


Maschere, 
colori e 

tanta allegria!

W IL CARNEVALE!!!
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LE MASCHERE REALIZZATE

DA NOI BAMBINI

Disegniamo in compagnia.



IL CARNEVALE

LA FESTA INVERNALE PIÙ DIVERTENTE È QUELLA DEL
CARNEVALE ED I BAMBINI  DELL’INFANZIA  SI SONO

DIVERTITI A COLORARE LE VARIE MASCHERE
TRADIZIONALI, COGLIENDONE LE CARATTERISTICHE ED
INTERPRETANDOLE IN DIVERTENTI DRAMMATIZZAZIONI.

NON SONO MANCATI I

LABORATORI CREATIVI NEI

QUALI SONO STATI

REALIZZATI: PAGLIACCI E

MASCHERINE, CHE HANNO

RESO LA NOSTRA SCUOLA

COLORATA E DIVERTENTE.
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ANCHE LA STAGIONE

INVERNALE HA FORNITO AI

BAMBINI STIMOLI

IMPORTANTI PER LA

MANIPOLAZIONE E LA

REALIZZAZIONE DI

PUPAZZI DI NEVE ED

ALBERI INNEVATI.
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Noi cucciolotti della prima
classe abbiamo realizzato,

con la maestra di arte e
immagine, questo

divertentissimo pagliaccio
per donare a tutti un

sorriso speciale,
soprattutto, in questo

periodo che la pandemia
ci ha resi più tristi.

Sono proprio eccezionale
Salto e ballo a Carnevale
I miei occhi son truccati 
i capelli colorati.
Il mio naso è tutto rosso
ma ho un cuore grosso
grosso.
Sono allegro e divertente
 faccio ridere la gente.
 A tutti dono un grande
abbraccio 
e mi chiamano Pagliaccio.

pagina 6 

RODARI SPRINT Classe I

FILASTROCCA

DEL PAGLIACCIO



Questo è il libricino che abbiamo costruito sull’inverno.

L’inverno è
arrivato e tutto si
è addormentato.
Il freddo congela
la natura intera.
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È ARRIVATO L’INVERNO

L’inverno è arrivato e
tanta allegria ha

portato. 
Di questa stagione 
 apprezziamo ogni

occasione. Non
lamentiamoci del

freddo e godiamo di 
 ciò che è bello.

Noi  bambini
aspettiano il

carnevale dove
ogni scherzo vale



L’ALLEGRIA DEL CARNEVALE

Ogni anno la nostra
Scuola ha permesso agli
alunni ed insegnanti, di

partecipare alla
rappresentazione di uno

spettacolo teatrale,
presso i teatri di Salerno.
Purtroppo quest’anno gli

eventi sono stati annullati
a causa delle restrizioni

anti-Covid. Ho pensato di
portare il teatrino delle

maschere regionali
italiane, in classe

attraverso la LIM. Ci
siamo divertiti a vedere
e conoscere la storia di
alcune maschere che

appartengono alla nostra
tradizione, associando il

loro nome al luogo di
provenienza.

Il Carnevale è una festa molto attesa dai bambini, un momento dedicato al divertimento e alla
spensieratezza, dove i bambini e non solo, liberano la loro fantasia…

Negli anni questa ricorrenza ha cambiato “aspetto”, specie se ci riferiamo alle maschere: oggi
ricalcano i personaggi di serie TV e cartoni di successo, un tempo erano legate alle tradizioni

regionali e alla Commedia dell’Arte.

Sono state mostrate immagini sulle
maschere  tradizionali italiane,

abbiamo osservato insieme i loro
costumi e le loro espressioni, per poi
passare a colorare e completare la
carta d’identità di ogni personaggio.
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Un bambino si
è divertito a

realizzare una
maschera che
rappresenta

questo periodo
“difficile”,

regalandoci un
sorriso.



