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Dopo tre anni di assenza eccomi, finalmente, di nuovo qui, a presentarvi l’ennesima «guida didattica» realizzata

direttamente negli ambienti scolastici, con i protagonisti di sempre: i bambini!

Ciò non sarebbe stato possibile senza il preziosissimo aiuto di tanti educatori ed educatrici che quotidianamente

operano credendo in un mondo «alla portata di bambino». 

Questo è il luogo dove potremo conoscerci meglio, condividere gli intenti e collaborare per facilitare la familiarizza-

zione dei bambini in ambienti e situazioni nuove, valorizzando i loro diritti.

La scuola è una grande famiglia che vive con la collaborazione e l’impegno di tutti. 

Rosalba

PER LA PARTECIPAZIONE, LA CONDIVISIONE E LA COLLABORAZIONE, UN RINGRAZIAMENTO...

• Alla mia grande «aiutante di redazione» Erika Ramazzotti, che con grande impegno ha condiviso 

con me il piacere di scrivere questa guida didattica.

• All’insegnante Giuseppina Coppola.

• Alle insegnanti:  Salierno Immacolata, Scala Maria, Liguoro Anna, 

Iervolino Angela, Pentella Giovanna, Brizzi Teresa, Petillo Anella,

Montefusco Regina Alda, Peluso Maria Rosaria,  della scuola 

«Giardini d’infanzia» di via Umberto I,

Mariglianella (NA).

• A tutti i bambini della scuola «Giardini d’infanzia» 

di via Umberto I, Mariglianella (NA).

• Alle insegnanti di canto Laura e Beatrice Petrocchi 

e agli allievi del Centro Musicale Zonamusica di Ancona.

• Al magico trenino Sapientino, il quale, con i suoi viaggi, 

ci ha dato la possibilità di conoscere ed esplorare la vita.

È assolutamente vietato riprodurre l’opera
anche parzialmente e utilizzare l’impostazione,
i concetti, gli spunti didattici o le illustrazioni.

Tutti i diritti sono riservati © 2009 by
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Ecco che arriva l’inverno! 
Tutto intorno a noi cambia: 

guardiamoci attorno e andiamo
insieme alla scoperta

delle caratteristiche di questa 
stagione e, con l’aiuto dei miei
poster, vestiamo la scuola!
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L’inverno

L’arrivo della stagione invernale fornisce al bambino la possibilità di usufruire di innume-
revoli fonti di stimoli, attraverso cui può ampliare le proprie conoscenze e competenze.
I lavori che verranno realizzati offriranno al bambino l’opportunità di lasciare “una traccia
di sé” attraverso l’utilizzo di strumenti e materiali di vario genere, che gli consentiranno di
dare forma e colore alla sua esperienza.
Partendo dall’osservazione diretta dell’ambiente che lo circonda, il bambino rileverà i
mutamenti della natura, dei colori del cielo, del tipo di frutta; rileverà i mutamenti del clima
e la differenza climatica tra il nostro Paese e i Paesi nordici; comprenderà la necessità del-
l’utilizzo di capi di abbigliamento più appropriati alla stagione invernale e i mezzi che il
nostro corpo utilizza per difendersi dal freddo, osservando ed analizzando anche l’atteg-
giamento di alcuni animali.

Professione insegnanteprogetto INVERNO

Eccolo qua: se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, è arrivato l’inverno, una stagio-
ne che comincia il 22 dicembre per protrarsi fino all’equinozio di primavera, il 21 marzo. 
In inverno fa più freddo perché la Terra riceve meno energia dal Sole, quindi le tempera-
ture sono più basse e arriva la neve! Di conseguenza si va a sciare, si accende il cami-
netto e si consumano più legna, più cioccolata e vin brulé.
Le piante, già spogliate dall’autunno, vanno in parziale riposo: a causa del gelo ricevono
poca luce e quindi “sonnecchiano” un po’ in attesa di tempi migliori. Ovviamente non tutte
lo fanno: oltre alle colture tipiche dell’inverno, ci sono le piante sempreverdi, altrimenti…
dove appenderemmo le palline di natale e, soprattutto, che cosa mangeremmo? 
Proprio per dare al corpo l’energia sufficiente ad affrontare il freddo, tenderemo a mangia-
re più carboidrati, più grassi, più carne rossa, più formaggi, più frutta secca e più dolci.

Ormai l’inverno è alle porte
ed il vento soffia forte.
Porterà la tramontana
metteremo il maglione di lana;
metteremo sciarpa e cappello,
porteremo sempre con noi l’ombrello!
Mani e piedi son ghiacciati
con guanti e calzettoni van riscaldati.
Tutti al caldo e ben coperti
con la neve abbiam giocato
e facendo un girotondo
il lungo inverno ringraziato.

Bambini... è arrivato l’inverno!
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decisione: partire e raggiungere un luogo caldo! 
Comprò una vasca da bagno e ci fissò sopra una grande vela, la mise in acqua e
cominciò a remare. Remò per giorni e giorni ma il forte vento e il mare in burrasca
non gli permettevano di fare più di tanti metri. Finché una notte il vento soffiò più
forte del solito e, dopo aver spinto la vasca piuttosto a largo, strappò la vela e capo-
volse l’imbarcazione, facendo cadere Piero nelle gelide acque del mare.
Fortunatamente non molto lontano c’era una famiglia di orsi bianchi, intenta a
pescare. Quando Papà Orso vide il piccolo Piero in difficoltà si tuffò subito in suo
soccorso, lo afferrò e lo portò nella sua tana dove, con la sua famiglia, si strinse
attorno al pinguino per riscaldarlo con il tepore della pelliccia.

– Ciao bambini! Sono sempre io, Sapientino, il vostro magico trenino! Sono tornato
per stare un po’ con voi... Come state?
è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ci siamo sentiti, si vede  anche dal
paesaggio che è cambiato... Non ci sono più le foglie, né sui rami degli alberi, né
sulle strade e i marciapiedi, si vedono solamente grandi pozzanghere d’acqua pio-
vana... Eh, si! è arrivato l’inverno!
Miei piccoli amici, dovete sapere che l’inverno è una stagione lunga ed anche molto
fredda e per questo motivo dobbiamo ascoltare le insegnanti e le mamme quando
ci dicono di coprirci bene, altrimenti rischiamo di prendere un raffreddore che poi
dobbiamo curare con le medicine!
A proposito bambini, volevo raccontarvi un’altra storia accaduta proprio durante la
stagione invernale...
In un piccolo paese del Polo Nord viveva una famiglia di pinguini freddolosi. 

Piero, il più piccolo, non riusciva proprio a sopportare
quella temperatura così fredda e passava

tutto il giorno a guardare le cartoline
di paesaggi caldi e soleggiati,

sognando di sorseggiare una
bibita e di abbronzarsi dol-
cemente disteso al sole.
Un giorno, stanco di bat-
tere sempre i denti,

prese così la sua

Il pinguino freddoloso



Insegnante: (con la voce di Piero il pinguino) – Ciao miei grandi amici ora vi saluto! Torno a casa

con la mia famiglia .

Altra insegnante: (con la voce di Papà Orso) – Ciao amico pinguino, spero di rivederti presto!

Insegnante: (con la voce di Piero il pinguino) – Sicuro! Magari in un posto caldo e con tanto sole!

Mentre Ilaria e Silvia incollano mamma e papà pinguino... 

Mentre Marta e Flavio incollano
Papà Orso... 
Insegnante: (con la voce di Papà

Orso) – Ma cosa succede nel mare, si

è rovesciata una vasca? …Ma si! È una

vasca a forma di barca e quello deve

essere un pinguino che non riesce a

nuotare per colpa del forte mare in

burrasca! Corro subito ad aiutarlo! 

Mentre Riccardo e Serena incollano il
povero Piero, pinguino freddoloso... 
Insegnante: (con la voce di Piero il pinguino) 

– Brrrr!!! che freddo!!!!... ma dove sono? 

– Sei nella tana della famiglia orsi... ed io sono

Papà Orso (con gran vocione di Papà Orso).

Altra insegnante: (con voce tremante del pin-

guino) – Che paura!!! ...mamma mi ha sempre

detto di fuggire quando incontro un orso... ma

ormai sono in trappola nella loro tana... chissà se

mi mangeranno per colazione? .

Ora che abbiamo realizzato tutti i personaggi del racconto “Il pinguino freddoloso”, invitia-
mo i bambini a completare la parete della sezione, o del salone, inserendoli nel paesaggio
del Polo Nord.
Coinvolgiamoli ripercorrendo le fasi del racconto e inventando, per ogni personaggio, i
discorsi delle varie situazioni, come nell’esempio:

Bambini al lavoro! Insegnante: (con la voce di Papà Orso) – Non devi avere

paura, piccolo pinguino impaurito e infreddolito... Io sono

qui per aiutarti a sfuggire al freddo.

– Va bene mi fido di te... ma quelli chi sono?(con la voce

di Piero il pinguino).
– Questa è la mia famiglia (con la voce di Papà Orso).

Mentre Sergio e Silvia incollano
mamma orsa e il piccolo figlioletto... 
Insegnante: (con la voce del piccolo

orsacchiotto) – Ciao pinguino, ti va di

giocare con me? 

– Io intanto ti cucirò un bel cappottino

che ti riparerà dal freddo (con voce

soave di Mamma Orsa).

Altra insegnante: (con voce fiera

del pinguino) – Ma che succede?

Papà Orso si è ferito!!! ...Ora

tocca a me a pescare per tutti,

così potrò ringraziarvi per quello

che avete fatto per me!
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MODELLO
FOTOCOPIABILE N° 6

13

Famiglia Pinguini
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MODELLO

FOTOCOPIABILE N° 5
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Famiglia Orsi



AMICI DELL’INVERNO

I pinguini non sanno volare, ma sono ottimi nuo-
tatori e tuffatori. Usano le ali come pinne per
avanzare nell'acqua  dove si muovono con agilità.
Essendo agili in acqua, i pinguini si nutrono di
pesci, crostacei e calamari, ma sono impacciati
sulla terraferma.

Le renne vivono in grandi gruppi, composti da
un minimo di dieci ad un massimo di mille
individui tra maschi e femmine; le mandrie
sono sempre in movimento e percorrono
anche grandi distanze, sempre alla ricerca del
cibo. Le renne sono dotate di un ottimo olfat-
to che permette loro di scovare il cibo sotto la
neve e sotto il ghiaccio.

Il lupo è capace di sopportare temperature
estreme ed è molto abile nella caccia. Vive un
po’ ovunque, evita solo le giungle tropicali e i
deserti.

Le foche sono mammiferi carnivori strettamente
imparentati con animali come gli orsi e le lontre.
I loro antenati, che circa 30 milioni di anni fa
vivevano nell'emisfero settentrionale, si spostaro-
no dall'habitat terrestre a quello marino. Ad oggi,
le foche vivono lungo le coste dei mari ghiacciati,
freddi e temperati, solo poche specie nei mari
caldi e nei laghi.
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Gli orsi polari hanno un pesante corpo con
forti zampe e un collo dalla muscolatura ben
sviluppata; a confronto con gli altri orsi, la loro
testa è proporzionalmente più piccola.
Gli orsi polari sono esclusivamente carnivori e
necessitano di almeno 2 Kg di grasso al giorno
per sopravvivere.
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L’aquila reale ha un'apertura alare che, nella fem-
mina, può sfiorare i due metri e mezzo. Di aspetto
maestoso, e di oltre sei chili di peso, ha il piumag-
gio di colore marrone con riflessi dorati. Il becco è
forte e ricurvo e le robuste zampe sono ricoperte
di piume e fornite di fortissimi artigli. 
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Tre Orsi del Mare Glaciale
preparano un lancio spaziale:
non hanno a portata di zampa

nemmeno una rampa 
ma il missile sì.

Le Foche, sentendo vociare,
si affollano intorno a guardare:

un missile pare davvero 
così bianco e nero
ma invece cos’è?

Il pinguino Belisario

E’ il Pinguino Belisario
che si è offerto volontario: 
sull’attenti, naso all’aria,
sai che missile sarà!

Il Pinguino Belisario 
si prepara, serio, serio,
all’impresa leggendaria:
sulla Luna arriverà.

È il Pinguino Belisario
che si è offerto volontario:
sull’attenti, naso all’aria,
sai che missile sarà!

Il Pinguino Belisario 
si prepara, serio, serio,
all’impresa leggendaria:
sulla Luna arriverà.

Lallallallallallala…
Lallallallallallala…

Il Pinguino Belisario
che si è offerto volontario
tra le stelle, su per aria,
sai che missile sarà! 
(F. Maresca - M. Pagano)

Poesie e filastrocche che sanno di... simpatici animali

Poesie e filastrocche che sanno di... simpatici animali

Due vecchi Trichechi scontenti,
di quelli coi baffi spioventi,
accennano qualche protesta, 

scuotendo la testa:
“Ma quello che fa?”.

