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Come raccontare Halloween ai bambini: origini, storie curiose e tradizioni per raccontare ai 
piccoli la festa più paurosa dell'anno, perchè sono davvero tante le leggende e le curiosità su Halloween 
che possiamo spiegare ai bambini, magari proprio durante una festa, una giornata a scuola oppure una 
serata casalinga all'insegna del terrore!

Origini di Halloween
Tutti credono che Halloween sia una festa nata in America. In realtà le sue origini sono irlandesi, 
all'epoca dei celti. Il nome Halloween è una forma contratta della dizione All Hallows’ Eve. 
Cosa significa? Hallow in inglese arcaico vuol dire Santo, da qui il nome Vigilia di Tutti i Santi. 
Indubbiamente Halloween è una festa paurosa, incute timore ed è caratterizzata da una certa dose di 
mistero: molti film e libri si sono ispirati a questa atmosfera, eppure i bambini amano questa festa, forse 
proprio per le sue suggestioni. È un'occasione per esorcizzare le proprie paure e riderci su.



La notte più spaventosa dell’anno si avvicina: sei pronto per adornare la tua scuola 
con le lanterne per Halloween? Metti in moto la fantasia e inizia a cercare …
tante idee per una festa spettrale!

Haunted lanterns             Lanterne stregate

Per la festa più mostruosa dell’anno non poteva mancare un’idea 
realizzata con materiale riciclato…ecco dei barattoli di vetro trasformati 
in lanterne



Mostri fai da te per Halloween  

Riciclo Creativo 



Painted pumpkin



Carving pumpkins



Leggenda di Jack-o'-lantern: la più famosa leggenda di Halloween!
La storia di Jack o’ lantern è di certo la leggenda di Halloween più famosa!
Un fabbro irlandese di nome Jack, ubriacone e taccagno, incontrò, la notte di Halloween, il Diavolo in un pub.
Stava per cadere nelle sue mani, quando riuscì ad imbrogliarlo facendogli credere che gli avrebbe venduto la sua anima in cambio di un’ultima 
bevuta.
Il Diavolo, così, si trasformò in una monetina da sei pence per pagare l’oste e Jack fu abbastanza veloce da riuscire ad intascarsela.
Poiché, poi, possedeva anche una croce d’argento, il Diavolo non riuscì più a tornare alla sua forma originaria. Jack, allora, stipulò un nuovo patto 
col Diavolo, e cioè che lo avrebbe lasciato andare purché questi, per almeno 10 anni, non tornasse a reclamare la sua anima.
Il Diavolo accettò.
Dieci anni dopo, Jack e il Diavolo si incontrarono di nuovo e Jack, sempre con uno stratagemma, riuscì a sottrarsi al potere del principe delle tenebre 
e a fargli promettere che non lo avrebbe cercato mai più.
Il Diavolo, che si trovava in una situazione difficile, non poté far altro che accettare.
Quando Jack morì, a causa della sua vita dissoluta, non fu ammesso al Regno dei Cieli e fu costretto a bussare alle Porte dell’Inferno; il Diavolo, però, 
che aveva promesso che non lo avrebbe cercato, lo rispedì indietro tirandogli addosso un tizzone ardente.
Jack se ne servì per ritrovare la strada giusta e, affinché non si spegnesse col vento, lo mise sotto una rapa che stava mangiando.

 Ma che c’entra Jack o’ lantern con Halloween? Com’è diventato la leggenda di 
Halloween?
Da allora Jack vaga con il suo lumino in attesa del giorno del Giudizio (da qui il nome JACK O’ LANTERN, Jack e la sua Lanterna) ed è il simbolo delle 
anime dannate ed errabonde.
Quando gli Irlandesi  abbandonarono il loro paese e si diressero in America, portarono con sé questa leggenda e, poiché le rape non sono in America 
così diffuse come in Irlanda, le sostituirono con le più comuni zucche.
Da allora, la zucca intagliata con la faccia del vecchio fabbro e il lumino all’interno, è forse il simbolo più famoso di Halloween.



Il pipistrello Brighello
Questo simpatico pipistrello ci insegna che, per migliorare la propria vita e trovare la felicità, bisogna avere il coraggio di credere nelle proprie forze senza 
arrendersi.

