
Nami e Fibi,
un mare da salvare

Recita
di fine
anno

Recita



EstateEstate

I personaggi

Le balene
Bambini e bambine di 5 anni

Nami 
Una bambina di 5 anni 

con buona memoria

I bambini 
Bambini e bambine di 4 anni

Fibi 
Una bambina di 5 anni 

con buona memoria

I Pesci
Bambini e bambine di 3 anni
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Come si fa
1  Prendiamo della carta da pacchi sufficiente a coprire 

la parete di fondo del nostro palco (possiamo anche unire 

più fogli insieme) e disegniamoci sopra un paesaggio ma-

rino, con spiaggia e mare .

2  I bambini dipingeranno la scenografia, utilizzando i 

pennelli, i rulli o le spugnette . L’insegnante definirà bene 

con il pennello i contorni degli elementi .

3  Stendiamo in orizzontale, davanti alla scenografia, del-

le lunghe strisce di carta crespa blu e azzurra, per creare le 

onde del mare e dare tridimensionalità . 

Come si fa
1  Per ogni bambino, ritagliamo dal cartoncino blu o azzurro due sagome identiche a forma di balena, 

della misura di circa 80x60 cm . Disegniamo su ciascuna occhio e bocca con il pennarello nero .

Carta da pacchi bianca, Tempere, Pennelli, rulli, spugnette, Carta crespa blu e azzurra

Cartoncini grandi blu o azzurri, Nastro in tinta o spago, Pennarello nero, 
Forbici, Pinzatrice, Leggings e magliette in tinta

 La scenografia

 I costumi

Oggetti in scena
Nella seconda scena, la spiag-
gia è piena di rifiuti, procu-
riamoci, dunque, bottigliette 
vuote, buste di plastica, lat-
tine, cartacce… da sparge-
re davanti alla scenografia, 
nonché uno o più bidoni per la 
racconta differenziata.

Fibi e balene
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2  Pratichiamo sul capo delle due balene due 

fori speculari a distanza di circa 20 cm l’uno 

dall’altro: devono essere esattamente nello stes-

so punto per entrambe le sagome .

3  Applichiamo su ciascuna sagoma una bretel-

la di nastro in tinta o di spago, inserendone le 

estremità nei fori .

4  Facciamo combaciare perfettamente le due 

sagome, poi uniamole applicando dei punti di 

pinzatrice sui musi e sulle code . La parte centra-

le dovrà restare “vuota” .

5  I bambini infileranno le due sagome unite a 

mo’ di maglietta (le bretelline aiuteranno a in-

dossarle agevolmente) . Completeremo il costu-

me con leggings e magliette in tinta .

Come si fa
1  Per i pesciolini, realizziamo con il cartoncino bianco delle fascette per il capo . Riportiamo il modello 

del pesce sul cartoncino di vari colori e ritagliamo le sagome . Applichiamo una sagoma su ogni fascetta .

2  I bambini-pesci indosseranno una fascetta con un pesce colorato e leggings e maglie in tinta .

Nami e i bambini indosseranno semplici abiti da mare (costumi, boxer, T-shirt o canotte, prendisole…) .

Nella scena 2, i bambini dovranno indossare dei guanti di lattice e avere delle buste per raccogliere i rifiuti . 

Cartoncino bianco, Cartoncini di vari colori, Pennarelli, Leggings e magliette colorati, 
Forbici, Pinzatrice, Nastro adesivo, Guanti di lattice, Buste

I pesci

Nami e i bambini
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SCENA 1

(In scena c’è la balena Fibi, accovacciata, con un sacchetto di plastica in testa. Entra Nami) 

Nami  Chissà cos’è quello scoglio laggiù, ieri non c’era!

(La bambina si avvicina)

Nami  Non sembra uno scoglio, sembra più… sembra proprio… una balena!

(Fibi fa dei versi)

Nami  Cosa ci fai sulla spiaggia?

(La balena continua a fare dei versi)

Nami  Non capisco cosa dici . Ehi, ma hai qualcosa in testa!

(La bambina si avvicina)

Nami  È un sacchetto di plastica!

(La bambina toglie il sacchetto dalla testa di Fibi)

Fibi  Grazie, grazie mille, stavo soffocando!

Nami  Come mai sei qui sulla spiaggia, invece che in acqua?

Fibi  Ero con la mia famiglia e mangiavamo plancton, ma a un certo punto quella cosa 

mi è entrata in bocca, non l’ho vista perché era trasparente, sembrava una medusa! Mia mamma e le 

altre balene hanno provato ad aiutarmi, ma poi la corrente mi ha spinto quaggiù!

Nami  Mi dispiace! La tua mamma dov’è?

Fibi  Non lo so .

Nami  Ti aiuto io! Adesso ti spingo in mare e vengo con te, così cercheremo la tua 

mamma .

(Nami prende per mano Fibi e le due iniziano a guardarsi attorno. Entrano i pesciolini, cantando e fa-

cendo finta di nuotare nello spazio)

 Il copione
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CD 1 / traccia 20 - La canzone dei pesci  Tra le onde del mar

Tra le onde del mar
tanti pesci puoi trovar:
il merluzzo, la sardina, 
la seppia e l’acciughina.
la triglia e il palombo,
il tonno e anche il rombo.
c’è pure il gamberetto
e sul fondo un bel granchietto.

