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MOTIVAZIONE

Ogni persona cerca la felicità, anche il bambino la cerca 

chiedendo all’adulto protezione, cura, comprensione, affetto, amicizia. 

Spesso, però, le risposte degli adulti e della società, che lo circonda 

sono inadeguate.  

Come educare allora il bambino perché diventi una persona che ama, 

condivide, accoglie, capace di essere felice?

In una società in cui spesso le parole dell’amore sono dimenticate, 

l’insegnamento di Gesù, di cui  l’amore è il centro, offre luce e protezione 

per sentirsi amati ed essere in grado di intraprendere il lungo 

cammino che porta al bene e alla speranza.

FINALITA’

Le bambine ed i bambini:

hanno riflettuto sul mondo creato da Dio come casa nella quale ognuno 

può comprendere e relazionarsi in modo sereno con il proprio vicino.

Hanno scoperto e interiorizzato gli insegnamenti di Gesù che dona la propria 

vita perché tutti possano conoscere la misura dell’amore e del perdono.

Hanno conosciuto la Chiesa come la famiglia di Gesù nella quale si vive il 

comandamento dell’amore.



La prepotenza 
non è una virtù

Amici,  Disordine,  
Prepotente,  Confusione, 
Torre  di Babele



C’era una volta 

un paese buio e 

molto spinoso.

Le persone che lo 

abitavano erano  

prepotenti, non 

ricordavano più le 

parole per vivere 

bene insieme.

In quel paese predominava la confusione!!



E’ un paese buio e 
spinoso perché sono 
tutti arrabbiati e si 
fanno i dispetti

i dispetti sono cose monelle

non è amico di chi fa i dispetti

nei dispetti non si danno i pugni o gli 

schiaffi

con i dispetti non sei amico dell'altro

con il prepotente Non sei mai amico 

del prepotente

non vuole più giocare con lui

i suoi amici non sono più amici del 

cuore

i dispetti sono non dare pugni

un dispetto è quando la mia amica 

Sofia dice che la mia amica Sara è 

sciocca

ai bimbi piccoli si non si fanno male

il dispetto è prendere i giochi

quando i bimbi strappano un foglio



Che paese 
prepotente!!

che uno urla come un pazzo

questo signore ha rubato la 

macchina

ha detto «dammelo che è 

mio!!»

«Passa passa ché devo 

passare»

voleva fermare la macchina



un giorno in giardino 
abbiamo raccolto un 
riccio molto 

spinoso

prova a toccarlo….

Cosa vuol dire spinoso?
pungente 
quelli puntini pungono e fanno male
quando lo schiaccio mi fa male
fa la bua
tipo quei ricci
ti esce il sangue e ti metti il cerotto

è molto spinoso e brucia

che ti fai male e poi non lo devi toccare

quando lo tocchi fa dolore

perchè si deve difendere con i suoi pungi

come un cactus che ti fa male

se fai qualcosa ad un tuo amico, tipo gli dai un 

calcio, dopo secondo te il tuo amico ti vuole 

stare vicino?



Sei proprio spinoso e 
prepotente!!



picchia e toglie i giochi di un bambino

non si danno i calci

quando va in giardino e pesta i fiori

quando è prepotente prende i giochi e li rompe

se ruba i giochi a ruba i giochi i bimbi e li picchi

se qualcuno parla e potevi aspettare un po'

quando hai giochi in mano non si rubano dalla mano

e quando tutti parlano insieme

quelli che sono arrabbiati urlano e si picchiano

che uno mette tanto in disordine

butti una sedia per terra

quando uno picchia l'altro poi si tirano i capelli poi si danno i 

pugni e schiaffi

spinge e dai morsi e rompe i fiori

diventa come uno con le punte

pesta un cibo

io vengo con la spada e li picchio tutti quanti

cattivo

maleducato

Ma chi è un prepotente?



Facciamo un gioco: scegli l’amico che ti sembra molto arrabbiato, spinoso e prepotenti poi mettici sopra un riccio



Nella Bibbia si racconta che gli uomini vollero 

costruire una torre altissima

per raggiungere il cielo,

per essere più forti di tutti,

E così facendo dimenticarono le parole 

dell’amore, le parole che permettevano di vivere 

insieme, in pace e armonia.

