
con  GIOELE and friends

UNA NUOVA STORIA, TANTE FILASTROCCHE, CANZONCINE E ANCORA SORPRESE SOLO  X VOI !

-...ma,  dico  io,  si  può  mai  arrivare  impreparati  al  Festival  degli  Spaventapasseri?-Certamente,nooo!!- 
risponde un coro di voci all' unisono. Quel “dico io” si chiama Christopher , ha trascorso le vacanze pasquali  
in un agriturismo della Valseriana dove, come in altre località, fervono già i preparativi per la grande festa  
dedicata a tutti  gli “scarecrow” d' Italia e allora...che si fa di fronte al contagioso , irresistibile entusiasmo di  
un bambino? Si fa , un po' come sempre; si “stravolge” la programmazione didattica, ci si confronta un  
attimo di qua e di là ( Scuola dell' Infanzia? Scuola Primaria ?), si raccolgono le idee ( quelle non vengono 
mai a mancare, vero?) e dato che sono sempre tante...si progetta alla grande! Guarda caso ( ...e che caso!)  
riordinando la caotica libreria di mio figlio maggiore, avevo messo dalla parte dei “teneri ricordi” i libri da  
cui non si voleva mai separare , uno diverso dall' altro, ma con lo stesso soggetto al “centro del suo cuore”!
Chi,  se non un curiosissimo e insolito spaventapasseri? E non solo!!  Le immagini,  di  per sè, sanno già 
“solleticare”l'  insaziabile  curiosità  dei  bambini...Spaventapasseri  che  non  spaventano?  Spaventapasseri  
innamorati? Spaventapasseri che volano in cielo o che diventano eroi per un giorno? Spaventapasseri che  
parlano , danzano e cantano!!?? Ma...se esistono davvero...che aspettiamo a conoscerli? Non vediamo l' ora!

Chi si permette di contrastare la splendida storia
 d' amore tra Betty, “spighe dorate” ed Harry,”

 fili di fieno”?
Sarà, forse, lo spaventoso Reginald “ Rake”?

Svanirà il coronamento di un sogno o riusciremo ad 
assistere ad un emozionante matrimonio?

...UNA FANTASTICA SETTIMANA

IL     DIVERTI - APPRENDIMENTO INIZIA QUI! by m/a Gabriella

Sì, è proprio lui!Chi non riconosce il dolce e 
simpatico Peter?! Così amabile da conquistare l' 
amicizia di tutti gli animali del prato e persino di 
una gentile bambina con i quali fa a gara per non 
farlo sentire mai solo! Entusiasmanti avventure lo 
aspettano giorno dopo giorno, notte dopo notte e 

inattese sorprese arriveranno a tenergli compagnia!



Il nostro scarecrow deve ovviamente essere realizzato con materiale di recupero e ciò è quanto abbiamo  
usato ottenendo un risultato che, tra i bambini, ha riscosso molto successo, rendendoli fieri  del loro lavoro.

Al fine  di  rendere  partecipi  un  po'  tutti  i  bambini,  a  partire  dai  cinquenni  dell'  Infanzia,  abbiamo deciso  di 
“trascorrere un' intera settimana” con Gioele, cogliendo, naturalmente, la preziosa occasione per consolidare ed  
ampliare  l'  unità  didattica  con  raccordi  interdisciplinari  adattabili  ai  vari  livelli.La  partecipazione  attiva,  l'  
impegno, l' entusiasmo e la gioia condivisa sono stati davvero appaganti!Dunque , con immenso piacere, ve ne  
rendiamo partecipi!Una breve storia per ogni giorno; una filastrocchina canticchiata ( anche bilingue) e 
relativi disegni che sono stati eseguiti individualmente, poi ritagliati e applicati su una base di cartoncino ( foglio 
A4),a sua volta incollato su un altro cartoncino colorato ( 26 cm x 35 cm  circa).Più facile “a vedersi”, direi!!!

Eccoli qua : Monday, Tuesday, Wednesday, Tuersday,Friday, Saturday and Sunday! Sì, ci sono proprio tutti i 
giorni della settimana, teneramente, fantasiosamente  illustrati con l' aggiunta delle note musicali a favor di 

“action song”! Tutti i cartoncini sono stati uniti in sequenza con del nastro adesivo trasparente, per nascondere il 
quale è stato applicato, con colla  a caldo, un altro nastro , ma di  raso colorato .Come notate, sul bordo sottostante 

ogni pagina di cartoncino, compare una striscia che riporta la filastrocchina corrispondente al giorno e al testo 
della storia.Su ogni singolo retro, invece, é stata incollata la breve storia  inventata e digitata al computer . 