Rit: Tanti tanti pesciolini, 
allegri e birichini 
nuotano nel mar.
Tanti tanti pesciolini 
che somigliano ai bambini
tra le onde del mar.

Tra le onde del mar
tanti pesci puoi trovar:

lo squalo e il pesce spada,
la sogliola e lo sgombro.
Porta dietro la casina
il paguro chiocciolina
con lo spruzzo sulla schiena,
c’è persino la balena!

Rit. (2 volte)

Fibi  Ciao pesciolini, avete visto delle balene come me? 

Pesce 1  Sì, glu glu

Pesce 2  Sì, proprio laggiù (indica il fondo della scena)

Fibi  Grazie!

Nami  Andiamo a cercarle!

(Escono tutti di scena. Entrano le balene)

Mamma di Fibi  Dove sarà Fibi?

Balena 1  Con quella busta di plastica in testa, dove sarà finita?

Osvaldo  Cerchiamo bene, non può essere lontana!

Balena 2  Mi sembra di vedere uno spruzzo laggiù

Balena 1  Sì, anche a me!

(Entrano Nami e Fibi, tenendosi per mano)

Mamma di Fibi  Fibi, tesoro, eccoti qui! Menomale! 
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Osvaldo  Eravamo preoccupati!

Balena 1  Menomale ti abbiamo trovato!

Fibi  Mamma, questa è Nami, mi ha salvato!

Mamma di Fibi  Grazie Nami .

Nami  Di niente, l’avrebbe fatto chiunque .

Osvaldo  Non è vero, a molta gente non interessa di noi . Sapessi quante balene muoiono ogni 

anno perché ingeriscono rifiuti di plastica che voi umani gettate in mare!

Balena 2  È vero .

Nami  È terribile . Che cosa posso fare per aiutarvi?

Osvaldo  Devi dirlo a più persone che puoi, la gente deve sapere che non può continuare a 

gettare i rifiuti in mare!

Nami  Ho avuto un’idea! Fibi, puoi riportarmi a riva?

Fibi  Certo!

(Nami, Fibi e le balene escono di scena)

SCENA 2

(Ci sono dei bambini che giocano e in terra, sparsi, tanti rifiuti. Entra Nami)

Nami  Come fate a giocare qui? Non vedete quanti rifiuti?

Bambino 1  Sì, li vediamo .

Bambino 2  Ma non li abbiamo buttati noi a terra!

Bambino 3  È vero, non siamo stati noi!

Nami  Non importa, anche se non li abbiamo buttati noi a terra possiamo raccoglierli!

Bambino 4  E perché?

Nami  Per dare il buon esempio e perché così proteggiamo gli abitanti del mare .
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Bambino 1  È un’ottima idea…

Bambino 2  Sì, fantastica!

Bambino 3  E come si fa?

Nami  Non sapete come si fa la raccolta differenziata?

Bambino 4  Io sì, si butta la plastica in un bidone, la carta in uno diverso…

Bambino 1  e il vetro in un altro ancora!

Bambini insieme  Puliamo la spiaggia!

(I bambini e Nami s’infilano i guanti di lattice e iniziano a pulire la spiaggia, gettando i rifiuti nel bidone 

della raccolta differenziata, mentre cantano la canzone)

CD 1 / traccia 21 - Canzone dei bambini  La differenziata cos  si fa

Sempre ricorda di non sprecare,
e trova sempre il modo di riciclare,
in terra i rifiuti non devi gettare
ed un cestino prova a cercare

E quando il cestino avrai trovato,
non buttare tutto nell’indifferenziato:
ogni rifiuto il suo posto ha
la differenziata così si fa….

Rit. La plastica qua, la carta di là,
la differenziata così si fa
l’organico qui, il vetro va lì
la differenziata si fa così!

STRUMENTALE

Impara a memoria questi colori
ti aiuteranno sempre a differenziare,
GIALLO la plastica, VERDE il vetro,
BLU carta e cartone, MARRONE l’organico!

Se ti ricordi di differenziare
Aiuti l’ambiente a non collassare
Aiuti anche il mondo che meglio vivrà
con questa buona pratica di civiltà!

Rit. (2 volte)
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 (Rientrano i Pesci e le Balene)

Pesci insieme  Wow, che bello! 

Osvaldo  Bravissimi, avete pulito tutto!

Bambini insieme  Sìììììì!

Nami  Così è molto meglio!

Fibi  Grazie Nami!

Nami  Di niente! Ora terremo sem-

pre pulito!

Mamma di Fibi  E ora noi pesci e voi umani 

siamo diventati davvero amici!

(Fibi e Nami si prendono per mano, al centro 

della scena, gli altri creano dei cerchi concentrici 

attorno a loro – oppure creano un grande cer-

chio – e tutti insieme, facendo un girotondo, reci-

tano la filastrocca “Uno per tutti, tutti per uno”)

Uno per tutti, tutti per uno:
ecco quello che faremo,
tutti insieme, tutti uniti,

più forti noi saremo!

Io do una mano a te,
tu dai una mano a me,

in un grande girotondo,
tutti insieme, tutti uniti,
noi puliremo il mondo!

Comincio io o cominci tu?
Questo non importa più,

perché insieme lo faremo,
e sempre insieme resteremo!

Uno per tutti, tutti per uno 
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