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Si avvicina la notte di Halloween e si moltiplicano nella rete le proposte di attività da svolgere in
classe con gli alunni, come nel caso della ragnatela da realizzare con la carta che potete
vedere nel video inserito.
Provo a fornire un elenco aggiornato di links in cui troverete un sacco di idee divertenti e
creative.
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- Filastrocche
- Maschera da zucca
- La festa di Halloween , speciale Dienneti
- Decorazioni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
- Il progetto Halloween della scuola primaria Via Conforti di Rimini
- Halloween.it , una miniera di idee e curiosità
- Halloweenight.it , la storia della festa e tanto altro (inglese)
- Jack-o-lantern.com , tutto sul celebre simbolo di Halloween (inglese)
- Halloween Magazine , veramente tutto sulla festa (inglese)
- Giochi online
- Picnik , fotoritocco con effetti speciali
- Set di icone: 1 , 2 , 3
- Pumpkin Nook , tutto sulle zucche! (inglese)
- Cartoline elettroniche
- La Girandola
- Enchantedlearning
- Disegni da colorare di Gabry Portal
- Altro che Halloween , proposta dall'Istituto Comprensivo Alto Orvietano Fabro (TR)
- Lavoretti in cartoncino da Ciao Bambini
- La mappa della maestra MPM
- Intagliare la zucca da Bambinopoli.it
- La pagina di Halloween con bigliettni, filastrocche, giochi, ricette, da La scatola dei
segreti
- Pipistrello da ritagliare , incollare su cartoncino nero e appendere al soffitto
- Video istruzioni per realizzare ragnatele da appiccicare alle pareti
- Colonne sonore ... da paura
- Sfondi per il pc
- Ricette di Halloween
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Disegni da colorare di Megghy
Disegni da colorare di Midisegni
Disegni da colorare di coloring.ws
Disegni e lettere da colorare da First-school.ws
Gif animate
Video : realizzare gattini con la carta
Video : costruire un pipistrello di carta
Video : realizzare un cappello da strega di carta
Video : ritagliare una zucca per la festa
Video : la zucca-origami
Maestro Alberto
Simani : acquisto online di accessori per la festa di Halloween
Lavoretti per Halloween a scuola
Matematica per Halloween
Macabri scherzi per Halloween
Cartoline elettroniche animate per Halloween
Ancora giochi ed attività per Halloween
Halloween: realizzare un pipistrello con la tecnica dell'origami
Giochi per Halloween
Giochi online per la festa di Halloween
Picnik: uno dei migliori programmi per fotoritocco in versione Halloween
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