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LA BELLEZZA DEL CREATO 

  
  
Il progetto nasce per permettere ai bambini di comprendere che la 
riconoscenza verso la bontà di Dio creatore dell’universo, si esprime, nelle 
diverse religioni, attraverso la preghiera 
  
Grazie per la Madre Terra che è la casa comune nella quale tutti abitiamo e di 
cui tutti dobbiamo avere cura, grazie per tutte le creature che dobbiamo 
imparare a custodire, grazie per l’acqua che ridà vita alla terra e grazie per 
tutto ciò che ci viene donato.  
  
I bambini scopriranno che varie sono le modalità per esprimere la preghiera 
per le diverse tradizioni religiose alle quali si appartiene. 
  



La natura è cosi’ bella che sembra  

un cuore gigante  



CHE COS’E’ IL MAPPAMONDO E A CHE COSA SERVE? 

 

 è il mappo e serve per sapere i nomi dei paesi 

 serve per capire la città d’italia e di Genova e di Sassuolo che è solo un paese 

 se sai leggere sai capire tutte le parti del mondo 

 serve per la scienza 

 serve per capire dove sono le cose più belle 

 è una terra gonfiabile 

 è il mappamondo 

 serve per spiegare dove vai 

 è un foglio grande che ti porta dove vuoi andare, prima ritagli un foglio grande, 

poi lo pieghi 

 E poi vedi la strada dove vuoi andare. 

 per tracciare delle strade molto lontane 



COSA VUOL DIRE ABITARE? 

 

 che vai a vivere in un posto 

 abiti in una casa o in un’altra 

 che tu abiti in un paese come l’Europa 

 che abiti in un posto e poi ti trasferisci 



 

 vuol dire che hai una casa e lavori tanto per spendere dei soldini 

 per mangiare, c’è la mia  casa dentro ad un cancello solo e c’è il lavoro di papà  

 che c’hai una casa dove dormi e mangi e fai tutte le tue cose  

 che costruiscono delle case e dei palazzi e dopo che hanno lavorato 



COME SI FA AD ABITARE? 

 ti devi costruire una casa 

 significa che hai bisogno di cibo 

e acqua per abitare 

 i nonni abitano a Napoli e io 

vorrei abitare là con loro perchè 

c’è il mare 



 MA VOI ABITATE A SCUOLA? 

 a scuola si viene per imparare 

 a casa si abita perchè ci sono le tue mamme che ti tengono d’occhio 

e ti proteggono  

 no perchè nella casa c’è la tv e tu puoi giocare 

  la casa serve per vivere 

 a casa si abita perchè ci sono le tue mamme  

      che ti tengono d’occhio e ti proteggono  

 no perchè nella casa c’è la tv e tu puoi giocare 

 



Noi abitiamo in un bellissimo 

pianeta che e’ la nostra casa e  

si chiama  

Pianeta Terra 



Questo pianeta che è la 

casa nella quale tutti 

abitiamo, è un 

regalo.... 



Dio lo ha regalo agli uomini perchè  lo abitassero, lo 

custodissero e vivessero insieme in pace. 



Scegli la foto che ti piace di più e cerca quella uguale 



COSA VUOL DIRE GRAZIE?  

 

 significa che uno ti dà una cosa e 

tu la tieni senza usarla 

 o la tieni da collezione 

 come un regalo di peluche 

 quando qualcuno ti dà un 

pacchetto che c’è il regalo e dici 

grazie 

 quando uno apre un pacco e c’è 

un anello 

 quando qualcuno ti da un regalo 



 dici grazie alla mamma perchè ti 

ha comperato una camera 

 se qualcuno da un pacco c’è 

dentro un anello 

 quando uno ti fa un regalo per il 

tuo compleanno 

 Quando uno fa una cosa bella 

 grazie vuol dire grazie mille 

 grazie vuol dire che gli vuoi tanto 

bene poi gli vuoi tanto bene 



Alle volte succede che gli uomini non hanno cura della madre terra.... 



COSA VUOL DIRE CUSTODIRE? 

 tenere una cosa e voler la bene  

 anche se non vuoi tenerla devi custodire come un tesoro  



 vuol dire tenere cura  

 uno deve avere cura del suo 

mappamondo deve tenerlo pulito  

 quando trovi qualcosa che ti piace devi 

tenere cura 

 
 



Con la preghiera diciamo grazie a Dio  

per le cose che ha creato 



Per questo impariamo a prendercene cura 

Impariamo a ringraziare Dio per i doni che ci fa 



CHI È DIO? 

