
anno 2013-14 

ATTIVITA’ DI RELIGIONE CATTOLICA 

ins. bellini antonella 

1° e 2° IC 

SASSUOLO 



 

La ricerca dei simboli e dei significati con i quali la religione si esprime ed  

i bambini si incontrano è l’argomento di questo percorso. 

I linguaggi della religione infatti, essendo principalmente di tipo simbolico, 

necessitano di una prima alfabetizzazione che inizia dall’infanzia e  

si sviluppa  lungo tutto il corso della vita. 

I bambini ragionano in base all’esperienze e alle idee derivanti da tali 

esperienze; sono queste prime rappresentazioni mentali a fare da “ponte” alla 

realtà trascendente, un ponte costituito da tutti quei linguaggi che permettono 

ai bambini il passaggio dalla comprensione e rappresentazione delle cose alla 

loro simbolizzazione. 

Attraverso il racconto,la narrazione,l’osservazione del mondo i bambini sono 

guidati ad approdare nel mondo simbolico,al fine di poterli aiutare a leggere ed 

interpretare la realtà spirituale-religiosa. 



Settembre Ottobre 

INSIEME IN ALLEGRIA 



La gioia del trovare nuovi  

e vecchi amici con i quali 

condividere momenti di 

felicità 



Alcune storie catturano sicuramente l’attenzione 



È Gesù che vuole bene ai bambini 

      Maestra perchè quella è brillante? 

Giochiamo al memory dei simboli della felicità Il sole  
Il gelato  
I fiori 
Gli alberi del giardino 
L’arcobaleno 
La luna e le stelle 
I cuori 
I ragazzi che si amano 
I regali  
Le vacanze al mare 
I palloncini 
I disegni degli amici 
La torta di compleanno 
La neve 
La foto della famiglia 
 

 

 



Ciao amico 



Le canzoni dello zecchino sono sempre green! 

Cercalo su youtube 



Un piccolo gesto della mano grande 

nei suoi significati di riconoscimento, 

accoglienza 

gioia di un incontro  

o arrivederci di una separazione  

Se lo dici con il 

cuore vuole dire 

affetto e amore! 

Se lo dici con 

speranza vuole dire 

fratellanza 

ciao 



Alle volte essere amici e volersi 

bene non è per niente scontato! 

 

Il Signore Dio  aveva creato  

un mondo  in pace ....ma molto in 

fretta gli uomini  si erano 

dimenticarono  

di  ciò  



Piove così tanto che sembra un diluvio!!! 

Guardiamo fuori dalla finestra 



Quando le acque ricoprirono la terra  
Noè trovò rifugio sull’Arca che il Signore Dio gli aveva detto  

di costruire 



..dal libro della genesi... 

Maestra che cos’hai nella borsina? 



Un giorno il Signore Dio 
vide che nel bellissimo mondo che 
aveva creato  la pace si era persa. 
Gli uomini non erano più capaci  
di comprendersi,  
non erano più felici! 
Non  permettevano  a nessuno di 
essere contento perchè 
continuamente litigavano. 
 

Il Signore Dio si mise le mani 
nei capelli e pensò di 
ricominciare dal principio! 



Tra tutti gli uomini solo Noè  
aveva ancora un cuore gentile. 
Il Signore Dio allora lo chiamò e gli 
disse di costruire una grandissima barca 
che si chiama ARCA 



Quando Noè ebbe finito di costruire questa 
grandissima barca che si chiama arca, 
il Signore Dio gli disse di caricare  
gli animali: 
un maschio e una femmina così non sarebbero 
stati soli e avrebbero potuto farsi compagnia. 



scegli 

Quale animale 

vuoi essere? 



Quando 
furono tutti 
pronti 
ed ebbero 
trovato i loro 
compagni, 
gli animali,   
in fila, 
cominciarono 
a salire 
ordinatamente, 
senza 
spingersi! 
Sull’arca c’era 
posto per tutti! 



Noè caricò  tutti gli animali, sua moglie, i suoi figli e  

le loro mogli...poi chiuse la porta dell’arca! 



Così iniziò a piovere 

 e......pioveva,  

pioveva,  

pioveva 

pioveva,  
pioveva 

pioveva, 
pioveva, 
pioveva  

pioveva 
Mi sembrava proprio un 

diluvio! 



Ma sull’arca si stava bene e 

nessuno aveva paura del diluvio 

perchè tra gli abitanti di quella 

barca c’era la pace 



Dopo tanto tempo la pioggia smise di cadere, allora Noè andò dalla colomba per chiederle di volare fino a 
quando non avesse trovato un giardino dove poter scendere!  Infatti tutta la terra era ancora ricoperta 
dall’acqua! 



Finalmente la colomba trovò una terra asciutta, il ramoscello di ulivo rese Noè molto felice! 



Nel cielo brillava  
un bellissimo arco 
Non era più 
 un arco per fare  
la guerra  
ma un  
arco di pace 
un arcobaleno di 

luce  



L’arcobaleno  

portava gioia nel 

cuore di tutti. 

Ancora oggi  

ogni volta che gli 

uomini vedono 

questo arco di luce 

che brilla  

nel cielo 

ricordano che la 

Pace è un regalo 

molto prezioso 



LA GUERRA: 

-dare i pugni e i pizzicotti 

-che urla 

-che picchia tutti i fratelli 

-dopo la mamma lo mette in punizione 

-tutti fanno le battaglie con le lance 

-qualcuno è cattivo 

-quando uno è geloso che vuole una cosa nuova 

-quando suo cognato si prende per il collo 

-perchè non vuole essere amico 

-perchè mia sorella fa casino 

-perchè la mamma mi sgrida e non voglio essere 

sgridato! 

