia-semplice.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/Visioni.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/sketch_natale.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/Recita-La-storia-del-Natale.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/Recita-Stellina-e-Menicuccio.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/DeSantisOreste-bambiniinmezzoalmare.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/DeSantisOreste-gesuetornato.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/DeSantisOreste-ilmiracolodinatale.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/DeSantisOreste-unnatalemagico.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/VERRA--UN-BAMBINO_stesura_finale.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/nativity-..pdf
http://www.maestrasabry.it/files/caro_gesu.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/x-mas-oh-yes.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/UN-NATALE-DI-MILLE-COLORI.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/Ma-chi-ha-inventato-il-Natale.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/recita_natale.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/Lo_stelliere.pdf
http://www.maestrasabry.it/files/natale_di_gesu.pdf
http://www.maestrasabry.it/forum/recite-scuola/recite-di-natale-scuola-dell-infanzia-t22.html
http://www.maestrasabry.it/forum/recite-scuola/recite-di-natale-scuola-primaria-t14.html

