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A.S. 2018-2019 

 

UNA PAROLA MAGICA 

“GRAZIE” 

Rappresentazione teatrale  

realizzata dalla classe 2a D  

dell’ I.C. Piazza Winckelmann 
 

 

Insegnanti 

- Donnantuono Enza 

- Calamia Lilia 

- Villani Emma 

- Santagata Maria 

- Quadrini Germana 

 

Scritto e diretto da Donnantuono Enza. 
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Pubblicazione, costumi e realizzazione dei 

prodotti a cura dei genitori dei bambini 

della classe II D. 
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INTERPRETI: 

 

Aiello Tommaso 

Bosco Daniele 

Carbutti Elisa 

Crispino Pires Sofia 

Daggiano Samuel 

De Rossi Ester 

Di Nino Gaia 

Ferrante Gabriele 

Gabriele Maria Sofia 

Manni Francesco 

Palange Marta 

Pierri Raffaele 

Pizzimento Johnny 

Proietti Damiano 

Ren Jacopo 

Schiavone Francesca Marisa 

Vessicchio Sveva 

Vivirito Giulio 
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"UNA PAROLA MAGICA" 

Il presente lavoro ha lo scopo di sensibilizzare i bambini   a 

un atteggiamento di riconoscenza non solo come regola di 

buona educazione ma come stile di vita. 

La drammatizzazione rappresenta un’occasione per 

recuperare in modo giocoso e coinvolgente il significato di 

una parola piccola ma  di grande valore , la parola “Grazie”. 

 Con la speranza che la riconoscenza, la gentilezza, il 

rispetto e l’altruismo   possano essere “indossati”  con 

eleganza dai vostri figli , al  momento vi ringraziamo per 

essere qui oggi e ci auguriamo che lo spettacolo sia a voi 

gradito. 
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PRESENTAZIONE 

Canzone: “Ci vuol poco a dire Grazie” 

1 P.:  Tutto è iniziato un anno fa, quando ci è stato detto 

che avremmo dovuto cambiare aula. 

2 P.:  Noi bambini  e i nostri insegnanti ci siamo rimasti un 

po’ male… 

3 P.:  Avremmo dovuto lasciare la nostra aula ampia e la 

Lim nuova. 

4 P.:  e trasferirci in un’aula piccola e non molto pulita. 

5 P.:  Grazie ai nostri genitori abbiamo trascorso questo 

anno scolastico in un ambiente pulito e sereno. 

6 P.:  Per dimostrarvi la nostra gratitudine abbiamo creato 

questo spettacolo per voi 

7 P.:  e da questa rappresentazione noi bambini abbiamo 

imparato quanto sia importante apprezzare le piccole cose. 

8 P.:  e abbiamo sperimentato che esiste una parola 

magica… 

9 P.:  … di sole sei lettere, a volte difficile da dire, 

10 P.:   ma che può far sorridere tutti: 

( Le letterine) la parola GRAZIE. 
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INTRODUZIONE 

Daniele:  Mi raccomando… abbiamo solo sette ore per 

ripulire e pitturare  l’aula... 

Giulio:  la vicepreside ci ha ricordato che la scala non può 

essere usata. 

Gabriele:  Mettiamoci subito al lavoro. 

Elisa:  Io comincio a ripulire il termosifone. 

Dopo sette ore di duro lavoro 

Gaia:  Che ne dite se diamo una lavata anche alle tende? 

Gabriele:  Sicuramente!  

Prima di andare via… 

Elisa:  Abbiamo fatto proprio un bel lavoro! 

Daniele: Io sinceramente non sono pienamente 

soddisfatto… 

Giulio: il tempo era davvero poco... 

Elisa:  e noi abbiamo fatto del nostro meglio. 

Tutti i bambini:  E allora noi, vi diciamo “GRAZIE! 

 

Canzone:  “Ti dico Grazie”
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PRIMA  SCENA 

“LE LETTERINE IN VACANZA” 

 

1 Narratore:  Dopo molti anni di duro lavoro le 

letterine G R A Z I E decidono di prendersi un 

periodo di riposo e scelgono come meta Adelaide. 
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2 Narratore:  Qui trascorrono il loro tempo 

praticando molto sport, soprattutto il Surf. Ogni 

giorno si divertono a cavalcare le onde. 

 

Letterina G:  Ragazze vi rendete conto di quanto il 

mondo sia meraviglioso? 

Letterina R:  Così meraviglioso che non sentiamo 

neanche il grosso lavoro fatto in tutti questi anni. 