E, intanto, la Stella Polare 
comincia lassù ad ammiccare,
perché non riesce a capire, 

non sa immaginare quel coso cos’è.
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Il ballo dei pinguini
Con la cortese partecipazione dei pupazzi di neve

Cantiamo e balliamo con i pinguini

Cantiamo e balliamo con i pinguini

Brrr…  brrr…

Sono un pinguino freddoloso, brrr…
sono un tipetto un po' curioso, brrr….

quando è freddo tremo tutto e faccio… twingle!
Poi mi scaldo con lo swing!

RIT: Balla balla balla col pinguino, 
muovi le tue alette ed il codino,
balla e tutto il freddo passerà…

saltellando qua e là!
Balla balla balla col pinguino, 

muovi le tue alette ed il codino,
buttati nell'acqua a testa in giù,
nuota forte e non ci pensare più!

Splash!

Mi sono preso un raffreddore... etciù!
per la mancanza di calore... etciù

e quando esco dall'igloo
con il naso tiro su ! RIT: Balla balla balla col pinguino, 

muovi le tue alette ed il codino,
balla e tutto il freddo passerà…

saltellando qua e là!
Balla balla balla col pinguino, 

muovi le tue alette ed il codino,
buttati nell'acqua a testa in giù,
nuota forte e non ci pensare più! 

Splash!Dopo aver tanto nuotato... aloa…
Il mio bel sogno s'è avverato... aloa…

qui l'estate non finisce mai…
ora vivo alle Hawai!

RIT: Balla balla balla col pinguino, 
muovi le tue alette ed il codino,
balla e tutto il freddo passerà…

saltellando qua e là!
Balla balla balla col pinguino, 

muovi le tue alette ed il codino,
buttati nell'acqua a testa in giù,
nuota forte e non ci pensare più!

Splash!



1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 11 la sagoma dei tre
pupazzi di neve e di tutte le altre parti del motivo.
2- Riportiamo i modelli fotocopiati su un cartoncino e rita-
gliamo con le forbici.
3- Assembliamo le figure e sistemiamole sulla superficie
innevata.
4- Riportiamo sul cartoncino gli occhi, i tratti dei visi e tutti
i dettagli e ripassiamo con il pennarello nero.
5- Sfumiamo le guance con il pastello lilla o rosa.
6- Invitiamo i bambini a colorare i cappelli e gli strumenti musicali dei pupazzi di neve.
7- A lavoro terminato appendiamo il lavoro nella parete della sezione.

Materiali
• Cartoncino bianco e colorato.
• Fotocopie dei modelli dei
pupazzi di neve.

• Fogli di carta per fotocopie.
• Forbici.
• Pennarelli colorati.

Il trio musicale dei pupazzi di neve
1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 12 la sagoma dei tre
simpatici pinguini canterini.
2- Ritagliamo, quindi, la sagoma di cartoncino nero del
corpo.
3- Per ciascun pinguino incolliamo la parte bianca del viso
sulla testa e sulla pancia.
4- Dipingiamo gli occhi e incolliamo il becco, su cui dise-
gneremo sopra la bocca.
5- Incolliamo le zampe sul retro del corpo.
6- Incolliamo insieme le parti di sciarpe e cappelli, attaccandole sulle sagome dei pinguini.
7- Pieghiamo dei fogli a metà e, con il nastro distanziatore, fissiamo i margini ai pinguini.
8- Applichiamo il nastro distanziatore anche per attaccare le ali.
9- Infine avviciniamo i pinguini uno accanto all’altro come nell’immagine riportata.

Materiali
• Cartoncino bianco e colorato.
• Fotocopie dei modelli dei
pinguini.

• Fogli di carta per fotocopie.
• Pennarelli colorati.
• Forbici.
• Nastro distanziatore.

I pinguini canterini
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• Le varietà di arance vengono classificate in bionde e sanguigne, in relazione al colore della
polpa, rispettivamente giallo-aranciato e rosso.

• Nei mesi invernali si consigliano le sanguigne perché sono fresche di raccolta ed esprimono
al meglio le caratteristiche organolettiche, nei mesi primaverili quelle bionde (anche se non
sono buone come quelle invernali).

• È bene scartare le arance con la buccia macchiata di verde,
deformata o staccata dalla polpa, indice, il tutto, di
avanzato stato di maturazione.

• È opportuno non tenere il prodotto in ambienti trop-
po caldi e secchi per evitare un’eccessiva disidratazione
,che determina una perdita del succo e della morbidezza
della polpa.

• La conservazione in frigorifero per lungo tempo è poco
indicata, specialmente per la varietà sanguigna, per evita-
re che il freddo alteri le qualità organolettiche e nutrizio-
nali.

È consigliabile bere molte spremute d'arancia nella stagione
in cui tale frutto abbonda (l’inverno). Ad esempio si possono
consumare 2-3 bicchieri di spremuta al giorno, anche per 1-2
mesi, effettuando nel caso una pausa di 4-5 giorni ogni 15 gior-
ni. Ottima scelta per le persone che tengono alla propria salute.

UN BUON FRUTTO DI STAGIONE: L’ARANCIA

L’arancia è un frutto originario della Cina (da cui il
nome Citrus Sinensis), introdotto dai mercanti
orientali nel Mediterraneo e successivamente dif-
fuso in Europa dai Romani. È un alimento disse-
tante per il suo elevato contenuto di acqua e gra-
tificante per il suo sapore agro-zuccherino dovuto
principalmente alla presenza di acido citrico.
L’arancia è ricca di principi nutritivi: fornisce zuc-

cheri semplici quali il fruttosio e il glucosio, sali
minerali e in particolare potassio, magnesio e fosforo. È

un’ottima fonte di vitamina C e svolge quindi funzioni importanti per il benesse-
re fisico dell’organismo: protegge le pareti dei vasi sanguigni; difende l’organismo dai radicali
liberi, sostanze dannose che provocano l’invecchiamento delle cellule e la loro degenerazione;
aumenta le difese immunitaria dell’organismo proteggendolo dalle malattie e inoltre favorisce
l’assorbimento del ferro. Questo è il motivo per il quale si consiglia sempre di assumere agrumi
o altri frutti ricchi di vitamina C dopo i pasti, specialmente se a base di carne o di pesce.

Proprietà nutrizionali: È bene sapere che:

La spremuta d’arancia:
• Frutto integro, con buccia di medio spessore, superficie «papillata» e rosetta verde ben
attaccata all’apice.

• Colore della buccia giallo-arancio con lievi sfumature rosse per le varietà sanguigne.

• Consistenza soda e peso specifico elevato.

• Polpa di colore arancione per la varietà bionda e arancio scuro-rosso per la varietà sanguigna.

• Polpa succosa e profumata con tessitura più o meno fine a seconda della varietà.

Indice di freschezza del frutto:
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1- Fotocopiamo dal MODELLO N°
13 la sagome dell’arancia.
2- Coloriamo con il pennarello
verde le foglioline.
3- Con il pennarello arancione
coloriamo il corpo, comprensivo di
braccia e gambe.
4- Con i colori che si preferisce realizziamo le scarpe.
5- Con il pennarello nero coloriamo le pupille degli
occhi e l’interno della bocca.
6- Con il pennarello rosso coloriamo il naso e la lingua.

7- Ritagliamo l’arancia appena realizzata e appoggiamola sopra un foglio di cartoncino
rigido bianco.
8- Tracciamo sul cartoncino la sagoma esterna
dell’arancia e ritagliamo tutt’intorno.
9- Incolliamo l’arancia sopra il cartoncino in modo
da renderla più resistente, cercando di non creare
pieghe.
10- Applichiamo un foro in alto e leghiamoci un filo
di nylon, che avrà la sua estremità opposta attac-
cata al soffitto della sezione così da far volare
l’arancia.
Nota bene: Se non si ha la possibilità di attaccare i
fili di nylon al soffitto, potremo cambiare l’attività
attaccando le arance su una grande parete
della sezione o sulle finestre.

Materiali
• Pennarello a punta 
grande di colore
verde, arancione,
nero e rosso.

• Forbici.
• Filo di nylon o
scotch.

Allegre arance volanti
Decoriamo alcune pareti della scuola con delle simpatiche arance.

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 14 la sagoma di un’arancia.
2- Posizioniamo la sagoma appena fotoco-

piata sopra un cartoncino e ritaglia-
mo tutte le parti.

3- Incolliamo tanti pezzetti
di carta lucida arancione

sul corpo dell’arancia.
4- Ritagliamo dal cartoncino bianco due
occhi su cui incolleremo le pupille realizzate
con il cartoncino nero.
5- Con il cartoncino rosso creiamo bocca e
naso.
6- Con la stessa tecnica, magari incollando

materiali diversi, realizziamo tante arance da
attaccare sui muri e sui vetri della scuola.

Materiali
• Foglio di carta per 
fotocopie.

• Cartoncino bianco.
• Carta lucida arancione.
• Forbici.
• Colla vinilica.

Arance animate decorative

Realizziamo altre arance uti-
lizzando la stessa tecnica ed

avremo tante...
ALLEGRE ARANCE

VOLANTI.
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In una giornata uggiosa, organizziamo
un’uscita didattica con i bambini che
saranno muniti di grandi ombrelli, sciarpe
e giacconi per ripararsi dalla pioggia.
Dopo avergli fatto toccare più volte le
gocce di pioggia con le mani, invitiamo i
bambini a fare delle considerazioni a
riguardo.
Rientrando a scuola prepariamo delle
attività che abbiano a che fare con la
pioggia.

1- Procuriamoci un foglio di cartoncino di colore blu scuro e usiamolo
come base del quadro del paesaggio invernale.
2- Su un cartoncino bianco realizziamo le montagne innevate, rita-
gliamole e incolliamole sul cartoncino blu.
3- Con un pennarello bianco disegniamo, sempre sulla base blu,
tanti fiocchi di neve.
4- Dal cartoncino verde realizziamo alcune sagome di abete, ritaglia-
mole e incolliamole sopra le montagne (come nell’immagine).

5- Sempre dal cartoncino bianco realizziamo alcune sagome di pupazzi di neve
che ritaglieremo e incolleremo sopra le monta-
gne rimaste sprovviste di abeti.
6- Con il pennarello nero disegniamo gli occhi e
la bocca dei pupazzi.
7- Con il pennarello rosso disegniamo le guan-
ce.
8- Con il cartoncino arancione creiamo i nasi
dei pupazzi e con quello nero i bottoni e i cap-
pelli, su cui incolleremo poi delle striscette
colorate di carta crespa.

Materiali
• Cartoncino blu,
verde, bianco, 
arancione  e nero.

• Pennarello rosso,
bianco  e  nero.

• Forbici.
• Colla.

Paesaggio invernale

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 15 la sagoma dei pupaz-
zi di neve e riproduciamo tutte le sue parti su un cartoncino
bianco.
2- Con il cartoncino nero realizziamo i cappelli dei pupazzi e
incolliamoli sopra le teste.
3- Con il cartoncino rosso e giallo realizziamo le sciarpe e la
fascia-cappello.
4- Dal cartoncino marrone ricaviamo la sagoma degli slittini.
5- Con il cartoncino arancione realizziamo lee carote da
incollare sopra il viso dei pupazzi.
6- Con il pennarello nero realizziamo gli occhi e le bocche.
7- Infine leghiamo un nastro che parta dalla mano del pupazzo e arrivi allo slittino.

Pupazzi sciatori

La pioggia

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 16 la sagoma di alcune nuvole
e di alcuni ombrellini e riportiamola sul cartoncino bianco in modo
da poterli riprodurre.
2- Con la tempera grigia coloriamo i nuvoloni e con le tempere
colorate gli ombrelli.
3- Ritagliamo tutte le figure appena realizzate e facciamole volare
nella sezione attaccando fili di nylon ai neon o al soffitto.
4- Per rendere l’attività più suggestiva, realizziamo tante goccioline
d’acqua che andremo a colorare con la tempera azzurra.
5- Sempre usando dei fili di nylon, attacchiamo le goccioline alle nuvole come se
stesse per piovere in sezione.

Pioggia in sezione

Materiali
• Cartoncino bianco.
• Pennarello nero.
• Tempere colorate.
• Forbici.
• Fili di nylon.
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1- Fotocopiamo dai MODELLI
N° 17 e 18 il disegno riguar-
dante il ciclo dell’acqua e ripor-
tiamolo su un foglio di carta da
pacchi grande.
2- Sulle nuvole spalmiamo un
po’ di colla ed incolliamo dei
batuffoli di ovatta bianca fino a
ricoprirle completamente.
3- Con la tempera blu dipingia-
mo il mare, con quella verde e
bianca le montagne innevate e
con quella
gialla il sole.

4- Sui raggi del sole incolliamo tanti fili di carta velina
gialla.
5- Procuriamoci della pasta tipo «orecchiette» e, dopo
averle dipinte con la tempera azzurra, attacchiamole
al cartellone cercando di creare il ciclo dell’acqua (faci-
litiamone la comprensione disegnando frecce che indi-
chino la direzione).
Nota bene: La successione delle frecce sarà seguita da
una spiegazione dettagliata
ma comprensibile, in modo
che i bambini possano
apprendere al meglio il movi-
mento delle gocce che com-
piono il ciclo dell’acqua.
6- Dopo aver terminato l’atti-
vità facciamo trarre delle
conclusioni ai bambini.

