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VERBALE COLLEGIO INFANZIA
CONVOCAZIONE GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018 ORE 14,00

DOCENTI
Sr. Lucia Zarini
Beatrice Geggi
Rosetta Scifo
Annalisa Lacarpia
Flavia Buratti
Fabiana Travagliati
Alessia Sannino
Pamela Passerini
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1. Saluto della direttrice
L’incontro ha inizio con il saluto della direttrice la quale invita le docenti ad affidare il loro operato al Signore.
Attraverso un momento di preghiera Suor Lucia ha voluto sottolineare quanto il nostro operato non debba mai
affievolire neppure di fronte alle difficoltà; il rifiuto della verità non deve mai prevalere rispetto alla
trasparenza e alla coerenza; i giorni della nostra gioia non si trasformino in indifferenza. Affidiamo la nostra
preghiera a Maria che fu sempre fedele, forte e tenera affinchè la sua fedeltà, la sua forza, la sua tenerezza ci
conservi fedeli, forti e teneri per sempre.
2. Teatro 29 novembre (comunicazione e contributo)
In sede di collegio si comunica che il giorno 29 ottobre 2018 i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria assisteranno alla rappresentazione teatrale che si terrà presso il salone della scuola in orario scolastico
– h.10:00. Il costo per ciascun bambino è di € 5,00. Si ricorda alle docenti di anticipare la ricreazione alle ore
9,20 così da poter garantire le prassi quotidiane relative all’alimentazione e all’igiene dei bambini.
In sede di collegio suor Lucia propone un ulteriore spettacolo teatrale dal titolo “Il miracolo di Marcellino Pane
e Vino”. Si tratta di una proposta che già lo scorso a.s. 2017/2018 era stata calendarizzata ma poi, per cause di
forza maggiore, non più realizzata. Ragion per cui, dopo il consenso del collegio docenti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria, la direttrice contatterà la compagnia “Direzione spettacolo” – di Riccardo
Trucchi per conoscerne l’eventuale disponibilità a presentare l’opera teatrale presso il salone della nostra
scuola il giorno 24 gennaio 2019. Il collegio approva e attende risposta di conferma o dissenso. Si rammenta
che il costo dovrà mantenersi sulla base di quello pattuito lo scorso anno: 5,00 €