Tra il profumo di frittelle e sanguinaccio, tra i
colori di coriandoli e stelle filanti nelle strade,

noi alunni di 2^ abbiamo realizzato queste
splendide mascherine stile veneziano, piene di
glitter luccicante e civettuole piume, nastrini e

fiorellini colorati.

Ci siamo divertiti tanto a cospargere la
polverina di glitter sulle mascherine e vedere
lo stupore sui visi dei nostri compagni, mentre
applicavano tutti i componenti coloratissimi e
le mascherine prendevano forma. 

pagina 9 

RODARI SPRINT Classe II

ARRIVA IL CARNEVALE!!!



Noi alunni di classe terza
abbiamo fatto alcune ricerche
sulle principali maschere
italiane. Qui a lato troverete
una cartina suddivisa per
regioni con le maschere più
famose. 
Lo sapete come si chiama la
maschera più importante  della
nostra regione? Della regione
Campania? 
Ma è  Pulcinella!
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LE MASCHERE

TRADIZIONALI IN

ITALIA

Questi sono piccoli pagliacci snodabili coloratissimi che
ognuno di noi ha costruito e che appenderemo nella nostra 

 cameretta.



Ci siamo divertiti tanto a colorare questo buffo pagliaccio
e nello stesso momento abbiamo ripetuto i nomi e verbi

delle tre coniugazioni.
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UN BUFFO PAGLIACCIO



Se qualcuno l’ha pensato che ogni scherzo oggi vale, 
già lo posso immaginare, che parliamo del Carnevale. 
E le machere italiane, non appena l’han saputo,
hanno preso il primo treno, con l’invio ricevuto.
Son venute fino a qui dalla più brutta alla più bella,
e per ultimo da sempre, quel pigron di Pulcinella.
In prima fina il Rugantino, bellimbusto e fanfarone,
tallonato a piè veloce dall’avaro Pantalone.
Trasandato e baldanzoso si presenta il Meo Patacca, 
accompagnato da Gianduia con quell’aria un po' bislacca.
Con quel fare spiritoso Meneghino sghignazzante 
prende in giro Balanzone logorroico e gran pedante. 
 Con un cuore grande e buono giunge pure Stenderello,
mentre brillo il buon Sandrone, suona forte il campanello.
E’ un po' finto e adulatore quel furbastro di Brighella, 
ha portato Colombina sempre più graziosa e bella.
E’ venuta anche Rosaura, figlia di quel Pantalone,
e a gran voce fa un inchino, Fagiolino il chiacchierone.
E che risata genuina ha quel simpatico Gioppino, 
alle battute un po' taglienti di quel tale Arlecchino.
Mentre di mestizia triste, c’è Pierrot che ne ha un bel sacco, 
che non va certo d’accordo, con l’allegria di Burlamacco.
E per chiudere la fila, il Tartaglia in pompa magna,
ha accompagnato Beppe Nappa per cui il cibo è una cuccagna.
E solo ora, finalmente, il Carneval festa diventa,
col permesso irriverente, di quel Capitan Spaventa.

Il Carnevale è una festa allegra e divertente, in cui ci si indossa una
maschera, si festeggia, per poi riversarsi festanti nelle piazze insieme ai carri.
Ma a  causa dell’emergenza sanitaria molte delle feste sono saltate.  Niente
carri per le vie cittadine, niente bambini festanti e felici nei loro costumi,
niente pioggia di coriandoli né stelle filanti. 

Noi alunni di IV abbiamo fatto una ricerca per
scoprire le principali maschere della tradizione
italiana. Ogni regione ha la sua maschera, che
anche se non vengono piu indossate dai bambini
per Carnevale fanno comunque parte della storia di
questa festa. Queste al lato hanno attirato la nostra
attenzione: Arlecchino, Pulcinella e Colombina. 

