
Siamo noi i 4 elementi                                            drammatizzazione                    
 

Quando escono i personaggi si sentono dei rumori e le canzoni che li riguardano: dell’aria, del vento,ecc…Entra l’aria con 
altri bambini che simboleggiano le nuvolette, muovendosi come gli uccelli lentamente agitano le braccia come ali. 
 
ARIA: io sono trasparente, ma mi respira tutta la gente, sono il soffio vitale e le farfalle faccio volare (soffiando e 
svolazzando) 
 
NUVOLETTE: noi siamo le nuvolette bianche nere e grigette! Tutte noi ci arrabbiamo se per l’uomo ci sporchiamo  
 
ARIA: io sono amica degli uccelli rondini gabbiani e fringuelli  
 
NUVOLETTE: degli aerei quelli no, perche ci sporcano un po’! 
 
(si sente un rumore come di un urgano) 
 
VENTO: rotolo, rotolo nell’aria, faccio capriole e poi fuggo via, (fa delle capriole) io sono il vento ci sono e non ci sono per 
magia. Ti accarezzo la faccia o ti arruffo i capelli (imitando quei gesti descritti), io sono il vento e sono allegro e contento 
 
(canzone il vento soffia P.Fontana, “la danza dell’albero di natale” Paoline audiovisivi. Sulla canzone entrano altri bambini 
che muovono dei tessuti bianchi leggeri e trasparenti come il tulle o l’organza). 
 
ACQUA: io sono l’acqua pulita azzurra infinita sono l’acqua che da la vita! Danza con me come le onde del mare nuota 
nuota non ti fermare (mimando il gesto del nuotatore) 
 
(canzone acqua “ma che risorsa sei” P.Fontana “risparmiamo l’ energia Paoline audiovisivi) 
 
ARIA: amica acqua te sei proprio come me.  
 
ACQUA: dimmi dimmi un po’ perché  
 
ARIA: tu sei chiara trasparente disseti e dai la vita a tutta la gente  
 
ACQUA: è vero amica mia a braccetto cantiamo in allegria 
 
(canzone “acqua e aria”) 
 
SOLE: nell’aria ci sono anche io, di giorno ma non a tutte le ore, riscaldo la terra faccio crescere i fiori nella serra. 
 
(canzone “canto alla terra” da P.Fontana “la danza dell’albero di natale” paoline audiovisivi) 
 
TERRA: amici miei io sono la terra, è bello stare tutti insieme e non fare la guerra! Facciamo un girotondo che abbraccia 
tutto il mondo. 
 
(mentre fanno un girotondo cantando il motivo classico del girotondo) 
 
FUOCO: perche io non sono stato invitato a questo gioco?  
 
TUTTI: perché tu sei il fuoco! 
 
TERRA: vieni qui giochiamo in compagnia anche tu ci dai allegria, quando non sei pericoloso e non fai il permaloso!  
 
( si spengono le luci parte la canzone siamo noi i 4 elementi. I bambini che interpretano i 4 elementi si fanno avanti e si 
mettono allineati al centro della scena dove verranno a turno illuminati da delle torce elettriche tenute in mano dagli altri 
bambini che danzeranno intorno a loro ognuno proseguendo con la propria andatura le nuvolette come volando,il vento 
facendo capriole, il solo spandendo i raggi con le braccia, ecc ecc) 
 
 