3. Recita di Natale (definizione storia, gestione spazi e tempi per le prove, costumi, suddivisione
bambini per fasce d’età...)
La c.d. Beatrice Geggi presenta alla direttrice la recita di Natale dei bambini della scuola dell’infanzia dal titolo
“E’ Natale... con tutto l’amore che hai”. Si ripropone la suddivisione dei bambini per fasce d’età: i bambini di
3 anni della 4 sezioni si esibiranno in due danzette che intervalleranno il testo nella mattinata di venerdì 14
dicembre h 10,00 (la rappresentazione sarà sia per i genitori che per i nonni). I bambini di 4/5 anni si esibiranno
nella giornata di domenica 16 dicembre alle h17,00 (la rappresentazione sarà sia per i genitori che per i nonni).
Le due recite si terranno presso il salone della scuola.
(si allega copione comprensivo di scene e vestiti – ALLEGATO 1; ALLEGATO 2; ALLEGATO 3)
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4. Risonanza primo incontro progetto continuità
L’incontro prosegue con il rimando alle docenti e alla direttrice relativo al primo incontro del progetto
continuità. B.G. esplica in sede di collegio la modalità che hanno utilizzato le docenti della scuola primaria per
questa prima data: partecipazione della 5 classe primaria che, insieme alle docenti di inglese e informatica
(Giorgia Volpe e Luana Rossi) e alla docente prevalente (Silvia Serpente), ha coinvolto i bambini dell’ultimo
anno della scuola dell’infanzia in una canzone di benvenuto in inglese e di presentazione dei materiali che si
utilizzano alla scuola primaria. Successivamente, in piccoli gruppi, i bambini dei 2 ordini di scuola hanno
collaborato alla realizzazione, con forbici e colle, di una valigetta contenente: matita, diario, astuccio, penna...
Il lavoro di sorta ha permesso di osservare una sorta di tutoraggio da parte dei bambini di 5 elementare verso
quelli della scuola dell’infanzia e un buon livello di apertura, di coinvolgimento e di applicazione nell’attività
dei bambini di 5 anni.
Si auspica un proseguimento in tal senso del progetto.
Le docenti confermano la positività della giornata avendo avuto modo di ascoltare i feedback dei bambini al
rientro in classe.
5. Colloqui con le famiglie
Successivamente si ricorda alle docenti che nella settimana che va dal 19 al 25 novembre avranno inizio i
colloqui individuali delle famiglie con le docenti. Ciascuna insegnante calendarizzerà in autonomia i colloqui
sulla base delle disponibilità orarie. In questa sede si stabilisce, dopo consenso unanime, che in caso di
situazioni particolarmente delicate, che necessitano di un intervento specifico, il colloquio verrà fatto dalla
docente di sezione, dalla coordinatrice delle attività educative e didattiche e dalla dirigente scolastica, qualora
lo ritenga opportuno. Inoltre la D.S. riferisce alle insegnanti che i bambini di 5 anni che potenzialmente si
iscriveranno alla classe prima primaria sono 37 (esclusi gli anticipatari – 7). Dato l’alto numero di bambini,
che non permetterebbe la possibilità di accedere a tutti alla scuola primaria nel nostro Istituto, la D.S. chiede
alle insegnanti di comunicare alle famiglie interessate di avvicinarsi alla direzione per poter fare una
preiscrizione così da permettere alla scuola di orientarsi nella possibilità di aprire le iscrizioni anche a bambini
che vengono dall’esterno. Ovviamente in sede di Consiglio di scuola verranno definiti dei criteri che
stabiliranno della priorità al momento dell’iscrizione.
Infine la c.d. comunica alle docenti che per l’a.s. 2018/2019 le iscrizioni apriranno il giorno 7 gennaio e
termineranno il 31 del medesimo mese.
Aula per svolgimento attività in piccoli gruppi
La c.d. Beatrice Geggi, referente per la scuola del progetto inclusività, comunica alle docenti che l’aula
insegnanti della scuola dell’infanzia verrà messa a disposizione per svolgere al suo interno delle attività in
piccoli gruppi progettate dalle docenti di sostegno della scuola primaria (Lidia Fabbi, Giorgia Volpe, Annalisa
Lacarpia). Si richiede la possibilità di lasciare libera la scaffalatura così da renderla disponibile per tali attività.
Inoltre anche il terrazzo posto al primo piano dell’istituto verrà messo a disposizione per il progetto “orto
verticale”. La comunicazione è d’interesse comune in quanto, laddove se ne reputi la necessità, anche le
insegnanti dell’infanzia potranno inserirvi dei bambini. La c.d. sottolinea il fatto che queste attività non sono
ad uso esclusivo dei bambini con difficoltà ma verranno aperte a tutti (fino a formare piccole unità di lavoro)
proprio per lavorare anche sull’aspetto dell’inclusione, del potenziamento apprenditivo, del rinforzo positivo.
A breve le insegnanti consegneranno i progetti con il calendario allegato delle attività e l’aula verrà risistemata
sulla base delle necessità.
6. Commissione Ptof – Rav scuola infanzia e primaria/Castagnata/Tombolata Vides
Come richiesto anche a livello ispettoriale la nostra scuola non deve presentare fratture trai due ordini di scuola
(infanzia e primaria), ragion per cui viene deciso e stabilito dalle coordinatrici didattiche e dalla direttrice
dell’istituto che anche tutto ciò che è relativo alla documentazione della scuola deve derivare da un lavoro di

Istituto ‘Santa Sofia’ Scuola Paritaria
Via San Giovanni Bosco, 3 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766 22866 – Fax 0766 25696 Email: s.sofiacv@tiscali.net

sorta tra le docenti sia dell’infanzia che della primaria. Si definiscono a tal proposito delle commissioni che si
riuniranno regolarmente durante l’anno scolastico e che si occuperanno di aggiornare la documentazione,
parteciperanno alle iniziative della scuola, alla suddivisione dei compiti tra le varie attività ...