 

Canzone: “ Meraviglioso” 
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3 N.:  Intanto, in tutti i paesi del mondo  la 

situazione è drammatica. 

4 N.:  La gente non fa altro che litigare, sono 

sempre tutti arrabbiati… 

5 N.:  Non sanno più parlare, litigano sempre… si 

offendono anche per delle sciocchezze, non sanno 

più che cosa sia la gentilezza. 

6 N.:  Anche nelle scuole la situazione è 

insostenibile 

1 N.:  I capi d’istituto decidono di fare una riunione 

straordinaria con  insegnanti e genitori. 

Preside:  Vi ho riunito qui oggi per farvi presente 

che i vostri figli non conoscono più cosa sia la 

gratitudine. 

1 Insegnante: - Vogliono fare sempre di testa 

loro…non ascoltano e sono sempre insoddisfatti… 

2 Insegnante: - Non portano rispetto agli spazi in 

cui si trovano… 

3 Insegnante:  Non conoscono la parola “Grazie”. 
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1 Genitore:  E'  una cosa davvero strana! Noi 
abbiamo insegnato questa forma di rispetto da 
sempre... 

2 Genitore:  Anche noi! E la cosa paradossale è che 
da un po’ di tempo anche, a casa i nostri figli si 
comportano come se avessero dimenticato i valori 
in cui crediamo. 

3 Genitore:  Cosa possiamo fare? 

4 Genitore:  Ma come? Non  avete  visto  su  
Facebook e su Instagram le foto delle letterine? 

 

5 Genitore:  Sì, io le ho viste mentre mangiavano 
polpette di canguro… 

6 Genitore:  ….anche hamburger di coccodrillo 
condita di vegemite. 

3 Genitore:  Ma dove si trovano? 
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4 Genitore:  Ad Adelaide! 

1 Genitore:  Così lontano? 

1 Insegnante:  Dobbiamo assolutamente fare in 
modo che ritornino… 

2 Insegnante:  Forse la preside è la persona più 
adatta per contattarle.. 

Preside:  Ok! Mi prenderò questo impegno…anzi 
telefono immediatamente. 

1 Narratore:  Quando la preside telefona (ore 18)  
ad Adelaide sono le 3.30 e le letterine dormono 
profondamente.  

(ll suono del telefono) 

Risponde la letterina G: Prontooo (sbadigliando), 
con chi parlo?  
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Preside:  Sono la preside dell’I.C Piazza 
Winckelmann di Roma. 

G:  Buongiorno….buonasera… preside, che onore 
parlare con lei!  E’ successo qualcosa? 

Preside:  Mi dispiace disturbarvi e ancora di più 
perché  state in vacanza! Però credetemi abbiamo 
proprio bisogno di voi…Gli alunni del nostro Istituto 
hanno dimenticato la parola G R A Z I E. 

G:  E’ una cosa veramente grave. Fra un paio di 
giorni saremo lì da voi, il tempo di organizzarci. 
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SECONDA  SCENA 

“IL RITORNO DELLE LETTERINE” 

 

R: Certo,  mi sarebbe piaciuto rimanere ancora in 

vacanza…. 

A:  Abbiamo fatto solo un mese di vacanza e la gente 

fa fatica a pronunciarci tutte insieme. 

Z:  Forse non si ha più molto tempo. 

G:  Ma dai! Ci vuole così poco! A proposito tu ( rivolto 

a E) prova a dirlo... 

E:  GRAZIE! 

I:  Un secondo netto! Come si fa a dire che non si ha 

più tempo? 

G:  Forse non si ha più l’abitudine… 

R:  O meglio l’educazione… 

A:  Cominciamo dai bambini. 

I:  Dai bambini della scuola Winckelmann . 
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E:  Anche perché è stata la preside di questo istituto a 

chiedere il nostro intervento. 

G:  Ma soprattutto perché per essere educati da 

grandi, bisogna esserlo stati da piccoli.  
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TERZA  SCENA 

“IN CORTILE” 

1 N:  G, R incominciano ad osservare i bambini 

della classe 2 D, mentre giocano in cortile. 

G:   Guarda come si divertono questi bambini... 

R:   Sembrano bambini educati...  

G:   Sicuramente lo sono!   

Rafaele.:   Guardate il cortile è tutto nostro! 

Samuel: - Evviva!  

 

(Ad un certo punto  Federico  chiede alla maestra.) 

Federico:  Maestra, maestra posso prendere la 

palla? 



pag. 20 di 44 

Maestra:  Va bene Federico! 

