
“ CARNEVALE NELLA TRADIZIONE…

LE PIU' BELLE MASCHERE ITALIANE”

Scuola dell’infanzia Torremenapace
Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”



Una festa di Carnevale all'insegna della conoscenza della tradizione per far scoprire 

ai bambini della scuola d'infanzia Torremenapace non solo il piacere di condividere un'allegra giornata, 

ma soprattutto la riscoperta di un pezzo di storia italiana con un approccio“geografico”,”linguistico”,”artistico” e “matematico”...



 Abilità/Conoscenze sviluppate
 - Conoscere la festa di Carnevale nella tradizione italiana 
 - Conoscere e contestualizzare le più famose maschere italiane 
    nella propria regione /città di appartenenza
 -  Consolidare la propria identità culturale
 -  Utilizzare elementi della fantasia per divertirsi
 -  Accettare il travestimento
 - Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con creatività
 -  Collaborare all'addobbo della sezione
 -  Utilizzare il linguaggio grafico – pittorico con creatività 
  
  

       

  Soluzioni organizzative - Attività
  -  Conversazione ludica sul tema
  -  Racconti a tema
  - Filastrocche
  - Indovinelli
  - Presentazione e lettura di 
immagini e di fotografie
  -  Rappresentazioni grafiche delle    
maschere italiane legate alla 
tradizione del Carnevale
  - Attività di ritaglio e collage
  - Copiare dal vero
  - Trasformo e invento
  -  Le marionette



 La fuga di Pulcinella
 di Gianni Rodari



L’invenzione Di Pulcinella
                                                                                  di Gianni Rodari



L’opera di Pulcinella
di e con Paolo Comentale

         
Granteatrino Casa di Pulcinella presenta lo spettacolo di marionette:



La leggenda di Re Carnevale
da Favole e Fantasia



                                               Il vestito di Arlecchino
                da Pianetabambini .it



L’Arlecchino fuggitivo
di Sara Stanghetti



Sono una maschera dotta e sapiente:  chiacchiero molto, concludo niente!
 Son di Bologna un gran dottore,  mi sottopongono ogni malore... 

Sono una maschera multicolore:  di professione fo’ il servitore. 

Siamo le maschere d'ogni regione,  
siam le italiane maschere buone,  
nate nelle epoche  che son passate  
ed ogni anno resuscitate 
per l'allegria universale 
di questi giorni di carnevale! 

Sono una maschera sempre affamata,  
biancovestita e mascherata.
 Mia patria è Napoli, dove perfetti 
 nascono i piatti degli spaghetti...                                                                                                                                                            



Dopo un percorso di preparazione svolto a partire dalla maschera locale Buricinela,

 

percorrendo una strada che da nord a sud ha toccato tutte le regioni



 
e i personaggi carnevaleschi di appartenenza,



 i piccoli alunni hanno concluso il viaggio-avventura in un'Italia in maschera  
con la festa che si è tenuta a scuola il giovedì grasso, 







travestendosi e assaggiando i dolci tipici del Carnevale.



                                    (Teamwork makes the dream work)

  Qualcuno ha scritto: 
“ Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo”...



E' stato sufficiente calare i bambini in questa realtà non conosciuta per 
stimolare la loro curiosità e il desiderio, ascoltato da molte famiglie, 
di realizzare il proprio costume a casa, insieme a mamma, papà e nonni
 

 artisticamente attenti e fantasiosi
 nel supportare la proposta didattica-educativa delle insegnanti. 



Questo è lo spirito con cui si lavora 
alla scuola d'infanzia Torremenapace.


