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La nostra scuola ha partecipato a varie edizioni del concorso "Colora il carnevale con allegria" 
promosso dal Quasar Village di Corciano....
Nell'anno scolastico 2019/2020 abbiamo partecipato con l'elaborato "Siamo tre pagliacci Ciccio, Ciocci
e Ciacci".Il tema della mostra era la rappresentazione della tradizione carnevalesca  secondo una chiave
creativa e pittorica che si rifaccia agli artisti del periodo classico o contemporaneo.La nostra scelta è 
ricaduta sulla famosa opera di Leonardo traslata in un mondo di linee,punti e trame carnevalesche che
richiamano artisti dell'arte moderna e contemporanea. Il tutto doveva essere collegato ad una 
canzoncina che i bambini hanno cantato sul palco il
giorno della festa... Quale scelta migliore dei 
pagliacci 









Nell'anno scolastico 2018/2019  abbiamo partecipato con l'elaborato "Mostri a colori ...Un 
mondo di emozioni" nell'ambito del processo di plesso “Emozioni a colori”: Tutte le emozioni 
hanno dei colori che le rappresentano....ma che succede quando questi prendono vita?

“Mostri a colori … un mondo di emozioni”
Tutte le emozioni hanno dei colori : giallo rappresenta la felicità, grigio rappresenta la paura, 
rosso la rabbia, verde la tranquillità... 
Che succede se tutti i mostri dei colori vogliono travestirsi e festeggiare il carnevale??
La rabbia diventa un diavolo infuocato, la paura diventa un urlo terrorizzante, la calma si 
esplica nel più rilassante degli sport.... e la felicità? La felicità si trova nel cuore di ciascuno, 
in quell'angolino vicino all'amore e, quindi, come nelle fiabe più belle, principe e principessa su 
un magico cavallo realizzano il loro sogno d'amore...









Nell'anno 2017/2018 il tema proposto era quello della sensibilità verso le problematiche 
ambientali. Riflettendo insieme ai bambini abbiamo deciso di realizzare un elaborato dal titolo 
“BARTOCCIO, DAL PIAN DEL TEVERE, L'IRRIVERENTE CHE RISPETTA L'AMBIENTE”in cui la 
tematica del riciclo e la fantasia creativa si intreccia con il nostro progetto di plesso “Il fiume 
racconta”.Nasce così questo quadro in cui il nostro fiume Tevere scorre nella campagna perugina
rallegrata dalla tipica maschera del Bartoccio.




