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CIRCOLARE 188 

OGGETTO: IL DIVERTIMENTO È SERVITO 

La nostra scuola ha una bella tradizione di attività carnascialesche creative, coinvolgenti e molto 

partecipate. Anche quest’anno non rinunciamo al carnevale. Per i bambini e i ragazzini è importante 

mascherarsi perché le maschere rappresentano un momento di identificazione protettiva. Attraverso 

una maschera si può dare voce al proprio mondo interiore, ai conflitti, alle difficoltà, si può 

arricchire la personalità e drammatizzare ovvero mettere in movimento i propri scenari interni. 

Realizzare delle maschere di Carnevale fai da te può essere un'attività spensierata e creativa che 

fa bene agli insegnanti, ai genitori e ai bambini per trascorrere del tempo piacevole insieme e 

mettere a frutto la fantasia. 

Si propone la creazione di semplici maschere di carnevale a partire dal riciclaggio creativo di un 

piatto di carta. I bambini e i ragazzi possono trasformare un piatto per realizzare un elemento, un 

animale o un personaggio che interpreti una pagina di storia, un racconto mitologico, una favola e 

altro ancora. Ogni studente può lavorare in maniera indipendente o raccordarsi con i compagni per 

seguire insieme un tema e un filo conduttore. 

La maschera può realizzarsi a casa o in classe, e, nel caso si avviino dei laboratori creativi in classe, 

i genitori possono collegarsi su classroom e partecipare attivamente al laboratorio raccordandosi 

con i docenti della classe per incontrarsi nella classe di supporto presente su classroom. 

In classe verranno scattate delle foto e tra piatti e piattini…il divertimento è servito!  

Di seguito qualche possibile spunto per la creazione delle maschere a partire dai piatti di carta. 
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