Materiali
• Carta da pacchi grande.
• Carta velina gialla.
• Pennelli.
• Tempere colorate.
• Batuffoli di ovatta.
• Pasta tipo orecchiette.
• Farina.
• Forbici.
• Colla.

Il ciclo dell’acqua
Realizzeremo, ora, uno strumento che indicherà il tempo meteorologi-
co di ogni giornata scolastica.

1- Disegniamo e ritaglia-
mo, su un cartoncino blu,
un cerchio molto grande
e poniamolo sui tavoli a
disposizione dei bambini.
2- Con il gessetto bianco
invitiamoli a disegnare
tutto intorno al cerchio,
rispettivamente: un sole pieno, un sole coper-
to da una nuvola, una nuvola con tante gocce

di pioggia, una nuvola con due lampi e una nuvola con tanti fiocchi di neve cadenti.
3- Strappiamo tanti pezzetti di carta-collage
gialla e incolliamoli al sole.
4- Incolliamo, alla nuvola che copre il sole, la
carta-collage grigia.
5- Incolliamo alla nuvola piovosa la carta col-
lage argento e, sotto, delle gocce di cartonci-
no azzurro per la pioggia.
6- Sulla nuvola temporalesca incolliamo tanta
carta crespa nera e sui due lampi la carta-col-
lage gialla.
7- Riempiamo la nuvola nevosa di batuffoli di ovatta bianca; incolliamone altri al di sotto

per formare dei fiocchi di neve cadenti.
8- Con il cartoncino rosso prepariamo una
freccia indicatrice che verrà fissata con un
fermacampioni al centro del cartellone.
9- Invitiamo quindi i bambini a spostare,
giornalmente, la freccia indicatrice verso il
simbolo meteo più adatto alla situazione
meteorologica della giornata.

Materiali
• Cartoncino nei colori:
rosso, blu e azzurro.

• Carta collage grigia e
argentata.

• Carta-collage gialla.
• Carta crespa nera.
• Gessetti bianchi.
• Batuffoli di ovatta.
• Fermacampioni.

Che tempo fa?
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No, non è una sola goccia, 
sono tante, sono pioggia: 
scende sciolta, lava, bagna, 
dà da bere a ogni campagna, 
riempie buchi nelle strade, 
fruscia fresca mentre cade, 
fa la doccia al mondo secco, 
dà una goccia ad ogni becco.

(R.Piumini) 

La pioggia

Sentila, soffia, 
sentila, sbuffa: 
dolce ti graffia, 
un'aria buffa. 
Senti che voce, 
senti che fiato, 
vento veloce, 
vento fatato. 
Senti carezza, 
senti spintone, 
aria di brezza, 
vento burlone. 

(R.Piumini)

Il vento

L'omino di neve,
guardate che caso,
non ha più naso

e ha solo un orecchio:
in un giorno di sole
è diventato vecchio!

Chi gli ha rubato un piede?
È stato il gatto,

bestia senza tatto.
Per un chicco di grano

una gallina
gli becca una mano.
Infine, per far festa,

i bambini
gli tagliano la testa.

L’omino di neve
Giù dal cielo grigio grigio

zitta zitta
lieve lieve
lenta lenta

bianca bianca
sulla terra vien la neve;
mille bianche farfalline

fanno il manto
alle colline,

mille candide farfalle
fanno ai campi
un bianco scialle.

Mille fiocchi immacolati
danno ai monti,
ai boschi, ai prati,

alle strade,
ai tetti, al suolo

un bellissimo lenzuolo.
I bambini guardan fuori
e non aprono più bocca
e la neve lenta lenta
scende scende
fiocca fiocca.

La neve fiocca fiocca

Poesie e filastrocche che sanno di... inverno

Poesie e filastrocche che sanno di... inverno

Bianca cosa luminosa 
cala silenziosamente, 
leggermente si riposa 
sulle cose sulla gente. 
Bianca meraviglia muta 

che si guarda con stupore, 
luce in terra ricaduta 

che ti fa battere il cuore.
(R. Piumini)

La neve
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letargo invernale.
Una cosa era dunque chiara: la volpe proprio non voleva saperne di abbandonare
la zona. Avesse fatto o no della tana il suo rifugio, certamente non avrebbe permes-
so alla famiglia degli scoiattoli di entrarci.
A questo punto gli scoiattoli più piccoli cominciarono a tirarle sassolini, ma essa si
divertiva semplicemente a schivarli. Allora si fece avanti il figlio maggiore della fami-
gliola e, rivolto alla volpe, le parlò così:
– Signora volpe, noi siamo scoiattoli e lei sa che siamo
abituati a passare l'inverno negli alberi, dove ci
costruiamo la casetta. Sia buona e ce la lasci,
altrimenti non sapremmo proprio dove anda-
re. Lei potrà trovare una tana più in là. Io le
auguro di vivere a lungo e che nessun cac-
ciatore mai le spari. Anzi, venga a trovarci
con l'arrivo della bella stagione e noi le
offriremo frutta e noccioline, per ringra-
ziarla di aver ascoltato le nostre preghiere.
La volpe prima lo guardò imperiosa, poi
mite disse:
– Tu sei stato gentile e questo atteggiamento
merita considerazione. Me ne vado per te, gio-
vane scoiattolo. In primavera passerò a trovarti,
perché tutti ci considerano avide e astute e ci aggredi-
scono, come ha fatto la tua famiglia; ma tu sei stato buono e
hai dimostrato una grande sensibilità. Arrivederci e buon inverno!
E così dicendo, corse via. 

Morale: Se qualche volta usassimo una parola gentile, otterremmo di più dagli altri.

In un bosco viveva una famiglia di scoiattoli, padre, madre e tre figli. Per l'inverno
che stava arrivando, i genitori avevano costruito una tana in un tronco cavo d'albe-

ro; esso serviva a ripararsi dal freddo, in attesa della primavera. 
Un giorno la simpatica famigliola era andata a procurarsi il cibo

sugli alberi e, una volta lì, tutti quanti si erano divertiti a sal-
tare e a rimanere sospesi per la coda, facendo l'altalena.

La giornata spensierata si trasformò però, ben presto, in
una giornata sgradevole. Al ritorno, infatti, gli scoiattoli
trovarono una volpe insinuata nei pressi della loro tana
che se ne stava beatamente seduta sbirciando dentro.

Papà scoiattolo, appena la vide, avvertì moglie e figli di
tenersi lontani e poi cautamente si avvicinò. Dopodiché,

prendendo il coraggio a due mani, esclamò forte:
– Via di là, quella è la nostra tana! 

La volpe abbozzò un sorriso ironico e poi rispose:
– Perché? Qualcuno mi vieta di stare vicino a un albero? Mi sembra che il bosco
sia di tutti. 
Lo scoiattolo inviperito, disse ancora:
– Ma quello è la nostra tana. Te l'ho già detto, volpe malvagia, vattene! 
La volpe, che si divertiva a tenerlo sulle spine, per tutta risposta, stavolta non lo
guardò neppure e anzi cominciò a lisciarsi con la lingua la sua bella coda in segno
di dispetto e indifferenza, non accennando affatto ad andarsene.
La moglie dello scoiattolo si avvicinò al marito e gli disse: – Lascia fare a me.
Così si rivolse alla volpe, dicendole stizzita: – Ma chi credi di essere? Non riuscirai
a impadronirti della nostra casa; va' a cercare il cibo da qualche altra parte e lascia-
ci in pace!
La volpe allora si volse elegantemente verso mamma scoiattolo e poi esclamò:
– Mi è appena venuta un'idea. Prenderò questa vostra tana come rifugio per il mio

Gli scoiattoli e la signora volpe
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Il Natale è caro a tutti, ma ancor
di più ai bambini, perché sono i
più vicini a Gesù.
Prepariamo, quindi, la scuola con
addobbi, disegni, lavoretti, recite
e canzoni, così da accogliere la
nascita del bambin Gesù.
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Tra qualche giorno sarà Natale, lo dicono le luci
per le strade, il fervore negli animi della gente e
le vetrine dei negozi che si cominciano a colorare
di lunghi e luccicanti festoni.
Il Natale è ricco di simboli, leggende, storia e tra-
dizioni e rappresenta sicuramente uno dei
momenti più importanti della liturgia cristiana,
perché si celebra la nascita di Gesù.
Anche a scuola è un periodo speciale! 
Alla fine di novembre si cominciano a preparare
le decorazioni per le aule, il biglietto di auguri e, di solito, un regalino da portare a casa;
si imparano inoltre nuove canzoni e nuove poesie, che verranno cantate e recitate da tutte
le sezioni l'ultimo giorno di scuola. 
... E poi arrivano le vacanze di Natale!

Dolce Natale

Già nell'antica Roma imperiale alla fine di dicembre si svolgevano delle celebrazioni par-
ticolari. Ispirandosi al mito di Iside e Osiride, i Romani
festeggiavano il solstizio d'inverno, l'allungarsi delle
ore di luce e la rinascita della vita.
Il 25 dicembre si svolgeva la principale festa pagana
legata al culto del sole.
Probabilmente, tra il 325 e il 354 d.C., i Cristiani scel-
sero questo come giorno della nascita di Gesù, pro-
prio perchè era già un giorno di grande festa.
Oltre agli auguri di buona salute, amici e parenti si
scambiavano le prime "stranae" per festeggiare il
"dies natalis": ricchi cesti di frutta e dolciumi e poi
doni di ogni tipo, perché la nascita di Gesù e, insie-
me, l'anniversario dell'ascesa al trono
dell'Imperatore, divenissero il simbolo di una prospe-
rità che avrebbe dovuto protrarsi per l'intero anno.

Breve storia del Natale

L'albero fu associato al Natale fin da tempi antichissimi e si pensa che questa tradizione
derivi dai culti pagani praticati nell'Europa settentrionale nelle zone agricole. 
I druidi, antichi sacerdoti dei Celti, notarono che gli
abeti rimanevano sempre verdi anche durante l'inver-
no. Per questo li considerarono un simbolo di lunga
vita e cominciarono a onorarli nelle feste invernali. 
In seguito, quando si cominciò a celebrare il
Natale, l'abete ne divenne un simbolo e gradual-
mente la tradizione di decorarlo si estese dalla
Germania a tutti gli altri paesi europei.
Inizialmente l'albero veniva decorato con
ghirlande, cui si unirono nastri e frutti
colorati, poi le candeline, fino a quando,
verso la metà del 1800, alcuni fabbricanti
svizzeri e tedeschi cominciarono a pre-
parare leggere e variopinte palline di
vetro soffiato, che sono oggi l'orna-
mento per eccellenza dell'albero. In
seguito arrivarono anche le lampa-
dine e le decorazioni di plastica e
oggi non c'è più limite alla fantasia!
Nelle case italiane l'albero di
Natale è arrivato da pochi
decenni e in circostanze curio-
se. Verso la fine del 1800
questa moda dilagava in
tutte le corti europee tra le
famiglie della nobiltà. Anche
la regina Margherita, moglie
di Umberto I, ne fece allestire
uno in un salone del Quirinale, dove
la famiglia reale abitava. La novità piacque
moltissimo e l'albero divenne di casa, tra le famiglie italiane, in breve tempo.

L’albero di Natale



La Natività è descrit-
ta nei Vangeli di Luca
e Matteo.
In particolare, Luca
racconta di Gesù
posto in una mangia-
toia, dell'annunzio
dato ai pastori, del-
l'arrivo dei magi gui-
dati dalla stella.
Questa descrizione
colpì i primi cristiani
e già dal IV secolo la
Natività diventò uno
dei principali temi
dell'arte religiosa. Le rappresentazione della nascita di Gesù prese il nome latino di «prae-
sepium», ovvero «recinto chiuso, mangiatoia».
La tradizione vuole che il primo presepe sia stato allestito da San Francesco d'Assisi nel
Natale del 1223.
Nel convento di Greccio, nei pressi di Rieti, il Santo rievocò per gli abitanti della zona la
scena della Natività, utilizzando figure umane e animali vivi.
Il presepe di Greccio fu poi rappresentato da Giotto nell'affresco della Basilica Superiore
di Assisi.
Il più antico presepe inanimato a noi pervenuto è invece quello in legno scolpito da Arnolfo
di Cambio nel 1280, del quale oggi si conservano le statue residue nella cripta della
Cappella Sistina di S. Maria Maggiore in Roma.
La realizzazione di presepi, dai personaggi agli scenari, costituisce uno dei settori più ric-
chi dell'arte popolare italiana, che nei secoli ha utilizzato diversi materiali: legno, ceramica,
cartapesta, cera.
Ogni anno presso l'arena di Verona si tiene una mostra di presepi che provengono
dall'Italia e dal mondo.
In diverse località vengono anche allestiti dei suggestivi presepi viventi.

