
SEASONAL CELEBRATIONS
HALLOWEEN AND THANKSGIVING

❖ Conoscere il significato delle feste di Halloween e del Ringraziamento nella tradizione.
❖ Conoscere e contestualizzare gli elementi simbolici di Halloween e del Ringraziamento.
❖ Conoscere giochi e ricette tradizionali.
❖ Exploring American celebrations, culture, and traditions through Halloween and Thanksgiving. 
❖ Creating seasonal decorations appropriate for each age group.
❖ Learning relevant English words and phrases through songs, games, and stories.



Halloween part 1
● Nella fase di conoscenza di un aspetto della cultura 

anglosassone: HALLOWEEN, l'insegnante presenta 

agli studenti i principali simboli di Halloween: 

Pumpkin, Moon, Owl, Spider/Spiderweb, Black cat, 

Bat, Ghost, Skeleton, Monster, Vampire, 

Frankenstein, Mummy, Werewolf, Devil, Witch, 

Broom, Witch's pot, Witch's hat, Coffin, 

Graveyard, Castle, Haunted house, Candy corn, e 

Trick or treat

● E la storia del personaggio più famoso della 

tradizione di Halloween:”Jack-o- Lantern”.

● Si procede all'allestimento delle aule in occasione 

della festa: vengono appesi addobbi, festoni a 

tema, palloncini, ragni e ragnatele, scheletri, 

fantasmini realizzati con giornali ,con piatti e 

bicchieri, foglie dipinte, lavoretti di carta. 



Halloween part 2
● Zucche di Halloween paurose o divertenti 
● Chi dice che la zucca deve essere sempre arancione ed 

intagliata?
● Zucca decorata a pois: è l’anno dei pois e come non creare 

anche una decorazione per la zucca di Halloween che non 
ne sia perfettamente in tema? Facile e veloce da realizzare, 
la zucca nera con i pois è anche molto chic. 

● Zucche decorate con la tempera: Veloce, sempre diversa è 
la zucca decorata con la tempera: sbizzarriamo la nostra 
fantasia! 

● Zucca con glitter e strass: ecco come con un po' di colla 
liquida, qualche glitter, decorazioni acriliche e strass 
trasformiamo una semplice zucca in un gioiello prezioso. 

● In inglese si chiamano eyeballs, da noi semplicemente bulbi 
oculari o occhi a palla. Occhi azzurri, verdi e marroni, ma 
anche con colori adatti ad Halloween come gialli, arancioni 
e viola. Possono essere utilizzati come accessori per 
costumi e travestimenti o come “mostruose” decorazioni. 

● Lanterne paurose per Halloween. Realizzare le lanterne è 
semplicissimo e molto divertente!!!



Carving Pumpkins
● Il simbolo di Halloween più conosciuto è senz'altro “Jack-o-Lantern”: si propone prima in italiano e di seguito 

in inglese la storia del personaggio più famoso della tradizione di Halloween e si procede a svuotare e 
intagliare la zucca. 



     HALLOWEEN FOOD

● La festa di Halloween nella tradizione 

anglosassone: giochi, ricette, canti e 

filastrocche.

● Realizziamo alcuni piatti tipici della cultura 

americana: Halloween cookies, Dirt and worms 

chocolate pudding, Roasted pumpkin seeds.



More Pictures



Autumn Work

English memory game and autumn leaves decorations.



HAPPY THANKSGIVING

Dipingi la coda del tacchino con i colori a dita...Stampa l'impronta della manina! I'm thankful for...



More Pictures



Thanksgiving Food

Realizziamo alcuni piatti tipici della cultura americana: Buckeyes, Peanut Butter Banana Bread.



Culture of Thanksgiving Day
Macy’s Thanksgiving Day Parade and American Football
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