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SAGGEZZA DEL MESE 

“I coriandoli volano nell'aria, portano i colori e le atmosfere 

della festa di cui vorremmo sempre  

mantenere la leggerezza” 

 



C’ERA UNA VOLTA IL CARNEVALE 

Il Carnevale è quello dove vanno i bambini vestiti con i costumi. 

Il carnevale è fare la corsa con i costumi sulla bicicletta quella con i pedali e 

senza i pedali. 

È quando uno si traveste da  supereroe. 

Il Carnevale è la festa dove vanno tutti i bambini. 

Il carnevale è una cosa che si può fare insieme agli amici e anche al papà e 

alla mamma. 

Il Carnevale è quando tutti i bambini vanno a scuola vestiti con il vestito che 

vogliono e ballano insieme alla musica. 

Il Carnevale è quando ci sono tutti i giochi e ti puoi divertire. 

A Carnevale si soffiano le stelle filanti e si sparano i coriandoli. 

A Carnevale mi sento allegra ed emozionata. 

A Carnevale puoi essere il personaggio del vestito. 

A carnevale ogni scherzo vale! 

Il Carnevale è una festa con tutti i bambini. 

Per vestirsi da Capitan America. 

È quando mi metto il vestito di carnevale. 

È nella storia. 

Io mi metto il vestito di Spiderman. 

Per Carnevale ci si veste con tanti vestiti: pirata, Spiderman…. 

A Carnevale tutti si vestono con i vestiti che hanno a casa e lanciano le stelle 

filanti. 

È quando uno si veste come vuole. 

Mi vesto a casa mia poi con i miei amici lanciamo le stelle filanti. 

Io mi vesto da principe e faccio festa. 

Il mio papà si vestiva così ... 
Questa è mia nonna da 

piccola, vestita da indianina. 

Il Carnevale è il pagliaccio. 

È Febbraio. 

Mi vesto da Elsa. 

Ci sono i coriandoli. 

Facciamo le maschere con le 

stelline. 

È una festa! 

Si balla! 

Ci si traveste. 



MONDO SCUOLA 

APPUNTAMENTI 

GIOCHI DEL MESE 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2020  

 SPETTACOLO TEATRALE “Jingle Jungle”  

 FESTA IN MASCHERA 

DI RICETTA IN RICETTA 



Il piacere di fare insieme 

Laboratori: ambienti di apprendimento sereno 

e collaborativo per             CONOSCERE, 

               CONDIVIDERE, 

                                             CRESCERE. 