2 N:  Federico va a cercare la palla in cortile, ma 

non la trova, e così ritorna dalla maestra e le dice:- 

Maestra, maestra, ma la palla non c'è. 

Maestra:  Vieni Federico andiamo a prendere la 

palla in palestrina. 

(La maestra lo accompagna in palestrina a 

prendere un pallone.) 

(Federico inizia a giocare a palla con Francesco.) 

 

3 N:  Gli altri bambini fanno un bel cerchio intorno 

ai loro compagni e incominciano a cantare. 

Canzone: “Il cerchio colorato”  
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Dopo mezz'ora la maestra dice:  I bambini della 2aD 

in classe. 

(Tutti si mettono  in fila per recarsi in classe, solo 

Federico, dispiaciuto rimane seduto a terra in 

cortile). 

3 N:  La maestra accortasi che manca un alunno, 

manda un compagno a chiamarlo. 

1 N:  Ritornati in classe, tutti gli alunni eseguono il 

compito di italiano.  

 

2 N:  Federico continua ad essere triste per non 

essere rimasto in cortile a giocare. 

3 N:  A quel punto si sente bussare la porta. 
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Entrano la G e la R.  

 

G:  Maestra, poiché manca la nostra insegnante ci 

hanno diviso. 

Maestra:  Accomodatevi pure. Ci sono dei posti 

vicino a Federico 

.  

R (si rivolge a Federico dicendo):  Perché non fai il 

lavoro come gli altri? 

Federico:  Perché sono arrabbiato! 
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G:  E perché saresti arrabbiato? 

Federico:  Perché sarei voluto stare ancora in 

cortile! 

R:   Federico, ti rendi conto che tu sei un bambino 

fortunato? 

Federico:  E perché sarei fortunato? 

R: Perché non tutti i bambini vanno in cortile! 

Dovresti essere grato alle maestre che ti portano in 

cortile con tanto piacere. 

Federico:  E allora cosa dovrei fare? 

G:   Basterebbe che tu dicessi una parola magica 

Federico:  E quale sarebbe questa parola magica? 

G, R:  La parola: GRAZIE! 

 

 Canzone:  “Una parola magica” 
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QUARTA  SCENA 

“CI VUOLE  IMPEGNO” 

1 N:  Nel bagno dei maschi, i rubinetti dell’acqua 

sono sempre aperti.  

 

2 N:  Ogni volta il maestro li chiude e ricorda ai 

propri alunni di fare altrettanto 
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Maestro:  Bambini l’acqua è una risorsa preziosa e 

non va sprecata, quindi quando andate in bagno 

ricordatevi di chiudere sempre il rubinetto. 

S.:  Ma noi maestro li chiudiamo sempre… 

D.:  Confermo! 

 

 

 

Maestro:  Magari qualcuno di voi o anche bambini 

di altre classi si dimentica di farlo e questo non 

dovrebbe succedere anche perché quest'anno 

abbiamo fatto un gran lavoro sull'importanza 

dell'acqua...  e proprio oggi abbiamo la recita. 
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(Intanto le letterine A , Z , I, E osservano i bambini 

di varie classi che dopo essere andati in bagno per 

bere o lavarsi le mani lasciano i rubinetti aperti).  

 

A ( rivolta a  dei bambini):  Ciao, ragazzi! 

bambini:  E voi chi siete? 
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Z: Siamo dei bambini come voi e stiamo facendo un 

lavoro con i nostri insegnanti  sul risparmio di 

energia… 

I: e sarebbe bello se ognuno di noi desse il proprio 

contributo per non sprecare ogni giorno 

inutilmente l’acqua potabile. 

1 bambino:  Noi possiamo anche chiudere i 

rubinetti, ma ci saranno altri bambini che li 

lasceranno aperti… 

2  bambino:   Quindi a che serve chiuderli? 

E:  Incominciamo a farlo noi e a dirlo agli altri 

A:  Non sprecare ogni giorno l’acqua potabile, vuol 

dire evitare la povertà 

Z:  e comportarsi meglio con più onestà 

A, Z, I, E:  Per contribuire al risparmio di energia, ci 

vuole impegno, non è una magia. 

 

Filastrocca : Ci vuole impegno 
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A:  Che ne dite se insieme alla vostra classe venite 

a vedere la recita che faranno i bambini della 2D  

proprio oggi? 

1b:  Siii! Lo diremo alle nostre maestre! 

2b:  Com'è il titolo della recita? 

