
I CINQUE TESORI 

Tre bambini che aprono le scene 

BAMBINO:Buonasera a tutti! Finalmente siamo arrivati alla fine di questo progetto ,tanto 
interessante e divertente. In questi lunghi mesi, abbiamo imparato tante cose sul nostro corpo 

B:Abbiamo scoperto che ognuno di noi ha 5 tesori che ci aiutano a conoscere il mondo; 

Questi tesori sono Vista- gusto- udito- olfatto e tatto e ognuno ha un compito 
B: Questi tesori però, messi insieme sono una forza perché  ci fanno capire tante cose in un colpo 
solo. 

B: Parli, parli, parli ma perché non iniziamo la manifestazione ? 

B: Come corri!Guarda che bella giornata!Che aria di festa!Ma … ma … che cos’è questo 
frastuono? 

Chi rovina questa splendida festa? Ho capito! Sono i cinque sensi. Venite, venite! Facciamo le 
presentazioni. 

(Entrano in scena  cinque bambini ( 5 sensi), sulle note della Marcia di Radetzky) 
 

1B. Salve, siamo i servitori di ogni bambino e siamo dei tesori preziosi 

2B: Cinque tesori da scoprire 

Cinque tesori noi abbiamo 

cinque tesori da scoprire 

sono utili in verità 

per scoprire la realtà 
Due occhietti spalancati 

mi permettono di guardare 

vedo i fiori nei giardini 

e sui rami gli uccellini. 
Sul viso guarda caso 

ho un bellissimo nasino 

tra gli odori sempre stà 

Curiosando qua e là 



 
 
Tutto sento sai perchè? 

ho due orecchie e son per me 

pronte sempre ad ascoltare 

ogni tipo di rumore. 
Con il gusto io so dire 

questo è dolce questo no 

e distinguere io so 

se è buono oppure no. 
 
Con le piccole manine 

mille cose posso fare 

conoscere, salutare 

ed anche accarezzare 
Rit: Cinque tesori noi abbiamo 

cinque tesori da scoprire 

sono utili in verità 

per scoprire la realtà. 

http://www.maestrasabry.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=176 

3B: Filastrocca dei cinque sensi 

 Occhio che vedi le luci e i colori 
Dimmi se anch’io sono fatto di fiori 
Orecchio che senti i rumori e i suoni 
Quando io grido, la voce ha dei tuoni? 
Naso che senti le puzze e i profumi 
Dimmi se anch’io faccio odore di fumi 
Lingua che senti il dolce e il salato 
Il mio sapore lo hai mai asaggiato? 
Mano che tocchi la forma e il colore 
Questo tamburo che senti è il mio cuore 
(http://www.melavisione.rai.it/) 

 

4B: I cinque sensi 



Occhio che vede 
del prato i colori, 

Naso che sente 
il profumo dei fiori. 

Lingua che assaggia 
la cioccolata 

Mano che tocca 
la dolce crostata. 

Orecchio che senti 
soavi canzoni 
ascolta del ciel il rumore dei tuoni 

www.filatrocche.it 

5B:Adesso ve li presenteremo uno alla volta, così capirete perché sono preziosi 

Che entri la Vistaaaaa! 

Entrano in scena sulle note della Marcia di Radetzky  8 bambini) 

1B:Salve, siamo gli occhi e rappresentiamo la vista. 

Noi occhi siamo tutti belli ,siamo di  tanti colori e tante cose possiamo fare 

2B:E’ vero! Possiamo ammirare tutti questi splendidi genitori,la bellezza della natura e riconoscere 
i vari animaletti 

3B:E’ vero! Però facciamo alto come:guardare la televisione,leggere e vedere tutto quello che 
dobbiamo sapere 

4B: I MIEI OCCHI 

I miei occhi sono vispetti, 

e anche furbetti. 

Loro mi fanno vedere 

tutto quello che devo 

sapere. 