COMMISSIONE PTOF/RAV - Beatrice Geggi – Fabiana Travagliati – Pamela Passerini
Luana Rossi– Annalisa Lacarpia– Silvia Serpente/Elisa Mocci
CASTAGNATA – Alessia Sannino
TOMBOLATA VIDES – Beatrice Geggi – Flavia Buratti – Rosetta Scifo
Infanzia e primaria si confronteranno per organizzare gli incontri e per suddividere i compiti sulla base delle
attività da svolgere.

7. Open day – 1 dicembre, 19 gennaio (suddivisione gruppo docenti, organizzazione spazi e
attività...) 10.00 – 12.00
Come da calendario le giornate del 1 dicembre e del 19 gennaio saranno dedicate all’apertura della scuola:
OPEN DAY. Come stabilito anche in sede di collegio congiunto (settembre 2018) il gruppo docente si
suddividerà tra i 2 giorni:
1 dicembre: Beatrice Geggi – Fabiana Travagliati – Sara Iacoponi – Alessia Sannino – Pamela Passerini
19 gennaio: Beatrice Geggi – Flavia Buratti – Rosetta Scifo – Sara Iacoponi
Le docenti, dopo un primo confronto, decidono di organizzare la giornata nel seguente modo:







accoglienza all’ingresso da parte di un clown o animatore che faccia svolgere un piccolo giochino ai
bambini al termine del quale riceveranno un gettone con cui potranno accedere alla scuola.
La sez. D verrà utilizzata come luogo della mostra dei lavori; la sed. B come luogo di attività ludica;
la sez. C come luogo di attività creativa al termine del quale i bambini porteranno a casa il prodotto
del loro lavoro (Natale/Carnevale).
I 2 atri verranno messi a disposizione dell’insegnate di inglese e dell’insegnante di musica
Il salone verrà messo a disposizione della psicomotricista
Proiezione di un video con le attività svolte preso la nostra scuola (infanzia e primaria)

Inoltre le docenti recupereranno la segnaletica e il semaforo già utilizzate lo scorso anno per l’open day.
In vista dell’open day e dall’alto numero di bambini che potrebbero iscriversi alla scuola primaria le docenti
si confrontano con la direttrice rispetto alla possibilità di formare 2 classi prime considerando anche il fatto
che siamo rimaste l’unica scuola privata sul territorio. Al tempo stesso viene sollevata anche la possibilità di
aprire un’eventuale sezione primavera (data la chiusura della scuola “Il mondo della serenità”) che
permetterebbe anche di risolvere le consuete difficoltà di fronte all’iscrizione di bambini anticipatari. La
direttrice prende nota affermando che le proposte verranno discusse nei luoghi opportuni con personale
deputato.

8. Gite didattiche e gita d’Istituto
In sede di collegio la c.d. chiede alle docenti di cercare delle proposte per le gite didattiche che si terranno nel
periodo di marzo/aprile dando come scadenza il 30 novembre. Ulteriori aggiornamenti si avranno al prossimo
collegio docenti.
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Per la gita d’istituto giungono le seguenti proposte che la c.d. porterà in sede di collegio docenti della scuola
primaria per vagliarne la possibilità di attuazione considerando l’elevato numero di bambini e di famiglie che
parteciperanno:
Acquario di Roma
Pic nic musicale tolfa
Museo del fiore Acquapendente
Acquario di Livorno
Fattoria Iacchelli

9. Varie ed eventuali (ordine aule, regole comuni a tutte le classi, mensa)
Al termine dell’incontro la c.d. chiede alle docenti di stabilire delle regole comuni a tutte le classi su cui
lavorare con i bambini. Questo perché la modalità di lavoro laboratoriale porta i bambini delle 4 sezioni ad
interfacciarsi con tutte le docenti nei vari momenti della giornata. Per cui è importante che ovunque vadano
ritrovino le stesse prassi condivise da tutte le docenti di riferimento. Ciò ha il suo valore non solo per evitare
confusione e per un senso di continuità e condivisione educativa ma anche per permettere ai bambini di
essere autonomi all’interno di ciascuna sezione senza riscontare eccessive differenze. Le docenti esprimono
il loro consenso.
Avendo esaurito tutti i punti all'O.d.G., il collegio ha termine alle ore 15:45.
Letto, approvato e sottoscritto.
La dirigente scolastica – Sr. Lucia Zarini

