
ALLEGATO: SUGGERIMENTI PER LA CREAZIONE DEI COSTUMI DI CARNEVALE 

 

Qui di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti pratici per la creazione di un costume da indiano (scuola 

dell’infanzia) o pirata (scuola primaria) da utilizzare il giorno sabato 22/2/2020 in occasione della sfilata cittadina. 

 

Costume da INDIANO: 

Utilizzare una maglietta di papà o mamma (deve essere un po’ lunga e comoda, così da poterla indossare sopra 

alla giacca) di un colore a scelta. 

Fare dei taglietti di circa 10 cm ai bordi della maglietta in modo da creare delle frange, sia sulle maniche che sul 

bordo inferiore. 

A piacere, ritagliare e colorare alcune delle decorazioni in allegato secondo la propria fantasia e successivamente 

applicarle sul vestito con del nastro biadesivo (ai bordi, alle maniche, al centro del vestito ecc.). In alternativa alle 

decorazioni fornite è possibile utilizzare delle stelle filanti di carta.  

Il vestito può essere ulteriormente decorato con collane colorate o una cintura di corda... scatenate la vostra 

fantasia!!!!! 

Alcuni esempi: 

 

 

Il copricapo creato dai bambini durante le ore scolastiche completerà il travestimento. 

Buon divertimento!!!! 



 

 

DECORAZIONI PER ABITO DA INDIANO 



 



 

 

Costume da PIRATA: 

Utilizzare una maglietta di papà o mamma (deve essere un po’ comoda, in modo da poterla indossare sopra le 

giacche), preferibilmente di colore nero o bianco oppure a righe rosse o blu. 

Ritagliare e colorare a piacere le figure in allegato e incollarle sulla maglietta con del nastro biadesivo. Sulla 

maglietta possono essere anche applicati fori o strappi, così da farla sembrare più “vissuta”. 

La maglietta può essere fermata in vita da una cintura (Es: corda, stoffa colorata, ecc). 

Qui di seguito alcuni suggerimenti per la creazione di ulteriori accessori che possono arricchire il travestimento:   

- un uncino, creato con un bicchiere di carta e della carta stagnola 

- una spada, creata con rotolo di carta igienica e carta stagnola 

- un cannocchiale, creato con 3 rotoli di carte igienica incollati insieme e con una striscia di carta argentata o 

dorata per coprire l’estremità dell’ultimo rotolo 

Il vestito può essere ulteriormente decorato con ciondoli bracciali e collane ... scatenate la vostra fantasia!!!!! 

 

 
 

Il copricapo creato dai bambini durante le ore scolastiche completerà il travestimento. 

Buon divertimento!!!! 
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DECORAZIONI PER IL COSTUME DA PIRATA 



 



Pappagallo: Incollare su un cartone rigido e colorare. Ritagliare lasciando un po’ di bordo nella parte inferiore per 

poterlo fissare su un cappello o sulla spalla. 

 

 



 

 



 

Con due fori ai lati e un cordino questa immagine, se attaccata su una superficie più rigida, può essere utilizzata come 

benda per coprire l’occhio. 

 

 

 

 

 