Il personaggio di Babbo Natale, vecchio dal viso rubicondo e dalla barba bianca che vive
al Polo Nord e vola su una slitta trainata da renne, per portare doni costruiti da gnomi a
tutti i bambini del mondo, nasce negli Stati Uniti nel XVII secolo. 
Dagli Stati Uniti la leggenda di Babbo Natale si è diffusa in tutto il mondo, ma in realtà ha
radici nella tradizione europea e in particolare si ispira ad un personaggio storico, San
Nicola. 
Nato a Patara, in Turchia, da una ricca famiglia, divenne vescovo di Myra, in Lycia, nel IV
secolo e forse partecipò al Concilio di Nicea nel nel 325 d.C. Quando egli morì, le sue spo-
glie, o le presunte tali, vennero deposte a Myra fino al 1087. Nello stesso anno vennero
trafugate, da un gruppo di cavalieri italiani travestiti da mercanti, e portate a Bari, città di
cui divenne il santo protettore e che tutt'ora ne conserva le spoglie.
Nelle prime leggende cristiane si narrano alcune imprese di San Nicola, fra cui i salvataggi
di marinai travolti da tempeste, la protezione dei bambini e la generosa distribuzione di
regali fra i poveri. Anche se probabilmente molte delle storie di cui il santo è protagonista
non sono vere, la sua leggenda si è diffusa in tutta Europa e, San Nicola, ha assunto il
ruolo di tradizionale portatore di doni. La festa di San Nicola veniva anticamente celebrata
agli inizi di dicembre. Dopo la Riforma protestante, però, i tedeschi vollero attribuire a
Gesù Bambino il ruolo di portatore di doni e spostarono la festa al 25 dicembre. Quando
la tradizionale figura di Santa Claus si diffuse, venne perciò associata al Natale stesso.
La figura di San Nicola assunse diversi nomi e fisionomie nei vari paesi europei: Père Noël
in Francia, Julenisse in Scandinavia, Father Christmas in
Inghilterra, Sinter Klaas in Olanda, Saint Nicolas in
Svizzera.
Fu proprio Sinter Klaas, portato dai coloni
olandesi a Nieuw Amsterdam (l'attuale New
York), che ispirò la trasformazione ameri-
cana del personaggio in Santa Claus:
ogni anno, con l'avvicinarsi del Natale, la
leggenda moderna di Santa Claus si
ripete in ogni parte del mondo con
cartelloni pubblicitari, bigliettini
d'auguri, decorazioni e trave-
stimenti nei grandi magazzini.

Babbo Natale Il presepe
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La Befana è una vecchia brutta e gobba, con il
naso adunco e il mento aguzzo, vestita di stracci
e coperta di fuliggine, perché entra nelle case
calandosi dalla cappa del camino.
Infatti la notte tra il 5 e il 6 gennaio, mentre tutti
dormono, ella infila doni e dolcetti nelle calze dei
bambini appese al caminetto.
Insomma, è una sorta di Babbo Natale in gonnella!
Ai bambini buoni lascia caramelle e dolcetti, a quelli cattivi
lascia pezzi di carbone.
La Befana si festeggia nel giorno dell'Epifania, che di solito chiude le vacanze natalizie.

Erano nobili pellegrini o re provenienti dall'Oriente, che studiavano le stelle. 
Seguirono una cometa che avevano associato alla nascita del «re dei Giudei» e, giunti a
Gerusalemme, chiesero a Erode di aiutarli a trovare il bambino predestinato a essere re
dei giudei. Erode sostenne di non sapere dove fosse, ma chiese loro di tornare se l'aves-
sero trovato. Avvertiti in sogno del pericolo in cui stavano per incombere, i tre non torna-
rono mai più da Erode. 
Secondo un vangelo apocrifo i loro nomi erano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre e fu
Papa Leone Magno che ne fissò il numero a tre. 
Il numero tre permette di identificare i Magi con le tre razze in cui si divide l'umanità e che
discendono, secondo l'Antico Testamento, dai figli di Noè.
Gaspare, mistico re dell'Armenia, lasciò l'intero potere a suo fratello Ntikran per andare a

cercare Gesù. Era probabilmente un
seguace di Zoroastro.
Era un giovanotto rude, discendente di
Cam, uno dei figli di Noè.
Baldassarre, re arabo del deserto, era
giovane e di carnagione scura, e
discendeva da Jafet, un altro figlio di
Noè.
Melchiorre era in realtà il soprannome
del maharaja indiano Ram, che pure
lasciò il potere a suo fratello per partire
verso Gerusalemme insieme al saggio
Tsekinata suo amico.
Il soprannome gli deriva dalla frase che
pronunciò inchinandosi davanti a Gesù

bambino: «Cham el chior» (ho visto Dio). Era anziano, con i capelli bianchi e la barba
lunga e discendeva da Sem, figlio di Noè.
I Magi portarono a Gesù Bambino tre doni che simboleggiano la sua duplice natura di
essere umano e di figlio di Dio: l'oro, il dono riservato ai re, l'incenso, usato per adorare
l'altare di Dio, e la mirra, il balsamo per i defunti.
I teschi dei Re Magi, con le corone d'oro ingioiellate, sono tuttora tra le reliquie della cat-
tedrale di Colonia. 

I Re Magi La befana

Un giorno, i Re Magi partirono cari-
chi di doni (oro, incenso e mirra) per
Gesù Bambino. Attraversarono molti
paesi guidati da una stella e, in ogni
luogo in cui passavano, gli abitanti
accorrevano per conoscerli e unirsi
a loro. Ci fu solamente una vecchiet-
ta che in un primo tempo voleva
andare, ma all’ultimo minuto cambiò
idea, rifiutandosi di seguirli. Il giorno
dopo, pentita, cercò di raggiungere i
Re Magi, che però erano già troppo
lontani. Per questo la vecchina non
vide Gesù Bambino, né quella volta
né mai. Da allora ella, nella notte fra
il cinque e il sei Gennaio, volando su
una scopa con un sacco sulle spalle, passa per le case a portare ai bambini buoni i doni
che non ha dato a Gesù.

Una leggenda sulla befana
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Nella terza settimana, un angelo bianco e
luminoso discende sulla terra. Tiene sulla
mano destra un raggio di sole. Va verso i
bambini che conservano in cuore l'amore
e li tocca col suo raggio di luce. Essi si
sentono felici perché nell'inverno freddo e
buio sono rischiarati ed illuminati. Il sole
brilla nei loro occhi, avvolge le loro mani, i
loro piedi e tutto il corpo. Anche i bambini più

vivaci in quel momento assomigliano agli angeli, perché
hanno l'amore nel cuore... 

Nella quarta settimana e ultima settimana
di Avvento, appare in cielo un angelo dal
mantello viola. L'angelo color viola passa
su tutta la terra tenendo col braccio sinistro

un flauto d'oro.
Suona una musica bellissima e canta dolce-

mente. Per poterlo sentire bisogna stare in
silenzio ed essere veramente buoni. Egli canta il

canto della pace. Molti piccoli angeli lo accompagnano e cantano con lui: 
«Pace in terra agli uomini e ai bambini, 
a tutti gli animali, ai fiori che colorano i giardini.
Pace ai poveretti che non hanno da mangiare,
e a tutti i malati che possano guarire.
Pace sulla terra, 
pace e non la guerra,
pace, pace e amore...
Pace in ogni cuore!!!».

Gli angeli sono quattro, come quattro sono le settimane che preparano al Natale ed
ognuno di essi indossa un vestito di un colore che rappresenta una particolare qua-
lità. Il blu significa il silenzio ed il raccoglimento; il rosso rappresenta l'amore; il

bianco é il simbolo della luce che brilla nel cuore di chi crede ed il viola,
che è formato dall'unione del blu e del rosso, indica l'amore

vero, quello profondo, che nasce quando si sta in silenzio e
si ascolta la voce del Signore dentro di noi.
Durante la prima settimana, un grande angelo discende
dal cielo per invitare i bambini a prepararsi per il Natale.
è vestito con un grande mantello blu, intessuto di silen-
zio e di pace. La maggior parte dei bambini non sente il
suo arrivo perché é troppo impegnato a giocare e a fare
lavoretti a scuola. L'angelo blu canta con voce profon-
da cercando di arrivare nei cuori di tutti: «Il cielo scende

sulla terra. Tra pochi giorni nascerà un bambinello. Fate
attenzione! Apritegli la porta al vostro cuore».  Quelli che lo

sentono incominciano a prepararsi per il Natale; cantano simpati-
che canzoncine al Signore, dicono preghierine, si impegnano a
diventare più buoni... 
Durante la seconda settimana, un angelo col mantello rosso
scende dal cielo e porta un cesto vuoto, con la mano sini-
stra. Questo cesto è intessuto di raggi di sole e può con-
tenere soltanto ciò che è leggero e delicato. L'angelo
rosso passa su tutte le scuole e cerca... Guarda nel
cuore di tutti i bambini per vedere se trova un po' di
amore.... Se lo trova, lo prende lo mette nel cesto e lo
porta in alto, in cielo. E lassù tutti gli angeli prendono
questo amore e ne fanno della luce per le stelle. 

I quattro angeli
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Il Natale non è veramente Natale se la scuola non luccica delle luci dell’albero, del presepe,
delle decorazioni e degli addobbi, che rendono al pieno lo
spirito festoso della ricorrenza e che esprimono la nostra
fantasia e creatività. 
L’albero sarà, quindi, ricoperto da palline dipinte, ma anche
da pupazzetti bianchi, angioletti, campanelle e soprattutto da
tantissima neve artificiale. Una volta fatto l’albero e il prese-
pe occorre decorare anche la porta di ingresso, cui si può
appendere una ghirlanda di agrifoglio con bac-
che rosse che simboleggia la corona di
spine di Gesù. 
Anche lampadari, mobili, finestre, ecc,

vanno decorati per rendere l’atmosfera veramente festosa secondo una
tradizione antica che usava decorare ogni cosa per festeggiare le notti lun-
ghe e fredde del solstizio invernale.

1- Fotocopiamo dal MODEL-
LO N° 1 la sagoma del primo
angioletto.
2- Insieme ai bambini coloria-
mo con il pennarello blu il
grande mantello.
3- Con il pennarello rosa
coloriamo il viso, le mani e i
piedini.

4- Con il pennarello giallo coloriamogli i capelli.
5- Coloriamo le ciabattine con il pennarello marrone.
6- Infine con il pennarello celeste coloriamo le ali.
7- Ritagliamo lungo i contorni ed incolliamo la sago-
ma del primo angioletto sulla parete.

Addobbi natalizi a scuola

Materiali
• Fotocopia del motivo
da realizzare.

• Pennarelli grandi.
• Forbici.
• Colla o pinzatrice.

Il primo angioletto della storia

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 2 la sagoma del secondo
angioletto.
2- Coloriamo con il pennarello rosso il grande mantello.
3- Con il pennarello marrone coloriamo le parti del corpo.
4- Con il pennarello nero coloriamogli i capelli.
5- Coloriamo le ciabattine con il pennarello verde.
6- Con il pennarello giallo coloriamo il cesto.
7- Infine con il pennarello celeste coloriamo le ali.
8- Ritagliamo lungo i contorni ed incolliamo la sagoma del
secondo angioletto sulla parete.

Il secondo angioletto della storia

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 3 il terzo angioletto.
2- Lasciamo in bianco il grande mantello.
3- Con il pennarello rosa coloriamo le parti del corpo.
4- Con il pennarello marrone coloriamogli i capelli.
5- Coloriamo le ciabattine con il pennarello rosso.
6- Con il pennarello giallo coloriamo il sole e i raggi.
7- Infine con il pennarello celeste coloriamo le ali.
8- Ritagliamo lungo i contorni ed incolliamo la sagoma del
terzo angioletto sulla parete.

Il terzo angioletto della storia

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 4 il quarto angioletto.
2- Coloriamo con il pennarello viola il grande mantello.
3- Con il pennarello rosa coloriamo le parti del corpo.
4- Con il pennarello arancione coloriamogli i capelli.
5- Coloriamo le ciabattine con il pennarello blu.
6- Con il pennarello giallo coloriamo il flauto.
7- Infine con il pennarello celeste coloriamo le ali.
8- Ritagliamo lungo i contorni ed incolliamo sulla parete.

Il quarto angioletto della storia
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MODELLO 
FOTOCOPIABILE  N° 6
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Angioletti volanti con le candele
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MODELLO 

FOTOCOPIABILE  N° 5
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Angioletti volanti con la tromba 
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1- Procuriamoci una pallina di polistiro-
lo e, con dei pennarelli colorati, dise-
gniamo sopra occhi, naso e bocca.

2- Nella parte superiore della pallina di
polistirolo (cioè nella testa) incolliamo dei

nastrini da pacchi dorati. Arricciamoli in
modo da formare i capelli.
3- Fotocopiamo dal MODELLO N° 9 la sago-
ma dell’angioletto da ricostruire.
4- Pieghiamo a forma di cono il corpo dell’angelo e incolliamo sopra la
testa appena realizzata.
5- Attacchiamo sul corpo le braccia.
6- Dopo aver ritagliato il modello delle ali, incolliamoci sopra nella
medesima forma della carta lucida dorata e attacchiamo, anch’esse,
dietro il corpo.

