
MA DOV’È IL CARNEVALE? 
 
1. Leggi con attenzione l’inizio di questo racconto in versi; poi in 

ogni strofa sottolinea con lo stesso colore le parole che fanno rima 
tra loro. 

 
Era un bel carro di Carnevale: 
fra i suoi ornamenti poteva contare 
due palme nane, persino la spiaggia 
e tutt’intorno un piccolo mare. 
 
C’erano inoltre un bradipo pigro, 
un coccodrillo assai raffreddato, 
il pappagallo più tonto dei tonti 
e un bel delfino ben educato. 
 
Per Carnevale sfilava il bel carro 
in mezzo a folle di bimbi festanti 
e d’ogni dove piovevan coriandoli 
fiori di carta e stelle filanti! 
 
Ma il Carnevale finiva ogni anno 
e il nostro carro disoccupato 
veniva messo senza riguardi 
dentro un deposito abbandonato. 
 
Rinchiusi fra polvere, casse e cassoni 
dei quattro compagni nessuno parlava 
e in mezzo al silenzio e al buio totale 
in modo lentissimo il tempo passava… 
 
- In questo posto si muore di freddo! – 
tutto d’un tratto urlò il coccodrillo 
dando la sveglia al povero bradipo 
che se ne stava dormendo tranquillo. 
 
- Non ho più voglia di stare qua dentro! 
C’è troppo buio! Mi manca il rumore! 
Voglio la musica! La rumba! La festa! 
E se possibile un po’ di calore! 
 
- È veramente una noia mortale-  
disse il delfino con voce triste 
- che tutto l’anno si debba aspettare 
qua dentro l’arrivo del Carnevale. 
- Perché lamentarci? Andiamo a cercarlo! – 
propose allora il pappagallo. 

 
2. Che bella idea ha avuto il pappagallo! Proprio tonto allora non è… 

Ma come continua la storia? Io lo so…ma è più bello se, insieme ad un 
compagno, scrivi tu lo sviluppo e il finale del racconto. Non serve 
essere poeti: potete scriverli in prosa a patto che introduciate nel 
racconto molti discorsi diretti. Con le immagini della pagina 
seguente potrai costruire la copertina illustrata del tuo racconto.



3. Ora che hai finito, colora e ritaglia i personaggi della poesia e il loro carro. Prendi un cartoncino 
colorato A3 e piegalo metà, come un libro; sulla pagina anteriore incolla le figure (sarà la copertina 
del libro); copia il tuo racconto, ordinatamente, su un foglio e infine incollalo nella parte interna 
del libro.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


