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Ins. bellini antonella



FINALITA’

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.

I bambini possono conoscere il mondo sul quale vivono e 

scoprire  che varie sono le modalità per esprimere la 

preghiera nelle diverse tradizioni religiose.

Il progetto è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni.



che cos’è un mappamondo?

o il mappamondo va dentro è carino quando ce ne prendiamo cura 

o con tanto amore il mappamondo 

o il mappamondo si tiene con cura 

o La Madre Terra è più dura e tanto amore è più forte



o È una mappa

o è la terra

o è il mappamondo

o mappa mondo si vive sulla terra

o è una terra silenziosa

o non possiamo andare nel mare perché ci vivono i pesci

o è dove ci abitano tutte le cose

o c’è anche la neve di là

o c'è anche il deserto

o la neve è silenziosa

o nella casa possiamo abitare perché tutti festeggiano

o possiamo abitare nella terra perché è così nascono i fiori 



o il mappamondo è dentro al cuore serve nel mondo il pianeta a fare il mondo 

o si può andare da tutte le parti perché ci sono tutte le città 

o il mappamondo fa fare la felicità

o il mondo è fatto col cuore e l'amicizia 

o il mappamondo lo guardo in silenzio 

o il mappamondo è proprio bello 

o il mappamondo è il silenzio 

o Lo sai che io a casa ho un mappamondo e quando schiaccio la luce non ho 

più paura

o il mappamondo porta felicità alla gente, la gioia fa bene



COSA VUOL DIRE ABITARE?

o Quando uno vive si sente felice 

o che ci stai sopra 

o che sembra Rotondo 

o che ci vivi 

o che si vede sul mappamondo vuol dire che conosce la sua lingua e ci 

abita 

o il mappamondo c'è per giocare per pregare e viverci insieme 

o il mondo è la città che vivi con le altre città 

o abitare vuol dire essere felici e giocare con gli altri con la mappa 

o i suoi genitori sanno tornare a casa 

o pianeta terra che gira 

o abitare con i genitori che ti vogliono bene



o abitare una casa che è bellissima che Dio ha fatto poi i fiori, poi fa nevicare 

poi fa il deserto bellissimo e la casa che è dolce e che ha fatto Dio 

o abitare in un posto di una casa che ci sono i tuoi genitori che ti amano 

tanto poi vai a scuola e ci sono le maestre che che ti amano tanto 

o Dio è gentile perché ha fatto il mondo e anche i genitori bellissimi 

o abitare con i genitori e anche gli altri 

o abitare vuol dire che abitano sopra e poi dobbiamo abitare tutti quanti 

abitare sul pianeta terra che gira 

o abitare con i genitori che ti vogliono bene



DOVE POSSIAMO ABITARE?

o nel deserto non si può abitare perché c'è caldo 

o sulla montagna non si può abitare perché è troppo freddo 

o nel mare no perché ci sono gli squali 

o nel ghiacciaio perché c'è troppo freddo non si può abitare 

o possiamo abitare nella casa



Noi abitiamo in un bellissimo pianeta che e’ la nostra casa 
e si chiama Pianeta Terra



o abitare vuol dire abitare su Marte 

o io voglio abitare sul pianeta terra

o è perché si deve entrare in casa 

o il giardino e dove si gioca e si va dentro 

o in un posto lontano 

o in un paese vuol dire che è un paese lontanissimo 

o che uno ha una casa e può mangiare tranquillo 

o la guerra è troppo pericolosa perché le persone si uccidono 

o noi siamo tranquilli perché il nostro paese è tranquillo ma non possiamo 

vivere sulle nuvole perché non c'è niente da mangiare e da bere e dopo 

dobbiamo venire giù 



COS'È IL GIARDINO?

o vuol dire che sotto all'erba c'è la terra 

o in un giardino c'è l'erba i fiori e tutto quanto anche i cespugli 

o Il giardino è una cosa che ci puoi vivere e i bambini ci possono giocare 

quando sono a scuola e sotto c'è la terra in modo che tutti possono 

essere felici

o Il giardino è così bello che ha fatto Gesù e Dio e tutti ci possono giocare 

o io compro una casa con mio fratello così la mamma lo affitta con il papà 

di mio fratello e poi ci abitiamo 

o in giardino e dove si gioca 

o e dove si possono anche prendere i fiori 



Questo pianeta Terra è la casa 

sulla quale abitiamo

E’ un dono di Dio per tutti gli 

uomini



Dio lo ha regalo agli uomini perchè lo abitassero, 

lo custodissero e vivessero insieme in pace.



