
  



  

Buongiorno,
noi maestre e bambini dell’Infanzia, per riassumere il cammino 
di Pasqua, abbiamo realizzato questo breve video.

Buona Pasqua a tutti!!!

Copiare ed incollare il link nella barra di ricerca del vostro 
browser preferito, buona visione.

https://drive.google.com/file/d/
1L4M4R1RXPyBM0Wzgy7iclUYXjrzitMG3/view?usp=sharing



  

Buona  Pasqua   da   Edoardo   S  

BUONA PASQUA   
DA DANIELA      M

BUONA  PASQUA  
NICOLO’ B

Buona Pasqua Davide C

Buona  Pasqua a tutti quanti!!!!

Auguri digitali dalla classe prima primaria



  

Classe prima primaria

La 
Pasqua 

più 
colorata 
che ci 
sia.



  

Seconda primaria, la squadra dei papà



  

Seconda primaria, la squadra dei papà



  

E’ primavera, c’è aria di 
riciclo in terza primaria 
e tanta voglia di rifiorire 
dal Covid-19.



  

Poesia di Maria Z.

Un fiume di serenità a tutti dalla  classe terza primaria
Disegno di Francesco M.



  

 LA PASQUA

PACE IN 
UCRAINA

  

RESURREZIONE

UOVA DI CIOCCOLATO

TORTE

BISCOTTI

Noemi C.

La Pasqua in mappe, quarta primaria.



  

PASQUA

Risurrezione
Uova di cioccolato

Pace
Conigli

Alberi di ciliegio
Pulcini

UOVA DI CIOCCOLATO

PACE

RISURREZIONE

Selina C

La Pasqua in mappe, quarta primaria.



  

PASQUA

cristiano
Uova di 

cioccolato

resurrezione

amore

conigliopace

colomba
cioccolato

Caccia alle uova

Aurora A

La Pasqua in mappe, quarta primaria.



  

Le ultime due ore di giovedì 24 febbraio abbiamo 
festeggiato il Carnevale a scuola: ci siamo travestiti, siamo 
andati fuori e abbiamo cominciato a spargere stelle filanti 
per tutto il cortile, buttarle addosso alle maestre, 
addobbare l’ulivo, correre per tutto il giardino e bere 
l’acqua dalla fontana (allagando mezzo cortile). Intanto 
alcuni bambini andavano a giocare o correre nel campetto 
della parrocchia. Poi suor Jasmine ha messo la musica e 
tutti ci siamo riuniti per ballare: i ragazzi della secondaria 
mostravano i passi e contemporaneamente quelli della 
primaria li seguivano passo per passo. Giulio Baldan cl V
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Secondo la più accreditata interpretazione la 
parola 'Carnevale' deriverebbe dal latino “carnem 
levare" ("eliminare la carne"), poiché indicava il 
banchetto che si teneva appunto l'ultimo giorno di 
Carnevale (il martedì grasso), subito prima del 
periodo di astinenza e digiuno della Quaresima.
I festeggiamenti maggiori avvengono il giovedì 
grasso e il martedì grasso, ossia l'ultimo giovedì e 
l'ultimo martedì prima dell'inizio della Quaresima. 
In particolare il martedì grasso è il giorno di 
chiusura dei festeggiamenti carnevaleschi, dato 
che la Quaresima nel rito romano inizia con il 
Mercoledì delle ceneri.

Significato del 
Carnevale

CLASSE QUINTA PRIMARIA



  

Lungo la via e in tutta la piazza
Si vedono maschere di ogni razza:

Balanzone, Pulcinella ed Arlecchino,
Burlamacco, Tartaglia e Rugantino;
Pantalone, Brighella e Colombina,
Stenterello, Meneghino e Corallina.

Tutti i bimbi accompagnati dai loro genitori
Sembrano i petali di tanti bei fiori.

Coriandoli e stelle filanti fan volare al vento
Per rallegrare la città, che è tutta in fermento.

E per rendere scoppiettante il gran finale
Tutti insieme urlano: BUON 

CARNEVALE!  
                                                Mattia R.
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A Carnevale ogni rebus vale
CLASSE QUINTA PRIMARIA



  

ORIZZONTALI
Grasso, ma non mangia niente 2
Fanno ridere a chi li fa, ma non sempre a chi li riceve 8
Il sovrano d’Etiopia che ha dato il nome alla lingua 
carnevalesca 11
Molte maschere ne hanno una in testa 12
Palloncino che emette suoni imbarazzanti 16
Ha un vestito colorato e viene dal nord 19
Chi si veste da Dracula ha bisogno di quello finto 20
Appena li compri li butti via 22
È bello quando dura poco 23
È una celebre maschera napoletana 24
Infastidiva Colombina 27
Il Jim che ha dato vita alla maschera più famosa di 
Hollywood 28
A Carnevale è di gommapiuma e non attacca i chiodi 29
La maschera dispettosa e attaccabrighe 30
VERTICALI
A Carnevale ogni scherzo … 1
Regione di Viareggio 3
L’ arma di Arlecchino 4
La città italiana del Carnevale 5
Il suo cappello è diventato un simbolo del Carnevale 6
Ne ha bisogno chi si veste da fantasma 7
Più nota maschera femminile 9
I pupazzi animati da una mano 10
La suoni per festeggiare 13
Strisce di carta volanti 14
La vita si preoccupa perché è simpatico 15
In alcune regioni si dicono in altre si mangiano 17
Il clown ce l’ha rosso 18
Si spruzza a Carnevale 21
Ne fai 4 con gli amici a Carnevale 25
Trasportano le maschere 26

                                         Alessandro P.
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