7- Con i brillantini decoriamo il vestito dell’angioletto.

Angioletti canterini
Materiali
• Nastro da pacchi.
• Pallina di polistirolo.
• Carta lucida dorata.
• Brillantini.
• Pennarelli colorati.

1- Fotocopiamo dal
MODELLO N° 9 e 10 la
sagoma degli angioletti da rico-
struire.
2- Pieghiamo a forma di cono il corpo
e incolliamo braccia e ali.
3- Con il pennarello rosa invitiamo i

bambini a colorare il viso dell’angio-
letto.
4- Con i pennarelli nero, giallo

e marrone facciamo colo-
rare i capelli.
5- Assembliamo tutti i

modelli e realizziamo tanti angioletti così da addobbare al
meglio la scuola.

Materiali
• Cartoncino.
• Pennarelli colorati.
• Forbici.
• Pinzatrice.
• Colla.

Angioletti di carta

Un mondo di bambini e angioletti
1- Procuriamoci dei fogli di carta crespa blu e attacchiamola alla
parete della sezione, così che sembri un grande cielo.
2- Ritagliamo, a forma di cerchio, una stoffa che contrasti con il
colore del cielo appena realizzato ed incolliamola sopra (in assen-
za di stoffa possiamo utilizzare della carta argentata).
3- Fotocopiamo dal MODELLO N° 9 la sagoma dell’angioletto e
ritagliamola nei bordi.
4- Invitiamo i bambini a colorare l’angioletto con i colori che più pre-
feriscono. Facciamo realizzare un angioletto per ogni bambino.
5- Procuriamoci delle foto tessera dei bambini e, con l’aiuto di puntine, attacchiamole
ognuna al proprio angioletto.

Materiali
• Carta crespa blu.
• Stoffa o carta 
argentata.

• Cartoncino bianco.
• Pennarelli colorati.
• Forbici.

6- Attacchiamo tutti gli angioletti
sopra la stoffa (o sopra la carta
argentata) a formare tanti cerchi che
rappresenteranno la terra.
7- Infine realizziamo un cartello su cui
scriveremo «Insieme in allegria».
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Ecco come realizzare facil-
mente delle decorazioni per
le finestre con motivi di
Natale !

1- Con l'aiuto della cartellet-
ta trasparente, scegliamo i
modelli che più ci piacciono:
alberi di natale, babbi natale,
angioletti, renne, ecc.
2- Mettiamo il modello scelto sotto alla cartelletta e seguia-
mone i contorni con il colore nero direttamente sulla cartel-

letta. Una volta che il modello è disegnato, lasciamolo asciugare per circa 10 minuti.
3- Una volta che il modello è  ben secco, i bambini possono colorare le parti che vanno riem-
pite di vernice. 
4- A lavoro terminato lasciamo asciugare per 24 ore. Dopodiché potremo posarlo sui vetri
delle nostre finestre, ma anche sulle piastrelle (ad esempio del bagno) alle quali aderirà per-
fettamente!

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 11 e 12 la sagoma degli angio-
letti da realizzare.
2- Riportiamo i motivi fotocopiati sulla
carta trasparente. 
3- Voltiamo la carta trasparente e
appoggiamola sul cartoncino
colorato.
4- Con la matita ricalchiamo i contorni del
motivo sul cartoncino colorato.

5- Con il cutter ritagliamo prima i particolari interni, poi i con-
torni esterni.
6- Ora che il lavoro è pronto possiamo realizzare altre
figure e attaccarle alle finestre della scuola.

(da Bricolage, Diana)

Angeli di filigrana in finestra

Materiali
• Modello fotocopiabile.
• Carta trasparente.
• Cartoncino colorato.
• Cutter.
• Matita.
• Scotch.

Materiali
• Colori per carta da lucido, com-
preso del bianco, ma 
soprattutto del nero che servirà
per fare i contorni dei motivi. 

• Pennarello.
• Uno stuzzicadenti che ci aiuterà 
a stendere il colore nelle picco-
le zone delicate.

• Fazzoletti di carta.
• Cartella di plastica trasparente.

Decorazioni alle finestre con temi natalizi
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Filastrocca degli angioletti
che stan seduti sopra i tetti
per aiutare tanti bambini
anche quelli più birichini.

Giocano, saltano sopra ai cavalli
e san fare tanti balli...

Sanno suonare persino il violino
qualcuno ha portato il suo mandolino.

Filastrocca degli angioletti
che stan seduti sopra i tetti

se uno per caso lo incontro sulle scale
gli grido forte forte: – Buon Natale!!! 

(da Internet)

Filastrocca degli angioletti

Dice un bimbo con stupore...
che fai tu vicino a me?

Sono l'angelo del Signore
son l'amico del tuo cuore!
Ti sto vicino quando dormi, 

quando ti svegli,
quando mangi,

quando vai a scuola...
Ti sono vicino anche ora...
Sempre, sempre sto con te...
Sempre, sempre sto con te.

(da Internet)

Angioletto del Signore

Angioletto ricciolino
col visetto da bambino

che sta sempre a me vicino
sia di notte che al mattino.

Mani giunte per pregare
poi aperte per lodare

il Signore e la Madonnina
che stia sempre a me vicina.

Mai ti prendi una vacanza
sempre qui nella mia stanza

e d'amore mi circondi
in sentimenti assai profondi.

Mia guida di fiducia
so che in te una fiamma brucia

e la gloria del buon Dio
che mi ti donò per amor mio.

La tua luce eterna e santa
illumina il buio e leggiadra canta

tienimi sempre a te vicino
aiutami ad essere un buon bambino.

(da Internet)

L’angiolettoPoesie e filastrocche che sanno di... angioletti

Poesie e filastrocche che sanno di... angioletti

L’angioletto del presepio
fa un lavoro faticoso: 

è attaccato alla capanna
senza ferie né riposo. 

Con le ali sempre aperte
lui non teme il raffreddore, 
con la scritta “Gloria in cielo” 
fa la guardia al Redentore. 
Forse a lui gli piacerebbe
di volare un po’ più su, 

ma da sempre l’angioletto
resta accanto al suo Gesù.

(da Internet)

L’angioletto del presepio



1- Procuriamoci dei fogli di carta da pacchi per
regali possibilmente con fantasie riguar-
danti la festa del Natale. In alternativa
possiamo prendere dei fogli di carta da
pacchi e far disegnare simboli natalizi ai
bambini.
2- Prendiamo dei fogli di polistirolo e,

dopo averli tagliati a misura posi-
zioniamoli uno sopra l’altro
così da creare uno spessore
piuttosto grande. 
3- Ricopriamo con i fogli-
regalo la sagoma di polistirolo e
chiudiamoli a «pacchetto» con dello
scotch.
4- Prendiamo dei nastri da pacco e leghiamoli intorno al pac-
chetto, facendo dei bei fiocchi.
5- Realizziamo altri pacchetti di dimensioni diverse e attac-
chiamogli sopra dei fili di nylon in modo da farli volare per
tutta la scuola.
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Addobbiamo, ora, la nostra scuola con le stel-
le di Natale, molto semplici da realizzare e di
grande effetto, sia appese al soffitto, sia incol-
late alle finestre.
1- Utilizziamo la carta colorata gialla o rossa
formato A4 da 80 grammi e ritagliamo dei qua-
drati dalla misura 21x21 cm.
Pieghiamo, quindi, i quadrati lungo le mediane e le diagonali.
2- Tagliamo fino a metà le mediane. Non c'è bisogno di prendere la misura
esatta, si va un po' «a occhio». 
3- Pieghiamo le punte ottenute, in modo da farle coincidere con le diagonali.
4- Si ottiene una stella a quattro punte. Per renderla un po' bombata e darle
un aspetto tridimensionale, diamo un punto di cucitrice ai due lembi che for-
mano ciascuna punta, sovrapponendoli leggermente.
5- Infine sovrapponiamo due stelle, per formare una stella a 8 punte.
Le due stelle si possono unire con la cucitrice agli 
angoli delle loro punte.
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Pacchi di Natale volanti

Materiali
• Fogli di carta da 
pacco-regalo.

• Scotch.
• Fili di nylon.

Materiali
• Carta colorata gialla o rossa.
• Pinzatrice.
• Fili di nylon.
• Forbici.

Stelle di Natale volanti
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più paura: essa brillava allegramente ed egli si
sentì felice e tranquillo. I suoi occhietti si
fecero sempre più pesanti e si
addormentò profondamente
sognando cose liete e diver-
tenti. La stellina uscì in
punta di piedi decisa a pro-
seguire il suo cammino senza
fermarsi più per nessuno, ma era
troppo buona e quando sentì i lamenti di
una donna non poté fare a meno di avvicinarsi per consolarla. Era una vecchia
vedova alla quale era morto il marito, chiusa nel suo dolore, non faceva che pian-
gere e scrivere poesie tristissime che spezzavano il cuore. Pensava che Dio, per-
mettendo un dolore così, fosse crudele e cattivo. La stellina le si mise accanto e
con tutto il suo splendore e la sua vitalità le fece capire che aveva sbagliato: con
tutta Ia sua luminosità fece trasparire gli aspetti positivi della vita e la vedova, pen-
tita, si sentì leggera come se quell'essere minuscolo le avesse tolto un peso enor-
me che le impediva di amare: pianse di felicità. La stellina si sentì commossa ed
orgogliosa, ma non si vantava affatto e molto dignitosamente se ne andò. Era un
po' malinconica perché avrebbe dovuto tornare in cielo. Cercava di non ascoltare le
altre stelle e di amarle ugualmente anche se la deridevano. Si lasciò andare alto
sconforto e pianse un po': le sue lacrime dorate cadevano al suolo con un leggero
tintinnio. In quello stesso istante un bagliore fortissimo ed immenso la travolse e
sentì una voce rimbombante intorno, quella di Dio: – Stellina ti voglio premiare per
la tua bontà e per il tuo coraggio, fra tutte sarai la stella più bella e domani guiderai
i Re Magi e veglierai sulla capanna quando nascerà Gesu.
Gli angeli cantarono dolcemente e la stella si trasformò in una enorme e lucente
palla di fuoco con una coda maestosa: la stella cometa.

Tanto, tanto tempo fa nel cielo splendevano delle stelle luminose e bellissime.
Solamente una era piccina e timida e la sua tenera e fioca luce si intravedeva appe-

na. Le altre stelle la canzonavano e la prendevano in giro dicen-
do: – Ah, tu sei una minuscola stella e di sicuro in terra nessu-

no ti vede; ben presto una folata di vento spegnerà Ia tua
debole luce e tu non esisterai più per nessuno –. Invece tutti
i bambini, sulla terra, ammiravano quella stellina che era la
loro preferita e che metteva nel loro cuoricino tanto calore
e tanto amore. Anche il vento, quando le era accanto, sof-

fiava adagio per paura di spegnerla e le altre stelle gelose
e superbe si arrabbiavano. Decisero di farle un sacco di

dispetti e la poveretta, stanca e triste, abbandonò il cielo e scese sulla terra. Ad un
certo punto dalla finestra di una capanna misera e spoglia scorse un vecchietto, che
aveva molto freddo e era ammalato. La stellina, senza farsi notare, passò dal buco
della serratura, si avvicinò lentamente all'anziano e si accoccolò ai piedi del suo
letto. Subito egli si sentì invadere da un calore che gli saliva dalle estremità fino alla
testa. Il suo viso pallido e scarno prese colore ed alla stellina parve che, nella
penombra, sorridesse. Se ne
andò via senza farsi vedere e ripre-
se il suo cammino. D'improvviso
sentì un bambino che si lamen-
tava e si rigirava nel letto, non
riusciva ad addormentarsi, per-
ché nel buio la sua fantasia si
scontrava con fantasmi ed assas-
sini. La stellina si appoggiò deli-
catamente sul comodino ed il
bambino appena la vide non ebbe

La stella di Natale
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In una foresta, ben protetta, è nascosta una casetta. 
A vederla da lontano potrebbe sembrare quella di un nano, 
invece è una casa ben speciale! Ci credo: ci abita Babbo Natale! 
Tutto l'anno, lassù al Polo, per i postini c'è un gran lavoro. 
Arrivano lettere da ogni paese, ogni bambino non bada a spese,
per inviare a quell'uomo generoso la richiesta di un dono gioioso. 

Caro Babbo Natale.... è un inizio scontato anche l'anno scorso l'hai usato! 
Quest'anno devi fare una letterina che sia proprio bella e carina! 
Devi raccontare cosa ti è capitato e se qualche guaio hai combinato! 
Non provare a dire qualcosa di non vero: Babbo Natale si arrabbierebbe davvero!
Al Polo Nord la devi indirizzare se vuoi che in fretta possa arrivare. 
Non fare l'egoista e il maleducato ricordati che ogni dono va meritato!