A, Z, I,E:  "TRISTANO E IL DONO DELL'ACQUA”. 
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QUINTA  SCENA 

“TRISTANO E IL DONO DELL’ACQUA” 

1 Nar:  Il re di un lontano paese governava un 

regno  pieno di prosperità, 

2 Nar:  attraversato da fiumi e ruscelli, ricco di laghi 

e prati verdi 

3 Nar:  in cui pascolavano e si abbeveravano 

numerose specie di animali. 

1 Nar:  Il regno godeva di un clima fresco d’estate e 

freddo d’inverno,  

2 Nar:  con piogge e nevicate che accrescevano i 

corsi d’acqua. 

3 Nar:  Un giorno il re convocò separatamente i 

suoi tre figli, per chiedere loro un consiglio a 

proposito di un dono che avrebbe dovuto portare 

al signore di un altro regno, dal quale era stato 

invitato. 

Re:  Cosa porteresti tu, mio caro Edward, in dono al 

principe Alì, sovrano di deserti e dune sabbiose? 
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Edward:  Io padre gli porterei una cassa piena di 

diamanti, oro e argento, così che il principe sia più 

ricco. 

Re:  Bene, grazie del consiglio. 

Re:  E tu caro James cosa regaleresti al principe Alì? 

James:  Io mio caro padre regalerei fucili, pugnali, 

cannoni, in modo che possa difendersi contro le 

popolazioni nemiche. 

1 Nar.: Al terzogenito rivolse lo stesso 

interrogativo. 

Re:  Tristano caro, tu cosa porteresti in dono al 

principe Alì? 

Tristano ci pensò un po’ e poi rispose convinto: 

Acqua, acqua limpida e pura del nostro profondo 

pozzo, ecco quello che porterei padre! 

Re:   Dell'acqua? Mi prendi in giro? 

Tristano: Niente affatto, porterei proprio 

dell'acqua. 
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Re:  Sciocco, dell'acqua a un sovrano tanto 

potente. Sei proprio pazzo ti farò rinchiudere nella 

torre più alta del castello. 

2 Nar..:  Prima che il padre partisse, Tristano 

incaricò un suo servitore di caricare di nascosto, 

sulla nave, una botte d'acqua. 

3 Nar.:  Arrivato nel paese di Alì, il re offrì i gioielli 

al principe, ma lui garbatamente disse : 

Principe Alì:  Vi ringraziamo, ma non possiamo 

accettare tali ricchezze, ci esporrebbe troppo 

all'invidia  delle altre popolazioni e noi non siamo 

preparati a combattere guerre. 

1 Nar.:  Il re allora fece aprire le casse con le armi. 

2 Nar. - Il principe rifiutò anche quel dono dicendo: 

Principe Alì:  Noi siamo una popolazione pacifica, 

non possediamo armi, perciò non offendetevi se mi 

sento costretto a rifiutare i vostri doni, la vostra 

presenza qui, è più preziosa di qualsiasi dono. 

1 Nar.:  Il re trascorse tre giorni danzando e 

mangiando, ma ogni volta che chiedeva dell'acqua, 

per bere o per lavarsi, nessuno gliela dava. 
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2 Nar.: -  Così iniziò a disidratarsi e a stare male.  

3 Nar.: - Avrebbe pagato qualsiasi prezzo pur di 

avere un bicchiere d'acqua fresca.    

1 Nar.: - Il re dispose quindi di ripartire. 

2 Nar.: - Casualmente un servo trovò una botte 

piena di acqua. 

3 Nar.: Ne bevvero tutti avidamente e così 

poterono affrontare il viaggio. 

Appena giunto nel suo castello il re si recò da 

Tristano, lo abbracciò e gli disse: 

Re:  Potrai mai perdonarmi? Come ho fatto a non 

capire quanto giusto fosse il tuo consiglio. Se non 

fosse stato per te e per quella botte che hai fatto 

caricare di nascosto sarei certamente morto 

durante il lungo viaggio. 

1 Nar.: Al principe Alì, il re inviò mille botti d'acqua. 

2 Nar.: Appena il principe Alì ricevette questo 

dono, scrisse una lettera di ringraziamento al re. 
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Principe Alì:  Grazie, questo è il regalo più prezioso 

per me e il mio popolo. L'acqua è per noi la vera 

ricchezza, la vita, la risorsa più rara. 

Z: Allora ragazzi , vi è piaciuta questa recita? 

1 bambino:  Tantissimo! 

I:  La storia di Tristano cosa vi ha fatto capire? 

