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Progetto interreligioso di istituto 
Obiettivo: Cercare tracce di bellezza nel creato. Conoscere la lode a Dio creatore nel Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi.

Attività: Che cos’è un’impronta (4 ore)

• Discussione in classe: orma, traccia, impronta, segno

• Lascia la tua impronta: facciamo un’impronta sulla pasta modellabile, incidiamo il nome

• Un segno che resta: impronta del dito con la tempera

• Tracce: intorno a noi ci sono molte tracce: le cose della natura, le costruzioni dell’uomo, gli elementi dell’universo

• Ritaglia le immagini e crea la tua pagina delle tracce (belle e brutte)

Attività: il creato (4 ore)

• Gioco 1: componi il puzzle, colora e dà un titolo al disegno (individuale)

• Gioco 2: utilizza le lettere dei nomi per formare parole della natura (a coppie)

• Gioco 3: cruci-natura (individuale)

• Un dono della natura: una viola essiccata

• Riflessioni in classe: cura del creato

Attività: Il Cantico delle Creature (6 ore)

• Poesia di lode per il creato: lettura, lettura animata, ascolto del Cantico delle creature di A. Branduardi

• Rappresentazione 

• Attività conclusiva: completa la scheda Tracce di bellezza

• Il nostro libro dalle pagine colorate de “La bellezza del creato”: copertina e rilegatura 



Tracce



Tracce nella natura, nell’universo… 

Nelle religioni la natura è un dono di Dio

L’uomo lascia tracce di bellezza quando 
costruisce e ha cura dell’ambiente



Lascia la tua impronta

Riflettiamo…

LASCIARE UN’IMPRONTA

…UN’ORMA

…UN SEGNO

…UNA TRACCIA



Un segno che resta…

Tracce che restano e parlano di…



Il creato

Gioco 1: costruisci il puzzle, 
colora il disegno e dai un titolo

Gioco 2: scrivi il tuo nome e ritaglia le 
lettere; unisci le tue lettere con quelle
del nome del compagno e insieme 
formate parole della natura



La natura
Gli uccelli e la natura
La primavera
La natura dei fiori
La natura è bella!
Le meraviglie della natura
La natura felice
Il puzzle della natura
La natura è salva
La natura canta

R I T A M I C O L

RAMI     ALI

Ecco le parole formate con le lettere dei nomi:
ARIA ALI ASINO ONDA CLIMA ANIMALE
SOLE  MARE  TERRA  ERBA  RAMI  RATTO  
LUNE  ALGA  ONDE  NIDO  



Gioco 3: risolvi il Cruci-natura 

Hai risolto i giochi del creato?
Ecco un dono per te….



Poesia di lode a Dio per il creato





La poesia di Francesco d’Assisi



Il Cantico delle Creature: i nostri disegni



Fratello sole
Sora luna e le stelle

Madre terra

Frate vento, l’aria, le nuvole
e il cielo sereno

Frate fuoco

Sora acqua



Tracce di bellezza



Tracce di bellezza

Il giardino della scuola è 
……………………………………………………………………………………………………………

Serve per ………………………………………………………………………………………

Viene utilizzato da 
……………………………………………………………………………………………

Per farlo rimanere un bell’angolo di natura, devo
……………………………………………………………………....

Francesco d’Assisi con la poesia Il Cantico delle Creature, ringrazia 
Dio per i suoi doni, essi sono tracce di Dio per l’uomo.

Qual è il dono del creato che preferisci? 
Perché?……………………………………………………………………………

Quale traccia abbiamo lasciato nel giardino della scuola, per 
renderlo più bello?
…………………………………………………………………………………

Il nostro fragoleto



















Alì
Rita
Khalid
Nadia
Zakaria
Emanuele
Giulia
Yahya
Emanuele 
Matteo
Aurora

Fajr
Micol
Beatrice
Elena
Maria Vittoria
Nicolas
Alessio
Walid
Gideon
Elhadji
Nada

CLASSE 2^B

Il creato nel giardino della scuola Bellini