La tenera storia di Giovedì  si 
svolge attraverso le 4 

stagioni,ricche di incontri e 
colpi di scena...ma, per lui,  la 

stagione più bella sarà 
indubbiamente l' inverno, 

quando incontrerà Celestina e 
si innamorerà perdutamente di 

lei che gli rimarrà sempre  
accanto, nel solito campo...  

Betty e Harry o Giovedì e Celestina? Loro o Peter? 
Impossibile scegliere!

I bambini, infatti, hanno deciso senza esitazione:
 creare un nuovo amico speciale da affiancare ad 

essi e che abbia di “tutti un po'”, ma con una nuova 
esclusivissima storia sia in prosa sia in rima , anche 

da mimare e danzare e che -”sia ben chiaro!”- 
sappia anche parlare parlare un po' in 

inglese.Wonderful!Abbiamo tutto ciò che ci vuole!
Non ci resta che partire!

Il nome concordato è Gioele.
La sua lunghezza totale è di circa 98 cm, di cui 35 cm per il busto; per la testa 
28 cm e 4 cm per il collo; i restanti centimetri per  le gambe ed i piedi.Le 
braccia, piegate come nella figura, sono applicate a parte , lunghe circa 31 cm.
Il materiale è costituito da ritagli di cartoncino giallo ondulato; idem per il 
taschino grande 14 cm x 14,5.Sul taschino: un bottone e una matitona colorata.
La camicia , la bandana e la toppa  sono scampoli di stoffa floreale e con scritte: 
ai piedi 2 calzini spaiati da bebè; il naso un triangolo di cartoncino rosa cm 8 x 
12; 2 ovali di cartoncino nero per gli occhi con dettagli in bianchetto; piega 
della bocca e guanciotte con scarti di cartoncino rosso ; la scritta sul naso, 
”GIOELE , lo SPAVENTAPASSERI”,  è stata digitata dai bambini al Pc.
Per i capelli, le brattee della pannocchia o treccine di lana spessa o stelle filanti 
Per sostegno, affinchè si possa sedere, un rettangolone di cartone spesso, piegato 



In esclusiva per voi , ecco un “assaggino” di ciò che é scaturito dalla fantasia dei bambini...

Canta e danza con Gioele!

E...per  un piacevolissimo accompagnamento musicale,  adattabile  al  testo,  abbiamo scelto  una divertentissima 
terna, ossia...”I'm a little teapot” https://www.youtube.com/watch?v=B6en-O5yF0o ; “Twinkle twinkle little star”

Gioele ha un grande maldi 
testa e si sente molle come 

una polentina.
Il suo caro amico Gufo Giògiò

gli misura la febbre con il 
termometro.

UH,UH!-esclama Giògiò 
preoccupatissimo-

Bisogna chiamare il dottore!
Il dottore arriva presto 
e  gli ascolta i polmoni.
-Sì, Gioele, hai un po' di 

bronchite, ma...

Lunedì-Monday

Gioele ha tanti altri amici, 
oltre a gufo Giògiò e a 

passerotto Lele.
Oggi si sono dati 

appuntamento ai giardinetti: 
è il posto più adatto se si 
vuole avere tanto spazio.

Gioele ha una palla colorata 
nuovissima e mentre la 

passa a volpe Virna e a Susy 
maialina, canticchia una 

canzoncina allegra.Dopo aver 
giocato a palla improvvisano 
una danza, ma poco dopo...  

Mercoledì-Wednesday

Do the scarecrow dance!
Do the scarecrow dance!

Clap your hands and turn !
Stamp your feet and touch the ground!

Time to do the scarecrow dance!
Monday with the owl Giògiò

One, two, three, dance with me!
One , Monday! Two, Tuesday!Three, Wednesday!

Wednesday a ball and many friends!
On , two, three, four ...Thursday!
Time to do the scarecrow dance!

Clap your hans and turn!
Stamp your feet and touch the ground!

week

https://www.youtube.com/watch?v=B6en-O5yF0o


https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU e  l'  immancabile,  popolare  “Dingle  Dangle 
scarecrow”!  https://www.youtube.com/watch?v=3DSfTrBtjzQ ,  che  ci  ha  ispirato  i  movimenti, 
particolarmente amati dai bambini,  da abbinare al testo. Questa , la nostra rielaborazione:

Dopo  il “Grande libro a fisarmonica”, perché no anche uno stupendo Lapbook? Come ? Come ce lo suggeriscono le 
pagine ricche di contenuti, fresche fresche di stampa, de “Il mio primo LAPBOOK” (G. Gottardi) edito da Erickson.