A. MONTALI 

5B: Si …. si , hai ragione! Quest’ anno ,grazie a loro,ho imparato a riconoscere le vocali, le lettere 
dell’ alfabeto, i numeri e poi illuminano il nostro viso! 



6B: Gli occhi 

Due finestre sul nostro viso, 

che si illuminano col sorriso, 

di tanti colori,tutti brillanti, 

son belli davvero come diamanti. 

E quando per scherzo, ne strizzi uno, 

vuol dire che sei d’ accordo con qualcuno. 

Chicco e Milly ( Stefanelli, Graziani) 

7B:Hai ragione! Gli occhi illuminano il nostro viso e sono come diamanti 

8B:Basta! Basta!E’ giunto il momento di presentare i prossimi amici. 

Che entri il GUSTOOO 

Entrano in scena sulle note della Marcia di Radetzky 10 bambini 

1B: Salve a tutti! Sul viso sto  e tanti baci vi manderò:dimenticavo sono la bocca! 

2B:poesia la bocca  

3B: Certo… ma oltre al torrone gustiamo anche la frutta e  le verdure che fanno bene alla salute  

4B:I cibi salati come la pasta, i panini, i salatini e la pizza napoletana 

5B:Non dimentichiamo i cibi amari e detto tra noi NON MI PIACCIONO! 

6B:Hai ragione l’ amaro e proprio amaro(viso disgustato) 

 Io preferisco i dolci con tanto,tanto zucchero 

7BSi…si..il  baba’ ,le caramelle, le torte e le crostate. UHM che acquolina! 

8BScusatemi,ma vi siete accorti che state parlando? 

Infatti,grazie alla bocca noi parliamo, cantiamo, contiamo e recitiamo anche  simpatiche 
filastrocche Ascoltate! 

9B   LA MIA BOCCA 

 Mangio e parlo con la bocca 

una parola e un’ albicocca, 



una canzone ed un panino 

un saluto ed uno spuntino. 

E’ una rima un poco sciocca 

questa simpatica filastrocca! 

Chicco e Milly ( Stefanelli, Graziani) 

10B Ehi … ma non volete andare via? Basta! Zitti! Amiche, amici ecco a voi l’ UDITOOOOO! 

Entrano in scena sulle note della Marcia di Radetzky 10 bambini 

 

1B:Eccoci qua! Ed è festa già! Siamo le orecchie,siamo due, siamo carine e piccoline .Se ci vuoi 
trovare ai lati della testa devi guardare! 

2B:Poesia Le orecchie  

Ai lati della testa 

l’ attenzione è sempre desta. 

Ogni orecchio è molto attento, 

grazie a lui il suono sento. 

Se il rumore è troppo forte…. 

Noi chiudiamo bene le porte 

Chicco e Milly ( Stefanelli, Graziani) 

3B:Con le orecchie tante cose possiamo udire:i suoni, i rumori,la voce della mamma,il canto degli 
uccelli e le favole raccontate dalla maestra 

4B:Poesia  Le orecchie 

Zitte,zitte sotto i capelli stanno 

eppure tutto sentono. 

Sentono ogni suono, 

ogni rumore riconoscono 

e la maestra ascoltano. 

A memoria hanno imparato 



la voce del papà se è arrabbiato, 

e il tono dolce della mamma, 

quando è ora della nanna. 

A. Montali 

5B:Ascoltano anche le note prodotte dagli strumenti musicali e tanta musica dolce e rara che ci fa 
danzare 

4 bambine eseguono un esercizio con il nastro sulle note di Ti vorrei sollevare di Elisa  

10B A volte però ,le orecchie ascoltano senza volerlo e alcune canzoni diventano dei tormentoni 
che ci fanno scatenare e cantare tutto il giorno. Adesso però, e’ giunto il momento di       presentare 

l’ olfatto 

Entrano in scena sulle note della Marcia di Radetzky 10 bambini 

 

1B:Sono il naso ,al centro della testa sto e sono un bambino il mio naso è piccolino,carino e tante 
cose mi fa annusare 

2B:Poesia Il naso 

Ho un naso tondo e birichino 

lo guardo e penso: “Com’è carino!” 

