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Milly e Molly alla recita

Paura!
Come anticipazione, leggiamo solo le prime pagine 

del libro (da pag 4 a pag 7).

Poi ascoltiamo i commenti dei bambini e li appuntiamo 

sulla lavagna per confrontarli con i commenti alla fine della storia.

 

Provate a dire
I protagonisti di questa storia sono clandestini.

                               (Breve brainstorming, poi conversazione)

 

 Perché Milly Molly e i loro amici 
temono di avere paura? 

Secondo voi cosa pensano 
di vedere nella recita?

 

 

A cosa vi fa pensare la parola 
CLANDESTINO?



S.O.S. dizionario 
La parola “clandestino” deriva dal latino, una lingua antica che ora non si usa più  ma 

che è importante perché può aiutare a capire il significato di molte parole italiane.

In latino

Provate a dire ora: che significa CLANDESTINO?

Se vi trovate in difficoltà, per essere precisi cercate “CLANDESTINO” sul dizionario 

italiano.

L’equipaggio della nave
Collega le persone dell’equipaggio alle azioni che compiono sulla nave.

IL CAPITANO cucina

GLI UFFICIALI si occupano della nave

I MARINAI comanda

IL CUOCO pulisce

IL MOZZO distribuiscono il lavoro

CLAM = di nascosto
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Abilità speciali
Su una nave c’è lavoro per tutti! 

Questi clandestini hanno talenti davvero speciali: uno DISEGNA, uno SCRIVE 

POESIE, una CANTA, un’altra BALLA e uno SUONA.

Se riuscite a riconoscerli scrivete sotto ogni personaggio la sua abilità.

 

Perché “questi” passeggeri si sono imbarcati di nascosto?1 

Perché alla fine i bambini dicono: “Anche noi vogliamo essere clandestini?” 

 

 

Secondo me ....
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_  _  _  _  _

_  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _

_  _  _  _  _

_  _  _  _  _  _
_  _  _  _  _  _

1Per gli insegnanti: CANNAVÒ Candido (2005), E li chiamano disabili. Ed Rizzoli. Milano 5^ ed. 2006
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Giochiamo a fare gli attori 
A turno, esercitatevi a interpretare la parte di questi clandestini. 

Provate a...

• camminare e muovervi con gli occhi bendati
• danzare con le braccia legate dietro la schiena
• comunicare senza usare la voce
• osservare le cose e le persone attorno a voi con i tappi nelle orecchie

Ripetete la prova concentrandovi sulle sensazioni che provate e poi spiegate

A teatro
La recita è finita. Tutti applaudono soddisfatti.

Sapete collegare le parole del TEATRO all’immagine?

SCENOGRAFIA- ATTORI- PUBBLICO- SIPARIO- PALCOSCENICO

 


