
La scuola dell’Infanzia ‘’Dott. Carmine Fusco‘’                                    

presenta

‘’Arlecchino:                  

l’abito dell’amicizia’’



Il Carnevale 

è una festa tanto attesa dai bambini, perché 

divertente gioiosa e buffa. In virtù della 

festa di Carnevale i bambini si preparano 

con canti filastrocche e disegni per vivere 

una giornata speciale all’insegna dell’allegria 

e degli scherzi..                    

Ma oltre al divertimento è nostro compito 

anche  quello  di trasmettere valori, che 

possano dar senso e significanza a tale 

ricorrenza. 

Partendo dal racconto classico 

“Arlecchino: il costume dell’amicizia”, si 

sono voluti trasmettere valori quali la 

solidarietà, l’aiuto reciproco e la vera 

amicizia che scalda il cuore e non fa mai 

sentire soli.



L’esperienza ha avuto inizio con un lavoro in sezione attraverso 

il racconto della leggenda sul vestito di Arlecchino. In seguito si 

è passati alla drammatizzazione della storia,  mediante 

l’assunzione di ruoli. 

ARLECCHINO: IL VESTITO DELL’AMICIZIA.

C’era una volta un bambino molto povero che si chiamava Arlecchino e 

viveva con la sua mamma in una misera casetta.                                                                            

Arlecchino andava a scuola. Per Carnevale, la maestra progettò una bella 

festa e propose a tutti i bambini della scuola di vestirsi in maschera. I 

bambini accolsero l’idea con molto entusiasmo: descrivevano i loro vestiti 

coloratissimi e bellissimi.                              

Soltanto Arlecchino, solo, in disparte, non partecipava all’entusiasmo 

generale: zitto zitto, in un angolino, sapeva che la sua mamma era povera 

e non avrebbe mai potuto comprargli un costume per quell’occasione!                                                          

Ma agli altri bimbi dispiacque vedere Arlecchino tanto triste, così ciascuno 

di loro decise di portare alla mamma di Arlecchino un pezzetto di stoffa 

avanzata dai loro costumi colorati.                                                                               

La mamma lavorò tutta la notte, cucì fra loro tutti i pezzi diversi e ne 

fece un abito.                                                                                                              

Al mattino Arlecchino trovò un bellissimo abito di tanti colori diversi. 

Geniale la mamma, vero?                                                                                                      

Così, alla festa della scuola fu proprio la sua maschera la più bella e tutto 

questo grazie all’aiuto che i suoi compagni gli avevano dato.                                                                

Così, la leggenda ci racconta, nacque il costume di Arlecchino.                                                          

Ora bimbi vi chiedo una cosa, che ne dite anche voi di aiutare il vostro 

Arlecchino e cucirgli un bel vestito di Carnevale?                                                                           

Perciò troverete un cesta con tanti ritagli di carta colorata, nella speranza 

che voi, con l’aiuto delle  vostre maestre e della vostra fantasia, riuscirete 

a creare un bel costume per il vostro amico Arlecchino.                                                                      

Allora buon divertimento!!



Si è passati all’attività di intersezione.



Si comincia con i più piccoli…



Si continua con tutti...



Il lavoro 

finito.



Impariamo una bella filastrocca.



Prepariamo un lavoretto.



Lavoro finito!!



E adesso festa in allegria.