 

 Dio è un Signore che ha creato tante cose 

 Dio è uno che ha fatto nascere le persone 

 Dio significa che ci ha creato e dobbiamo 

ringraziarlo con il nostro amore 

 Dio è quello che fa le cose belle 

 Dio è quello che vuole tanto bene 

 Dio è un angelo che regala tante vite 



 Dio è una persona che insegna a tutti a volersi bene 

 io ho pregato nella mia camera 

 Dio è uno che quando ha creato la madre terra, quando ha cominciato a crescere ha 

fatto i frutti dei semi che hanno piantato 

 Dio è quello che prega 

 è quello che da i baci ai bambini 

 regala i fiori  

 

 

 



 Dio vuole bene a tutti i bimbi 

 amore vuol dire quando Gesù vuole bene a tutti e si sposano e si vogliono bene 

 Dio ha creato il mondo 

 è uno che è un Dio della felicità 

 Dio ha creato tutti i pianeti e più tanto dove abitiamo noi sul pianeta terra 

 Dio ha creato le persone 

 Dio ha creato il mondo 

 Dio porta la pace a tutti 

 



 Dio ha creato la vita 

 Gesù è che ha creato gli animali le piante e la vita 

 Dio è una cosa molto seria e molto gentile e fa 

curare tutti i bambini  

 Dio intelligente perché inventa delle cose molto 

belle tipo alberi fiori città vita  

 Dio ha creato l'amore  

 Dio ha creato gli animali e la terra  

 Dio ha creato il mondo e anche tutte le cose 

stupende dell'universo  

 Dio è una persona che ha creato la vita e le altre 

cose belle. 



Per questo impariamo a prendercene cura 

Ringraziamo Dio per il dono che ci ha fatto 



Ora che hai imparato a 

prenderti cura del pianeta 

Terra, che è la tua casa, puoi 

sederti nel giardino perchè ne 

sei diventato il custode 



San Francesco ha 

voluto  cantare 

una bellissima 

preghiera per dire 

grazie a Dio 

di tutte le cose 

belle che ci 

circondano 



Giochiamo al memory del cantico delle creature 



tante persone vogliono dire grazie a Dio  

perchè ha creato la madre Terra 

 

ognuno dice la preghiera in un modo diverso 

...andiamo al cinema.... 

osserviamo come le persone  recitano   

la preghiera. 





LA PREGHIERA CHE COS’E? 

 

 la preghiera è quella  di Dio  

 la preghiera è una cosa molto bella   

 è una cosa importante è intelligente  

 è una cosa per dire grazie a Gesù  

 la preghiera una cosa che piace molto alle persone 

 si fa dentro dove c’è Maria 

 la preghiera è segno della croce 

 preghiera vuol dire dare pace al mappamondo 

 dà pace la preghiera 

 la preghiera si fa anche con la con la cura degli occhi del cuore  

 la preghiera è il modo per dire grazie a Dio 

 la preghiera si fa in un modo e tutti la fanno diversa e non si fa tutti in chiesa 



Quando abbiamo osservato 

attentamente il video 

scegliamo un luogo silenzioso e 

disegnamo un modo per dire la 

preghiera che ci ha meravigliato 



E’ il bimbo che prega Gesù,  

in ginocchio nella panchina 

E’ la moschea con la fontana 

E’ un bimbo che impara a dire la 

preghiera  

con il suo papà nella moschea 

Il tempio indiano 



E’ la moschea con la fontana 

E’ la chiesa di Gesù 

Sono le ragazze che dicono  

la preghiera nel fiume 

Sta dicendo la preghiera  

in arabo 

Dice la preghiera nella 
chiesa di Gesù 



Sul calendario la maestra legge che è iniziato il Ramadam. 

C’è qualche bambino che sa che cosa significa? 

 

 è dove la festa che tu non mangi e devi donare il cibo ai poveri  

 Maestra lo sai che un giorno io e la mia mamma abbiamo visto un povero e lo 

abbiamo portato a casa e gli abbiamo dato dei soldi? 

 possono farla tutti, si mangia di notte, la fanno solo in marocchini 

 non si chiama Ramadan si dice Ramdem 



 lo sai  che  c'è un altro Dio dei musulmani perché noi non mangiamo il 

prosciutto e i polli ma solo le galline  

 poverini! 

 perché noi parliamo in arabo 

 perché noi non mangiamo prosciutto ma solo le galline  e anche le pecore  

  



Grazie: 
 

Per il nome del Padre 

Perchè Dio ha fatto i pesci e la madre terra 

Perchè ha fatto la natura e i fiori dell’amore 

Perchè ha creato la vita e l’umanità 

Perchè ha creato il pianeta terra 

Perchè ha creato gli uccellini 

Perchè ha fatto gli animali 

Perchè ha dato ai gatti e ai cani tanto 

bellissimo cibo 

Perchè ha creato il cervello 

Perchè ha creato l’amore i fiori e la pace del 

cuore. 

 



Per l’acqua che non si 

consuma 

Per i fiori che sono così belli 

Per tutte le meraviglie della 

madre terra che sono così 

belle 

Per la pioggia che serve 

molto per i fiori 



Per il cibo perchè serve molto 

ed è molto importante 

E grazie per la luna e il sole 

Per il vento che è molto bello 

Per la madre terra che è molto 

importante  

perchè sennò non possiamo 

vivere 

Grazie per il giardino perchè 

sennò non possiamo andare 

fuori 

Grazie perchè ci fai vivere 

I bambini e le bambine di 5 anni delle scuole dell’infanzia San Carlo e Andersen 


