
Gennaio-Febbraio 

SUL LAGO 



Maestra guarda! 

Mi è caduto un dente....dove lo metto? 

Effettivamente è proprio caduto..... 

vuol dire che stai crescendo 

Si cresce quando si fa una festa per un bimbo che compie gli anni ed invita tutti i suoi 

amici. Ma non proprio tutti,tutti..e la casa si riempie di mamme, papà, bimbi e  

fratelli più grandi 



Come si fa a 

crescere? 

-deve mangiare le carote così 

diventa forte 

-non si deve ammalare 

-bisogna mangiare tutto quello che 

la mamma ti mette nel piatto 



Tutti i bimbi crescono! 
 

Prima dormono nella culla e tittano il latte della mamma  

Poi crescono i denti ed imparano a mangiare da soli 

Poi camminano,ridono ed imparano a parlare 

Leggono i libri e non li mangiano 

Scrivono sul foglio e non sul muro 

Cantano una canzone 

Imparano a contare 

Un giorno i genitori li portano alla scuola dell’infanzia perchè possano  

stare con gli amici ed imparare tante cose 

Cadono i denti da latte e spuntano quelli più grandi 

Poi crescono ancora e vanno alla scuola  primaria 

I vestiti si accorciano 

Poi alla scuola media e, quando vai alla scuola superiore  

come tuo fratello,ai maschi  spunta LA BARBA! 

Le bimbe invece diventano bellissime! 

Un giorno i ragazzi e le ragazze diventano  

dei papà e delle mamme 

 
 



 

E un giorno ancora quando andrete a fare la spesa al supermercato mi 

incontrerete ed io sarò una signora anziana con il bastone perchè mi 

farà male la schiena. 

Mi direte «maestra ti ricordi di me!» ed io dirò: 

«come siete diventati grandi!» 

Un giorno diventerò vecchietta! 

 

Ma il nonno che è diventato troppo vecchio e 

muore  

dove va? 
  

IN CIELO! (rispondono i bambini) 

a fare una festa con Gesù! 

 

In fondo è una storia semplice! 

 

 

 



Bisogna far crescere il 

CERVELLO! 

grazie,scusa,per piacere 

per crescere non è abbastanza allungare le braccia o le gambe! 



Anche Gesù era cresciuto! 

Abitava in un paese che 

si chiamava Nazaret 



Era diventato un ragazzino 

Ascoltava il suo papà 

Ed imparava a lavorare con lui 

Era ubbidiente alla sua mamma 

ma parlava una lingua diversa dalla nostra 



Gesù diceva la preghiera 





Questo Gesù è diventato più grande! 



Il computer ci servirà per 

guardare meglio il paese e la 

storia di Gesù 



Il fiume Giordano e il lago di Galilea 



Cosa cerchiamo sulla  

MAPPA della terra di Gesù? 

 

-prima il fiume Giordano 

-poi il lago di Galilea 

-poi Nazaret 

Maestra ci sono i soldati!! 



Le mappe 

della terra 

di Gesù 



Ma una mappa che cos’è? 

-una cosa 

quando non ti 

ricordi più dov’è 

 

 

-se qualcuno si 

perde usa 

quella 

 



Cosa state facendo? 



Nazaret,la casa di Gesù 





Scene  di vita quotidiana a Nazaret 



Gesù cresce e gli spunta la BARBA 

E’ un maestro! Ma cos’è un maestro? 

 

-dice chi è stato cattivo e lo mette in punizione e  

chi è bravo no 

-insegna ai bambini a volersi bene 

-insegna ai grandi a fare i compiti 

-insegna le cose che i bimbi non sanno, così loro le 

imparano 

 

-dice delle cose e gli 

altri le imparano 

e gli altri cosa fanno? 

lo ascoltano 



Gesù li ha chiamati perchè lo aiutassero a raccontare ad ogni persona  

che il Padre che è nel cielo e che si chiama Dio si prende cura di tutti e  

di ogni cosa 

Chi sono? 

gli amici che Gesù  



....volete sapere come si chiamano? 



Contiamoli! 

