
Title of the Tale “Pagar ‘a tanto haldo” 

Name of the Kindergarten Scuola dell’infanzia statale  “S. Michele” 
sezione G 

Tale typology X Local traditions 
    Intercultural traditions 

Story teller  X Parent 
    Grand Parent 
    Family caregiver 

Tale summary  A Pistoia abitava un ragazzo di nome Jacopo. 
Jacopo era molto furbo: ogni volta che andava 
al mercato a comprare gli animali diceva al 
venditore che avrebbe pagato quando fosse 
stato caldo. Allora si mise un mantello rosso 
che non si tolse più neppure in estate quando 
faceva molto caldo. 

Tale Gallery Vedi video realizzato 

Media Gallery (If possible) Vedi video realizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title of the Tale “Pagar ‘a tanto haldo” 

Country X Italy 
    Lithuania 
    Spain 
    Romania 

Tale typology X Local traditions 
    Intercultural traditions 

Tale summary  A Pistoia abitava un ragazzo di nome Jacopo. 
Jacopo era molto furbo: ogni volta che andava 
al mercato a comprare gli animali diceva al 
venditore che avrebbe pagato quando fosse 
stato caldo. Allora si mise un mantello rosso che 
non si tolse più neppure in estate quando 
faceva molto caldo.  

Educational potential Abbiamo scelto questa storia perché essendo 
Jacopo il patrono di Pistoia, i bambini possono 
assistere ogni anno alle cerimonie che si tengono nel 
mese di Luglio in onore del patrono(vestizione della 
statua sopra la cattedrale con il mantello rosso, 
Giostra dell’orso,…)e quindi permette ai bambini di 



avvicinarsi e comprendere le tradizioni locali 
sentendosi parte di una comunità. 

Tale adaptation La storia è stata adattata alle esigenze della 
sezione: è stato utilizzato il Kamishibaj, il 
teatrino giapponese, per la drammatizzazione 
della storia, i bambini si sono cimentati in 
percorsi motori con cavalli costruiti di 
cartapesta,è stato realizzato un plastico della 
Giostra dell’orso con materiali di recupero ed è 
stato allestito un vero banchetto medievale 
durante il quale i bambini hanno potuto 
assaggiare i piatti tipici di una volta. 

Media Sources Utilizzo della LIM per la proiezione di immagini 
della città di Pistoia adesso e in epoca 
medievale e YouTube per il video della Giostra 
dell’orso 
https://www.youtube.com/watch?v=XcBTaiiXfjE 

Main Characters Il protagonista della storia è Jacopo. Giovane 
intelligente, molto furbo e burlone poiché ogni 
volta che acquistava i cavalli o i buoi al mercato 
diceva ai mercanti che avrebbe pagato nella 
stagione calda. Per evitare di pagare, in estate, 
indossava un mantello di lana rossa fingendo 
che fosse ancora freddo! 

Media Sources https://www.comune.pistoia.it/6341/i-
personaggi-di-pistoia/ 

Characters habits and behaviours Jacopo è astuto, furbo e burlone.  

Media Sources Realizzazione di un video delle esperienze svolte 
e degli elaborati prodotti dai bambini.  (Vedi 
video realizzato) 

Contextualisation La storia è ambientata a Pistoia. I bambini si 
sono avvicinati all’epoca medievale attraverso 
riproduzioni della vita sociale dell’epoca 
all’interno della sezione. Inoltre abbiamo 
partecipato ad alcuni laboratori didattici tenuti 
da un maneggio nel quale i bambini hanno 
potuto vivere esperienze a contatto con i 
cavalli, protagonisti della Giostra dell’orso. 
Infine i bambini sono stati accolti dal Sindaco di 
Pistoia, in sala maggiore e in quell’occasione 
hanno consegnato al Sindaco un libro sulla città 
di Pistoia fatto dai bambini stessi.  

Media Sources https://it.wikipedia.org/wiki/Pistoia 

 