La torre crollò perché gli uomini non furono più 

in grado di comprendersi.



le parole dell’amore furono dimenticate…. 

grazie, per favore, un bacio, ti abbraccio, gentile, prego, 

amarsi, amici, mio amico, 

tu sei molto gentile e molto bravo

per favore dammi un bicchiere di te

dammi un bacio

sei un mio amico

sei il mio amore

dammi un abbraccio

gli amici del cuore
ridere
per piacere
gli amici che si vogliono bene
bimbi che si danno i baci
i genitori che si abbracciano
i disegni insieme 



ascolta una bellissima canzone dello zecchino «quel bulletto del carciofo»

Questo canto ci 
accompagnerà tutto 
l’anno!
Il carciofo era 
prepotente e faceva 

molti dispetti 
poi ha chiesto scusa ed è 

diventato gentile



-Il carciofo era prepotente

cattivo e maleducato poi ha 

imparato….

-si dice solo scusa e non si fa e poi 

abbiamo fatto pace

-gli ha fatto gli occhi gli occhi 

dolci e poi ha fatto il castello con 

la cipolla

-che ha chiesto scusa

-quando qualcuno giocare con lui

Anche i prepotenti possono diventare gentili



Desiderio di luce Simboli natalizi, Luce, 
Festa, Natale, Dono



Ci prepariamo per una festa piena di 
luce…è la luce del Natale

-Lo sai che la festa di Halloween è molto brutta

-Io la luce di Natale la guardo con amore poi la metto sull'albero la conservo per 

sempre, me ne devo prendere cura se no il cuore non ha amore

-la luce di Natale vuol dire che danno tutti i regali

-lo sai che io e papà eravamo andati a prendere un regalo ed eravamo contenti

-le luci sono belle e fanno amore

-Quando si accendono le luci di Natale vuol dire che è festa 



luce
a Natale ci serve l’oro e il grigio che si chiama argento

per essere pronti per il Natale luci brillantini oro e argento

Gesù porta l'amore a tutti i cuori

è una lampadina che fa la luce bella e 

poi l'angelo canta

quando la lampadina si fulmina uno compra un altro

Gesù è veramente uno spettacolo è il re della pace

È come prima che c'è la notte e dopo c'è il sole



La luce del Natale negli addobbi



Natale sono le decorazioni per Natale meraviglioso 

sono le palline 

i campanelli la stella di Natale di tutti i colori

E il Natale è quasi magico perché ti porta dei regali 

bellissimi e ti fa sognare delle cose che non sognamo mai

Natale è una festa che quando arriva Babbo Natale ti fa 

dei regali bellissimi e poi dici grazie

che ti fanno i regali e la felicità del Natale

a natale c'è la canzone poi ti fa ballare

ti porta regali felici

poi se le persone sono 

prepotenti Gesù le fa 

venire Buone



Simboli della luce del natale



-La luce schiaccia i cuori che non convincono Gesù 

perché essere spinosi non è bellissimo

-il colore bollente fa male però è pieno di luce e 

potrebbe aiutare Gesù a capire che la luce è quasi 

invisibile

La luce del Natale illumina le nostre case..
le strade…la scuola
Parole di luce echeggiano nei canti

Mille luci accenderò…
Prepariamo il presepe

Parole di luce



-le luci di Natale sono belle e di tanti colori sono luminose splendenti e brillanti e luccicanti



La maestra porta molti libri che raccontano la nascita di Gesù,

luce per tutte le genti



Giochiamo liberamente con i personaggi del 
presepe e riviviamo il racconto della nascita di 
Gesù



Nella festa del Natale gli addobbie
le cose di Natale sono molto 
luccicanti
sono molto belle e luminose 

vanno tenute molto delicate 

è tutto per fare venire la luce perché luccicano 

perché sono molto belli 

una cosa bella per tutti 

se un bambino è nato si fa un regalo d'oro 

ma qualcuno se ha un cuore senza d'oro vuol dire che è 

prepotente

Prepariamo un 
presepe di luce





Luce che illumina le genti



Le strada si riempiono di luci, gli alberi di Natale si ricoprono di addobbi luminosi,
le candele si accendono e le loro fiammelle illuminano i cuori per indicare che la Speranza si 
è fatta presente in quella capanna.
La luce della stella mostra che