2 bambino:  Sicuramente che l’acqua è un dono 

prezioso… 

1 bambino:  e lo è ancora di più per chi vive in terre 

dove essa scarseggia 

E:  allora pensiamo a chi è meno fortunato di noi e 

cerchiamo di non sprecarla. 
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SESTA  SCENA 

“GRAZIE SCUOLA MIA” 

Canzone: “La sveglia birichina” 

Mamma:  Luca, svegliati… altrimenti facciamo tardi 

a scuola 

Luca:  Ma, io ho ancora sonno! 

Mamma:  Mancano pochi giorni alla fine della 

scuola e ogni mattina la stessa storia… e poi 

quando la sera ti dico di andare a letto presto, fai 

tanti capricci.  

Mamma:  Ora ti vado a preparare la colazione, 

sbrigati e non mi fare arrabbiare…oggi ho una 

giornata di lavoro molto impegnativa. 
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1 Nar.:  Prima di entrare in classe Luca sente i 

discorsi di alcuni bambini più grandi 

1 bambino:  E? vai, è quasi finita! 

2 bambino:  E’ proprio vero! Non ce la facevo più, 

quest’anno scolastico sta diventando 

insopportabile 

 

 

  



pag. 37 di 44 

3 bambino:  Hai ragione! Non se può più: compiti, 

alzatacce la mattina, insegnanti, bidelli… 

4 bambino:  Uffa davvero non ne possiamo più! 

5 bambino:  Ma poi questa scuola vorrei sapere chi 

l’ha inventata! 

6 bambino:  Io farei una legge che fa andare i 

bambini a scuola solo quando piove 

1 bambino:  Io invece li farei andare solo una volta 

al mese 

Luca: -Io la farei frequentare da casa con il 

computer… 

9 bambino: - Io, infatti, ho imparato a leggere e a 

scrivere da solo e quando sono venuto a scuola  i 

compagni mi chiamavano “il professorino”. 

(Tutti ridono. Si avvicina la G) 

G:  Che bei discorsi! Ma che futuro avreste facendo 

così? 

1 bambino:  Parli bene tu che magari non vai più a 

scuola… 
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G:  No, io ci vado! E  sono anche contenta di 

andarci! 

2 bambino: - Esagerata! E chi sarai mai? 

G:  Sono solo una bambina che ha la fortuna di aver 

capito quanto la scuola sia importante 

R:  Non solo per imparare cose nuove, ma anche a 

stare con gli altri 

2 bambino:  Ma…A me la scuola sembra una pizza! 

A:  No, ragazzi, forse voi ora non lo capite perché la 

scuola toglie un po’ di tempo al vostro svago e vi 

impegna con materie difficili 

Z:  Ma è grazie alla scuola e alle cose che imparate 

che un giorno potrete realizzarvi nella vita. 

I:  Vedete ragazzi, voi avete paragonato la scuola 

ad una pizza, io invece me la immagino come un 

albero 

E:  Provate a cantare con noi! 

 

Canzone: “Grazie scuola mia” 
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SETTIMA  SCENA 

“UN ULTIMO SFORZO” 

(Squillano i telefoni delle letterine) 

G:  Bonjour… avec qui je parle?... école de Paris? 

Oui, Oui…Merci 

R:  Buenos dias…gracias (grasias) 

A:  Bom dia…( bon gie)… Obrigado 

Z:  Good morning… Thank you 

I:  Guten Morgen…(guten morghen)…DanKe 

E:  Ragazze , ma con chi parlavate? 

G:  Io con il preside della scuola  Voltaire di Parigi 

che ha chiesto un nostro intervento 

E:  E voi ragazze, immagino con i presidi degli altri 

paesi del mondo 

R,A,Z,I:  Sì, proprio così! 

R:  Allora mettiamoci subito al lavoro… 
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A:  E speriamo di non essere dimenticate… 

Z:  E che le persone si ricordini che basta poco per 

andare d’accordo 

I:  Basta avere nel cuore i sentimenti giusti 

E:  E saper dire proprio con il cuore: 

Tutti:  G R A Z I E! 
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Canzone: ”Un mondo di grazie” 

 

 

“ La gratitudine non è solo la più grande delle virtù, 

ma la madre di tutte le altre” 

( Marco Tullio Cicerone) 
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L’insegnante referente Donnantuono Enza, 

ringrazia tutti gli alunni che con la loro 

“spontaneità” hanno permesso la stesura del testo 

e l’insegnante Calamia Lilia per la collaborazione 

prestata. 

Un grazie a tutti i genitori che si sono adoperati per 

la riuscita dello spettacolo e con divertimento e 

spirito giocoso hanno ritrovato il loro “io” 

bambino. 
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