Caro Babbo Natale... portami un dono davvero speciale! 
Sono stato un bravo bambino, portami una palla e un trenino, 
la mia mamma non ho fatto arrabbiare, portami un aereo che sappia volare, 
ho aiutato anche il mio papà, portami dolci in gran quantità! 
Se ti chiedo troppo, lascia stare... ma fammi trascorrere un bel Natale!

Babbo natale, grazie davvero, con te posso essere proprio sincero! 
Non sono stato sempre obbediente, ho fatto arrabbiare un pò di gente. 
La mamma dice che sono disordinato e che a scuola non mi sono impegnato! 
Ogni regalo che mi hai portato, non me lo sono proprio meritato. 
Ma ti prometto che mi impegnerò e che l'anno prossimo migliorerò!

Babbo Natale, per cortesia, portami quest'anno un po' di allegria, 
che la mia famiglia sia felice e serena, e nel mondo scompaiano angoscia e pena.
Che tutte le guerre finiscano d'un tratto, che facciano la pace anche cane e gatto!
Se ti chiedo troppo, vedi quello che puoi fare, ma fai che questo sia un vero Natale!

Letterine a Babbo Natale
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Dopo una tradizione secolare, sta prendendo
sempre più piede la rappresentazione vivente
del presepe anche nelle varie scuole dell’infan-
zia italiane. Passano i secoli, ma il ricordo è
sempre vivo, il rito si ripete; il desiderio di
Francesco di Assisi viene esaudito da tutti i
bambini e le insegnanti, che s’impegnano al
massimo, per vivere più intensamente il vero
significato del Natale. La straordinaria suggesti-

vità dei piccoli interpreti, oltre che l'originalità, la
compostezza e il pathos interpretativo dei per-
sonaggi, le emozioni che riesce a suscitare,
rendono il Presepe Vivente della scuola dell’in-
fanzia uno dei più affascinanti e curiosi d’Italia.
Bravi e disinvolti come attori veri, i bambini met-
teranno in pratica con grande maestria ciò che
gli insegnanti illustreranno nelle settimane che
precedono la manifestazione.

1- Su un foglio di carta da pacchi grande realizziamo il dise-
gno della natività, su cui siano presenti il bambin Gesù,
Maria, Giuseppe, i pastorelli, la capanna, tanti angioletti e
nello sfondo la stella cometa.
2- Con le tempere colorate dipingiamo tutti gli elementi sopra
elencati.
3- Utilizzando la carta crespa verde, realizziamo un grande
prato da posizionare sotto al dipinto.
4- Incolliamo ai lati del dipinto tanti capelli d’angelo dorati.
5- Per rendere il lavoro ancora più accattivante posizioniamo sopra al grande dipinto degli
addobbi realizzati con la carta dorata.
6- Ora che il lavoro è pronto attacchiamolo alla parete della sezione o del salone della nostra
scuola.

Materiali
• Carta da pacchi grande.
• Tempere colorate.
• Capelli d’angelo dorati.
• Carta dorata.
• Matita o pennarello nero.

La natività Il presepe vivente



1- Procuriamoci tante bottiglie di succo di frutta o di acqua
minerale da mezzo litro.
2- Incolliamoci sopra una pallina da ping pong bianca.
3- Procuriamoci delle stoffe colorate (potremmo chiedere ai

genitori dei bambini stranieri di
portare a scuola delle stoffe origi-
nali dei loro paesi) e dopo averle
ritagliate a misura di bottiglia
incolliamole, saranno, così, i
vestiti tipici dei pastori del mondo.
4- Con i pennarelli colorati dise-
gniamo, nella pallina, i particolari
dei vari visi.
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Materiali
• Bottigliette di succo di frutta.
• Palline da ping pong.
• Stoffe colorate.
• Pennarelli colorati.
• Matite o pennarelli colorati.
• Carte da lavoro di vario tipo.

Il presepe multietnico

Procuriamoci delle stoffe
colorate a «scacco scozze-
se» che si accostino alle
tenute dei tipici abiti scozzesi.
Realizziamo anche i cappelli-
ni e le sciarpe con le stesse
trame del vestito. Con i pen-
narelli dipingiamo, nella palli-
na, folti baffi gialli agli uomini
e lunghi capelli di fili di lana
gialla per uomini e donne.

Gli scozzesi

Procuriamoci delle stoffe con fantasie flo-
reali o a mono colore (rosso non sarebbe
male) e incolliamole tutt’intorno alla bottiglia
così da realizzare i kimoni. Con i pennarelli
colorati dipingiamo i visi con occhi rigorosa-
mente a mandorla e lunghi baffi per gli uomi-
ni. Applichiamo dei cappellini a forma di
cono agli uomini e lunghi capelli alle donne.

I cinesini

Procuriamo dei panni di pelle di daino e con
le forbici sfrangiamo le maniche e la parte
inferiore del vestito che confezioneremo. 
Incolliamo, sulla pallina, lunghi fili di lana
nera per realizzare i capelli su cui attacche-
remo delle fascette di cartoncino colorato,
su cui incolleremo delle piume di carta.

Gli indiani

Procuriamoci dei fili di paglia e incolliamoli
dalla metà della bottiglia in giù. Da metà bot-
tiglia in su, invece, incolliamo stoffe piuttosto
colorate.
Con dei fili di lana nera realizziamo i capelli
di uomini e donne. Dipingiamo il viso con la
tempera marrone (la pelle) e facciamogli
occhi naso e bocca.

Gli africani



Spazio lettura   

65

 Spazio lettu
ra   

64

RIT:  Quante storie ci sono a Natale, quanti sogni da raccontare,
eppure a me che son piccolino, piace la storia di quel Bambino!

Arriva Natale, quanta poesia! Suoni, canzoni e tanta magia.
Tutti cominciano a raccontare, storie e leggende che fanno sognare.

C'è chi racconta di un uomo assai grosso con barba bianca e vestito rosso,
chi delle renne, una slitta volante e di un saccone davvero gigante.

RIT:  Quante storie ci sono a Natale, quanti sogni da raccontare,
eppure a me che son piccolino, piace la storia di quel Bambino!

Spesso si narra di fate e folletti che portano doni e che fanno dispetti
e di una dolce e strana vecchietta che riempie di dolci ogni calzetta.
Poi c'è la storia di una gran stella che annuncia a tutti una lieta novella
O quella storia di un musicista che porta alla grotta un dono d'artista.

RIT:  Quante storie ci sono a Natale, quanti sogni da raccontare,
eppure a me che son piccolino, piace la storia di quel Bambino!

Son tutte storie che parlan d'amore
E che ogni anno riempiono il cuore.

La storia più bella è del Bimbo che nasce 
Che porta la gioia a ogni uomo che cresce. 

RIT:  Quante storie ci sono a Natale, quanti sogni da raccontare,
eppure a me che son piccolino, piace la storia di quel Bambino!

Le storie di Natale

Canzoncine che sanno di... dolce Natale

Canzoncine che sanno di... dolce Natale



Il Carnevale è una festa molto
importante dal punto di vista socia-
le: è una festa di condivisione, di
scherzi, di allegria e di fantasia, in
cui ciascuno può evadere dalla
propria quotidianità e assumere

ruoli diversi.



momento e, scegliendo la maschera confezionata
che si rifà a qualche eroe dei «cartoons», uniforma-
no gusti e punti di riferimento. La scuola potrebbe,
in questo senso, risvegliare nei bambini le capacità
creative e la voglia di giocare in modo più fantasio-
so, divertente e meno dispendioso. 
A scuola è tradizione festeggiare il Carnevale il gio-
vedì o il martedì grasso con giochi e balli, ma dopo
una bella festa potrebbe essere un’idea, una bella
sfilata di mascherine per le vie del quartiere, maga-
ri con l’aiuto dei Vigili Urbani che controllano i punti
più «caldi» del traffico e aiutano il corteo a sfilare
senza pericoli.
In alternativa, considerato che il Carnevale coinvol-
ge anche gli adulti (anzi, si potrebbe dire che è un
modo per i grandi di ritornare bambini, allegri e
spensierati, approfittando di questi giorni per giusti-
ficare l'allegria e le stramberie che raggiungono livelli massimi), l’insegnante potrebbe
organizzare una festa a scuola richiedendo la partecipazione dei genitori nella prepara-
zione dei vestiti, degli scenari, del rinfresco e ovviamente della festa. Per il bambino

sarebbe un’esperienza significativa condivi-
dere il «suo mondo» con mamma e papà.
In questo periodo dell’anno la scuola è parti-
colarmente adatta a stimolare fantasia ed
immaginazione nei bambini, attraverso
esperienze che favoriscono lo sviluppo della
creatività e del pensiero divergente.
L’insegnante ha così il compito di assecon-
dare l’atmosfera gioiosa del periodo, facen-
do attenzione a impostare attività che risulti-
no formative sotto ogni punto di vista, pro-
grammando dettagliatamente le varie espe-
rienze per non lasciare nulla al caso.
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Il Carnevale è una festa molto importante dal punto di vista sociale: è una festa di condi-
visione, di scherzi, di allegria e di fantasia, in cui ciascuno può evadere dalla propria nor-
malità assumendo ruoli diversi.

Pur coinvolgendo anche gli adulti, il
Carnevale è in particolar modo la festa dei
bambini, dove la spensieratezza si mescola
all’allegria e alla voglia di divertirsi. Una ricor-
renza come questa entra prepotentemente a
far parte del vissuto della scuola e si approfit-
ta di questi giorni per addobbare le aule, pre-
parare dolci tipici, giocare… e soprattutto
mascherarsi! 
Travestirsi è un’esperienza importante: innan-
zitutto è un gioco divertente che i bambini
amano fare; secondo poi sviluppa capacità
relazionali, comunicative e pratiche e permet-

te di superare il proprio punto di vista, condividendone altri, e accettando le diversità.
Dietro trucchi e travestimenti, inoltre, il bambino vive psicologicamente ruoli diversi, rive-
lando un mondo interiore che difficilmente potrebbe esprimere nelle situazioni quotidiane.
Per questo motivo nessuna scuola dovrebbe essere priva di un angolo dei travestimenti,
e non solo a Carnevale! 
In questo periodo, in particolare, potrebbe
essere una bella idea portare a scuola vec-
chi vestiti dei genitori e travestirsi con essi,
oppure recuperare pezzi di stoffa ed
assemblarli insieme a formare maschere
innovative e fantasiose. Poi, con l'aiuto
delle maestre, ci si potrebbe truccare con
matite, rossetti e ombretti: in questo modo
tutti avrebbero la possibilità di divertirsi e di
fare un figurone nella propria singolarità.
Negli ultimi anni infatti, purtroppo, i bambi-
ni sono soliti «omologarsi» alla moda del

Il Carnevale



Il Carnevale è tradizionalmente il periodo che
precede la quaresima ed è festeggiato con feste
mascherate, sfilate di carri allegorici e danze. 
Le origini della festa sono religiose: il Carnevale
è in effetti collegato direttamente alla Pasqua,
che cade sempre la domenica dopo il primo ple-
nilunio (luna piena) di primavera. Dalla Pasqua si
sottraggono 6 settimane (di cui 5 sono di
Quaresima) e la settimana precedente ad esse è
quella in cui si festeggia il Carnevale. Si conclude
il giorno di martedì grasso, che precede il merco-
ledì delle ceneri, primo giorno di quaresima.
Il nome deriva probabilmente dal latino medieva-
le «carne levare», cioè «togliere la carne» dalla
dieta quotidiana, in osservanza del divieto nella
religione cattolica di mangiare la carne durante i
quaranta giorni di quaresima.

I festeggiamenti nel periodo del Carnevale hanno un'origine molto lontana, probabilmente
nelle feste religiose pagane, in cui si faceva uso delle maschere per allontanare gli spiriti
maligni. Con il Cristianesimo questi riti persero il carattere magico e rituale e rimasero
semplicemente come forme di divertimento popolare.

Ancora oggi il Carnevale rappre-
senta un'occasione di divertimento
e si esprime attraverso il travesti-
mento, le sfilate mascherate, le
feste. In alcune città d'Italia è un
avvenimento speciale dell'anno a
cui ci si prepara molti mesi prima. 
Protagoniste del Carnevale da sem-
pre sono le Maschere classiche più
conosciute, caricature di vizi e difetti
degli abitanti delle varie regioni.