“..veniva nel mondo la luce vera  quella che 
illumina ogni uomo Gv. 1,9      

Così i bambini e le maestre hanno voluto rappresentare il cielo che illumina questo presepio.
Nella notte di Natale la luce del Bambino che viene, come un sole che sorge, scaccia 
il buio delle oscurità del mondo per portare la vera pace e felicità ad ogni uomo.







drammatizziamo la storia della 

nascita di Gesù, poi liberamente 

giochiamo con i travestimenti, 

riproponendo le situazioni che ci 

hanno più colpito. 



I Magi seguivano la stella, 
la sua luce li portò al re che 
cercavano, un re bambino di 
pace e amore.

-guarda!!

brillano come un abbraccio!!



Fili di luce Buio,Luce,Creato,Gesù



Tanto tempo fa c’era un buio,  giriamo la pagina
Ma poi c’era ancora molto buio, giriamo la pagina
Poi c’era ancora buio, giriamo la pagina
Poi ancora c’era buio, giriamo la pagina
E ancora buio, giriamo la pagina
E poi ancora buio, giriamo la pagina
E un buissimo, giriamo la pagina
E ancora buio, giriamo la pagina…………..

Ma un giorno Dio volle creare  

una splendida Luce…



-quando c'era buio ci sono accese tante luci perché 

era troppo buio 



il buio è una cosa che non ti fa vedere niente poi torna la luce

se c'è il buio la mamma accende la luce 

il buio non è cattivo ma nel buio ci sono le cose nascoste che vedi di giorno 

nel giorno una luce una cosa bellissima che ha creato Dio per fare felice tutta la gente 

quando ti svegli e vai via il buio e poi fai la colazione e vai a scuola 

con la luce 

qualcosa di bellissimo che fa apparire delle stelle luccicanti

è quando spegni la luce e gli altri non guardano niente 

fa dormire le persone perché Gesù è morbido



Sulla Lim

guardiamo le 

meraviglie 

dell’universo e 

scopriamo che Dio, 

all’inizio, ha creato 

una splendida 

LUCE

La gioia della musica che accompagna le immagini ci porta a 

danzare liberamente per esprimere la felicità del movimento delle 

stelle e della bellezza dello spazio profondo



Luce di stelle





la luce di bontà 



DIO volle 
creare una 

luce
di gioia e 

d’amore



Giochiamo al gioco del racconto della Creazione



-la luce 

serve ad 

illuminarti il cuore 

e farti stare 

buono il più 

possibile



-quando c'è un raggio di sole arriva Antonella e amore! 



Dio ha creato la Terra e anche la neve!

-quando c'è l'inverno e tanta neve c'è un 

raggio di sole e illumina tutta la Terra



Ma chi è DIO?
Dio ho fatto una bellissima luce di armonia 

Dio ha creato le cose d'oro di felicità e allora sono 

molto bravi e contenti 

e allora Dio ha creato la luce per vedere 

Dio ha creato la luce per far diventare più buoni i 

grandi e i bimbi così non LI picchiano più 

e allora Dio ha creato la luce per vedere delle cose 

belle gli alberi e le foreste 

e allora Dio ha fatto creato delle persone con le 

luci dentro gli occhi 

Dio ha fatto una luce d'Oro 

era tornata la luce per mangiare 

le stelle ti fanno compagnia



Dio fa tante cose belle 

Dio fa tante cose fantastiche e poi 

ci dà una vita bellissima e gentile 

Dio è Gesù e ci porta tanta pace

Dio è uno che fa tornare il cuore ai 

bimbi cattivi 

Dio crea tutte le luci e i telefoni e il 

mondo 

Dio costruisce tutto per fare 

diventare il mondo così bello 

Dio costruisce di notte la luna e di 

giorno il sole 

ma Dio è una cosa bella, è 

bellissima 



Raggi di bontà Gesù, Maestro, Buio del 
Cuore, Luce d’Amore, 
Zaccheo, Felicità  



Gesù è un bambino 

importante

Gesù cresce



Gesù è cresciuto ed è diventato un maestro 
regala l’amore a tutti

l’amore che cos’è?

