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Divertiamoci insieme 
Il Carnevale è la festa per eccellenza del divertimento, dell’allegria e della serenità. 

L’ambiente scolastico, in questo periodo, è particolarmente adatto a stimolare la fantasia 
e l’immaginazione, attraverso esperienze che favoriscono lo sviluppo della creatività.  

La preparazione di questa festa acquista un significato educativo alto, perché si 
organizzano attività finalizzate alla costruzione del travestimento e all’assunzione di ruoli 
diversi: il gioco di finzione, il gioco simbolico e la drammatizzazione.  

Il Carnevale offrirà occasione e spunto per far conoscere e riflettere sulle tradizioni 
popolari della propria città. Il percorso di apprendimento permetterà alle bambine e ai 
bambini di dare il loro contributo per festeggiare insieme. 
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Ecco cosa succederà nella nostra Scuola! 

1 – 12 febbraio: LABORATORIO DI DANZA 

Danzeremo e canteremo insieme a suon di musica di Carnevale. 

1 febbraio: LABORATORIO “STORIE DI CARNEVALE” 
Racconteremo e drammatizzeremo storie divertenti sul Carnevale. 
Rappresentazione teatrale dei\le bambini\e di 5 anni dal titolo “La 
festa di Purim”, a cura di maestra Simonetta. 

2 – 4 febbraio: LABORATORIO “CORIANDOLIAMO” LA SCUOLA 
Realizzeremo pannelli, bandierine colorate, maschere e coriandoli 
per addobbare i saloni, le aule ed il giardino della nostra bellissima 
Scuola. 

5 febbraio: LABORATORIO: “SARTIGLIAMO" INSIEME  
Attraverso la visione di video ed immagini a tema, scopriremo 
tradizioni e simboli legati al nostro meraviglioso Carnevale. 
Considerando che quest’anno non si svolgerà la Sartiglia, realizzeremo 
una raccolta di disegni e messaggi da inviare alla fondazione “Sa 
Sartiglia”, che la recapiterà a su Componidori per farlo sentire meno 
triste! 

8 – 10 febbraio: LABORATORIO “MASCHERE E CAPPELLI” 
Realizzeremo maschere e cappelli per creare fantastici travestimenti 
che indosseremo venerdì 12 febbraio. 

12 febbraio: LABORATORIO “TRAVESTIMENTI” 
Indosseremo le maschere e i cappelli che abbiamo realizzato per fare 
insieme giochi e danze da ridere. 

Giovedì 11 febbraio: Festa IN MASCHERA! 

Volete sapere come festeggeremo? 

7:45 - 9:00: Arriveremo a scuola a suon di musica tutti\e 
mascherati\e (sarebbe opportuno far indossare costumi semplici, 
senza parrucche, spade o altri accessori “impegnativi”). 

9:00 - 10:00: COMINCIA LA FESTA!!! Faremo insieme dei 
giochi e delle danze spassosissimi! 

10:00: MERENDA CON ZIPPOLATA! Direttamente dalle 
cucine della nostra Scuola, arriverà una succulenta merenda a base 
di zippole e frittelle! 

10:30: LABORATORIO DELLA RISATA! Racconteremo 
barzellette, faremo il gioco del mimo e tanti altri giochi 
divertenti per ridere a crepapelle. 

11:30 – 12:00: FOTO DI GRUPPO PER IMMORTALARE 
LA FANTASTICA GIORNATA! 

12,00 - 13,00: Rientriamo a casa con mamme, papà, nonne, nonni & 
c. CARNEVALIZZATI come noi! (Sarebbe bellissimo se veniste a 
prendere i\le bambini\e indossando un simbolo di Carnevale!) 

 

Realizzeremo il video dei momenti più significativi della 
giornata, così festeggeremo insieme anche se distanti! 

 

È BELLO 

FESTEGGIARE 

INSIEME! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche se 
quest’anno non si 

potranno 
effettuare le 

attività con le 
sezioni aperte, si 

attiveranno 
comunque diversi 

laboratori che 
funzioneranno in 

tutte le sezioni, 
con le medesime 

modalità e identici 
tempi, nel rispetto 

delle norme 
sanitarie vigenti. 

È il nostro 
modo per stare 

insieme!!! 