Questo nasino mi permette di annusare 

i biscotti che la mamma sa preparare 

Mentre salgo gli scalini 

annuso i profumini: 

“Che bello, ci sono i pasticcini!” 

ALBERO AZZURRO 5 

3B:Tante cose posso fare ma, la mia specialità e odorare i lilla’ e i baba’ 

4B:Come è bello il profumo dei dolci appena sfornati, quello dei biscotti dalla mamma preparati e l’ 
odor di rugiada nei prati. 

5B:Si, ma tutto questo è possibile solo se rispettiamo l’ ambiente altrimenti, sentiamo solo puzza di 
smog 



6B:Io, per esempio, sono passato vicino a una fabbrica e c’ era tanto fumo e tanta puzza. Non 
respiravo ed un certo punto sono scappato 

7B: Anche a me è capitato la stessa cosa !Lungo la strada poi, ho incontrato il mio amico Tommaso 
che aveva un forte raffreddore 

8B:Il naso di Tommaso 

 Ieri, proprio per caso, 

ho incontrato il mio amico Tommaso. 

Aveva un gran raffreddore, 

il suo naso era un …. frullatore. 

Gli ho detto: Non devi sudare più! 

Mi ha risposto solo: ETCIU’! 

Chicco e Milly ( Stefanelli, Graziani) 

9B:Gia’ , se si è raffreddati il naso starnutisce.. Etciù, Etciu’e non finisce più.e che vuoi 
odorare?Quale profumo di fiori?Quale profumo di biscotti? C’è solo bisogno di un cerotto 

10 B:Se non andiamo via, il cerotto servirà a tutti noi!.Perciò liberiamo il campo e facciamo posto 

al Tattooo ! 

Entrano in scena sulle note della Marcia di Radetzky 10 bambini 

 

1B:Et voilà! Stiamo anche noi qua,siamo le manine siamo paffute e birichine 

2B:Poesia Le mani 

Le mie manine 

sono paffute e birichine, 

giocano con le macchinine, 

si divertono con le bamboline. 

Mimano le canzoncine, 

e colorano con le matite tutte le mattine. 

Le mie manine sono due, 

e sono come le tue 



Sono tante le cose  che possono fare 

basta aver voglia solo di imparare 

ALBERO AZZURRO 5 

 

3B:Certamente!Per imparare ci vuole tanta voglia 

4B:Intanto quest’ nno abbiamo imparato a distinguere le cose morbide da quelle dure,le ruvide dalle  
lisce,il caldo dal freddo. 

5B:Abbiamo imparato a scrivere il nostro nome,le vocali e tutte le lettere dell’ alfabeto. 

E se avremo voglia impareremo a scrivere come i grandi. Mi sbaglio meglio dei grandi e a faremo 
dei disegni FA-VO-LO-SI! 

6B:Le manine sono due , ma tante cose fanno fare:tagliare,accarezzare,giocare e salutare 

7 B:Poesia Ho soltanto due manine 

Ho soltanto due manine 

ma tante cose mi fan fare: 

mi fanno salutare, 

accarezzare 

e disegnare 

Le mie piccole manine, 

mi fanno colorare 

tagliare e giocare 

e tante altre cose 

che ancora dovrò imparare! 

9B:Eh  gia ’ , Dobbiamo imparare tante cose, ma non ci stancheremo troppo?Io sono gia’ stanca! 

10B:Perciò cari amici, ci congediamo!Con le mani vi salutiamo,tanti baci vi mandiamo, un grazie a 
tutti diciamo e questa bella canzone sulle mani vi dedichiamo! 

Le mani De Crescenzo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


