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CARNEVALE 
 

 

BISOGNO FORMATIVO 

 Scoperta del carnevale come festa dell’allegria  da condividere con gli altri . 

                

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Conoscere gli aspetti che caratterizzano il carnevale . 

 Vivere la festa del carnevale in modo creativo e produttivo , in allegria ed amicizia. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

IL SE’ E L’ALTRO  

 Lavorare in gruppo  rispettando un progetto concordato. 

 Rafforzare lo spirito dell’amicizia e della solidarietà. 

 Promuovere rapporti collaborativi con i genitori. 

IL CORPO  E IL MOVIMENTO  

 Muoversi spontaneamente ed in modo guidato da soli ed in gruppo  esprimendosi in base a 

suoni e musica . 

 Coordinare la motricità globale . 

 Sviluppare la coordinazione oculo –manuale. 

 Eseguire con padronanza giochi che richiedono destrezza. 

IMMAGINI- SUONI-COLORI 

 Conoscere le tradizioni del proprio ambiente. 

 Individuare i segni della festa. 

 Ascoltare e comprendere narrazioni, poesie e canti. 

 Verbalizzare e drammatizzare storie e scenette. 

 Analizzare e commentare immagini. 

 Disegnare, dipingere e dare forma alle esperienze individuali e di gruppo. 

 Utilizzare il corpo e la voce per imitare e produrre suoni, melodie, anche con il canto . 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 Individuare spazi e tempi ( sequenze temporali). 

 Sviluppare l’organizzazione spaziale. 

 Orientarsi nello spazio fisico-grafico utilizzando alcuni concetti topologici e direzionali. 

 Rappresentare simbolicamente quantità. 

 Effettuare relazioni logiche. 

 

 



PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

 Le  tradizioni 

 I segni del Carnevale 

 Festa mascherata 

ATTIVITA’ 

 Ascolto di racconti, storie, scenette relative al Carnevale- Verbalizzazioni, drammatizzazioni 

e rielaborazioni grafico pittoriche. 

 Ascolto e memorizzazione di poesie, canti, filastrocche, indovinelli. 

 Realizzazione di maschere, addobbi, burattini, con varie tecniche. 

 Esecuzione di giochi motori  di squadra anche competitivi. 

 Esecuzione di balli, girotondi, trenini , accompagnati da ritmi , canti e musiche. 

 Esecuzione di raggruppamenti, classificazioni, insiemi operando con materiale carnevalesco. 

 Organizzazione della Festa Mascherata  a scuola ed alla Pro-loco  con la collaborazione e 

partecipazione dei genitori. 

COMPETENZE IN USCITA 

 Sa individuare i segni del Carnevale. 

 Sa cogliere la successione temporale degli eventi. 

 Sa cogliere la sequenzialità di un racconto. 

 Sa ascoltare e comprendere narrazioni  e memorizzare canti, poesie, filastrocche. 

 Sa riprodurre le varie esperienze utilizzando i diversi linguaggi. 

 Sa lavorare in gruppo. 

 Sa accettare la sconfitta nel gioco. 

 Partecipa ai canti, balli, giochi proposti. 

 Sa eseguire movimenti adeguati ai vari ritmi. 

 Sa orientarsi nello spazio fisico e grafico. 

 Sa rappresentare simbolicamente quantità. 

  

METODOLOGIA 

-Vita di relazione . 

- Ricerca . 

-Mediazione didattica 

TEMPI 

Metà gennaio – 

inizio marzo. 

 

VERIFICA- 

VALUTAZIONE 

-In situazione. 

-In itinere. 

-Finale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISOGNO FORMATIVO 

Potenziamento identità personale . 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

Potenziare l’identità personale attraverso la conoscenza della Festa  dei Ceri . 

Conoscere la cultura, l’origine  storica, le tradizioni , gli aspetti che caratterizzano la Festa dei Ceri . 

 

 

                       OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

IL SE’ E L’ALTRO  

Partecipare emotivamente alla festa. 

LINGUAGGI-CREATIVITA’- ESPRESSIONE  

Ricostruire verbalmente e graficamente in ordine logico e cronologico la giornata della festa 

Rendersi conto di significati attraverso segni vistosi 

Conoscere vocaboli nuovi 

Rendersi conto della ricorrenza , delle tradizioni ed analizzare l’origine storica 

Formulare ipotesi  

Utilizzare tecniche pittoriche 

Distinguere suoni e rumori 

Drammatizzare 

Cantare in coro. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

Cogliere la diversità di grandezza e di peso 

Rafforzare il concetto di ordinalità e ricorsività 

Operare insiemi 

Cogliere differenze numeriche. 

IL CORPO IN  MOVIMENTO  

Acquisire consapevolezza del proprio corpo in situazione statica e dinamica . 

 

                        

 

 

 

“VIVIAMO CON 
GIOIA  

LA FESTA DEI CERI” 



PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

-Le origini della festa 

-I segni della festa 

-I canti 

-I ruoli 

-Gli appellativi 

-I Ceri: la nomenclatura delle parti del Cero: la barella, la brocca, i     

  Santi. 

 

                                                 ATTIVITA’ 

-Conversazioni 

-Formulazione di ipotesi 

-Consultazioni di fonti storiche 

-Rielaborazioni grafiche 

-Cartelloni di sintesi 

-Ripetizione di canti dialettali e non 

-Ascolto 

-Canti corali 

-Interpretazioni dal dialetto alla lingua italiana 

-Commenti  

-Racconti. 

 

 

COMPETENZE IN USCITA 

Il bambino comprende la descrizione della festa dei Ceri e la descrive con un possesso adeguato di 

codici 

Il bambino sa che la festa dei Ceri ha delle caratteristiche 

Sa leggere le immagini 

Sa ricostruire verbalmente e graficamente in ordine cronologico i momenti salienti della festa. 

 

 

 

METODOLOGIA 

-Vita di relazione 

-Esplorazione e ricerca 

-Mediazione didattica. 

 

TEMPI 

Circa un mese. 

 

VERIFICA- VALUTAZIONE 

-In situazione 

-In itinere  

-Finale . 

 

 

 

 

 

 