la tua mamma ha fatto con amore 

l'amore è qualcosa tipo andare con la macchina o 

con la bicicletta e tutto il giorno e andare a 

lavorare 

l'amore è una cosa bella che si abbracciano e si 

regalano i fiori a qualcuno 

l'amore è una cosa che ha fatto Gesù e ha fatto 

diventare i bimbi buoni e adesso si amano 

l'amore è una cosa bella che si hanno fatto 

imparare ha fatto innamorare tutta la gente e li ha 

fatti capire che il mondo può essere bello 

l'amore è una luce di sole 

essere gentile 

se baci la mamma 

la mia zia mi ama



Gesù chiama i suoi amici per portare a tutti la luce d’amore



contiamoli



I bambini crescono in 

una famiglia, che cos'è la 

famiglia?

-è una cosa che magari 

tu potresti fare, che Dio 

ha fatto per volersi 

bene che lui è così 

buono che mi ha creato 

l'amore e noi non lo 

dobbiamo consumare 

Gesù vuol 
molto bene ai 
bambini



sei molto gentile Gesù 

grazie Gesù 

Gesù canta tante 

canzoni dell'alleluia

Gesù ha cuore di luce e 

mi vuole bene 

Gesù vuole a tutti bene 

ma Gesù non può 

picchiare perché lui è 

buono 

io gli voglio tanto bene ed 
è un dono speciale pace e 
armonia a Gesù

Gesù è una cosa bella e mi 
fa sentire felice e 
contento 
Gesù è speciale e cura 
tutti 
Gesù ha il cuore d'oro e il 
cuore di luce 





Gesù vuole portare a tutti una luce di felicità

stare insieme 

volersi bene 

colorare insieme 

camminare insieme 

fare pace insieme e fare amore e non litigare sì e 

non picchiare gli altri



Gesù vuole portare a 
tutti la felicità

-la felicità è una cosa 

che fa la felicità a tutti

-è una cosa che fa 

venire il cuore d’oro a 

tutti

-la può fare solo Gesù

-è quando qualcuno 

raccoglie un fiore e si 

vogliono bene

-è il cuore di Gesù

-la felicità è l’amore



che cos'è la felicità?
è un mondo che devi dare a tutti la felicità 

è una persona che porta la felicità 

quando uno è importante porta la felicità 

quando uno è felice porta gioia tutti 

La felicità è quando viene una sorpresa 

quando uno vuole bene a tutti 

è una luce di felicità che dà l'amore a tutti 

è il sole il raggio fa felici tutti 

è quello che tutti i bambini vogliono tutto 

Gesù ha creato tutta la luce di felicità 

La felicità è che tutti vogliono bene 

è quando tutti diventano felici 

è che Gesù vuole bene a tutti i bambini di cuore 

Gesù vuole dare un bacio a tutti 

che c'è un cuore d'amore 

i bambini che vuole bene Gesù 

porta un camion 

dare un abbraccio 



Un giorno Zaccheo, 
che era molto 
prepotente,
decide di voler 
incontrare Gesù, perché 
vuole essere felice, 
è stanco di rimanere 
sempre solo…



Zaccheo scendi 
dall’albero, perché 
devo venire a 
casa tua!!.

..e Zaccheo è felice.
Non vuole più essere 
prepotente e chiede scusa



Un gioco di parole buie

Una strada di prepotenza



Perché piange?
forse perché voleva la macchinina 

ha paura 

arrabbiata 

dolore sbucciato 

piange gli manca la mamma
arrabbiato perché il cuore spezzato 
è arrabbiato perché non è più felice 
perché sta da solo 
perché papà lo ha messo in castigo 
perché il suo cuore è buio 
forse perché vuole le uova di Pasqua 
è triste perché nessuno gli parla 
perché non giocano con lui 
nessuno gli vuole bene 
nessuno gli vuole essere amico 
la bambina gli ha spezzato il cuore 
perché ha fatto il maleducato 
perché era tutto solo 

un maschio cattivone che l'ha 
picchiato 
suo fratello gli ha fatto una 
pernacchia 
perché è un bullo 
perché lei è piccola e suo fratello è 
grande 
non si vogliono più vedere in faccia 
i tre fratelli si vogliono bene ma non 
vogliono la loro mamma 
loro tre prendono in giro la bambina 
è l'ultima sta da sola 



Un raggio di luce d’amore consola, guarisce, accarezza, accoglie, porta felicità e gioia.