E siccome ( così pare!) altre idee vengon mangiando...indossiamo nuovamente, tutti quanti,  i panni di “cuochi 
senza fuochi” mettendoci  a creare deliziosi “ anzi super “sweet scarecrow cookies” con pochi semplici ingredienti

I'm a little scarecrow,
(Point to self)

Raggedy and worn
(Stand with arms out like a 

scarecrow)
I wear a hat,

(touch top of head with one hand)
and my shirt is torn

(touch shirt with other hand)
When the birds fly here,

(flap arms)
I wave and shout,

(wave arms)
“Welcome, my little friends!

I like  to play with you!”
(make 'shooing' motions with hands)

He is so funny!

The days of the week: riordino in 
successione cronologica; prima , 
adesso, dopo; abbinamento giorno e 
numero;collegamento bilingue;cloze.

The parts of the body
The face

The clothes
The animal friends:

il gufo- il gatto- il passerotto-
la maialina-la volpe-il dinosauro-

la farfalla
Gli oggetti e i personaggi;

la tazza di latte e miele; la palla;
 il trattore; una signora;il dottore;

 la luna

Le stagioni e gli ambienti:
Primavera-Estate-Giardini Pubblici-

Fattoria-Campagna...
Le caratteristiche degli animali:

bipedi- quadrupedi- onnivori-
granivori-carnivori- insettivori...

Draw, count, colour, cut, paste...
Tante divertenti activity sheets per 

ripassare, consolidare, approfondire e 
apprendere in modo facilitato.

Non solo!
Tutte le storie, le filastrocche e inedite 

nursery song -totalmente free-vi 
aspettano su www.tateefate.com! 

https://www.youtube.com/watch?v=3DSfTrBtjzQ
https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU


Dopo un gran pieno di energia, scateniamoci  ancora con la creatività!Creatività , manualità e fantasia!Ecco qua!

Siamo ancora in fase “work in progress”, tuttavia , cosa ne pensate? Pur entrando in punta di piedi, anche noi 
avremo diritto di far parte del prossimo Festival per omaggiare i suoi speciali protagonisti?

Questa emozionante esperienza, essendo inizialmente vissuta soprattutto con i bambini più piccoli, mi induce 
a salutarvi con un messaggio molto significativo che non posso fare a meno di condividere con voi!

-Biscotti circolari di pasta frolla
-crema al mascarpone o crema al burro o panna montata
-wafers e mini-wafers
-caramelline gommose-Smarties o M&M'S
-scaglie di cioccolato fondente
-confettini di zucchero- granella di nocciole 

Decorare e gustare con tanto tanto piacere!

Il mini-book individuale, personalizzato, 
fatto a fisarmonica e racchiuso in una 

scatolina  legata con spago.

“paper bag 
scarecrow”
Shopper di carta 
portadolcetti con 

applicazioni di 
cartoncino  colorato 

E ...per non farci mancare proprio nulla...decoriamo anche la 
nostra aula, all' esterno e all' interno!Ditemi un po'... Si può non 

andare a scuola gioiosi , con un ambiente così??

“Dite: E’ faticoso frequentare i 
bambini.

Avete ragione.
Poi aggiungete:

perché bisogna mettersi al loro 
livello, abbassarsi,

inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.
Ora avete torto.

Non è questo che più stanca.
E’ piuttosto il fatto di essere 

obbligati a innalzarsi
fino all’altezza dei loro sentimenti.

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla 
punta dei piedi.
Per non ferirli”.
Janusz Korczack

Informazioni bibliografiche:
www.amazon.com/The-Scarecrows-Wedding... 

www.fabbrieditori.eu/libri/peter-lo-spaventapasseri-2 
www.mondadoristore.it/Celestina-e-
Giovedi.../eai978882617080/ 
website per ulteriori ispirazioni:

Il libro completo di “The scarecrows' wedding”
https://www.youtube.com/watch?v=UWscAwXmHJ8

 http://www.lolli-pops.de/dingle%20dangle%20scarecrow.pdf
http://www.1plus1plus1equals1.com/ScarecrowTotPack.html

http://www.toddlerfunlearning.com/#!dingle-dangle-scarecrow--kids-song
website Festival:

festivalspaventapasseri.jimdo.com/ 
www.valseriana.eu/it/183-eventi/calendario-generale/

“...e fu così che lo 
spaventapasseri dal cuore 

buono, da questo momento 
non fu mai più solo!”
Ciao a tutti! A presto!

https://www.youtube.com/watch?v=UWscAwXmHJ8
http://www.lolli-pops.de/dingle%20dangle%20scarecrow.pdf
http://www.1plus1plus1equals1.com/ScarecrowTotPack.html
http://www.toddlerfunlearning.com/#!dingle-dangle-scarecrow--kids-song