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche – Beatrice Geggi
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ALLEGATO 1
RECITA NATALE 2018/2019 – 3 anni
Buongiorno signore e signori, buongiorno bambini! Siamo vicini al Natale, la festa più bella dell’anno. Per
questo oggi vi raccontiamo una bella storia… è la storia del presepe!
Era una motte molto fredda in Palestina, il cielo era limpido e pieno di stelle. Tra tutte, ce n’era una più
luminosa con una lunghissima coda… era la stella cometa. Tutte le persone che quella notte erano all’aperto
videro la stella cometa e la seguirono. Camminarono a lungo nel freddo e nel buio, finché arrivarono… alla
capanna di Gesù Bambino! Egli era nato per portare l’amore e la pace sulla terra.
Avevano seguito la stella anche molti pastori con le loro pecore: volevano portare al bambino il latte e la lana,
e festeggiare la sua nascita.

1° gruppo (fla+rosy)  SARA
Muisca: CHA CHA CHA DELLE PECORELLE
Maschi: Pastori (pantaloni, maglia maniche lunghe, gilet pecora, cappello, calzino lungo)
Femmine: Pecorelle (maglia maniche lunghe bianca, gilet pecora, paraorecchie/orecchie, scarpe chiare,
calzamaglia bianca)
Oltre ai pastori e alla pecorelle, giunsero a trovare Gesù anche tre Re Magi guidati dalla stella. Essi portarono
oro, incenso e mirra al bambino. Ma questi non Furono gli unici regali che il neonato ricevette.
Infatti, anche i musicisti del paese crearono per lui una melodia speciale su cui ballarono alcune stelline…
2° Gruppo (bea+faby)  FLAVIA
Musica: ARIA DI NATALE
Maschi: musicisti (pantalone, maglia, strumenti musicali in cartone attaccati alla maglia o a tracolla
Femmine: Stelline (maglia gialla, calzamaglia gialla, coroncina, polsini)
Vi piace questo nostro Presepe? È unico e speciale come i personaggi che lo compongono. Ora possiamo farci
gli auguri più sinceri di serenità, di salute, di pace e di gioia. Tutti insieme vi auguriamo… BUON NATALE!!!
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ALLEGATO 2
Recita di Natale 2018/2019
“CON TUTTO L’AMORE CHE HAI”
SCENA I°
Molto tempo fa, in un giorno molto freddo l’imperatore ordinò che venissero censite tutte le famiglie del suo
impero. Per questo motivo il falegname Giuseppe si mise in viaggio verso Betlemme, paese in cui era nato,
con su moglie Maria che aspettava un bambino.
Così in groppa al suo asinello, iniziarono il loro viaggio illuminato da stelline luminose.
Lassù nel cielo vi era un gran tumulto. Le Amiche stelle erano intente ad osservare la Terra. Il loro cuore
batteva all’impazzata, la loro luce aumentava, erano emozionatissime perché stava per accadere qualcosa di
davvero speciale. Fissavano da lontano quella stalla piena di luce, piena d’amore. Così decisero di inviare sulla
terra Cometa, la stella più luminosa e veloce dell’universo, per illuminare quella fredda notte. Alla velocità di
un ultrasuono riuscì finalmente a spiccare il volo diretta verso la piccola città di Betlemme, in quella stalla in
cui si respirava il profumo dell’amore.
Anche gli angeli nel loro angolo di Paradiso si davano un gran da fare annunciare l’evento eccezionale. C’era
una vera ed unica energia che si sprigionava dalla città di Betlemme.

