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RIPASSA I TRATTEGGI E COLORA.

UN SIMPATICO PESCE
SCHEDA N. 1
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RIPASSA I TRATTEGGI E COLORA I DISEGNI.

RIPASSA I TRATTEGGI
SCHEDA N. 2
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RIPASSA I TRATTEGGI E COLORA IL DISEGNO.

SEGUI IL PERCORSO
SCHEDA N. 3
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RIPASSA I TRATTEGGI E COLORA I DELFINI.

SIMPATICI DELFINI
SCHEDA N. 4
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COLORA L’ANGURIA, RITAGLIALA E PIEGALA A METÀ PER FARLA
STARE IN PIEDI.

L’ANGURIA
SCHEDA N. 5
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STAMPA DUE VOLTE LA SCHEDA. RIPASSA LE PAROLE TRATTEGGIATE
E COLORA I DISEGNI. RITAGLIA LE TESSERE PER GIOCARE A MEMORY.

IL MEMORY DELL’ESTATE

MELA

PERA

CILIEGIE

FRAGOLA

ARANCIA

ANGURIA

SCHEDA N. 6
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RIPASSA I TRATTEGGI E COLORA IL SOLE.

IL SOLE

SOLE

SCHEDA N. 7



ESTATE TESTO TEATRALE

Salviamo l’ambiente!
Per la festa di fine anno possiamo organizzare uno spettacolo drammatizzando 
una storia che invita i bambini a riflettere sull’importanza di rispettare l’ambien-
te.
Lo spettacolo finale viene allestito in un periodo in cui i bambini sono partico-
larmente stanchi per cui è importante che le prove siano poche e organizzate 
in maniera divertente. 
La storia scelta per la drammatizzazione è Salviamo l’ambiente che si trova nel 
progetto di ecologia. 
La storia proposta è particolarmente significativa perché invita a riflettere 
sull’importanza di rispettare l’ambiente. 
Il testo teatrale è semplificato rispetto alla storia in modo da facilitarne la me-
morizzazione.



ESTATE TESTO TEATRALE

Geo è un piccolo delfino molto curioso che si diver-
te ad esplorare luoghi sempre nuovi. Il mare è la sua 
casa e non potrebbe esserci un luogo più bello in 
cui vivere. 
Geo si diverte a farsi cullare dalle onde.  Nelle belle 
giornate il piccolo delfino galleggia sul mare facen-
dosi accarezzare dai tiepidi raggi del sole. 
Ogni tanto chiude gli occhi e si lascia trasportare 
dolcemente dalla corrente.
Ma un giorno, mentre Geo sta sonnecchiando, suc-
cede una cosa molto brutta.
Improvvisamente non riesce più a respirare, apre gli 
occhi e si accorge di essere rimasto intrappolato.

- Grazie amica mia! Sei stata molto coraggiosa ad 
affrontare un mostro così spaventoso! - 
- Non era un mostro, era un grande sacchetto di 
plastica. - 
- E che animale è? - 
- Non è un animale, è un rifiuto che le persone get-
tano nel mare. - 
- E perché mai le persone dovrebbero fare una cosa 
così brutta? - 
Purtroppo molte persone non rispettano la natura 
e gettano i rifiuti nell’ambiente... -

L’insegnante intro-
duce lo spettacolo. 

Il delfino Geo ringra-
zia la tartaruga.

- Aiuto! Non respiro!  Aiuto! Un mostro mi ha ingo-
iato! - 
- Resisti piccolino, adesso ti libero! -

Entra in scena il 
delfino Geo con un 
mantello fatto con 
un sacchetto.
Successivamente 
entra in scena la 
tartaruga che salva 
il delfino.
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- Ciao,  sei mai stato nei fondali dell’oceano? - 
- Sì, ci sono andato molte volte. -
- Hai trovato dei rifiuti anche lì? - 
- Sì, ci sono rifiuti anche negli abissi. Una volta non 
era così ma ormai si trovano rifiuti dappertutto.-

Entra in scena un 
polpo e il delfino gli 
va incontro

- Mi sembra impossibile che le persone abbiano 
inquinato tutto il mare, voglio proprio andare a ve-
dere se è così. -

- Ciao, sei mai andata al Polo Nord? -
- Sì, ci sono andata molte volte. - 
- E lì com’era il mare? C’erano dei rifiuti anche al 
Polo Nord? - 
- Purtroppo sì. Anche al Polo Nord ho visto molti 
rifiuti di plastica pericolosi per gli animali marini. - 

Il delfino e la tarta-
ruga si salutano e 
la tartaruga esce di 
scena. 
Poi il delfino inizia a 
camminare sul pal-
co pensieroso.

