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   Siamo in piena fase di progettazione di attività per il prossimo Natale e molti di voi saranno
alla ricerca di idee per s
pettacoli 
o recite da rappresentare a scuola.

      

   {loadposition user7}

  

   Molti anni fa avevo suggerito un elenco di copioni per recite natalizie, adatti per scuola
dell'infanzia, scuola primaria  e scuola secondaria di I grado
.

  

   Provo ad aggiornare quella raccolta, inserendo anche copioni per recite in lingua inglese.

  

    

  

   COPIONI PER NATALE IN ITALIANO

     
    -      Un Natale magico  - Scuola primaria - di Oreste de Santis   
    -      Il miracolo di Natale  - scuola primaria e secondaria di I grado - di Oreste de Santis   
    -      Natale e&#39;...  - scuola primaria - di Oreste de Santis   
    -      Natale nel mondo  - scuola primaria - di Oreste de Santis   
    -      Doni alla luna  - Scuola primaria - di Adele Chiappisi   
    -      Natale di pace  - Scuola primaria - di Rosa Mileti   
    -      Natale, tutti i colori del mondo  - di Laura Alessi scuola primaria classe 5°   
    -      Allarme nel presepe  Scuola secondaria di primo grado di Lidia Olei   
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http://www.orestedesantis.com/teatroperbambini/unnatalemagico/leggi.htm
https://www.ateatro.info/copioni/il-miracolo-di-natale/
https://www.ateatro.info/copioni/natale-e/
https://www.ateatro.info/copioni/natale-nel-mondo/
http://www.forumlive.net/tuttiinscena/NataleLuna/index.htm
http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/natale_di_pace.htm
https://www.ateatro.info/copioni/natale-tutti-i-colori-del-mondo/
http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/allarme_presepio.htm
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    -      &quot; E&#39; accaduto un fatto strano &quot; - Scuola dell'infanzia   
    -      La pi&ugrave; mirabolante recita di Natale  - Scuola secondaria di I grado  di Albina
Calabrò    
    -      Le proposte di Maestra Sabry:  

  

   &quot;Natale&quot;  Scuola dell'infanzia (da Emanuela) 

  

   &quot; Natale tra realt&agrave; e fantasia &quot; scuola primaria (di Andreina de Gregorio) 

  

   &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) 
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http://recitebimbi.blogspot.com/2009/01/copione-recita-di-natale.html
https://www.ateatro.info/copioni/la-piu-mirabolante-recita-di-natale/
http://www.maestrasabry.it/files/Infanzia_Natale.pdf
https://maestramary.altervista.org/natale/nat-18/recite/recita-di-natale-a-degregorio-1.pdf
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
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   &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 

 3 / 5

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
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   &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)

  

   
   COPIONI PER NATALE IN INGLESE

  

   Copioni per recite natalizie n lingua inglese &nbsp;da dramatix.org

  

   The Elves and the Shoemaker  (7 ruoli - 10 minuti)
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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.dramatix.org/archive/Linkpages/Childrens.html
http://www.dramatix.org/archive/Linkpages/Childrens.html
http://www.kidsinco.com/2009/04/the-shoemaker-and-the-elves/
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   Good Thing About Christmas  (5 + ruoli - 15 minuti)

  

   The Little Match Girl (20 + ruoli - 35 minuti)

  

   Christmas Concert Ideas

  

   A Christmas Reunion  (20+ parti - 25 minuti)

  

   The Christmas Truce  (4 ruoli - 12 minuti)

  

   Christmas-Why Would we Do That? (30+ ruoli)

  

   North Pole Exposure (30+ruoli - 25 minuti)

  

   The Polar Express by Chris Van Allsburg  (8 ruoli)

  

   A Reindeer Play (30 ruoli - 20 minuti)
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http://www.scoutorama.com/skit/sk_display.cfm?sk_id=291
https://allencentre.wikispaces.com/The+Little+Match+Girl+Script
http://www.primarysuccess.ca/freepdf/Christmas_Concert_Ideas.pdf
http://www.apples4theteacher.com/holidays/christmas/plays/a-christmas-reunion.html
http://www.aaronshep.com/rt/RTE34.html
https://1187dde2-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/sidriverplays/Christmas%20-%20Why%20do%20we%20do%20that.pdf?attachauth=ANoY7cp_4KIRsq_iN3ipwDzTobkP7SzyroNS7s0VwJjhaEQ-DZGTzWXBNmSsxSYRKkXD8legY6m3S9W2ssTtI95XzCMeBh9V0dIKAZQckXekLzbUi7TnkGKIhpsViW2xnX1ef5zCeNdpPxjaEqlwdLSWqQqqSAT40xPmh7n2sj9S7EJCdDCweClGkv7ruGPgiQhe1M9iHBHQ4PF46yEDlVEOEfyV-JSySA5FH8rb6RhaXVS-8s20eGY%3D&amp;attredirects=0
http://www.gvsd.org/cms/lib02/PA01001045/Centricity/Domain/339/North%20Pole%20Exposure%20Script.pdf
http://www.thebestclass.org/uploads/5/6/2/4/56249715/the_polar_express.pdf
http://www.dltk-holidays.com/xmas/reindeer-play.htm