CANZONE “IO SONO LA STELLA COMETA ” femmine 4 anni
https://www.youtube.com/watch?v=LnFadgADwLg

SCENA II°
Mentre l’universo tutto si preparava…. Maria e Giuseppe, che erano molto poveri, giunti la sera non riuscirono
a trovare una camera in nessuna locanda del posto; il bambino stava per nascere e decisero di trovare rifugio
in una stalla abbandonata dove si trovava solo un bue. Il Bambino nella notte nacque nella stalla. Faceva molto
freddo, così Maria lo mise nella mangiatoia ed il bue e l’asinello lo scaldarono con il loro respiro.
I pastori che erano lì nei paraggi vennero avvisati da un Angelo pieno di luce che disse loro: “Oggi è nato colui
che sarà il più grande di tutti i Re, andate a festeggiarlo!”.
CANZONE
“BAMBINO
DI
PACE”
maschi
4
anni
https://www.youtube.com/watch?v=QPkI4gPC39s&index=9&list=PLIem2Z2yl6pXlWXLTsuH5schnV
or3ndtM

SCENA III°
La notizia di un evento così importante si diffuse presto in tutto il paese e oltre, arrivò anche alle orecchie di
altri uomini chiamati Magi. Decisero di partire anche loro per rendere omaggio al bambino.
Anche i Magi seguirono la scia di Cometa che indicò loro il cammino. Arrivarono dopo qualche giorno, nel
giorno in cui tutti noi festeggiamo l’epifania, portando come doni al bambino oro, incenso e mirra. L’oro
perché è il dono riservato ai Re; l’incenso come testimonianza di adorazione alla sua divinità; la mirra usata
nel culto dei morti perché il bambino era anche un uomo.
CANZONE “STELLA COMETA” oppure “ALLELUJA CON IL CUORE” sezione A+B o C+D
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https://www.youtube.com/watch?v=sRgTLSESomU&list=PLIem2Z2yl6pXlWXLTsuH5schnVor3ndt
M&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Mt_9jaG512I

SCENA IV°
Mentre sulla Terra, e precisamente a Betlemme si festeggiava la nascita del Re Salvatore; Cometa, compiuta
la sua missione ritornò nell’universo tra le sue amiche stelle. Passarono tanti anni ad osservare la vita di Gesù
che donò a tutte le donne e gli uomini del mondo conoscenza ed insegnamenti nonostante ci fosse tanto dolore,
sofferenza e odio. Lui ha vissuto nella povertà e con il suo grande amore ha illuminato la civiltà.
Le stelle decisero di fare qualcosa di speciale per il mondo. Pensarono che, come tanto tempo fa, anche oggi
ci sarebbe voluta una magia. Così, come fece Gesù nella sua vita; avevano bisogno di un’idea speciale per far
sparire guerra, violenza e disprezzo. Le stelle pensarono e pensarono…. A raggi di luce speciale, a doni….
Insomma, c’era bisogno di una vera rivoluzione d’amore, un gesto di pace, perché a volte i doni non sono
necessari, basta stringersi insieme, basta volersi bene. Ed ecco l’idea giusta: ci vorrebbero un milione di
abbracci per tutti, bianchi e neri, cattivi e buoni, per chi soffre e non ha la pace. Basterebbe stringersi insieme
per volersi bene!
Per compiere questa missione c’è bisogno dell’aiuto di tutti, esattamente in questo giorno speciale che si
chiama Natale. Così Cometa insieme alle sue amiche stelle decisero di illuminare tutti i cuori della gente per
far capire che un mondo migliore c’è ed è possibile (ACCENDERE UNA LUCE AL CENTRO DEL PALCO):
alle donne, agli uomini e ai bambini basta guardare nel profondo del cuore, basta abbracciarsi con tanto amore;
anche tu, come ognuno di noi, CON TUTTO L’AMORE CHE HAI!”.
CANZONE “SARA’ NATALE SE….” Sezioni A+B o C+D
https://www.youtube.com/watch?v=ny51W6YkFe4

SUL PALCO RIMANGONO TUTTI I 5 ANNI CHE CANTERANNO LA CANZONE DI NATALE IN
INGLESE+LA POESIA.

