
 

Circ. n…. 

Prot. 

A TUTTI I DOCENTI 

 AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA DELL ‘INFANZIA E PRIMARIA 

Oggetto: Carnevale 2019 

Le feste e le ricorrenze sono per la scuola occasione di scoperte e nuove conoscenze con le quali i bambini 

hanno l’opportunità di vivere con consapevolezza momenti e avvenimenti della loro vita nonché di 

conoscere tradizioni e usanze della loro cultura; tra queste possiamo inserire il Carnevale. Per i Paesi di 

tradizione cattolica, al significato religioso, si aggiungono i caratteri Goliardico, Burlesco, Creativo, 

Trasgressivo, Formativo.  

Il Carnevale è una festa che per tutti, particolarmente per i bambini, è sinonimo di allegria e divertimento; 

ciò consente ai bambini di liberarsi dalle ansie, dalle paure, dai “doveri” e, per un giorno, in modo, 

inoffensivo, della “gabbia” delle regole: questo rafforza e ribadisce l’implicita necessità delle regole e 

dell’ordine, proprio nell’ammissione della possibilità di eluderle. La maschera ed il travestimento 

consentono per un giorno di riflettere su desideri e immaginario a cui i bambini tendono, confrontandosi 

con i modelli reali o immaginari, riflettendo e ragionando sul principio di piacere e quello di realtà.  

Pertanto, la nostra scuola, come ambiente educativo, proporrà, durante le ultime settimane di febbraio, un 

progetto trasversale alle attività disciplinari, con particolare coinvolgimento dell’italiano e dell’educazione 

artistica e musicale, al fine di curvare in modo formativo l’esperienza del giovedì e del martedì grasso. Le 

esperienze a cui parteciperanno tutti i bambini in questo periodo, permetteranno loro di sviluppare ancor 

di più la creatività, l’espressività e la fantasia; i giochi del “far finta” si adattano in modo straordinario ai 

bisogni dei bambini perché consentiranno loro di comunicare attraverso molteplici linguaggi: l’espressione 

corporea, la musica, la pittura, il teatro dei burattini, e la recitazione, ecc.. . Le attività coinvolgeranno i 

bambini nei travestimenti, nelle recite di brevi storie, filastrocche, nella realizzazione di maschere e 

burattini, ecc… Ai bambini della scuola dell’infanzia sarà consentito mascherarsi e travestirsi con abiti 

semplici, senza trucco, senza accessori ingombranti, costosi o pericolosi; gli alunni saranno a scuola senza 

coriandoli; sarà consentito il consumo esclusivo della merenda fornita dai genitori e l’uscita alle ore 13.20, 

in quanto gli alunni travestiti non possono muoversi agevolmente fino all’orario pomeridiano.  

Agli alunni della scuola primaria, sarà consentito concludere i laboratori iniziati nelle settimane precedenti, 

costruire in classe la propria maschera/travestimento, proporre e condividere giochi, indovinelli, racconti e 

drammatizzazioni divertenti, consumare regolarmente la merenda portata da casa. 

 



SCUOLA PRIMARIA/ infanzia 

FINALITA’: - Sviluppare la creatività - Acquisire padronanza di mezzi e tecniche espressive 

DESTINATARI: ALUNNI DELLE CLASSI PARALLELE: 

 

 OBIETTIVI: - Conoscere aspetti della tradizione carnevalesca - Vivere la festa in modo ludico - Collaborare 

nello svolgimento di attività collettive - Travestirsi ed assumere ruoli - Memorizzare filastrocche, dialoghi e 

poesie - Utilizzare l’espressione grafico-pittorica-manipolativa in modo personale 

 superare:  

 ATTIVITA’ – Utilizzare LA FIABA come strumento di superamento delle ANSIE PAURE, fobie. Conversazioni 

libere e guidate sul carnevale - Giochi di travestimento - Drammatizzazione di storie - Preparazione di 

maschere e burattini, e festoni - Canti, giochi e coreografie di gruppo - Ascolto e rielaborazione di storie, 

poesie e filastrocche. 

CLASSI I e II: fiabe sulle tematiche emerse dalla classe (il buio, la scuola, i rumori, il temporale) le emozioni.  

Classi III, IV, V: la storia, le tradizioni in Italia (le regioni) e nel mondo (la cucina, i costumi, la dimensione 

locale) 

 TEMPI: il progetto impegnerà gli ultimi 15 minuti delle lezioni di italiano, musica, arte, ecc., per un totale di 

2 ore a settima e potrà concludersi il venerdì grasso (28) con la condivisione dei lavori con le classi parallele 

VERIFICA attraverso le osservazioni sistematiche 

 

 


