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Mi sono mascherata da pirata. Avevo una benda sull ‘occhio, un trucco bellissimo 
e portavo anche gli stivali. A scuola ho ballato e riso, mi sono divertita molto. 

Valeria Venanzi 

Mi sono mascherata da scimmia. La mamma mi ha truccato nel viso con una cre-

ma per farmi essere scura. La maschera era tutta marrone, con il sedere rosso, la 

pancia gonfia e avevo una coda che i miei amici mi tiravano. 

Lucrezia Mannino 

Mi sono mascherata da pirata. Avevo il vestito nero e un cappello con un teschio 

bianco. Non avevo messo le scarpe da ginnastica ma gli stivali con i brillantini . 

Mi sono divertita moltissimo.  

Aurora Ceccarelli  

Mi sono mascherato da militare. La mia maschera era fatta da un gilet militare, 

una camicia militare e dei pantaloni militari. La mamma mi ha truccato tutto di 

nero. 

Diego Re 

Mi sono mascherata da Biancaneve . Il colore del vestito era giallo, rosso e nero. 

I miei capelli erano ornati con un cerchietto rosso. Ho scelto quel costume  perché 

mi piaceva tanto. 

Claudia Catanesi 

Mi sono mascherata da pirata. Il vestito era nero con un teschio grosso e bianco 

sulla gonna. Avevo anche il cappello nero, un pugnale , un uncino, una benda e un 

orecchino. 

Martina Fortuna  

Mi sono mascherata da Pippi Calzelunghe. Mi sono colorata i capelli di color a-

rancione con le trecce legate con dei nastrini gialli e rossi. Ho indossato un vesti-

to tutto verde con una tasca gialla e un pezzo di stoffa rossa. Mi sono divertita 

molto. 

Maria Caratelli 

DESCRIZIONE DI ALCUNE MASCHERINE 
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Mi sono mascherata da punk. Avevo la gonnellina nera, la maglietta nera, le calze nere 

e gli stivali neri. Mi sono truccata gli occhi di color argento con la matita nera, la bocca 

era molto rossa. I miei capelli erano laccati di viola e mi sono fatta il frisé. 

Veronica  Banco 

 

Mi sono mascherato da poliziotto. Ho indossato una giacca blu con i bottoni 

d’oro, una camicia bianca con la cravatta nera e pantaloni grigi a strisce rosse. 

Come accessori avevo una pistola e le manette. A scuola abbiamo giocato e 

scherzato. Mi sono divertito. 

Carlo De Angelis 

 

Mi sono mascherata da spagnola. Avevo una maglietta di pizzo. Sopra avevo un 

coprispalle con dei brillantini. La gonna era fatta da tantissimi strati di stoffa 

colore rosso e nero . 

Ambra Radicetti  

 

Mi sono mascherata da ballerina del saloon. Questo costume mi è piaciuto subito. 

L’abito è rosso con delle righe nere, il cappello è rosso con tutti brillantini e tante 

piume che scendevano. 

Ludovica Conti  

 

Mi sono mascherata da pirata.  Mi sono truccata con un ombretto grigio e il rossetto 

rosso scuro con i capelli raccolti e un paio di scarpe con il tacco . 

                                                                                                Viviana Angelini 

 

Mi sono mascherata da pirata. Avevo un cappello a strisce rosse e nere e anche una 

gonnellina a righe bianche. 

                                                                                                                Viola  Cacace  
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1. MATERIALE RICICLATO 

2. UN PO’ DI CREATIVITA’ 

3. COLLABORAZIONE QUANTO BASTA 

4. TANTO GIOCO 

5. MOLTO DIVERTIMENTO 

 

 

BRAVI! BRAVI! BRAVI! 

E’ stata proprio una bella sorpresa entrare in classe e 

trovare sul banco di ognuno una bellissima maschera 

creativa. 

Una scatola, dei rotoli di carta, lana, bottoni e materia-

le riciclato, hanno dato vita alla realizzazione di questi 

meravigliosi prodotti artistici. 

Tutto questo è stato il frutto di un lavoro iniziato in 

classe, attraverso un percorso storico sull’origine 

del Carnevale, passando per il non lontano Carne-

vale Caninese con carri addobbati con enormi teste 

di cartapesta, fino al Carnevale di oggi … 

Lo spunto ce lo ha dato una mascherina allegra e 

burlona, Arlecchino, ed è stato lui, con il suo umo-

rismo creativo, che ci ha ispirati alla realizzazione 

di queste mascherine. 

Da parte delle insegnanti, va un ringraziamento 

anche ai genitori, che hanno collaborato con i loro 

figli in questo gioco/passatempo … e, a detta di 

qualcuno, molto piacevole e divertente. 

Qualche genitore, fermandoci, ci ha svelato di es-

sere tornati anche un po’ bambini, ma soprattutto 

hanno avuto un’occasione in più per stare con i 

loro figli, collaborando ad un lavoro creativo e 

spensierato, non strettamente impegnativo, ma 

giocoso e divertente. 

                                               I bambini della 3A 

RICETTA PER UNA MASCHERA 
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