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TESTO INFORMATIVO: Leggi il testo, poi completa lo schema.  

Carnevale è una festa vivace, allegra e scherzosa. Ogni anno si festeggia in una data diversa nel mese
di Febbraio. Il periodo di maggiore animazione è quello dell’ultima settimana di Carnevale e soprattutto il
giorno di Giovedì grasso e Martedì grasso.
Il Carnevale ha origini molto antiche. Già ai tempi degli antichi romani si festeggiava con banchetti un pò
pazzi. Il termine "Carnevale" deriva dal latino carnem levare (eliminare la carne), poiché anticamente
indicava il banchetto che si teneva subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima.
Si racconta che Venezia fu la prima città italiana a festeggiare il Carnevale, nel lontano 1904. Uno dei
momenti più attesi è il tradizionale volo della Colombina: un enorme uccello riempito di corandoli, che
viene lanciato contro la Torre dell'Orologio. La Colomba si rompe e i coriandioli si spargono nell'aria. 
Carnevale è un'occasione per fare scherzi, per ridere, per ballare e cantare. 
Le strade sono invase di coriandoli, stelle filanti e carri allegorici di cartapesta che trattano svariati temi,
dalla satira politica, alla storia, dalla religione a temi di attualità. 
Inoltre si mangiano dolci e cibi tradizionalmente tipici legati a questa festa come le chiacchiere,
ciambelle, frittelle, zeppole e i maccheroni.

Al Carnevale sono legate alcune maschere tipiche: Arlecchino maschera di Bergamo che viveva in
povertà con la sua mamma in una piccola casetta; Colombina maschera originaria di Venezia,
fidanzata e di Arlecchino; Meneghino è la maschera milanese che incarna diversi ruoli a seconda delle
occasioni; Rugantino rappresenta un attacca brighe del Lazio; il dottor Balanzone è una maschera
originaria di Bologna; Gianduia è una maschera del Piemonte, gli piace il vino, la buona tavola, sempre
allegro e distratto; Pulcinella è di Napoli, molto furbo, grande mangiatore e di buon carattere. 

I carnevali più famosi d'Italia si tengono a Cento, Viareggio, Ivrea, Venezia, Putignano e Acireale.
Ognuno ha il suo stile, ad esempio a Ivrea si lanciano le arance, a Viareggio e Acireale vi sono le sfilate
dei carri allegorici grotteschi e immancabili gruppi in maschera dai fantastici e pomposi costumi, mentre
a Venezia il carnevale è più elegante, ricercato e raffinato, in quanto le maschere e i costumi sono dei
veri capolavori d'arte. 
Nel mondo, il carnevale per eccellenza è senza dubbio quello di Rio de Janeiro, dove la parata con
migliaia di ballerini e danzatrici trasformano la città in un'immensa pista di samba.

IL CARNEVALE
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Carnevale è una festa  .................................

 ....................................................................

.....................................................................

Il termine Carnevale vuol dire 

..........................................................

..........................................................

Dopo aver letto il testo informativo, completa lo schema.  

Ogni città ha una maschera tradizionale, per esempio: 
 
..................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

I dolci di Carnevale sono 

 ..........................................................

..........................................................

...........................................................
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Il Carnevale più famoso in Italia

..........................................................

...........................................................



IO MI VESTO DA POMPIERE

TU DA VESPA O CANDELIERE, 

LUI DA ESSERE SPAZIALE:

TRAVESTIRSI NON E' MALE!

 

IO MI VESTO DA REGINA, 

TU DA SACCO DI FARINA, 

LEI DA FRATE O DA SERPENTE:

TRAVESTIRSI E' DIVERTENTE!

 

IO MI VESTO DA CANGURO, 

TU DA CAVOLO MATURO,

LUI DA PAPERA O DA CUOCO:

TRAVESTIRSI, CHE BEL GIOCO!

 

 

FILASTROCCA DI CARNEVALE

CERCHIA SOLO I TRAVESTIMENTI NOMINATI NELLA FILASTROCCA
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INDOSSA UNA GONNA  

A BALZE,

CON UN GREMBIULE 

BIANCO

 

LE MASCHERE DI CARNEVALE

LEGGI LA DESCRIZIONE DELLE MASCHERE E COLLEGALA ALLA MASCHERA CORRETTA

HA UN VESTITO 

FATTO CON TANTI PEZZI 

DI STOFFA DI TUTTI I COLORI

HA UN VESTITO 
TUTTO BIANCO 
E VIVE A NAPOLI

INDOSSA PANTALONI LARGHI 

E UNA CASACCA DI COLORE BIANCO. 

E' PALLIDO E TRISTE, 

CON UNA LACRIMA SUL VISO
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PREPARAZIONE

Prima di tutto disporre la farina, fare un buco al centro e  aggiungere all'interno lo zucchero, le

uova, il burro e gli aromi.  Impastare e lasciare riposare per 30 muniti. 

Stendere la pasta  sottilmente, ritagliare  tanti rettangoli con una rotella taglia pasta.

 Immergere ogni chiacchiera nell'olio ben caldo. 

Dopo scolarle su carta assorbente. 

Una volta fredde cospergerle con zucchero a velo.

Se volete delle chiacchiere al cioccolato aggiungere agli ingredienti 50 gr di cacao.

     

 

500 Gr Farina

50 Gr Zucchero

50 Gr Burro

3 Uova Intere

Un pò di liquore

Aroma Di Limone

Olio Per Friggere

Zucchero A Velo per guarnire

RICETTA "CHIACCHIERE DI CARNEVALE"

Che tipo di testo è "Le chiacchiere di Carnevale"?

Qual è lo scopo di questo testo?

INGREDIENTI
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Le Chiacchiere di Carnevale, le golose sfoglie fritte spolverate di zucchero a velo, sono il dolce di Carnevale per eccellenza insieme alle Castagnole!

A  seconda della regione italiana in cui vengono preparate, assumono nomi diversi: Frappe a Roma , Bugie in Piemonte, Crostoli o Galani in Veneto, 

in Toscana diventano i Cenci. Ecco una ricetta molto facile. 

https://www.tavolartegusto.it/2015/02/09/castagnole-ricetta-originale/


LE MIE ESPERIENZE IN CUCINA

Conosci qualche semplice ricetta di cucina? Scrivila seguendo questo schema

 

Ingredienti

Procedimento

Disegna ciò che hai cucinato
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Crea una maschera con l'impronta delle tue mani 

CARNEVALE CREATIVO
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CON I COLORI A DITA REALIZZA UN PAGLIACCIO

SO
S 

Ed
uc

A
zi

on
e

CARNEVALE CREATIVO



E' arrivato Carnevale

una festa niente male,

bello, vispo e birichino

rende allegro ogni bambino.

La tristezza porta via

e regala fantasia

con coriandoli e scherzetti

le trombette ed i dolcetti.

Sono pronti balli e canti 

e pure le stelle filanti!

Sorridenti mascherine

vanno in giro ballerine

per far festa al Carnevale

che è davvero tanto speciale!
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CARNEVALE SPECIALE 

di SOS EducAzione

ILLUSTRA LA FILASTROCCA



FANTASIA DI CARNEVALE

Carnevale è fantasia. 

Disegna il tuo costume di Carnevale o quello che ti piacerebbe indossare.    
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