
LET’S PLAY… 
Children in action! 

SCUOLA PRIMARIA 
CAMPOCAVALLO 

Teatro in lingua inglese 
8 - 9 giugno 2017

“The story of Chicken Little”
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“The Canterville Ghost”



“The story of Chicken Little” 
CLASSI  1A - 1B

Chicken Little è un pulcino… 
Un giorno, mentre sta tranquillamente seduto 
sotto una quercia, viene colpito in testa da una 
grande ghianda marrone:  

a big brown acorn!!!

… strada facendo, incontrano una volpe cattiva, foxy loxy, che vorrebbe mangiarseli… 
Indovinate un po’ chi arriva a salvarli??? 
Seguite la storia e lo scoprirete!  https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVYUNBUlZGcmdsbkE/view?usp=sharing 

                                                                                   https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVU3RraTBzNmRKOVU/view?usp=sharing 

Lo spavento è così grande che 
pensa che il cielo stia cadendo:  

The sky is falling!


Chicken Little chiede aiuto 

a tutti gli animali della fattoria che incontra: la gallina Henny Penny, l’anatroccolo 
Ducky Lucky, il tacchino Turkey Perky… where is the king?

I nostri simpatici amici si incamminano verso il castello del re per chiedere aiuto a sua 

maestà, the kinG, ma…

https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVYUNBUlZGcmdsbkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVU3RraTBzNmRKOVU/view?usp=sharing


“The Wizard of Oz” 
CLASSE 4

Questa  è  la  storia  di  DOROTHY,  una 
bambina che vive in Kansas con lo zio e la 
zia.

A  causa  di  una  tempesta  si  trova 
scaraventata nel REGNO DI OZ, insieme 
alla sua casetta e al cagnolino Toto.
GLENDA, la strega buona, le suggerisce di recarsi dal MAGO DI OZ, nella 
Città degli Smeraldi, per essere aiutata a tornare a casa.

Strada facendo incontra uno spaventapasseri, MR SCARECROW, che vorrebbe un 
cervello, un uomo di latta, MR TINMAN, che vorrebbe un cuore e un leone 
codardo, MR LION, che vorrebbe diventare coraggioso.

Il mago è disposto ad aiutarli se…
SIETE CURIOSI?!!

Allora seguite il nostro spettacolo!

https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVVFlDdHYtNGdNNUk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVVFlDdHYtNGdNNUk/view?usp=sharing


“The Canterville Ghost” 
CLASSE 5

E per completare la nostra rassegna teatrale, ecco a voi la storia di 
SIR SIMON

un fantasma che non fa altro che disturbare il sonno degli abitanti del 
castello.

Una maledizione lo lega a quei luoghi per sempre, fin da quando aveva 
ucciso, secoli prima, sua moglie ed era stato seppellito vivo nei sotterranei 
del castello dai fratelli di lei.

Rimasto in quella condizione di incompleta vita, vive ormai solo per incutere timore e non può che trascorrere il 
suo tempo ululando dietro alle porte, scatenando temporali e apparendo a sorpresa.

La famiglia Otis, composta da MR E MRS OTIS e i loro quattro figli, MISS VIRGINIA, WASHINGTON e 
i gemelli, non si lascia intimorire da sir Simon, anzi, mette a dura prova i suoi nervi con lubrificanti per catene, 
smacchiatori e con i tremendi scherzi giocati dai terribili gemelli, ROBBIE E BOBBY…

https://drive.google.com/file/d/0B7RDkMOOqIS9aXdnSjZJUmNxQ1E/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B7RDkMOOqIS9aXdnSjZJUmNxQ1E/view?usp=sharing