COSA VUOL DIRE PREZIOSA?

o una cosa che vuol dire bella

o non devi calpestare la roba 

perché è preziosa

o non si picchiano mai gli amici

o un disegno che ha fatto un 

bambino

o quando il Signore ha fatto un 

fiore se poi lo pesti poi 

o è una cosa bella

o la cura è una cosa molto 

preziosa è bella



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



Per questo 
impariamo a 
prendercene 
cura

Gioca al gioco del custode



Seminiamo i 

semi di limone 

trovati a pranzo



Proteggiamo la casetta delle formiche



CHI È DIO?

o Dio è un Signore che ha fatto il mondo

o è una persona come le altre persone ha costruito la madre Terra

o è una è uno che ha fatto il cielo e la terra

o Ma come fa andare via il sole…? 

o Dio ci ha creato così come siamo

o Dio ci ha creati e ha fatto Gesù

o uno che ha creato un mondo e ci vuole bene

o Dio è quello che vuole non distruggere il mondo e ci vuole bene

o è il padre di Gesù

o vuol dirci da troppe cose e ci vuole bene

o Gesù ci vuole bene ed è gentile per forza ed è il Salvatore



tante persone vogliono dire grazie a Dio perchè ha creato la madre Terra



da una domanda di Fabiano… 

Dio si è stancato quando ha creato il mondo?

o No non sei stanca

o no no perché dorme tanto

o lui non si stanca mai perché lui è forte e ha creato il mondo

o No perché è bravo e tranquillo 

o Sì secondo me si è stancato



Con la preghiera diciamo grazie a Dio per le meraviglie che ha creato



LA PREGHIERA CHE COS’E?

o la preghiera è una cosa che devi dire grazie a Dio perché mi ha dato 

una figlia molto bella

o La preghiera è per il mio gatto che è morto

o Gesù vuole molto bene

o E’ una cosa per ringraziare Dio che ha fatto le cose belle

o Io sono marocchino che è una persona che abita nel Marocco

o una volta ho visto il mio papà a fare la preghiera

o Lo sai che la mia mamma prega tutti i giorni

o La preghiera c'è Gesù grande perché Gesù ha fatto le cose belle

o Sono andato in moschea a meditare

o prima di pregare cantiamo le canzoni di Dio 



o La preghiera è Dio che ha fatto tante cose belle per vivere

o La preghiera dice le cose in arabo

o Ma come come fa la mamma a dire le cose in arabo se è albanese? 

o La preghiera è una cosa bellissima

o L'amore è importante perché si sposano e sono contenti

o la preghiera è una cosa importantissima

o è una cosa che si ringrazia Geova

o Geova è il creatore di Gesù e ha creato tutti gli animali

o la religione è una cosa che fa da Dio

o Dico Amen con la nonna

o I marocchini devono inchinarsi perché lui è il Dio di tutto il mondo 



o quando vado a letto prima di dormire dico la preghiera con mia sorella

o come diciamo noi in Marocco

o Lo sai che la preghiera che l'ha detta Sofia io l'ho vista alla tv e c'era un 

uomo con il vestito bianco e la collana di Gesù. 

Qualche 
bambino 
vuole provare 
a recitare una 
preghiera che 
conosce



COME SI FA LA PREGHIERA?

o La preghiera si fa con la lingua

o con l'amore

o con la bocca

o la preghiera si può fare per Dio così è contento

o per ringraziare Dio

o la preghiera è una cosa d'amore per Dio Maria e Gesù

o la preghiera e quando la canti e stai in silenzio

o e quando si sposano il marito si innamora della femmina e fanno un bambino

o la mia cugina ha una religione diversa perché non fa le stesse cose e non 

festeggia la Pasqua 



ognuno dice la preghiera in un luogo e modo diverso



giochiamo al memory delle meraviglie del creato



Grazie:

Grazie perché hai fatto i fenicotteri che sono belli

Grazie perché hai fatto i fiori che sono belli

perché hai fatto gli scoiattoli che mangiano che abbiamo visto prima

Grazie che hai fatto il mare 

Grazie Dio che hai fatto il cielo e anche i pesci

Grazie Dio perché è grande e buono si prende cura di tutti gli uccellini e il 

mare

perché è uno che si prende cura delle persone che sono tristi poi le fa essere 

felici

Grazie Dio per avere fatto delle cose meravigliose 

I bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia Andersen e San Carlo