SCENA I°













Entra l’imperatore al centro del palco
Maria+ Giuseppe entrano e vanno verso l’imperatore che ha un libro in mano, gli fa no con la testa
MeG escono
Esce anche l’imperatore
Entrano le 6 stelle + cometa
In un angolo (tenda avanti dx o sx) ci sono 4 angeli
Tutte insieme guardano la platea e la indicano
In un angolo gli angeli parlano tra loro
Le stelle indicano gli angeli
Le stelle formano una fila con la stella cometa avanti ( in mano ha una luce )
Giro sul palco, si abbracciano e si salutano
La cometa esce a DX e le stelle a SX del palco

I bambini di 5 anni rientrano e si siedono al centro del palco, la cometa può rimanere in piedi nel mezzo.
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Le FEMMINE di 4 ANNI formano un semicerchio sul palco.
TUTTI CANTANO LA CANZONE, le BAMBINE DI 4 ANNI FANNO LE MOSSE
PERSONAGGI 5 ANNI per la SCENA I°








Imperatore
Maria
Giuseppe
4 angeli
6 stelle
1 cometa
TOTALE 14 bambini: 6 M e 8 F

PERSONAGGI 4 ANNI per la scena I°



16 stelle
TOTALE 16 F

COSTUMI SCENA I°
IMPERATORE: tunica rossa
Fascia ora
Corona allora
Libro
DA CASA: lupetto bianco o rosso
MARIA: tunica
Velo
DA CASA: lupetto bianco o rosa, calza bianca
GIUSEPPE: tunica+ cordino
Velo + cordino
Bastone
Calzamaglia nera o marrone
DA CASA: lupetto nero o marrone.
ANGELI: tunica+ cordino oro
Ali
Frontino con aureola
DA CASA: lupetto bianca, calzamaglia bianca
STELLA COMETA: vestito da cometa (comprare Amazon)
Tulle oro per velo/scia
Body oro o argento
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DA CASA: calze oro o argento, scarpe eleganti
STELLA ARCOBALENO: gonna arcobaleno (comprare Amazon)
Body argento o oro
Frontino
DA CASA: calze oro o argento, scarpe eleganti
STELLA BLU: gonna tulle blu
Body argento o oro
Frontino
DA CASA: calze argento, oro oppure blu, scarpe eleganti
STELLA ROSSA: gonna tulle rosse
Body argento o oro
Frontino
DA CASA: calze argento, oro oppure rosse, scarpe eleganti

STELLA VERDE: gonna tulle verde
Body argento o oro
Frontino
DA CASA: calze argento, oro oppure verde, scarpe eleganti
STELLA GIALLA: gonna tulle gialla
Body argento o oro
Frontino
DA CASA: calze argento, oro oppure gialle, scarpe eleganti
STELLA VIOLA: gonna tulle viola/fucsia
Body argento o oro
Frontino
DA CASA: calze argento, oro oppure viola/fucsia, scarpe eleganti

BAMBINE DI 4 ANNI
STELLE: gonna tulle oro
Body oro
Frontini
Polsini con fili d’angelo
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DA CASA: calze oro oppure color carne, brillantini sul viso, capelli sciolti
SCENA II°








Entrano i 3 locandieri che si posizionano nei 3 banchetti preparati appositamente con due bastoni legati
ai lati e una tenda sopra
M&G percorrono i 3 locandieri che scuotono la testa al loro arrivo
M&G si avviano verso la grotta
nasce Gesù
Entrano i pastori, le pastorelle, le lavandaie dal lato dx del palcoù
Entrano gli angeli dal lato SX del palco e vanno verso i pastori & CO
Cosi tutti si avviano verso la grotta

I BAMBINI DI 5 ANNI si siedono al centro del palco
I BAMBINI DI 4 ANNI VESTITI DA PASTORI si dispongono a semicerchio.
Tutti insieme cantano, mentre i bambini di 4 anni fanno anche le mosse della canzone.
PERSONAGGI DI 5 ANNI per la SCENA II°
Oltre Maria, Giuseppe, i 4 Angeli






3 locandieri
4 pastori
3 pastorelle
6 lavandaie
TOTALE 16 bambini 7M e 9F

PERSONAGGI DI 4 ANNI




5 pastori
7 musicisti
7 pescatori

COSTUMI SCENA II°
LOCANDIERI 3: pantalone di raso
Casacca scura
Cintura spessa marrone in vita + sacchetta appesa alla cintura

PASTORI 4 : basco
Cordini per calzini
Gilet di lana
Bastone
DA CASA: pantalone scuro, calzino lungo sopra il pantalone, lupetto scuro
PASTORELLE 3 : gonna lunga
Scialle sulle spalle
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Cestino vimini
Grembiule
DA CASA: lupetto nero, calze nere.
LAVANDAIE: gonna lunga
Grembiule
Fazzoletto in testa
DA CASA: lupetto nero, calze nere.

