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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 pianeta sul quale vivono e scoprire che  la preghiera 

si esprime attraverso modalità diverse.

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



Un giorno la maestra legge 
un libro molto, molto nero.
E’ il libro del buio…
Tanto tempo fa non c’era 
nulla, solo un buio nel quale 
non si vedeva nulla…ma 

un giorno Dio volle creare 

una splendida luce d’amore



il buio è quando andiamo a letto e mia madre spegne la 

luce 

il buio è difficile da vedere 

quando c'è buio possiamo cadere 

c'è un buio scuro è un buio nero 

quando andiamo fuori esce il buio

quando la luce non funziona più 

quando c'è il buio si accendono le luci 

quando c'è il buio la luce non si vede 

quando il sole scompare arriva il buio 

quando c'è il buio c'è anche grande silenzio.

il buio non è cattivo ma nel buio ci sono le cose nascoste 

che vedi di giorno 



*il buio è una luce che
quando se ne va la luce poi 

Dio la accende



Un giorno Dio
creò 

una luce.
Una luce 
d’amore



Sulla Lim osserviamo, ascoltiamo, ci meravigliamo, danziamo, e ci commuoviamo davanti alla 

meraviglia e bellezza della luce che pervade lo spazio profondo, regalo gioioso di Dio creatore. 



*il sole gira con le stelle così tutti guardano il cielo



*Lo sai che 

certe cose sono 

talmente belle 

che non capisci  

come fare a dire 

grazie a Dio 

perché le ha 

fatte?*il buio è brutto e il sole è bello 

*devo portare la luce nel cuore 

quando viene la luce il sole si 

sveglia 



Dio ha creato le stelle e la Terra 
perché gli uomini 

la abitassero e se ne prendessero cura



*la madre terra è dove vivono tante le persone e poi quando camminano si vede la luna 



Che cos’è un giardino?

-quando il cielo diventa azzurro 

-quando andiamo fuori 

-in casa non si può giocare a palla ma il 

giardino sì perché non c'è nessun veto 

-si può giocare fuori uno

-il giardino ci sono tanti giochi e poi tanti  

fiori, poi giochi fuori 

-c’è il fango e ci sono i semi delle carote 

tanti pomodori, gli alberi di pesche e le 

ciliegie, le carote, le cipolle e le melanzane 

-noi abitiamo sul paese Terra 

-abitiamo in una città che si chiama 

Sassuolo

Cosa vuol dire abitare?

vuol dire stare in un posto dove ci 

sono tante persone che puoi 

conoscere incontrare e parlare



si abita in una casa dove c'è la camera, il letto, la sala, la cucina, le tazze, il forno 

abitare è stare con la zia 

abitare vuol dire che devi stare in una casa 

anche i cani hanno una loro casa 

tutte le persone povere si fanno una casetta 

vuol dire che sta in un posto dove ci sono tante persone che si vogliono bene si danno 

dei bacini e degli abbracci 

devi stare nella terra e incontrare degli amici 

vuol dire che stai da un'altra parte a Tabina

in Marocco ci sono i cammelli

le tigri mangiano solo carne non erba del giardino 

il lama però mangia anche l'erba 

io mangio gli spinaci 

io guardo Samir la savana così capisco che i leoni mangiano le giraffe 

Io abitavo a Nottola poi sono andata ad Tabina

Io abito in Marocco poi ho imparato l'italiano 

io abito in una casa e Sassuolo 

Io abito in Albania una volta abitavo a Milano poi in Calabria e poi a Sassuolo



Questo pianeta Terra è la casa 
sulla quale abitiamo. 

E’ un dono di Dio per tutti 
gli uomini



Dio è una persona bella che fa tante 
cose bellissime
Dio è una persona che ha fatto 
innamorare tutta la gente e ha 
inventato quelli che si sposano che 
si danno i bacini
È una persona buona 
E’ una persona che ti vuole tanto 
bene
Dio fa tante cose fantastiche e poi ci 
dà una vita bellissima e gentile 
Dio è uno che fa tornare il cuore ai 
bimbi cattivi 
Dio costruisce tutto per fare 
diventare il mondo così bello
Dio costruisce di notte la luna e di 
giorno il sole 

Chi è Dio?



