
LA SFILATA DI CARNEVALE 

Oggi 13 febbraio 2015, tutta la scuola “Don Lorenzo Milani, dall’infanzia alla primaria, 

abbiamo fatto una grande sfilata di Carnevale per alcune vie del Paese. 

Ogni classe ha scelto un frutto da rappresentare, noi eravamo i limoni. Dietro a questa 

sfilata c’è stata una grande preparazione: dai vestiti creati dal papà di una nostra 

compagna di classe, poi disegnati ritagliati e incollati dalle maestre alle prove per le 

canzoni e le filastrocche  di  CARNEVALE. 

Stamattina quando siamo entrati in aula, abbiamo suonato un po’ le maracas create e 

costruite da noi, poi le maestre ci hanno aiutato ad indossare cavigliere, cappelli e 

vestitini. Verso le 9 ci siamo preparati per uscire: davanti c’erano i bimbi dalla 

materna (ad iniziare dai 3 anni fino a 5) e a seguire i bimbi della primaria dalla prima 

alla quinta. Ogni classe suddivideva i bimbi in file da quattro. Durante il tragitto 

c’erano degli animatori mascherati  (Pulcinella, pagliacci e indiani) che ci hanno fatto 

cantare e giocare. Dietro ci seguivano i nostri genitori. La sfilata è durata circa un’ora 

e mezza, durante la quale ci siamo divertiti un mondo a lanciare coriandoli e stelle 

filanti. 

Una volta rientrati a scuola, i bimbi più piccoli sono ritornati a casa , mentre noi tutti 

siamo rimasti a ballare e giocare nel cortile. Rientrati in aula, abbiamo mangiato  

qualcosa e abbiamo ballato la macarena di Arlecchino. Infine siamo stati in giardino a 

giocare sulle altalene e sugli scivoli. 

E’ stata una giornata bellissima, scatenatissima e molto intensa!!! 

Grazie maestre, V.V.B. 

Ilenia  

 



Se sapessi come mi sono divertita alla sfilata di Carnevale!!!! 

E’ stata una bellissima giornata ricca di emozioni, allegria, simpatia e divertimento 

assoluto. 

Eravamo in tanti, ogni classe indossava un costume diverso. Il tema era la frutta: 

c’erano i limoni, che eravamo noi, le arance, la lattuga, le carote l’uva, le fragole, ecc.  

Tutto è iniziato quando davanti a noi c’era un trattore con tanta musica e gli animatori 

che ballavano e cantavano. La mia classe era la più felice e insieme alle maestre 

abbiamo recitato la filastrocca e i ritornelli. Siamo poi ritornati in classe e abbiamo 

festeggiato e infine  la maestra ci ha fatto uscire in giardino per giocare ancora. 

Tutto sembrava magico e tutti ci sentivamo allegri. 

Beatrice  

 

 

 



Sfilare è stato molto emozionante. Abbiamo indossato i LIMONI e abbiamo 

attraversato il Paese ballando e cantando tutti insieme, poi siamo ritornati a scuola. 

Alessandro 

 

 

 

Finalmente il tredici febbraio è arrivato!!! Appena sono uscita di casa ero talmente 

emozionata che non vedevo l’ora di  arrivare a scuola. 

Arrivata in aula, mi hanno messo il vestito da limone e dopo un po’ siamo usciti 

gridando: < Limoni! Limoni!> , lanciavamo coriandoli e stelle filanti. 

Al termine della sfilata siamo stati in giardino a giocare e poi in classe a festeggiare e 

ballare per molto tempo. Vorrei ringraziare le mie maestre per averci fatto divertire 

tanto. 

Chiara  

 



 

Il giorno venerdì 13 febbraio abbiamo fatto la manifestazione di Carnevale. A scuola 

siamo entrati sempre alla solita ora. Tutte le classi terze abbiamo indossato i vestiti 

da Limone (un vestito inventato dal mio papà).  

Indossavamo maglietta gialla, pantaloni bianchi, cavigliere con foglie di limone, un 

cappellino bianco e un vestito a forma di limone tutto fatto di cartone e cartoncino, in 

mano avevamo delle maracas a forma di limone costruite da noi. 

Alle 9,30 siamo usciti tutti insieme in ordine e abbiamo sfilato per le strade del 

nostro quartiere fino alla piazza. Lungo il percorso insieme alle maestre e agli 

animatori abbiamo ballato e cantato. Noi suonavamo le maracas. Quando siamo 

ritornati in classe abbiamo giocato, ballato e mangiato . la maestra ci ha portato anche 

in giardino. 



Quel giorno è stato il più bello di tutti perché siamo diventati famosi, tutti quelli che 

stavano sul muro ci hanno fotografato. 

Martina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


