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UNA ZUCCA CHE ILLUMINA LA FESTA

Una festa di Halloween senza zucca intagliata che faccia 

bella mostra di sè in casa, in giardino oppure a scuola 

non è una vera festa: è un po’ come dire come aspettare 

Babbo Natale senza avere fatto l’albero! Oltretutto, è 

proprio la luce delle candele che si diffonde dagli occhi 

di Jack della Lanterna, lo spiritello che abita le zucche di 

Halloween, ben preparate, ad attirare le creature 

magiche che popolano questa notte piena di mistero.



CARVING PUMPKINS
Un po’ di inventiva



PAINTED PUMPKINS
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!



CANZONI, RACCONTI, LEGGENDE E FIABE DI 
PAURA PER CONOSCERE PERSONAGGI E SIMBOLI 
DELLA FESTA PIU’ CELEBRE NEL MONDO MAGICO:

- È La Notte Di Halloween La Brigata Canterina

https://youtu.be/a6PMDlpoy5E
- Knock Knock, Trick Or Treat? Super Simple Songs
https://youtu.be/4jxcWlq3CBg

                           - Giacomino e la lanterna

                                        -  Il pipistrello Brighello

                                        - Il ragnetto dispettoso

                                        -  La strega Rossella

https://youtu.be/a6PMDlpoy5E
https://youtu.be/4jxcWlq3CBg


 I SIMBOLI: IL PIPISTRELLO                                
Questo è il momento giusto per conoscere alcune delle magiche creature che popolano la notte di     
Halloween: così saremo preparati, nel caso ci dovessimo imbattere in una di loro!

                                                                     

                                                             

 



I MOSTRI

I simboli della festa di Halloween sono tutti di natura 
piuttosto macabra, spaventosa, legata alla stregoneria.



LE STREGHE



MOSTRI FAI DA TE



 FANTASMI E SCHELETRI



NELLA FASE DI CONOSCENZA DI UN ASPETTO DELLA CULTURA ANGLOSASSONE IMPARIAMO I 
PRINCIPALI SIMBOLI DI HALLOWEEN IN LINGUA INGLESE ATTRAVERSO STORIE, FILASTROCCHE E 
SEMPLICI RIME, CANZONI, GIOCHI DI ASSOCIAZIONE E DA TAVOLO TRADIZIONALI.

● Pumpkin                                                  
● Moon
● Owl
● Spider/Spiderweb
● Black cat
● Bat
● Ghost  
● Skeleton
● Monster
● Vampire
● Frankenstein
● Mummy
● Werewolf
● Witch
● Broom
● Witch's pot
● Witch's hat
● Grave
● Tombstone
● Castle
● Haunted house
● Candy corn
● Tricks or treat



MODA MAGICA
Ad Halloween, si sa, è tradizione mascherarsi 
da creature magiche spaventose!



IL COSTUME PIU’ IN VOGA



GOTHIC MAKE UP



 QUALCHE IDEA GOLOSA DA PORTARE IN TAVOLA CON UN PO' 

DI SIMPATIA ED ORIGINALITÀ PER UNA MERENDA DA BRIVIDO!



TIENI IL TEMPO

”Giochiamo con la “Danza macabra” di Camille Saint Saens e 
con “Il pipistrello” di Johann Strauss, con la  “Danza delle 
streghe” di Gabry Ponte e con “Thriller” di Michael Jackson 
associando l’attività di ascolto a spontanee esperienze 
ritmico-motorie.



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.



LA FESTA DI HALLOWEEN, ORMAI, È UNA DELLE FESTE PIÙ ATTESE DAI 

BAMBINI PIENA DI ENTUSIASMO E DI EMOZIONI CONTRASTANTI.

I bambini sono stati coinvolti in ogni fase del progetto, partendo da racconti a 

tema, passando alle decorazioni tipiche (zucche, fantasmini, gatti neri, 

ragni...), al travestimento,  a giochi, canti e indovinelli. 

La festa di Halloween è stata motivo per condividere esperienze, per 

conoscere le tradizioni di popoli con culture e costumi diversi dai nostri, in 

stretta collaborazione tra le sezioni Arancione e Gialla unite in un comune 

percorso, anche se divise ciascuna nella propria classe.


