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SCUOLA DELL’INFANZIA FONDAZIONE REGINA MARGHERITA 

ANNO SCOLASTICO : 2022/2023 

REFERENTE PROGETTO: …MARIANGELA ORSINI.. 

TITOLO PROGETTO: ……HALLOWEEN…. 

PERSONE COINVOLTE 

(alunni – docenti) 

Insegnante, bambini e bambine sezione API 

MOTIVAZIONI – 

BISOGNI  

La festa di Halloween pur facendo parte della tradizione anglosassone ha 

ormai pervaso anche il contesto occidentale. È una festa attesa con 

entusiasmo dai bambini perché magica e permette di fantasticare con 

personaggi fiabeschi e paurosi. I bambini sono accompagnati all’ascolto ed 

espressione delle proprie emozioni. Al racconto di sogni, di paure e 

incertezze viene offerto un luogo dove poter essere espresse, vissute e 

rielaborate all’interno di un contesto in grado di offrire spazi e materiali 

per poterli interpretare tramite il gioco e il divertimento. 

TEMPI Settembre/ottobre 

 

CAMPO/CAMPI DI 

ESPERIENZA 

PREVALENTI 

Il sé e l’altro 

Immagini, suoni, colori 

 

FINALITÀ  . Attraverso il racconto, l’immaginazione e la narrazione riconoscere ed 

esprimere emozioni 

OBIETTIVI . Scoprire e conoscere tradizioni 

. conoscere e comprendere il lessico relativo ad Halloween 

. riflettere sulle emozioni, esprimerle in modo adeguato 

. ascoltare, comprendere e memorizzare canzoni e filastrocche 

. rielaborare racconti sia verbalmente che con tecniche grafico – pittoriche 

diverse 
 

METODOLOGIA Circle time, racconto, attività grafica e pittorica 

STRUMENTI, MEZZI strumenti e materiali grafico – pittorico – manipolativi; canzoni e 

filastrocche, racconti 
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ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ IN  LINGUA 

INGLESE  

- Prepariamo una pozione magica: “la bottiglia della calma” 
- Realizziamo decorazioni a tema Halloween da appendere in 

sezione (ragni, fantasmi, zucche) 
- Ascolto del racconto “Il Fantasmino Lenzuolino) 
- Conversazione e rielaborazione grafica del racconto 
- Realizziamo un puzzle: “Il fantasma” 
- Giochiamo e manipoliamo la farina bianca e utilizziamola per 

preparare un fantasmino 
- Scheda strutturata ”Conduciamo il fantasmino alla zucca” 
- Ascolto del racconto “La strega Bibò” 
- Conversazione e rielaborazione grafica  
- Scheda strutturata: “Conduco la strega al suo pentolone” 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
- Per la festa di Halloween abbiamo letto la storia illustrata “In the 

dark dark wood” e creato dei piccoli Trick or treat bag. 

Vocaboli: spider, ghost, monster, witch, Mummy, pumpking. 

Canzoni: “Knock, knock, trick or treat”, “I took the coockie from the 

trick or treat bag”, “Trick or treat”. 

INTERVENTO DI 

ESPERTI 

Non previsto 

 

DOCUMENTAZIONE  X Raccolta di elaborati in itinere del percorso e di verifica da inserire nella 

documentazione individuale di ciascun bambino 

 X Documentazione video/fotografica delle fasi del percorso 

 Altro ……………………… 

VALUTAZIONE DI 

PROGETTO 

• Obiettivi conseguiti 
 

• Competenze acquisite in base ai campi di esperienza e alle fasce di età 
 

• La partecipazione dei bambini 
 

• Le relazioni all’interno del gruppo 

NOTE 

 

 

 