C’era una volta un pipistrello che si chiamava Brighello.
Lui Abitava tutto solo in una torre alta alta di un castello vicino ad un bosco, questa torre però era tutta piena di buchi, di spifferi e ci entrava tanto freddo, e quando faceva il temporale il povero pipistrello si 
ritrovava sempre zuppo e fradicio.
Brighello, poverino, non ce la faceva più, così sentì che ne aveva abbastanza e una notte decise di andare via dalla sua torre umida e sgangherata.
Quella notte era proprio quella di Halloween ed era tanto buia, c’era anche qualche lampo in lontananza, ma Brighello prese coraggio e volò via lo stesso, deciso a trovare una nuova casetta.
Cominciò a cercarla dal bosco vicino al castello e, vola vola, nel bosco incontrò un gufo.
– Buona sera signor gufo!
– Buona sera a te pipistrellino mio, dimmi, cosa ci fai in giro con questo buio nella notte di Halloween, non vedi che là ci sono dei lampi? Forse arriverà il temporale…
Il pipistrello decise quindi di raccontare tutta la sua storia.
– Io mi chiamo Brighello e abito nella torre del castello, che ha un sacco di buchi, è brutta, rotta, e piena di spifferi. Ci abito tutto solo e sto cercando una nuova casetta. Mi puoi aiutare signor gufo?
Il gufo gli rispose:
– Io abito in quest’albero, dentro quel buco, però per te caro pipistrello mio non c’è posto…
Brighello ci rimase un po’ male.
– Vabbè andrò in cerca di un’altra casetta… grazie lo stesso signor gufo!
Salutò il gufo e continuò a volare nel bosco finché non incontrò una volpe.
– Buonasera signora volpe!
– Buonasera pipistrello, cosa ci fai in giro con questo buio nella notte di Halloween ?
Brighello allora raccontò la sua storia anche alla volpe:
– Io mi chiamo Brighello e abito nella torre del castello, che ha un sacco di buchi, è brutta, rotta, e piena di spifferi. Ci abito tutto solo e sto cercando una nuova casetta. Mi puoi aiutare signora volpe?
La volpe allora gli rispose:
– Io ti darei anche un lettino nella mia piccola tana, però sta sotto terra, e i pipistrelli come te non riescono a volare li dentro… Sarebbe una trappola per te!
Brighello ci rimase un po’ male.
– Vabbè andrò in cerca di un’altra casetta… grazie lo stesso signora volpe!
Salutò la volpe e continuò a cercare. Questa volta uscì dal bosco e si ritrovò sopra un grande prato, dove la luna ogni tanto riusciva a farsi vedere in mezzo alle nuvole scure e minacciose.
Vola vola e vola a Brighello venne in mente un’idea:
– Chiederò aiuto alla luna!
Così Brighello volò sempre più in alto finché non riuscì a vedere in viso la luna che stava sonnecchiando.
– Buona sera signora luna!
– Buona sera a te pipistrellino mio – disse la luna sbadigliando – cosa ci fai in giro con questo buio nella notte di Halloween?
Il pipistrello prese coraggio e raccontò tutta la sua storia.
– Io mi chiamo Brighello e abito nella torre del castello, che ha un sacco di buchi, è brutta, rotta, e piena di spifferi. Ci abito tutto solo e sto cercando una nuova casetta. Mi puoi aiutare signora luna?



La luna gli rispose:
– Buon pipistrello mio, vola verso la montagna, li dovresti trovare una grotta dove abitano tanti pipistrelli come te, sono sicura che accetteranno ben volentieri la tua compagnia e ti lasceranno stare con loro!
– Grazie! Grazie infinite signora luna, non so come ringraziarla!
E, salutata la luna, Brighello iniziò a volare verso la montagna. Arrivato lì, vide la grotta e vide che dentro c’era della luce.
Fu subito fermato però da un pipistrello che faceva la guardia all’ingresso!
– Chi sei tu?! Cosa ci fai qui?!
– Io mi chiamo Brighello e abito nella torre del castello, che ha un sacco di buchi, è brutta, rotta, e piena di spifferi. Ci abito tutto solo e sto cercando una nuova casetta…
Sentito il racconto di Brighello, la guardia gli disse:
– Allora penso proprio che tu abbia trovato la tua nuova casetta! Entra dentro alla nostra grotta, sono sicuro che tutti i miei amici pipistrelli ti accoglieranno ben volentieri, tra pipistrelli ci si deve sempre aiutare!
– Davvero posso stare con voi? – rispose tutto emozionato Brighello.
– Ma certo! Anzi, proprio stasera stiamo facendo una festa per Halloween, e la festa diventerà ancora più bella se si aggiunge un nuovo amico! Vieni con me!
Il pipistrello di guardia prese Brighello e lo portò al centro della grotta, dove si stava cantando, ballando e festeggiando.
– Fermi tutti! – disse la guardia – Voglio presentarvi Brighello, un pipistrello solo soletto in cerca di una nuova casa.
Dal gruppo di pipistrelli parlò uno di loro, che doveva essere l’anziano saggio, capo della tribù.
– Se vuoi, caro pipistrello mio, questa sarà la tua nuova casa, e questa la tua nuova famiglia.
Brighello non stava più in sé dalla gioia, tanto che riuscì solo a dire un fortissimo:
– Siiiiiii!
Allora tutti i pipistrelli corsero ad abbracciarlo e salutarlo, e subito dopo ripresero le danze in suo onore!
Da quel giorno Brighello non fu più solo, aveva finalmente trovato una bella casetta, e, cosa più importante aveva trovato tantissimi amici!



Il proiettore di Jack o’lantern

Arte In Musica  O  Musica nell’Arte

”Giochiamo ad “immergerci” nelle immagini muovendoci alla melodia e al ritmo 
della  “Danza macabra” di Camille Saint Saens e con Die Fledermaus “Il pipistrello” 
di Johann Strauss a “Re pipistrello” di Gillo Dorfles

Stimoliamo i bambini ad associare l’ascolto di una composizione
 ad opere d’arte famose.
Lasciamo ognuno libero di scegliere se ascoltare il brano
associandolo a dei movimenti oppure in posizione statica.



Proponiamo il lessico relativo a questa ricorrenza, anche in lingua inglese grazie a 
racconti e filastrocche accompagnate da attività grafico-manipolative e da giochi 
di associazione e discriminazione di numeri, colori e simboli di 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.



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                     



Anche quest’anno è arrivato Halloween….

Abbiamo sperimentato nuove tecniche, nuove idee,  nuovi  modi di disegnare, 
colorare e dipingere per un esplosivo Halloween in arte! 

Una ragnatela coloratissima di proposte, giochi, tradizioni e  storie 

Un Artigianato Divertente

Una festa amatissima dai bambini e trattata come sempre in correlazione ad una 
didattica parallela svolta in lingua inglese…

 