BAMBINI 4 ANNI COSTUMI
PASTORI 5 : : basco
Cordini per calzini
Gilet di lana
Bastone
DA CASA: pantalone scuro, calzino lungo sopra il pantalone, lupetto scuro
PESCATORI 7: pantalone raso
Casacca raso
Zuccotto lana
Canna da pesca
Da casa: lupetto nero
MUSICISTA 7: turbante in testa
Pantaloni raso
Casacca raso
Fazzoletto al collo
Cintura di stoffa in vita
DA CASA: lupetto nero.

SCENA III°







M&G dentro la grotta sullo sfondo
4 angeli ai lati della capanna
Entra la cometa con velo luminoso (Maurys led senza presa che ho a casa x albero di Natale)
Entrano i Re Magi e seguono la stella verso la grotta
La stella esce
I Re Magi consegnano i doni: oro, incenso, mirra

PERSONAGGI SCENA III°
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Oltre Maria, Giuseppe, i 4 Angeli, cometa


3 Re Magi

COSTUMI SCENA III°
3 RE MAGI: mantello
Tunica
Cintura stoffa in vita
Corona
Scrigno per doni
DA CASA: lupetto nero, calzamaglia nera.
TUTTA LA NATIVITA’ SI SIEDE NELLA ZONA CENTRALE DEL PALCO
SUL PALCO SALGONO I BAMBINI DI 4 ANNI DELLA SEZIONE A + B E SI DISPONGONO IN
SEMICERCHIO

SCENA IV°








Sullo sfondo entrano la cometa e le 6 stelle che guardano…………
Gesù distribuisce cuori x l’amore, calma i litigiosi, aiuta chi sta male o è povero
4 cuori ( con cestini in mano o sacchette di stoffa con dentro i cuori) scortano Gesù e
distribuiscono cuori.
Davanti la tenda DX ci sono 2 poveri e 2 poverelle
Davanti la tenda SX si trovano 4 litigiosi
Gesù a turno passa davanti loro e distribuisce amore e cibo per i poverelli.
Tutti si siedono al centro del palco e si danno la mano.

ENTRANO I 4 ANNI DELLA SEZIONE C + D E SI DISPONGONO A SEMICERCHIO E CANTANO
E MIMANO LA CANZONE “SARA’ NATALE SE…”
PERSONAGGI 5 ANNI







1 Gesù
4 cuori
2 poveri
2 poverelle
4 litigiosi
TOTALE 13 B.: 7 M e 6 F

COSTUMI SCENA IV°
GESU’: tunica bianca
Fascia rossa
DA CASA: lupetto bianco, calzamaglia bianca.
CUORI 4: vestito a forma di cuore oppure lupetto bianco con cuore glitter attaccato davanti e

dietro
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Gonna tulle rossa
Frontino con cuori
Cestino
DA CASA: calze rosse
LITIGIOSI 4: maglietta strappata
DA VEDERE INSIEME
DA CASA: lupetto nera, pantalone scuro

POVERO: pantalone raso strappato o con toppe
Maglietta sporca o con toppe
cappello
Cestino per offerte
DA CASA: lupetto nera, calzamaglia nera, viso sporco
POVERA: gonna lunga
Maglietta sporca
Scialle
DA CASA: lupetto nera, calzamaglia nera, viso sporco

Istituto ‘Santa Sofia’ Scuola Paritaria
Via San Giovanni Bosco, 3 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766 22866 – Fax 0766 25696 Email: s.sofiacv@tiscali.net

ALLEGATO 3
DA COMPRARE PER RECITA

QUANTITA’