Osserviamo come questi fiori sono preziosi!



E’ arrivata la primavera!

è una cosa bella perché siamo tutti felici 

quando possiamo incontrare l'erba bimba 

lo sai che nella primavera possiamo andare al parco e 

pulire e prendere i fiori perché i fiori sono belli perché poi li 

possiamo regalare alla mamma 

la primavera il parco è più speciale 

la primavera è bella perché escono fiori

la primavera è bella perché ci fa felici dà felicità e amore

in primavera possiamo andare fuori senza giacca e con le 

maniche corte e poi il mio colore preferito è il verde 

poi è brutto se qualcuno ti ruba la vita 

se noi prestiamo una formica poi muore e non si muove 

più e noi siamo tristi



Dio ha regalato la Terra agli 
uomini perchè la abitassero, 
la custodissero e vivessero 
insieme in pace.



prendersi cura, 
prendersi cura, 
prendersi cura….



*Se non ti prendi cura della 
Terra diventa un pattume!!
E muoiono tutti i pesci!



Giochiamo al gioco del custode e impariamo a prenderci cura della madre Terra



*Maestra ho raccolto le margherite!

Allora dipingiamole!!



la Terra è la nostra casa

Il luogo nel quale abitiamo 

E di cui dobbiamo avere cura.

Possiamo ringraziare Dio con 

la preghiera 

che conosciamo.

La preghiera esprime la nostra 

riconoscenza.

…proviamo a 

vedere cosa 

sappiamo…

Le riflessioni dei bambini rispetto alle 
esperienze religiose conosciute



Riflessioni riguardanti l’inizio del ramadan

Maestra come hai fatto a sapere le cose di noi arabi?

ormai le hai scoprite, solo noi arabi lo sappiamo!! 

io lo so già che è iniziato Ramadan perchè parlo arabo

vuol dire che possiamo fare una festa

lo fanno solo gli adulti, 

però anche la mamma parla arabo.

lo sai che vado alla scuola di arabo? 

lo sai che alla scuola di arabo abbiamo fatto una festa 

solo gli arabi fanno il Ramadam

gli arabi fanno la preghiera 

e cristiani fanno la preghiera 



-Cristiani come Cristina e Cristian 

-musulmani sono quelli che parlano arabo 

-la preghiera è una cosa rispetto a Gesù 

-è quando dentro alla chiesa o in casa fai la preghiera 

-la preghiera è una cosa bellissima che si fa sempre in 

Marocco 

-la preghiera si mette la bacinella dell'acqua e si fa la 

Croce 

-la moschea 

-io l'ho vista in Marocco 

-ma lo sai che mio padre prima si toglie le pantofole poi si 

muove il dito 

poi dice la preghiera 

-avere cura  e aiutare le persone 

-vuol dire sempre di non fare male a tutti 



Dopo aver ascoltato 
il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi
proviamo anche noi
ad esprimere la riconoscenza a Dio
per la bellezza della madre Terra e dei suoi abitanti



Grazie Dio perché:

-hai fatto la madre terra per far venire tutti i fiori 

-la madre Terra ha fatto tutte le margherite che diamo alla mamma 

-hai fatto una luce così bella così noi l'amiamo che poi quando la guardiano ci viene da 

piangere perché è troppo bella 

-grazie che hai fatto il sole 



-grazie Dio perché hai fatto i fiori arancioni 

-grazie perché hai fatto le ciliegie che sono buonissime 

-che hai fatto il prato 

-perché hai fatto la pioggia che fa crescere e innaffiare le margherite le rose

-grazie per tanta gioia nel cuore negli occhi dei bambini e il cuore dei 

bambini batte sempre  perché l'amore che provano è molto grande


