
                                                        

 
Mariagrazia Bertarini – Valentina Falanga © Eli – La Spiga Edizioni 

 

 

 

 

San Valentino 

 
 

Bigliettini, cioccolatini, bacini, cuoricini e regalini, il 

giorno di San Valentino si festeggia in moltissimi Paesi 

del mondo nello stesso modo, ma non dappertutto è la 

festa degli innamorati, almeno... non solo!  

Infatti, in Paesi come Finlandia, Stati Uniti, Guatemala e 

molti altri è anche la festa dell’amicizia e nelle scuole 

si organizzano party a tema. 

Noi vogliamo festeggiare questo giorno come la festa 

dell’amore.  

L’amore puro e incondizionato che provano i bambini, e 

lo provano per i genitori per i nonni, per la maestra o il 

maestro; lo provano per gli amici o... per l’animaletto di 

casa.  

L’amore da bambini è profonda amicizia, stima, rispetto 

e desiderio di stare bene insieme.  

È più in là con gli anni che spesso le cose si complicano 

e nasce il bisogno di fare distinzioni, categorizzare, 

incasellare, trovare il nome preciso per ogni sfumatura e 

passare più tempo a pensare che ad amare! 

Nel pdf troverete tanti modi in cui si festeggia San 

Valentino nel mondo con spunti per giochi, attività e 

realizzazioni manuali. 

Buon San Valentino e buona giornata dell’amicizia e... 

dell’amore puro! 

Mariagrazia Bertarini 
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Per San Valentino i danesi non regalano rose, ma 

bucaneve e bigliettini con bucaneve pressati. 

I ragazzi preparano per le ragazze una gaekkebrev, 

ovvero una lettera scherzosa e divertente con una 

serie di puntini al posto della firma.  

Se una ragazza indovina il mittente riceverà un uovo 

di Pasqua che le verrà regalato più in là in 

quell’occasione. 

 

  

 

Danimarca 

 

 

Se ti arrivasse una gaekkebrev da un compagno o 

da una compagna di classe sapresti indovinare il 

mittente?  

Organizza questo divertente gioco con la tua classe. 

Mettetevi alla prova!   
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Il giorno di San Valentino ragazzi e ragazze, vanno 

nei boschi a raccogliere bucaneve e si scambiano 

cucchiai di legno intagliati. 

 

 

Ungheria 

 

Anche qui i ragazzi innamorati si scambiano cucchiai 

di legno intagliati, ma non il 14 febbraio, bensì il 25 

gennaio, Saint Dwynwen, il patrono gallese degli 

innamorati.  

 

 

Galles 

 

Certo intagliare un cucchiaio di legno non è facile, 

chissà... forse potresti decorarne uno... 
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L’equivalente di San Valentino è Qixi, la notte dei sette 

che cade il settimo giorno del settimo mese lunare di 

ogni anno, più o meno in agosto.  

Secondo la tradizione Zhinu, la figlia di un re del cielo, si 

innamorò di un povero mandriano. I due si sposarono ed 

ebbero due gemelli. Appena il padre lo venne a sapere 

mandò sua moglie, la regina, a prendere Zhinu per 

riportarla tra le stelle. Tuttavia, sentendo i pianti dei 

bambini e del marito, il re concesse ai due innamorati di 

incontrarsi una volta all’anno durante il Qixi.  

 

 

Cina 

 

In questa notte ora le ragazze preparano offerte di 

angurie e altri frutti intagliati per Zhinu, nella speranza 

di trovare un buon marito e la felicità, poi guardano il 

cielo per vedere le stelle Vega e Altair, ovvero Zhinu e 

il marito che si avvicinano l’una all’altra.  
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In questa giornata le vere protagoniste sono le 

ragazze che, secondo la tradizione, devono regalare 

cioccolatini, rigorosamente fatti a mano, ai rispettivi 

ragazzi. I dolcetti, però, possono essere donati 

anche a compagni di scuola in segno di amicizia.  

La tradizione inoltre vuole che i ragazzi ricambino il 

regalo ricevuto un mese dopo, il 14 marzo, detto 

anche White Day. In questo caso i cioccolatini 

dovranno essere esclusivamente bianchi! 

 

Giappone 

 
 

 

Corea del Sud 

 

I festeggiamenti sono uguali a quelli giapponesi, ma 

il 14 aprile, giorno noto come Black day, chi non 

avesse ricevuto nulla il 14 febbraio e il 14 marzo, 

mangerà spaghetti fatti con farina di fagioli neri 

lamentandosi.  
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Secondo la tradizione, per sognare il futuro marito, la 

sera  prima di San Valentino, le ragazze mettono cinque 

foglie di alloro sul cuscino, una in ogni angolo e una al 

centro.  

A Norfolk, inoltre, sopravvive l’antica tradizione di Jack 

Valentine chiamato anche Old Father Valentine o Old 

Mother Valentine.  

Questo misterioso 

personaggio bussa alle 

porte, lascia i suoi regalini e 

scompare all’istante.  

Sì, è un anticipo di Babbo 

Natale e ai bambini piace 

moltissimo. 

 

Inghilterra 

 

 

Ehi, ehi, ma quelle non sono le bandiere 

dell’Inghilterra. Accipicchia. qui deve esserci lo 

zampino di Jack Valentine, che a volte è proprio un 

gran burlone!  

Disegna tu nel cuore la bandiera dell’Inghilterra. 
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San Valentino si festeggia con fiori, cuori e bigliettini, 

ma una tradizione vuole che le ragazze fissino a una 

manica un cuore con il nome del ragazzo di cui 

sono innamorate.  

 

 

        

 

   

 

Sud Africa 

 

Kenya 

 

Le ragazze donano al proprio fidanzato una zucca colma 

di vino di palma e ricevono in cambio un pezzo di 

focaccia di tiglio. Poi, i due innamorati bevono insieme da 

una coppa dell'amore.  

Ma così è molto più comodo!!! 

 

 

I Samburu del Kenya si esibiscono in danze dell'amore 

che terminano con i giovani che gettano il loro ciuffo di 

capelli sul viso dell'amata.  

Se l’amata non si mostra contrariata, riceverà dal ragazzo 

una collana di perline. 
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San Valentino si festeggia con un party in cui le ragazze 

e i ragazzi non sposati scrivono i loro nomi su foglietti 

che poi mettono in due diversi cappelli. Uno per i nomi 

dei maschi e uno per i nomi delle femmine.  

Successivamente le ragazze pescano un biglietto dal 

cappello dei ragazzi e viceversa. Dal momento che 

difficilmente i foglietti pescati formano coppie, la regola è 

che sono validi solo quelli pescati dalle ragazze. 

A questo punto si formano coppie.  

I ragazzi donano regalini 

alle ragazze, oggetti o 

gioielli a forma di nodo del 

vero amore!!!   

 

Scozia 

Le ragazze fissano il nome del partner su una manica o 

sul cuore e iniziano le danze. Solitamente alla fine della 

festa si celebrano matrimoni.  

  

1 2 

3 4 

 

Segui le istruzioni e prova anche tu a realizzare un 

nodo del vero amore. 
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