
Un Carnevale da fiaba alla scuola Cesareo
Seconda edizione del “Cesareo Carnival”

La scuola G.A. Cesareo anche quest’anno ha festeggiato il Carnevale con una sfilata in maschera

svoltasi presso il campo basket dell’istituto. La manifestazione, organizzata dal gruppo Cesareo

Eventi, è stata finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa e alla promozione dell’immagine

della scuola nel territorio e si è inserita nell’ambito delle attività di continuità con la scuola

primaria. Essa ha avuto luogo lo scorso 21 febbraio e ha coinvolto gli alunni e i docenti di tutte le

classi prime dell’istituto i quali, lavorando con entusiasmo, hanno realizzato le maschere e i

variopinti costumi da indossare durante la sfilata. La tematica prescelta, per la sua particolare

valenza didattica ed educativa, è stata quella delle fiabe, i cui personaggi hanno preso vita grazie

alla creatività di allievi ed insegnanti nonché grazie al prezioso supporto delle famiglie.

Così, la mattina del martedì grasso, la nostra scuola è stata rallegrata da voci festanti, musica e

risate: sulle note delle rispettive colonne sonore, hanno sfilato i personaggi di Pinocchio, la

Sirenetta, Alice nel paese delle meraviglie, la Bella e la Bestia, la Bella addormentata nel bosco,

Cenerentola, Aladin, la Carica dei 101, Peter Pan.

La manifestazione si è svolta alla presenza del Dirigente Scolastico Rosalba Giuseppina Sabatino,

del Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Patrizia Parrinello e del personale della scuola; hanno

inoltre presenziato la Prof.ssa Maria Pizzolanti, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “E.

Salgari”, una rappresentanza dello Staff della Dirigenza, gli allievi delle classi quarte della scuola

primaria e le loro rispettive insegnanti.

Il gruppo Inclusione si è occupato di accogliere gli scolari della scuola primaria e di introdurre le

varie fiabe con divertenti filastrocche, mentre i docenti di musica hanno diretto i loro allievi nell’

esecuzione di alcuni brani. Gli alunni delle classi quarte, oltre ad essere stati coinvolti in indovinelli

ideati dai nostri ragazzi, hanno svolto il compito di “giurati”, esprimendo le loro preferenze in

merito alla fiaba della quale più hanno apprezzato i costumi.

Al termine della sfilata, la D.S. Rosalba Sabatino ha premiato simbolicamente con una coppa le tre

fiabe più votate, tra gli applausi e la gioia dei ragazzi.

Nel ringraziare sentitamente alunni, docenti, DSGA, personale ATA, genitori dei ragazzi e tutti

coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, si dà appuntamento al prossimo

Carnevale.



“Le fiabe aiutano a ricordare, a rivivere, a esplorare il mondo, a classificare persone, destini,
avvenimenti. Aiutano a costruire le strutture dell’immaginazione, che sono le stesse del pensiero. A
stabilire il confine tra le cose vere e le cose inventate. Insomma, se le fiabe non esistessero
bisognerebbe inventarle.” (Gianni Rodari)


