
UN CARNEVALE DI COLORI ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “LEPETIT” DI PONTE LAMBRO 

Come ogni anno, la scuola dell’infanzia “Lepetit” di Ponte Lambro organizza 

speciali attività per la settimana di carnevale, sempre legate al progetto 

educativo-didattico annuale. I bambini stanno scoprendo in questi mesi il 

mestiere del pittore, confrontandosi con quadri di grandi autori e 

sperimentando in prima persona diverse tecniche grafico-pittoriche. Da qui 

l’idea di organizzare una sfilata di Carnevale per le vie di Ponte Lambro 

veramente speciale, dove i bambini potessero divertirsi ancora coi colori. 

Pensando di essere loro i pittori che avrebbero colorato Ponte Lambro con coriandoli e stelle filanti, si sono 

ritrovati ad essere tele bianche che ben presto sono state colorate dai genitori con speciali polveri colorate. 

Nelle settimane precedenti i bambini hanno preparato delle tavolozze con pennelli. Inoltre, si sono divertiti 

a imparare canzoni a tema, per farsi sentire durante tutto il percorso. Il giorno della sfilata, però, le 

tavolozze avevano perso i loro colori, alcuni pennelli e una tavolozza erano spariti e al loro posto un 

messaggio: 

 

 

 

 

Tutti vestiti di bianco, siamo così partiti per la nostra sfilata, alla ricerca dei colori perduti… l’entusiasmo 

non mancava di certo e così abbiamo iniziato subito a cantare… ed ecco che all’improvviso inizia una 

“pioggia di colore”… I bambini, dopo la sorpresa iniziale, si 

sono divertiti tantissimo a farsi 

colorare… 

 

 

 

 

 



 Anche i genitori, non sono 

rimasti in disparte: come 

sempre hanno collaborato 

con le maestre, lanciando 

colori secondo gli accordi e 

le indicazioni, ma ben presto 

si sono lasciati travolgere 

dalla gioia dei loro piccoli e 

la pioggia di colori ha 

ricoperto tutti, grandi e 

piccini… 

E anche il Sindaco, che da subito ha accolto 

entusiasta la nostra proposta, ha voluto 

simpaticamente farsi colorare insieme ai 

bambini, aspettandoci fuori dal Comune… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma non è finita qui… Martedì sfilata, mercoledì merenda di Carnevale cucinata dai bambini, sempre a tema 

pittore… Tutto veramente squisito e che fantasia… Proprio una settimana di festa e allegria, piena di 

colori… 

 


