
Unità di apprendimento:  
Fantasie di forme e colori… Fantasie di Carnevale 

 
AULA ROSSA  

 
I bambini piccoli vengono coinvolti  

nella realizzazione di addobbi  
di Carnevale per la scuola. 

 
Tutto inizia a gennaio,  

quando Topo Tommaso  
racconta loro  

che è stato al circo,  
dove ha incontrato dei pagliacci  

dalle forme  
un po’ particolari. 

 
I pagliacci si presentano 

con delle filastrocche in rima 
nel loro teatrino. 



Per realizzare gli addobbi, si decide insieme di usare delle forme 
ma prima bisogna osservarle con attenzione, imparare a riconoscerle,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

così si fanno dei giochi 
            in aula,  
      nei laboratori … 



… e in salone. 



Poi bisogna imparare a ritagliare, allora ci si allena con attività  
per migliorare la prensione, per chiudere il pugno …  

Con pistole a spruzzo, contagocce, pinze, perforatrici … 

 

… Solo dopo si passa  
alle forbici. 



È il momento di costruire i «Pagliacci Formoluti» 
 

TONDOTTO 
ROTOLOTTO 

è fatto 
con 

tante 
forme 

ROTONDE 

TONDOTTO ROTOLOTTO 
MANGIA TANTO,  

È PROPRIO GHIOTTO, 
È ROTONDO E CICCIOTTO, 

FA IL MATTO PER UN BISCOTTO. 



QUADRATONE 
GRAN BURLONE 

è fatto 
di QUADRATI 

 

QUADRATONE  
GRAN BURLONE 

FA SCHERZI IN CONTINUAZIONE, 
NON HA TANTA EDUCAZIONE, 

METTE GLI AMICI IN UN BIDONE, 
PER CHIEDERE SCUSA  

GLI CANTA UNA CANZONE 
E GLI DÀ UN BACIONE  

SUL PANCIONE. 



TRIANGOLOSO 
SPIGOLOSO 

è fatto 
di triangoli 

 

TRIANGOLOSO SPIGOLOSO 
È UN POCO PERMALOSO, 

SE SI ARRABBIA FA IL FURIOSO 
MA NON È PERICOLOSO. 



RETTANGOLETTO 
ALLEGRETTO 

è fatto 
di RETTANGOLI 

 

RETTANGOLETTO ALLEGRETTO 
È LUNGO E DI BELL’ASPETTO, 

TIENE IL VINO SOTTO AL LETTO, 
FA IL BAGNETTO IN UN CASSETTO, 

SI SOFFIA IL NASO COL FAZZOLETTO 
E GLI CADE GIÙ IL BERRETTO. 



Ogni pagliaccio rappresenta diverse personalità.  
Tondotto Rotolotto è ingordo, vuole tutto subito,  

non sa aspettare e prende senza chiedere. 
Triangoloso Spigoloso è scontroso  

ed ha un carattere facilmente infiammabile,  
si arrabbia per nulla e con le sue punte  

rischia di far male ai compagni. 
Quadratone Gran Burlone fa scherzi a tutti,  

senza considerare come si sente chi li subisce. 
Rettangoletto Allegretto è impulsivo  

e fa cose “strane”.  
Formoluto è il pagliaccio saggio ed equilibrato  

nel quale convivono in armonia  
tutte le personalità di cui sopra,  

si compone di tutte le forme e suggerisce agli altri 
come riconoscere ed esprimere bisogni e 
sentimenti, gestire impulsi ed emozioni. 



Ora non ci resta che provare a disegnare le forme, facendo semplici 
esercizi di pregrafismo: percorrere stradine col dito, col pennello, 

tracciare linee da punto a punto 
  



E voilà, gli addobbi per la festa di Carnevale sono pronti!  



Per concludere, i bambini interpretano i Pagliacci Formoluti,  
mettendo in scena un copione scritto dalla maestra Carmen.  

Sono bravissimi, quindi Topo Tommaso regala  
ad ognuno di loro un piccolo «pagliaccetto della gentilezza»; 

ogni volta che compiranno un gesto gentile,  
potranno introdurre un bottone al suo interno. 

Quando il pagliaccetto sarà pieno, riceveranno una speciale ricompensa. 
 

 