Storie di Luce



Due libri
Uno per le 

parole buie e 
prepotenti

Uno per le 

parole di luce 
e felicità



tristezza 

arrabbiato 

prepotente

cattivo 

triste 

piange 

dolore 

molto arrabbiato 

cuore spezzato 

urla 

la prende in giro 

Litigare

prepotente 
non sei più la mia amica 
mi prendi in giro uno cattivo 
rubare 
vattene
infuriato 
sparisci 
maleducato 
hai picchiato 
cattivone 
vai via 
prendere in giro 
buio

Il libro delle 
parole di buio 





Il libro delle parole di luce



parole di buio 

mi ha fatto molto 

male 

che dolore 

tantissimo male 

povera me
prepotente 

non sei più la mia 
amica 

mi prendi in giro uno 
cattivo 
rubare 

vattene
infuriato 

sparisci 
maleducato 

hai picchiato 
cattivone 

vai via 
prendere in giro 

buio





felicità è una cosa che ti fa rendere felice perché se hai un 

amico che ti dice ti voglio bene ti da un abbraccio e sei felice e 

contento 

è una cosa che il cuore ti fa rendere felice perché Gesù fa 

rendere tutti felici 

è una cosa che se un amico vuole giocare con te e ti dà i bacini 

e le coccole 

è dare i bacini alla mamma e poi mi fa la mia pappa 

è una cosa che tutti si vogliono bene 

è un cuore che vogliamo tutti bene 

quando la mia mamma fa una luce d'amore 

batte il cuore tanto forte anche la mia zia 

Mi è venuta un’idea! perchè non facciamo una cosa per Gesù e 

perchè non cantiamo una canzone per Gesù?

perchè non prendiamo i semini dell’amore e li mettiamo 
vicino a qualcosa così Gabri li sente e dice che cos’è e dopo si 
potrebbe tranquillizzare?





la signora luce è un raggio 
di luce d’amore

Ogni volta che ci 
incontriamo 
facciamo un gioco e 
ci domandiamo se 
le parole che 
stiamo dicendo sono 
di buio o di luce. 
I bambini non si 
sbagliano mai

parole di luce

arrivo subito

guarire anche 

se mi faceva male riuscivo a saltare 

amore 

cuore 

si vogliono bene 

l'acqua è tenera perché ci dà da bere

contenta ti voglio tanto bene

mi piace aiutare le persone 

zia 

felice

amo

divertivamo 
accarezzare 
solletico 

quando tutti si divertono diventano 

amici e fanno pace 

che Gesù vuole bene a tutti e ai 

bambini e alle bambine con il 

cuore d'oro

Gesù ha un cuore di Rubino 

Smeraldo d'argento d'oro di 

bronzo

Quando i bambini giocano e 

litigano e poi fanno pace e 

giocano insieme 



Luce di gioia Pasqua, Resurrezione,

Luce di Gioia, Chiesa



La festa di Pasqua sta arrivando
La luce dell’amore di Gesù 
sconfigge il buio del cuore.
Nell’ambiente che ci circonda 
ogni cosa parla di felicità e luce.
La primavera si risveglia
la luce della Pasqua, porta la 
gioia per la vittoria dell’amore 
sulla prepotenza 



Pasqua è quando si apre le uova di Pasqua

la festa di Pasqua è importante è preziosa perché 

viene la luce di Gesù 

perché se fai le cose divertenti poi puoi ridere 

Apparecchiamo i simboli di Pasqua



Che cos’è la 
festa di 
Pasqua?
festa di uovi di cioccolata che ci sono 

dentro le sorprese 

che c'è dentro un gioco grande e un po' 

piccolo 

le uova fatte di cioccolato con la sorpresa 

mamma ha preso le uova di cioccolata 

è una festa molto bella con tante uova di 

cioccolata piene di giochini 

dove si nascondono le uova di cioccolata 

è l'ambulanza che ci sta quelli 

che stanno male



Osanna osanna
osanna a te Gesù!

