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CIRC.  N. 161 del 14/02/2020 

Ai Docenti e ai Genitori della 

Sc. dell’Infanzia e  

delle classi prime della sc. primaria 

R.E. 

Sito 

 

 OGGETTO: Progetto Carnevale 2020 Scuola dell’Infanzia - classi Prime 

 

Il Carnevale: una delle ricorrenze dell’ anno fra le più gradite ai bambini, un momento 

elettrizzante di allegria, divertimento, socializzazione, che consente ai bambini di uscire 

dai regolari ritmi di vita quotidiana dalla scuola e che, allo stesso tempo diventa 

occasione per numerose attività didattiche ed esperienze d’apprendimento che 

concorrono a sviluppare la capacità di comunicare ed esprimersi utilizzando linguaggi 

verbali e non verbali. 

Il Carnevale, con la sua portata di allegria e di fantasia, lascia spazio per ogni bambino 

alla capacità di trasformarsi e trasformare la realtà, quindi, alla sperimentazione e al 

potenziamento di ogni propria dote e capacità esplicita o nascosta. 

In occasione della ricorrenza del Carnevale, la scuola  intende offrire ai propri bambini  

l'occasione per rendere ognuno di loro " protagonista attivo" nell'esperienza ludico-

didattica. Durante il mese di febbraio i bambini sono stati coinvolti in varie attività 

progettate secondo finalità e obiettivi condivisi: 

FINALITA’ GENERALI 

- conoscere la tradizione della festa di carnevale 

- conoscere le maschere caratteristiche 

-condividere con i compagni la preparazione della festa 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

-Favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro in piccoli gruppi. 

-Vivere in modo positivo la festa del carnevale. 

-Memorizzare e drammatizzare poesie, canzoncine ,filastrocche e balli. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 -costruzione maschere divertenti 

- abbellimento dei locali scolastici con festoni, mascherine, cartelloni… 
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- Partecipazione ad una Rappresentazione teatrale 

- Festa finale con balli, canti e filastrocche 

 

Le attività si concluderanno con una grande festa secondo il calendario di seguito 

indicato 

 20 febbraio 2020 classi prime Tempesta dalle 8:30 alle 10.15 circa; 

 20 febbraio 2020 sezioni infanzia Papa Giovanni dalle 10:45 alle 12:30 circa; 

 21 febbraio 2020 infanzia e primaria Don Milani dalle 10:00 alle 12:00 circa. 

Ulteriori dettagli saranno concordati con le maestre di classe e di sezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Teresa GARGIULO 
                                                         Il presente documento è firmato digitalmente                                                                                          

ai sensi D.Lgs. n. 82/2005  
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