TIPOLOGIA

PERSONAGGIO

1

Drappo stoffa ora

imperatore

1
1

Vestito Amazon stella
Tulle oro x velo

Stella cometa
Stella cometa

1

Gonna arcobaleno Amazon

3

1
1
1
1
1
1
1

Stoffa marrone o altri colori x
cintura
Stoffa rossa o nera x
cintura+turbante
Fogli grandi glitter rossi
Cestini o borsette piccole per
mettere dentro i cuori
Fil di ferro per frontini
Boa Natale colore body per rivestire
frontini
Boa rossa Natale x rivestire frontini
Foglio glitter piccolo BLU
Foglio glitter piccolo ROSSA
Foglio glitter piccolo GIALLA
Foglio glitter piccolo VIOLA
Foglio glitter piccolo VERDE
Foglio grande feltro o gomma 1mm

Stella
arcobaleno
locandieri

2

Guanti scuri da tagliare

14
4
4
2
2

musicisti
cuori
cuori
Stelle+cuori
stelle
cuori
stelle
stelle
stelle
stelle
stelle
Locandieri
(sacche)
poveri

NOTE

Servono delle
striscie
Servono delle
striscie
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DA FARE PER RECITA NATALE
QUANTITA’

TIPOLOGIA

PERSONAGGIO

6

frontini con stelle del
colore della gonna
Stelle con fustella Bea

stelle colorate
Stelle colorate

Banchetti locandieri

locandieri

3

Scritte “locanda X”

locandieri

1

Grotta natività sullo
sfondo
Sacchette locandieri x
cintura
cuori grandi x magliette
cuori cartoncino rosso x
cestino
Cinture e turbanti
scrigni doni

natività

24 (4 x ogni stella del
suo colore)
3

3
8
tanti
CUCIRE
3

NOTE

Da montare con fil di
ferro per frontini
6 bastoni palestra, 3
tovaglie
Diverse x ogni
locandiere

locandieri
cuori
cuori
Locandieri+musicisti
Re Magi

DA CERCARE NATALE 2018
QUANTITA’

TIPOLOGIA

PERSONAGGIO

1
1
1
1

Tunica rossa
Corona allora
libro
Vestito completo
(tunica, velo, cordini)
bastoni

imperatore
imperatore
Imperatore
Giuseppe

5
1
4
4
4
17
16
16
16
6
1
1
1
1
1
6
scatolone
17

Vestito completo
(tunica, velo, cordini)
Tuniche pastello
Frontini aureole
ali
Body oro
Frontini oro
Polsini fili d’angelo
Gonne tulle oro
Body argento
Gonna tulle BLU
Gonna tulle GIALLO
Gonna tulle ROSSO
Gonna tulle VIOLA
Gonna tulle VERDE
Frontini nudi da
decorare
Carta roccia x grotta
Pantaloni raso

Giuseppe + pastori
Maria
angeli
Angeli
angeli
Stella cometa + stelle 4
anni
Stelle 4 anni
Stelle 4 anni
Stelle 4 anni
Stelle colorate
Stelle colorate
Stelle colorate
Stelle colorate
Stelle colorate
Stelle colorate
Stelle colorate
natività
Locandieri (3)
pescatori(7) musicisti(7)

NOTA

Porta PAM

Se non si trovano li
porta Pam
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2
17
3
9

Pantaloni raso vecchi
Casacche raso vari
colori
Gilet neri
baschi

18
9
11

Lacci x calzini
Gilet pecorelle
Gonne lunghe

5
9
9
5
6
9
3

Scialli lana
Cestini piccoli
grembiuli
Fazzoletti testa
Fazzoletti testa
Zuccotti lana
Vestiti completi (tunica,
cintura, corona)
Tunica bianca
Drappo rosso
Gonne tulle rosse
Lupetti bianchi o
magliette bianche
Magliette vecchie da
strappare
Magliette o lupetti
sporchi
Calzamaglie nere bucate

1
1
4
4
4
2
2

poveri
Locandieri (3)
pescatori(7) musicisti(7)
locandieri
Pastori (4 x i 5 anni & 5
x i 4 anni)
pastori
pastori
Pastorelle(3) +
lavandaie(6) +
poverelle(2)
Pastorelle+poverelle
pastorelle+lavandaie
Lavandaie + pastorelle
Pastorelle+poverelle
lavandaie
Pescatori+poveri
Re Magi
Gesù
Gesù
cuori
cuori
litigiosi
poverelli
poverelle

Porta Pam

Messe a fascia