LE PRINCIPALI MASCHERE DELLA

TRADIZIONE ITALIANA

FILASTROCCA DI CARNEVALE

RODARI SPRINT
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Noi bambini della classe 4^ nel mese di febbraio
stiamo studiando il coding e abbiamo pensato di
realizzare in arte delle maschere tradizionali di
Carnevale con la tecnica “Pixel Art”. La maestra ci
ha somministrato due schede: una contenente una
griglia con tanti quadretti e l’altra contenente il
codice. Ogni quadretto doveva essere colorato
con il colore indicato dal codice, ci siamo tanti
rallegrati quando alla fine abbiamo scoperto la
maschera che era nascosta.

ARRIVA IL CARNEVALE!!! ECCO A

VOI LE NOSTRE MASCHERINE!

I VEGETALI: DALL’OSSERVAZIONE SUL CAMPO…

pagina 13 

RODARI SPRINT Classe IV 

Per chi
volesse

costruire la
maschera di
Arlecchino,
qui a lato
troverà il
codice. 



In occasione del Carnevale l’Italia si riempie di tanti eventi diversi da città a
città, esplosione di colori, musica e tradizione. Qui abbiamo raccolto per voi i
festeggiamenti di Carnevale più interessanti e caratteristici da nord a sud.

CARNEVALE IN ITALIA: 

I MIGLIORI EVENTI DA NORD A SUD
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Il Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia è il
carnevale più antico d’Italia
e tra i più antichi al mondo.È
anche il Carnevale più
elegante e raffinato.Questo
carnevale attira migliaia di
turisti e i momenti centrali
sono il Volo dell’Angelo, una
colomba di legno con un filo
vola dal campanile fino in
mezzo alla folla, e la Festa
delle Maria, che risale
all’anno 943, quando era
usanza far benedire tutti i
matrimoni in un’unica volta.

Il Carnevale di Ivrea  
        
L’elemento più caratteristico di
questo carnevale è la battaglia
delle arance per le vie del
centro cittadino. Questa trae
spunto da un evento storico del
XII secolo che portò alla
distruzione del castello
cittadino. C’è uno scontro tra
due fazioni, da una parte gli
aranceri a piedi (ossia i ribelli) e
dall’altra quelli sul carro (le
guardie del tiranno). Prima
ancora delle arance, in altri
tempi, erano lanciati i fagioli.

Il Carnevale di Cento

Il Carnevale a Cento ha origini
antiche. Impegna solitamente le
quattro domeniche precedenti e la
prima di Quaresima. Le sfilate iniziano
nel pomeriggio   accompagnate da
musica e da gruppi di persone
mascherate impegnate da
coreografie.  In Piazza Guercino è
allestito un palcoscenico, dove si
presenta la manifestazione. A Cento è
assegnato anche un trofeo per la
maschera e uno per il costume,
l'animazione e la musica. La
manifestazione è diventata un evento
folcloristico importante, grazie al
gemellaggio del Carnevale di Rio De
Janeiro dove per alcuni anni sfilavano
maschere del carro vincitore
dell'edizione   precedente.

Il Carnevale di Viareggio 

Il Carnevale di Viareggio è uno
dei più importanti d’ Italia.
I carri camminano in mezzo alla
folla per il lungomare di viareggina
.Una maschera molto importante
che rappresenta Viareggio dal
1930-1931 è Burlamacco, fatto da
Uberto Bonetti.
L’idea di una sfilata di carri fu
inventata dai ragazzi per bene di
Viareggio nel  febbraio del 1873,
nel giorno del martedì grasso.
Da quel giorno si è sviluppato il
Carnevale e la sfilata di Viareggio.



LE NOSTRE MASCHERINE...
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Istituto comprensivo “Tasso” Salerno
Sito web istituzionale:
www.ictassosalerno.edu.it
Scuola dell’Infanzia e Primaria
“Gianni Rodari”
Via Valerio Laspro – Salerno 
Te. 089/253034

GLI ALUNNI DEL PLESSO RODARI

DI SALERNO AUGURANO A TUTTI

BUON CARNEVALE 2021 !!!

Responsabile del progetto:
giornalino “Rodari Sprint” 
Anna Guerra 

http://www.ictassosalerno.edu.it/

