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Ci stiamo avvicinando al carnevale ed è tempo di girovagare in rete per trovare risorse utili da
utilizzare in classe.
  Vorrei partire dal sito  di Eva Pigliapoco che ha realizzato un opuscolo suddiviso in 2 file pdf,
sulla Commedia dell'arte: all'interno trovate la storia relativa alle
maschere più celebri e degli itinerari didattici completi di esercitazioni per i ragazzi. Potrete
scaricarli, previa registrazione, tra i materiali
per le classi 5^
.
  Q
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uella sorta di miniera di risorse che risponde al nome di Maestro Alberto , oltre allo speciale
realizzato sul carnevale ci presenta un lungo elenco di siti dove attingere idee e proposte legate
al Carnevale:

        
    -  Midisegni , consigliatissimo      
    -  Colorare.it , consigliato      
    -  Baby Flash , costumi e maschere da stampare e colorare anche dei personaggi dei
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http://www.evapigliapoco.it/index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=1
http://www.evapigliapoco.it/index.php?option=com_content&amp;task=category&amp;sectionid=15&amp;id=126&amp;Itemid=81
http://www.evapigliapoco.it/index.php?option=com_content&amp;task=category&amp;sectionid=15&amp;id=126&amp;Itemid=81
http://http://www.albertopiccini.it/2010/02/02/speciale-carnevale/
http://www.midisegni.it/feste/carnevale.shtml
http://www.coloratutto.it/disegni_maschere/index.htm
http://www.baby-flash.com/carnevale.html
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Simpsons       
    -  maschere da realizzare, colorare e stampare       
    -  L'elmo del centurione, gli occhiali della spia, la sciabola del pirata, lo scudo del cavaliere.
Il Carnevale fai da t e (Ciao Bambini)      
    -  Scarabocchi di Carnevale: tante schede di pregrafrismo       
    -  Carnevale.. in bucce  (Maestraa)      
    -  Come mi vesto? Come si fa una maschera? Che dolce preparo? I dubbi del Carnevale
(Ciao Bambini)
     
    -  Il Carnevale tra passato e presente: un itinerario geografico  (Crescere creativamente)

            
    -  &quot;Alla scoperta del Carnevale&quot;: il libro-gioco fai da te  (particolarmente adatto
per la scuola dell'infanzia)        
     
    -  Cartoni Online , maschere in stile cartone animato      
    -  Disegni Bambini , bella raccolta di maschere in bianco e nero      
    -  Hellokids , le maschere dei personaggi di Madagascar da costruire      
    -  Gabry Portal , maschere da stampare e colorare      
    -  Biglietti e Auguri , mascherine da stampare, ritagliare e colorare      
    -  fantastiche maschere di carta tridimensionali da costruire       
    -  Lannaronca , maschere da indossare      
    -  Lannaronca , maschere e cappellini      
    -  Lannaronca , maschere veneziane      
    -  Lannaronca , maschere tradizionali      
    -  Baby Flash , da stampare e colorare      
    -  Bambinopoli , come realizzare maschere di cartapesta      
    -  Quantomanca , alcune simpatiche mascherine e altre risorse sul Carnevale      
    -  Cinque volte Mamma , da stampare e colorare      
    -  fumettistiche , in inglese, molto graziose      
    -  uno scimpanzé       
    -  un panda       
    -  da realizzare a scuola , in inglese      
    -  da stampare e colorare       
    -  altra selezione di maschere tipiche       
    -  selezione di disegni sul Carnevale con tante maschere originali       
    -  simpatiche maschere già colorate da stampare       
    -  altra bella raccolta di maschere già colorate da stampare       
    -  tantissime mascherine già colorate da stampare       
    -  stupende maschere di animali       
    -  maschere di animali fumettistiche già colorate&nbsp;   
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http://www.valkiro.org/2010/01/29/maschere-di-carnevale-da-realizzare-colorare-e-stampare/
http://www.ciaomaestra.com/2010/02/lelmo-del-centurione-gli-occhiali-della.html
http://www.ciaomaestra.com/2010/02/lelmo-del-centurione-gli-occhiali-della.html
http://www.ciaomaestra.com/2010/02/lelmo-del-centurione-gli-occhiali-della.html
http://homemademamma.com/2010/01/30/scarabocchi-di-carnevale-tante-schede-di-pregrafismo/
http://maestraaa.splinder.com/post/22144620/Carnevalein...bucce
http://www.ciaomaestra.com/2010/01/come-mi-vesto-come-si-fa-una-maschera.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+CiaoBambini+%28Ciao+bambini%29&amp;utm_content=Google+Reader
http://crescerecreativamente.blogspot.com/2010/01/unita-didattica-il-carnevale-tra.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+CrescereCreativamentePerBambiniENonSolo+%28Crescere+Creativamente%3A+per+bambini+e+non+solo%29&amp;utm_content=Google+Reader
http://homemademamma.com/2010/01/19/alla-scoperta-del-carnevale-il-libro-gioco-fai-da-te/
http://www.cartonionline.com/DOWNLOAD/maschere%20carnevale/index.htm
http://www.disegnibambini.net/index.php?pag=view2&amp;cat=maschere
http://www.hellokids.com/r_598/activities/madagascar-2-escape-2-africa-activities-for-kids/madagascar-2-escape-2-africa-masks/
http://www.scuola-gabryportal.com/disegni_da_colorare/carnevale/
http://www.bigliettieauguri.it/carnevale/maschere-di-carnevale-da-stampare.html
http://baudandbui.free.fr/masque/masque.shtml
http://www.lannaronca.it/carnevale%201%20p.htm
http://www.lannaronca.it/carnevale%202%20p.htm
http://www.lannaronca.it/carnevale%203.htm
http://www.lannaronca.it/carnevale%204.htm
http://www.baby-flash.com/maschereBN.html
http://www.bambinopoli.it/carnevale/Mascherine_cartapesta.htm
http://www.quantomanca.com/speciale/carnevale/invito/invito_maschere.htm
http://www.cinquevoltemamma.altervista.org/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=84&amp;Itemid=35
http://pbskids.org/arthur/print/masks/
http://www.billybear4kids.com/holidays/halowen/PaperMasks/MaskChimps.shtml
http://www.billybear4kids.com/holidays/halowen/PaperMasks/MaskPanda.shtml
http://www.enchantedlearning.com/crafts/maskcrafts/
http://www.dibujosparapintar.com/english_activities/dr_carnival.html
http://disegni.calshop.biz/disegni/fareDisfare/carnevale.html
http://www.edupics.com/en-coloring-pages-pictures-photo-carnival-c96.html
http://www.angelfire.com/dc/childsplay/masks.htm
http://parenting.leehansen.com/Printables/Masquerade/index.htm
http://www.colorbookmasks.com/mardigras.htm
http://www.janbrett.com/activities_pages_masks.htm
http://www.activityvillage.co.uk/animal_masks_to_print.htm
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