Le origini del Carnevale

70

progetto CARNEVALE

71

Professione insegnante

Le maschere
Le maschere tradizionali italiane sono il prodotto della Commedia dell’arte, il fenomeno
teatrale che si sviluppa alla fine del 1500 in Italia. Una delle rappresentazioni più gettonate
di queste commedie era la «beffa del servo», una sorta di rivincita concessa all'umile nei
confronti del potente. Innumerevoli sono le rappresentazioni, specie sui palcoscenici della
decadente Repubblica veneziana, che hanno come tema il contrasto tra il servo zotico, lo
«Zanni» e il padrone vecchio e rincitrullito, il «Magnifico».
Le varie forme in cui si manifesta fanno sì che, il personaggio dello Zanni, subisca conti-
nue e sostanziali modifiche rendendosi sempre più simpatico e variegato: questo spiega
la presenza, nella tradizione giunta fino a noi, di tante maschere rappresentanti servitori,
dal celeberrimo Arlecchino, allo scaltro Brighella.
Un posto di primo piano era poi riservato alle maschere dei «vecchi» che generalmente
erano due, ma non avevano sempre e dovunque lo stesso nome; perlopiù furono cono-
sciuti, l'uno sotto il nome di Pantalone, l'altro di Dottore, Dottor Graziano o Dottor
Balanzone. Altra maschera di rilievo era quella del Capitano, soldataccio spaccone, vana-
glorioso, violento e pavido, altrimenti noto come Capitan Spaventa, Capitan Rodomonte
o Capitan Matamoros. In questa maschera si è voluto vedere una caricatura feroce del
soldato spagnolo che, nel periodo di tempo in cui fiorì la Commedia dell'Arte, spadroneg-
giò in quasi tutta la penisola.
Tutti questi straordinari personaggi sono riusciti a sopravvivere alla morte del teatro al
quale pur debbono la vita, perché riconosciuti degni di rappresentare ciò che di più caro
le città italiane avevano nel cuore: le tradizioni domestiche, la parlata popolare, lo spirito
delle antiche cose.
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Col vestito rosso e nero
e l'aspetto suo severo
Pantalone ricco e avaro
ama solo il suo denaro.

(da Internet)

Arlecchino scappa fuori
col vestito a più colori,
salta, balla e corre via

sempre pieno di allegria.
(da Internet)

Pantalone

Son Peppe Nappa siciliano,
mascherina un pò da niente
ma ho il cuore nella mano
e il sorriso dono alla gente.

(da Internet)

Peppe Nappa

Arlecchino

Son Brighella bergamasco,
negli inganni non ci casco,
sono furbo e ho fantasia,
dico solo qualche bugia.

(da Internet)

Brighella

Ha un bel viso a luna piena,
di scherzare è sempre in vena

il Gianduia di Torino
dal cervello sveglio e fino.

(da Internet)

Gianduia

Poesie e filastrocche che sanno di... Maschere

Canticchiando, Pulcinella
la chitarra sua strimpella.
Se gli getti due soldoni

se li mangia in maccheroni.
(da Internet)

È chiamato Stenterello 
perché magro e poverello,
da Firenze viene e dice 
che con poco lui è felice.

(da Internet)

Pulcinella

Stenterello

Sinale bianco ho di bucato,
verde il corpetto come un prato,

cuffietta da cui i riccioli scappano fuori
e una bellezza da far battere i cuori.

(da Internet)

Colombina

Grasso grasso e chiacchierone
è il dottore Balanzone,

è difficile frenare
la sua voglia di parlare.

(da Internet)

Balanzone

Poesie e filastrocche che sanno di... Maschere

Un bicchiere tiene in mano
Meneghino di Milano.

Cosa aspetta? Cose buone,
soprattutto un panettone.

(da Internet)

Meneghino



1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 1 la sagoma dei fiori e rita-
gliamo.
2- Sovrapponiamo tanti fogli di carta velina di vari colori.
3- Pinziamo ai margini.

4- Disegniamo a
matita il contorno
del MODELLO e
ritagliamo.
5- Tenendo i fiori
sovrapposti, fis-
siamoli a partire
dall’ultimo, incol-
lando sul primo
fiore i punti «1»,

sul secondo i punti «2» e così di seguito.
6- Finito di incollare apriamo il festone e appendiamolo in sezione.
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La catena fiorita Materiali
• Carta velina di vari colori.
• Fogli A4 bianchi.
• Matita.
• Forbici.
• Pinzatrice.
• Colla stick.

Frange luccicanti
1- Ritagliamo tante striscette irregolari di carta metallizzata.
2- Attacchiamole, distanziate tra loro, a intervalli regolari
lungo lo spago, fissandole con il nastro adesivo o con la
pinzatrice.
3- Attacchiamo lo spago da una parete all’altra.

Materiali
• Carta metallizzata colorata
(vanno benissimo anche gli
incarti delle uova di Pasqua).
• Forbici.
• Spago.
• Nastro adesivo o pinzatrice.

Prepariamoci al Carnevale!

1- Ritagliamo tante striscioline
di carta colorata (circa 15 x 4
cm).
2- Con la colla (o con la pinza-
trice) uniamo le due estremità
della prima striscia a formare
un anello.
3- Infiliamo nell’anello un’altra striscia di carta, di
colore diverso, e formiamo il secondo anello attac-
cando le estremità. Continuiamo così fino a formare
una lunga catena.
4- Appendiamo la catena colorata a porte, lampadari,
ecc.

Materiali
• Carta crespa o velina
di vari colori.

• Forbici.
• Colla vinilica o 
pinzatrice.

La catena colorata

1- Tagliamo, da ciascun rotolo
di carta crespa, due lunghe
strisce larghe circa 4 cm.
2- Con la colla (o con la pinza-
trice) uniamo un’estremità di
una striscia con un’estremità

dell’altra, formando un angolo retto.
3- Pieghiamo le strisce una sull’altra alternativa-
mente, fino a esaurimento.
4- Fissiamo l’ultima estremità con la colla o con la
pinzatrice.
5- Appendiamo il festone a porte, lampadari, ecc.

Materiali
• Carta crespa di
due colori.

• Forbici.
• Colla vinilica o 
pinzatrice.

Dopo aver letto il racconto, invitiamo i bambini a creare addobbi e rendere gioiosa la
nostra scuola, perché il carnevale è una festa all’insegna dell’allegria!

Festoni a fisarmonica
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1- Predisponiamo sul pavi-
mento della stanza, due
grandi fogli bianchi di carta
da pacchi che uniamo con
del nastro adesivo.
2- L’insegnante si sdraia sul
grande “tappeto” e un bam-
bino, con un grosso penna-
rello, traccia il contorno del
corpo sul foglio.
3- Dopo aver colorato le
mani e il viso di rosa chiaro,
divertiamoci a sfogliare alcune riviste, alla ricerca di
due occhi grandi, di un buffo naso e di una bella bocca
sorridente, da ritagliare e incollare sulla faccia della
sagoma distesa sul pavimento.
4- Per creare l’abito usiamo le mani come timbri: den-
tro ai piattini di carta versiamo i colori a dita di vari colo-
ri e facciamo immergere i palmi delle mani ai bambini,
che poi lasceran-
no le loro impron-

te sulla superficie della sagoma.
5- Alcuni bambini continueranno a stampare le loro
mani sopra ad un altro foglio bianco che, una volta
asciutto, verrà trasformato (con le forbici) in un cap-
pello triangolare da incollare sulla testa di
Arlecchino.
6- Decoriamo infine lo sfondo del foglio usando i
colori precedentemente preparati: i bambini immer-
geranno soltanto i polpastrelli delle dita e li useranno
come stampini per lasciare sulla carta tante forme
rotonde simili a grossi coriandoli.
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Analisi del racconto: 
La leggenda di Arlecchino

Ancora una volta, analizziamo il racconto insieme ai bambini facilitando la loro compren-
sione e stimolando la loro fantasia con alcune domande.

– Chi era Arlecchino e dove viveva?

– Che cosa organizza un giorno la maestra?

– Tutti i bambini sono felici?

– Chi non è felice? Perché?

– Che cosa fanno allora gli altri bambini per non

vedere più Arlecchino triste?

– Che cosa trova Arlecchino quando si sveglia?

– Com’è la nuova maschera di Arlecchino?

Interagire con la storia

Materiali
• 2 fogli di carta da pacchi.
• Vecchie riviste.
• 1 Foglio bianco.
• Colori a dita di varie tonalità.
• Pennarello nero.
• Pastelli rosa. 
• Piatti di carta.
• Nastro adesivo.
• Forbici.

Per completare il racconto e far comprendere meglio  ai bambini il significato della storia
possiamo anche leggere e ripetere insieme a loro le filastrocche che seguono, sul vestito
di Arlecchino.

Proponiamo ora ai bambini di rappresentare Arlecchino in un cartellone.

IL VESTITO DELL’AMICIZIA

Per i più piccoli

Per i più grandi

Arlecchino poverino,
non aveva un vestitino.

Ogni bimbo gli ha portato 
un pezzetto colorato

e la mamma gli ha cucito 
un bellissimo vestito.
È di tanti bei colori,

come tanti sono i cuori
che hanno donato la letizia
con un gesto di amicizia.

Cento pezze d’ogni colore
ha il vestito d’Arlecchino.
Ma guardategli nel cuore:

è tutto rosso, come il rubino.

ARLECCHINO



LO STREGONE
1- Fotocopiamo dal MODELLO
N°  7 la sagoma del cappello,
ritagliamola e disegniamo il
contorno sul cartoncino nero.
2- Fotocopiamo dal MODELLO
N° 8 la falda, ritagliamola e
disegniamo  il contorno sul car-
toncino nero. 
3- Ritagliamo il cono lasciando intatte le alette che serviranno

per attaccare il cono alla falda.
4- Arrotoliamo il cono come abbiamo fatto per il cappello da
fatina e pieghiamo la punta.
5- Ricaviamo un quadretto dal cartoncino più spesso e rita-
gliamolo nel mezzo, poi fasciamolo con la carta stagnola, ed
ecco pronta la fibbia che attacchiamo su una striscia viola.
6- Fissiamo la cintura viola con la fibbia al cappello usando
la colla.
7- Infiliamo il cono nella falda, pieghiamo le alette e incollia-
mole alla falda.

IL GIULLARE
1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 6
la sagoma delle varie parti del cap-
pello, ritagliamole e disegniamo il
contorno sui cartoncini colorati.
2- Ritagliamo dal cartoncino nero
una fascetta di circa 3 cm lunga
quanto la circonferenza della testa e
fissiamola con la pinzatrice. 
3- Ritagliamo i vari elementi e fissiamoli con la
colla sulla fascetta.
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Materiali
• Cartoncino colorato.
• Cartoncino nero.
• Matita.
• Colla stick.
• Pinzatrice.
• Forbici.

Materiali
• Cartoncino nero.
• Cartoncino viola.
• Cartoncino pesante.
• Carta stagnola.
• Matita.
• Colla stick.
• Nastro bi-adesivo.
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LA FATINA
1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 9 la sagoma

del cappello, ritaglia-
mola e disegniamo a
matita il contorno sul
cartoncino celeste.
2- Fotocopiamo dal MODELLO N°
9 la sagoma delle stelle, ritaglia-
mole e disegniamo a matita i con-
torni sul cartoncino giallo.

3- Stendiamo un po’ di colla
sulle stelle piccole e incollia-
mole in ordine sparso sul
cappello.
4- Attacchiamo una striscia
di nastro bi-adesivo lungo il lato del cartoncino contrasse-
gnato, togliamo la pellicola e arrotoliamo il cartoncino in
modo da formare un cono.
5- Stendiamo un po’ di colla sulla stella grande e mettiamo
la polverina di brillantini, poi incolliamo la stella sulla punta
del cappello.

Cappelli di tutti i tipi

Materiali
• Cartoncino celeste.
• Cartoncino giallo.
• Colla stick.
• Matita.
• Brillantini.
• Nastro bi-adesivo.

IL CAPPELLO A CILINDRO
1- Fotocopiamo dal MODELLO
N° 8 e dal MODELLO N° 10 le
sagome per realizzare il cilindro. 
2- Arrotoliamo il modello N° 10
per realizzare il cilindro, infilia-
mo la falda, pieghiamo le alette
ed incolliamole. Usiamo lo stes-
so procedimento per la parte
superiore del cappello.

Materiali
• Cartoncino nero e
bianco.

• Pennarello nero.
• Colla vinilica.
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1- Distribuiamo ai bambini i piat-
ti di carta bianchi.
2- Quando i bambini avranno
scelto quale maschera realizza-
re dipingeranno il loro piatto con
il colore adatto (es. rosa per il
maialino, arancione per il leone,
grigio per il topo, chiazze bian-
che e nere per la mucca…).
3- Quando i piatti saranno

asciutti pratichiamo i fori per occhi, naso e bocca.
4- Successivamente i bambini
attaccheranno le varie parti
del muso proprie dell’animale
scelto (per il leone si potreb-
bero attaccare fili di lana per
fare la criniera, per il maialino
si può incollare un bicchiere di
plastica forato, per il topo dei
baffi di cartoncino…).
5- Pratichiamo due piccoli fori laterali, inseriamo e anno-
diamo l’elastico.

Materiali

1- Distribuiamo ai bambini i
piatti di carta bianchi e fac-
ciamoli dipingere di giallo.
2- Posizioniamo la masche-
ra sul viso, segniamo il
punto della bocca, del naso,
degli occhi e ritagliamo. 

3- Realizziamo con la carta crespa dei grossi raggi
e attacchiamoli con la pinzatrice. 
4- Facciamo due piccoli fori ai lati e passiamoci un
elastico che servirà per trattenere la maschera. 