 

-quando un papà è arrabbiato con la mamma 

-perchè sono proprio arrabbiati e non sono felici, 

non vanno d’accordo 



Ma la pace che cos’è? 

Vuol dire che si sta 
tranquilli,  

 
-che non si spara più,  

che tutti non sparano più  
perchè sono tutti buoni! 

 
-quando uno deve fare 
una cosa e uno lo aiuta 

 
-quando stai un po’ calmo 

-quando piange e uno  
lo consola 



Giochiamo al girotondo della pace...mi raccomando 

non lasciar cadere il ramo dell’ulivo! 



Maestra lo sai che mio cugino è venuto a dormire a casa 

nostra perchè nella sua casa c’è tutta l’acqua? 

 
 

 

 

....poverini!!! 

 
Non abbiamo guardato assieme le fotografie dell’alluvione. 

Ma ci siamo ricordati che mentre noi potevamo giocare a scuola 

altri bambini non potevano più farlo perchè le loro scuole erano piene 

di acqua e tutti i libri si erano sporcati di fango. 

Sembrava proprio un diluvio. 

 



Maestra che gioco è?: facile! 

E’ il gioco del domino degli animali dell’arca di Noè 





I pannelli delle scuole 



Rappresentazioni grafiche 



 

Maestra! 

Giorgia  

ha la 

maglietta di 

arcobaleno! 

 

Prova a fare 

l’arcobaleno! 

Così è meglio! 





Arcobaleni di pace 

Mi piace fare l’arcobaleno! 



E l’arca navigava 
Piccolo coro dell’antoniano 

Sull’Arca di Noè tutti  
gli animali 
vissero insieme per  
40 giorni 
e si vollero  
tanto bene,  
sapete perché? 
questa storia  
ve lo dirà...... 
 

Cercala su youtube 



Novembre-Dicembre 

DESIDERIO DI LUCE 



Maestra questo libro 

è bellissimo! 

La meraviglia apre tante 

porte del cuore! 



È nato gesù 

gli angeli delle campagne cantano gloria nell’alto dei 

cieli e pace agli uomini che Egli ama 

I magi seguono la stella 



Il giorno di Natale le campane della chiesa  suonano a festa perchè è nato Gesù 



Dentro alla borsina abbondano le cose prese dal solaio  

che mi fanno venire in mente  

la festa del Natale 
Come brillano! 

È vero 

Sono di luce! 

Ma la luce che cos’è? 

-è per accendere 

-è una luce che si può giocare  

con il tablet 

-serve per far vedere quello là  

e far vedere  

i fari della macchina. 

Dopo al buio,non si trova la strada  

di casa e hai un incidente 

 

-la luce è una cosa che ti può far 

osservare  

tutti i gesti che vuoi vedere. 

Nel cielo c’è il sole,la luna le stelle e 

anche l’angelo di luce 



Maestra cosa c’è dentro a questa scatolina? 

C’è un presepe! 

MA CHE COS’È UN PRESEPE? 

-è la casetta dove è nato Gesù 

-quando c’è una casa che ci sono le pecore, Gesù e la sua mamma che si chiama Maria 

-è una cosa che si fa a Natale dove lo facciamo dalla nonna Franca, 

-c’è il fiume e ci sono le statuine 

-c’è Gesù quando era piccolo poi è cresciuto 

-è una cosa con una lucina che illumina 

-è dove vive Gesù, a casa ho il presepe che ha la luce ed è elettrico, 

-è dove mettiamo il Bambin Gesù e la Madonnina 

-dove il padre e la madre di Gesù fanno Gesù 

-il papà ha detto che non lo facciamo perchè andiamo a  

Sharm el Scheikh e nella mia casa non ci siamo 

 



Gesù è come una luce che 

illumina  il cuore degli uomini 

Prepariamo allora un presepe di LUCE 



Che lavorata! 

Qualche primo risultato 



Desiderio di luce 





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 nostri 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 abbiamo voluto rappresentato 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. 

  



Luce           luce       luce                       

pace 
luce  luce  luce     Pace 
            luce  
 luce                                pace  

luce pace      luce   luce 



Giochiamo 

con la 

tombola dei 

simboli di 

Natale 



Tra tutti i simboli della festa del Natale riconosciamo quelli religiosi. 



Vari pittori hanno rappresentato il racconto dei magi. 

In questo 

libro sono 

rappresentati 

alcuni dipinti. 

 

Il dipinto di 

Gentile da 

Fabbriano è 

molto bello 



Entriamo nel 

quadro di Gentile 



Chi sono? 

Perchè hanno la luce in testa? 
Cosa portano al bimbo? 

Di che colore è il vestito di Maria? 

Metti un dito sul bue 

Cerca l’asinello 

Come sono posizionati i Magi? 

Qual’è quello più anziano? 

Dov’è Giuseppe? 

Perchè il Bimbo mette la mano sulla testa del vecchio Magio? 

Metti un dito sulle corone dei Magi, 

quante sono? 

Come sono i loro  vestiti? 

Come è vestito Gesù? 



Da cosa riconosciamo che 

questi sono i Magi? 

 

*Perchè hanno la corona in 

testa 

 

*Perchè hanno i regali nella 

mano 

 

*Perchè hanno anche un 

vestito lungo 