Il delfino e il polpo si 
salutano e il polpo 
esce di scena. 
Il delfino cammina 
un po’ sul palco pen-
sieroso guardando-
si attorno. 
Poi entra la balena.

TESTO TEATRALE
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- Ciao, voi siete stati in mezzo all’oceano?-               
- Sì, ci siamo stati molte volte. - 
- E in mezzo all’oceano l’acqua è pulita?- 
- In mezzo all’oceano ci sono delle enormi isole 
di plastica, ormai non si può nuotare tranquilli da 
nessuna parte. - 
- È davvero una cosa terribile... - 

l delfino e la balena 
si salutano e la bale-
na esce di scena. 
Il delfino cammina 
un po’ sul palco pen-
sieroso guardandosi 
attorno. 
Poi entrano i pesci.
I pesci fanno un gi-
rotondo attorno al 
delfino e poi si di-
spongono in tre file 
parallele fingendo di 
nuotare.
Poi parlano con il 
delfino.

- Speravo che la spiaggia fosse pulita ma vedo che 
è piena di rifiuti. Ma è sempre così sporca? - 
- Purtroppo sì, ormai non riesco neanche a fare 
una passeggiata sulla sabbia senza finire in qual-
che pericolo. Ma la cosa è peggiore che molti altri 
ambienti sono inquinati: i boschi, le montagne, i 
fiumi... - 

Il delfino e i pesci si 
salutano e i pesci 
escono di scena fa-
cendo una piccola 
coreografia. 
Il delfino cammina 
un po’ sul palco pen-
sieroso guardando-
si attorno. 
Poi entra il granchio.

TESTO TEATRALE
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Noi vogliamo aiutare Geo a salvare l’ambiente e 
voi?
Allora diciamo tutti assieme: 

Prometto che mi impegnerò,

nessun ambiente inquinerò, 

la Terra è la casa di grandi e piccini, 

la Terra è il futuro di tutti i bambini.

Alla fine entrano in 
scena tutti i prota-
gonisti della storia e 
fanno un girotondo 
attorno a Geo.
Poi si rivolgono al 
pubblico.

- Devo assolutamente trovare qualcuno che mi 
aiuti! - 
- Ciao piccolino! Sei triste perché ci sono tanti ri-
fiuti sulla spiaggia e nel mare, vero?- 
- Hai proprio ragione, anche noi siamo preoccupa-
ti vedendo tutti questi rifiuti. Per questo abbiamo 
deciso di pulire la spiaggia e di far capire alle per-
sone che non devono inquinare l’ambiente.-

Il delfino e il granchio 
si salutano e il gran-
chio esce di scena. 
Il delfino cammina 
un po’ sul palco pen-
sieroso guardandosi 
attorno. 
Poi entrano dei bam-
bini.

TESTO TEATRALE
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La scenografiaLa scenografia
Per realizzare lo sfondo dipingiamo di azzurro dei fogli di carta da pacchi. 
Quando il colore è asciutto incolliamo sullo sfondo dei pesci ritagliati nella car-
ta o nella stoffa colorata.

I costumiI costumi  
I personaggi della storia sono:

Invitiamo tutti i bambini ad indossare una maglietta bianca e un paio di panta-
loni blu. 
Prepariamo gli animali marini con il cartoncino.

il delfino GEO la tartaruga marina il polpo

la balena i pesci il granchio i bambini

• Utilizzando i modelli ingranditi disegniamo i personaggi del racconto sul 
cartoncino bianco.

• Coloriamo i disegni e ritagliamoli. 
• Attacchiamo dei nastrini di stoffa dietro ai personaggi in modo da poterli 

indossare.



ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Complimenti a:

Insegnanti