Materiali
• Piatti di carta.
• Carta crespa arancione.
• Tempera gialla.
• Pennelli.
• Elastici.
• Pinzatrice.

Con i piatti di carta in realtà è possibile realizzare molti tipi di maschere: oltre a quelle degli
animali si possono fare streghe, mostri, pagliacci, frutti… l’importante è avere fantasia! 
Un’idea può ad esempio quella di realizzare un sole. Vediamo come:

Animaletti con i piatti di carta

• Piatti di carta.
• Cartoncini colorati.
• Tempere.
• Pennelli di varie misure.
• Elastici.
• Bicchieri di plastica.
• Fili di lana colorati.
• Forbici.
• Colla vinilica.
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Carnevale vecchio e pazzo
S'è venduto il materasso
Per comprare pane, vino
Tarallucci e cotechino.

E mangiando a crepapelle
La montagna di frittelle

Gli è cresciuto un gran pancione
Che assomiglia ad un pallone.
Beve, beve all'improvviso
Gli diventa rosso il viso

Poi gli scoppia anche la pancia
Mentre ancora mangia, mangia.

Così muore il Carnevale
E gli fanno il funerale:
Dalla polvere era nato
E di polvere è tornato.

(da Internet)

Carnevale vecchio e pazzo

Carnevale

Nelle piazze in ogni via
c'è un'allegra compagnia
che vestita in modo strano
canta, balla e fa baccano.
Mascherine mascherine
siete buffe ma carine
con i vostri nasi rossi

fatti male, storti e grossi
con i costumi che indossate
con gli scherzi che vi fate

voi portate l'allegria 
in qualunque compagnia. 

(da Internet)

Viva i coriandoli di Carnevale,
bombe di carta che non fan male!
Van per le strade in gaia compagnia

i guerrieri dell'allegria:
si sparano in faccia risate

scacciapensieri,
si fanno prigionieri

con le stelle filanti colorate.
Non servono infermieri
perché i feriti guariscono

con una caramella.
Guida l'assalto, a passo di tarantella,

il generale in capo Pulcinella.
Cessata la battaglia, tutti a nanna. 

Sul guanciale
spicca come una medaglia
un coriandolo di Carnevale. 

(da Internet)

Filastrocca di Carnevale 

I coriandoli di carnevale

Carnevale è vicino
Mascherine spiritose,
ciambelline appetitose,
un'enorme cappellino:
Carnevale è vicino. 

(da Internet)

C'era una volta il signor Arlecchino
che a tutti quanti faceva l'inchino
e se nessuno gli offriva il caffè
lui si girava e faceva pee pee.

E Pulcinella, che è un gran imbroglione,
si divertiva a fare il burlone; 

scherzava sempre e faceva arrabbiare
chi non voleva per niente giocare.
Ecco con noi il signor Balanzone

che da tutti quanti pretende attenzione,
e se nessuno vuole ascoltare

resti con noi e si metta a cantare.
Ma la più bella e anche carina 
fra tutti quanti è Colombina,
si veste bene ed elegante,

usa un profumo troppo piccante.
Ma che cos'è, cosa non è,

è Carnevale, trallallero trallallè .
(da Internet)

Girotondo di mascherine
Girotondo, girotondo,

noi giriamo tutto il mondo.
C'è Gianduia e Meneghino,
Pulcinella e Arlecchino.
C'è Brighella e Pantalone,
Meo Patacca e Balanzone,
Beppe Nappa siciliano,

Stenterello che è toscano...
Girotondo, girotondo,

noi viaggiam per tutto il mondo,
e con noi portiam la gioia
che è nemica della noia. 

(da Internet)



PREPARAZIONE
1- Ritagliamo dal cartoncino, dieci rettango-
li di 20 x 8 cm.
2- Disegniamo nella prima parte di ogni car-
toncino un personaggio e dall’altra un
oggetto che lo caratterizza (es. la fatina e la
bacchetta magica; il pirata e l’uncino, ecc.);
3- Ritagliamo con la tecnica del puzzle così
da ottenere due parti da ogni cartoncino (assicuriamoci che ogni
coppia sia tagliata in modo diverso dalle altre in modo che si
possa ricomporre tranquillamente senza creare confusione).

SVOLGIMENTO
Distribuiamo a cinque bambini due carte ciascuno che
raffigurino i personaggi, mentre le carte  con gli oggetti
le mescoliamo e le posizioniamo sul tavolo ben visibili.
A turno ogni giocatore deve trovare la carta da abbinare
ad uno dei suoi personaggi e verificare se ha indovinato
collegando le due parti, come si fa in un puzzle. Il gioco
termina quando tutti i personaggi sono stati abbinati.
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Pantalone, come sappiamo, era un ricco mercante di Venezia che aveva molti servi, fra
cui Arlecchino che gliene combinava di tutti i colori. Il gioco prende spunto proprio da que-
sto fatto, perché Pantalone vuole vendicarsi e picchiare Arlecchino.

SVOLGIMENTO

Tutti i bambini si mettono in cerchio; due stanno nel cen-
tro e interpretano Arlecchino e Pantalone, un terzo bam-
bino interpreta l'arbitro.
Il bambino che interpreta Pantalone deve avere un foglio
di giornale in mano e gli occhi bendati.  Arlecchino invece
non è bendato, ma ha dei campanelli intorno al collo che
suonano quando si muove.
I due bambini devono correre all’interno del cerchio e
Pantalone, nel tempo stabilito, deve colpire Arlecchino
per tre volte,
con il foglio di
giornale.

Se ci riesce ha vinto, se non ci riesce ha vinto
Arlecchino.
A turno tutti i bambini faranno la parte di
Pantalone e Arlecchino.

Giochiamo con il carnevale

Il gioco di Arlecchino e Pantalone

Puzzle di carnevale
Il Carnevale è collocato in un periodo freddo dell'anno e pertanto di feste all’aperto, nella
maggior parte dei casi, non se ne parla.
Bisogna perciò proporre dei giochi da fare al chiuso e , se si tratta di giochi in movimento
che richiedono spazio, si può utilizzare un atrio, una palestra o un'aula sgomberata dai
banchi. Eccone alcuni tra i più famosi e popolari. 

Materiali
• Cartoncino bristol
bianco.

• Pennarelli colorati.
• Forbici.

Mettiamo uno scatolone al centro della stanza e dividiamo i bam-
bini in due squadre, facendoli sedere da una parte e dall'altra della

scatola. Assegniamo ad
un gruppo alcune stelle
filanti di un colore e
all’altro gruppo stelle filanti di un colore diffe-
rente. A turno, ciascuno soffia nella propria stel-
la filante, cercando di farne entrare l'estremità
dentro lo scatolone, fino ad esaurimento delle
stelle filanti. 
Vince la squadra che ha fatto più “canestri”. 

Materiali
• Uno scatolone.
• Stelle filanti di due
colori.

Gara di stelle filanti



Adesso proponiamo ai bambini di realizzare un cartellone con la sfilata delle galline in
costume di Carnevale.

1- Dividiamo i bambini in
gruppetti di 4-5 eterogenei per
età, oppure in gruppi di 6 bam-
bini della stessa età.
2- Uniamo i tavoli, in modo da
creare piani di appoggio suffi-
cientemente grandi, e riparia-
moli con fogli di giornale o
tovaglie cerate.
3- Su ogni tavolo mettiamo

vari barattoli di colore a dita e tempere
con i pennelli, in modo che ogni bam-
bino possa scegliere la tecnica che più
gli piace per realizzare le piume delle
sue galline.
4- Prepariamo anche stracci per pulire le dita e un adeguato
numero di cerchi colorati.
5- Tagliamo tanti cerchi di cartoncino colorato del diametro di
circa 10/12 cm. Scegliamo tutti i colori possibili: rosso, giallo,
verde, azzurro e così via.
6- Invitiamo i
bambini a ricor-
dare quali costu-

mi aveva disegnato la gallina e a disegnare
le loro galline di Carnevale, inventando
anche disegni diversi. Durante il racconto
evidenziamo solo alcuni modi di decorare
le piume, in modo che i bambini meno sicu-
ri si possano riferire a quelli, mentre i più
intraprendenti possano anche sbizzarrirsi
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in soluzioni nuove e originali.
7- Mentre i cerchi decorati dai bambini si asciuga-
no, prepariamo per ogni gruppo un grande foglio di
carta da pacchi (va bene anche un cartoncino bian-
co).
8- Chiediamo di stampare le loro mani su tutta la
superficie del foglio, usando due tonalità di verde. I
bambini stendono il colore sulle mani con un pen-
nello morbido, poi stampano la mano con le dita in
alto, in modo da rendere l’immagine del ciuffo d’er-
ba.
9- Una volta asciutto, invitiamo i bambini a incollare

le loro galline dove preferiscono.
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Galline in mostra

Materiali
• Cartoncino di vari
colori.

• Un foglio di carta da
pacchi o un cartoncino
bristol.

• Fogli di giornale o
tovaglie cerate.

• Colori a dita.
• Tempere.
• Pennelli.
• Ciotole.
• Stracci per pulire le
dita.

• Colla.



Spazio lettura   
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 Spazio lettu
ra   
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Pic
coli indovinelli che sanno di... Maschere

Ho parrucca e naso rosso
mi diverto a più non posso,
tante burle a tutti faccio 
avete capito? Sono il… 

(Pagliaccio)

Mescolo pozioni nel mio calderone, 
voi lo sapete, io son lo… 

(Stregone)

Lascio un segno con la spada
se ti incontro per la strada.
Col cavallo nero corro
ho un mantello e sono… 

(Zorro)

Navighiamo per i mari 
alla ricerca dei tesori

ad un occhio siam bendati
siam cattivi, siam…

(Pirati)

Mio padre Geppetto mi tiene d’occhio,
sono un birichino, mi chiamo… 

(Pinocchio)

Mille colori ha il mio vestitino,
tu lo sai bene, io sono… 

(Arlecchino)

Ho in testa delle piume colorate  
e in faccia delle righe disegnate,
vivo in un villaggio lontano

augh, augh son…
(L’indiano)

Viviamo solo nella fantasia
e con la bacchetta facciamo ogni magia
Vestiamo d’azzurro con gialle stelline

ci presentiamo, siam le… 
(Fatine)

Piccoli indovinelli che sanno di... Maschere
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1- Versiamo la farina a fontana sul tavolo ed in
mezzo lavoriamo le uova con zucchero, burro,

sale e liquore
all’anice.
2- Uniamo la farina
ed impastiamo per
ottenere un com-
posto liscio ed ela-
stico, poi racco-
gliamolo in una
palla e lasciamolo riposare per
30 minuti.
3- Stendiamo la sfoglia, taglia-

mo con una rotellina delle losanghe di pasta e pratichiamo al
centro due tagli, oppure annodiamole.
4- Friggiamo le chiacchiere in olio bollente, asciughiamole con
la carta assorbente e spolverizziamo con zucchero a velo.

Chiacchiere

 

Ing edi ter n i
• 400 g di farina. 
• 80 g di zucchero. 
• 1 uovo e 2 tuorli. 
• 50 g di burro fuso.
• 3 cucchiai di liquore all’anice.
• 1 pizzico di sale. 
• olio per friggere.
• zucchero a velo.

I dolci di Carnevale

Frittelle di Carnevale

Castagnole

1- Sbattiamo le uova
con lo zucchero e
aggiungiamo la buccia
di limone grattugiata,
un pizzico di sale, un
bicchiere di latte e un
po’ di liquore all'anice. 
2-Amalgamiamo bene

e, continuando a mescolare, versiamo la farina setacciata.
3- Versiamo il lievito e mescoliamo.
4- Con un cucchiaio prendiamo un po’ di composto e versia-
molo nel tegame con l'olio bollente, friggendo alcune frittelle alla volta. Quando si gonfie-
ranno e saranno ben dorate, scoliamole e asciughiamole con carta da cucina.
5- Disponiamole in un piatto e cospargiamole di zucchero a velo.

1- In una terrina ammorbidiamo il burro, uniamo
uova e zucchero e
mescoliamo; 
2- Aggiungiamo la buc-
cia grattugiata del limo-
ne, un pizzico di sale e
la farina. Mescoliamo e
aggiungiamo il lievito. 
3- Con un cucchiaio,
facciamo delle palline grandi quanto una noce e lasciamole
cadere nell'olio bollente. 
Non appena le palline saranno pronte, asciughiamole e ser-
viamole spolverizzate da zucchero a velo.

 

Ing edi ter n i
• 500 g di farina.
• 150 g di zucchero .
• 4 uova.
• latte.
• 1 bustina di lievito.
• buccia di limone grattugiata.
• 1 pizzico di sale.
• liquore all'anice.
• zucchero a velo.

 

Ing edi ter n i
• 400 g di farina.
• 2 uova.
• 80 g di burro.
• 50 g di zucchero. 
• buccia di limone grattugiata.
• 1 cucchiaino di lievito 
vanigliato.

• 1 pizzico di sale.
• olio per friggere.
• zucchero a velo.



Incolliamo sul poster «vagone inverno» tutte le
fotografie scattate nel periodo invernale. 