E’ la domenica delle Palme



-lo sai che tutti 

devono essere 

bravi con Gesù e 

non lo devono 

abbandonare,

poverino! 



Dopo aver guardato i video 

proposti dalla maestra e 

ascoltato il racconto della 

Pasqua di Gesù,

LEGGIAMO DA SOLI.

Soffermiamoci sulle pagine che 

ci colpiscono di più, riflettiamo 

su ciò che vediamo e 

raccontiamolo poi agli amici



-Gesù ha le mani rotte si 

è fatto male nella croce

-Nicole non ha 

più la nonna, che 

peccato!! 

ma lei non la vede 

ma è con Gesù 

Risorto… non ti 

preoccupare! ti 

regalo la mia 

nonna ma è un po’ 

vecchia! 





Alleluia Alleluia
Gesù è risorto,
La luce d’amore ha vinto 
sulle tenebre 



La chiesa è la 
casa di Gesù, 
è la sua famiglia.
Le persone che 
hanno 
la luce dell’amore 
nel cuore si 
ritrovano per dire 
la preghiera e 
volersi bene  



Nella chiesa….
si mangia il pane 

si fa la preghiera 

si deve stare seduto e aspettare che ti dice di pregare 

le persone si devono sedere e ascoltare Gesù 

si sta seduti ad ascoltare 

nella chiesa ci sono dei bambini travestiti da papa 

si deve pregare mentre le persone stanno giù 

il mio cuore batteva forte perché io ho detto “zia ti amo” 

lo sai che io vedo della gente che dice delle cose bellissime 

ti amo, ti do un fiore se non ti comporti male, 

quando i piccoli cadono e piangono la loro mamma li prende in 

braccio così non cadono più nella chiesa 

c'erano dei quadri per richiamare Gesù

Maestra! domani ho sentito le campane



Cosa c'è nella chiesa? 
Gesù, silenzio, ascoltare 

l'acqua per prendere per prendere le mani l'acquasanta

una volta sono andato nella chiesa e ho sentito le campane 

una volta ho sentito Gesù nella chiesa e 
parlava in rumeno 
Gesù ha pregato perché la mia mamma ha nella pancia una sorellina

Gesù è così bello che tutti possono andare in chiesa tutti i giorni 
la mamma non mi trova i vestiti belli e non mi porta più nella chiesa

La mamma mi ha fatto felice perché mi ha portato nella chiesa 



-la preghiera vuol 

dire

grazie Dio perché 

hai fatto tutta la 

terra 

-nella chiesa di 

Genova c'erano i 

preti che 

dicevano delle 

cose dolcissime 

e dopo sono 

andata dai nonni 

io ho visto una 

parata dove 

passava Gesù 

La chiesa è la famiglia 
di Gesù nella quale le 
persone cercano di 
volersi bene perché 
hanno la luce d’amore.



La luce d’amore non 
ci abbandona mai!







ma prepotente è una parola di buio o di luce?
…e -mi ha preso i giochi-?
…e -sei bella-?
…e -il mio papà domani va ad abitare in un’altra casa
…e -lo sai che il mio nonno è morto-?
…e -la mia mamma nella pancia ha una sorellina-?
…e -oggi non dormo qua, vado a casa a mangiare-?
…e -volersi bene-?
…e -luce d’amore-?
…e -quando ti sposi ti può crescere la pancia dentro, alle femmine però-?
…e -cuore spezzato-?
…e-la mamma ha la gioia del bimbo e il bimbo ha la felicità della mamma-?
…e-non ti voglio più?

In una società in cui spesso le parole dell’amore sono 
dimenticate, la lieta novella di Gesù, di cui  l’amore è 
il centro, offre luce e protezione per sentirsi amati 
ed essere in grado di intraprendere il lungo cammino 
che porta al bene e alla speranza.

Parole di Buio e parole di Luce 
ci accompagnano ogni giorno

*allora l’amore 
ci serve per 
volersi bene a 
tutti!


