
 Amazing Halloween

 obiettivi 

● Conoscere il significato delle festa di Halloween nella tradizione.

● Conoscere una tradizione che, pur non essendo della propria cultura, 

       pervade il contesto di vita del bambino.

● Conoscere e contestualizzare gli elementi simbolici di Halloween.

● Conoscere giochi e ricette tradizionali.

● Exploring American celebrations, culture, and traditions through Halloween. 

● Creating seasonal decorations appropriate for each age group.

● Learning relevant English words and phrases through songs, games, and stories.



“let’s play with Halloween Signs”

giochi di associazione e da tavolo tradizionali:

 - memory game- snap- kim’s game- bingo- rapid reading-the black cat’s game           

● Pumpkin                                           

● Owl

● Spider/Spiderweb

● Moon

● 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

● Tricks or treat

           



Halloween nursery rhyme and riddles

                The Little Ghost                                                                                              

      Colour The Ghost And Repeat The Rhyme.

           I'm The Ghost Of Halloween,

           I'm Blue, Red And Green!

          Stand Up And Come With Me,

          Let's Have A Terrible Halloween!

 Day or night            I’m scary and white

 my bones                 You can see me at night.

 are white.               Booo, Boooo!

 Who am I?              Who am I?                                                                                                     

 A SKeleton             A ghost



 Indovinelli stregati...Per ridere a Halloween

Sono un frutto dell'autunno                

e nell'orto sono la numero uno.

Sono arancione come un melone,

sono rotonda come un pallone,

son piccina oppure grande

le mie forme sono tante.

Nella mia pancia ho tanti semini

con la polpa prepari i piattini.

Qualche volta mi fanno occhi e bocca

sai chi sono???...

Vengo dall'Egitto

Ero sepolta in una tomba

E sono vestita di bianco.

Sono una mummia

Faccio incantesimi

Preparo pozioni

Esco soltanto durante la notte

Mi vesto di nero

Il mio gatto è nero

Ho le verruche sul naso

E volo su una scopa.

Sono una strega

Faccio rumore mentre cammino

I miei denti battono mentre parlo

Non sono grasso

Anzi sono tutto ossa.

Sono uno scheletro



“HALLOWEEN TRADITION”

Carving Pumpkins
Il simbolo di Halloween più conosciuto è

senz’altro “Jack-o-Lantern”, una zucca svuotata, 

tagliata in modo da assomigliare a una faccia, 

con una candela all’interno. La lanterna fatta 

con una zucca nasce in Irlanda 

(originariamente era un cavolo-rapa).



Chi dice che la zucca deve essere 

sempre arancione ed intagliata?
Zucche di Halloween paurose o divertenti
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. 

http://damselindior.com/pumpkin-project-diy/
http://www.midwestliving.com/homes/seasonal-decorating/pumpkin-decorating-projects?page=24
http://www.midwestliving.com/homes/seasonal-decorating/pumpkin-decorating-projects?page=24
http://theimaginationtree.com/2012/10/pumpkin-activities-for-kids-from-its.html


Fantasmini per Halloween

Un divertente riciclo creativo  per preparare la festa di Halloween

e addobbare la scuola: fantasmini creati usando le bottigliette dello yogurt da bere.

Un lavoretto semplice da fare, per divertirsi a inventare

tanti fantasmini con tante facce diverse!



Lanterne paurose per Halloween

Realizzare le lanterne è semplicissimo e molto divertente!!!



“Crea i tuoi ragni” 

metti qualche goccia di inchiostro su un foglio e

 soffiaci sopra con una cannuccia. Louise Bourgeois

“Abbiamo assaggiato una ragnatela

                                                     dolce, profumata, verde!”

                                                    

                                                    



Storie per Halloween:
- “Il fantasma Lenzuolino”

- “La strega Mattacchiona”

- ”Girotondo d’autunno”

- “Jack o’Lantern e la zucca”: La storia del personaggio 

         più famoso della tradizione di Halloween 

- “Il fantasmino di Torrescura”.



 “Il proiettore di Jack o’Lantern”

Giochiamo ad “immergerci”

 

nelle immagini muovendoci alla melodia e al ritmo 

della “Danza macabra” di Camille Saint Saens...



arte in musica:  “Il pipistrello” di Johann Strauss 

Sulle note del brano: “Die fledermaus” (“Il pipistrello”) di Johann Strauss… 

I bambini traducono, associata al racconto: Girotondo d'autunno”,

 un'esperienza espressivo-motorio-musicale (in modo personale e creativo). 



“L’albero di Halloween”

Non è solo un romanzo di Ray Bradbury, ma è anche una simpatica trovata per divertire grandi e piccoli 

aspettando la notte di Halloween. Come fare un albero di Halloween? L’albero di Halloween è un albero 

decorato che rimanda all’albero di Natale, soltanto con decorazioni un tantino più macabre!!!



“Halloween food”
                                                      Dirt and worms chocolate pudding

Roasted pumpkin seeds



    Abilità/conoscenze sviluppate

  -  Conoscere alcuni simboli legati alla festa di Halloween: zucca-pumpkin, dolcetto/scherzetto-

     trick or treat, fantasma-ghost, strega-witch...

  -  Esprimere le proprie paure

  -  Utilizzare elementi della fantasia per divertirsi, spaventare e "scacciare" le paure

  -  Accettare il travestimento

  -  Collaborare all'addobbo della sezione

  -  Utilizzare il linguaggio grafico – pittorico con creatività 

  -  Ascoltare una musica ed assecondarla con movimenti spontanei

  

    Soluzioni organizzative - Attività

  -  Conversazione ludica sul tema

  -  Racconti a tema

  -  Halloween nursery rhymes and riddles

  -  Rappresentazioni grafiche dei simboli di Halloween

  -  Halloween arts and crafts

  -  Giochi di associazione e da tavolo tradizionali

  -  Attività motoria ritmico - musicale                     
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