Pietro,Andrea,Giacomo,Giovanni,Filippo,Bartolomeo 

Tommaso,Matteo,Giacomo,Taddeo,Simone e Giuda 

Come  

mio padre, 

come  mio  

zio, come 

mio fratello! 

come mio 

cugino 

come il mio 

amico.... 

Sono io! 

1-2-3-4-5 

6-7-8- 

9-10-11-12 



Jesus 1999 

Puoi guardarlo su youtube 



MA COSA VUOL DIRE AMARE? 

-che è di amore 

-non mi ricordo 

-vuol dire che qualcuno si vuole bene 

-quando uno ti chiede una cosa la fai,quando ti chiama il papà vieni 

-vuol dire che se uno prende un fiore per la mamma, vuol dire volersi bene 

-quando uno prende un libro ed è felice 

-si abbracciano e gli regala un fiore perchè lui è felice e i fiori sono belli 

COME SI FA AD AMARE? 

-con il cuore 

-dirsi il suo nome 

-si gioca con lui 

-si danno i bacini 

-si fa pace 





La rete e la barca di Pietro 



Quanti pesci nella rete! 



Se lo dici tu...tornerò a gettare la rete... 



Quanti pesciii 



Jesus 1979 

Puoi guardarlo su youtube 

Maestro! 

Abbiamo 

lavorato tutta 

la notte e 

non abbiamo 

preso nulla! 

 

Però se lo 

dici tu 

torneremo a 

gettare le 

reti! 



Abbiamo rivisto 

questi pochi 

minuti di video 

moltissime volte.  

I bambini ridono 

di gioia!   

Non c’è bisogno 

di spiegare.. 

Quando c’è Gesù 

tutte le cose  

vanno bene.  





Osserviamo e copiamo Duccio da Boninsegna! 









Sembrava un 

memory 

particolarmente 

difficile 

Ma è risultato  

fin troppo 

semplice! 



Sul lago accadono vari 

avvenimenti: 

Gesù chiama i suoi 

discepoli che  

lo ascoltano,  

si fidano  

di lui e gettano ancora  

la rete anche se sono 

stanchi. 

Sul lago una notte di 

tempesta Gesù sembra 

dormire e la barca rischia 

di affondare ma Gesù  

si sveglia ed il lago  

si placa. 

 

I suoi amici si sentono 

tranquilli e al sicuro! 



Marzo-Aprile 

UN PANE DA 
CONDIVIDERE 



 
La festa di Pasqua che si avvicina ci offre la possibilità di conoscere molti simboli  
della tradizione cristiana: 
 
*la QUARESIMA come tempo di attesa e preparazione 
*l’ULIVO simbolo di pace ci ricorda Gesù che entra a Gerusalemme 
*la COLOMBA, gioia della pace ritrovata e dello Spirito  
*il PANE da condividere, frutto della terra, del lavoro del contadino. 
*Il VINO della festa 
*il CHICCO DEL GRANO che se non muore non può dare frutto 
*l’AGNELLINO: poverino...sai che fine  fa a Pasqua? Gli tirano il collo!! OHHHHH! 
*la CROCE di Gesù 
*i FIORI di Pesco che sbocciano quando arriva la Primavera 
*l’UOVO dal quale nasce una nuova vita 
*la LUCE del fuoco che non ti fa avere paura del buio 
 



Il calendario della quaresima. 

Attacchiamo un simbolo pasquale ogni giorno, fino alla 

festa di Pasqua! 



Prova a dire quaranta....ora prova a dire quaresima.... 

Vero che sono uguali? 

Un giorno...un giorno....un giorno fino al giorno di Pasqua 



Questo calendario mi sembra lungo come  

una Quaresima!!! 

1-2-3-4 

5-6-7-8-9-10 

11-12-13-14-15 

16-17-18-19 

20-21-22 

23-24-25-26-27 

28-29-30 

31-32-33 

34-35-36 

37-38-39- 

40 



Dentro alla borsina ci sono cose che ci fanno venire in mente la  

festa di Pasqua: 

 

ll memory dei 

simboli di Pasqua 





Maestra ma la tua colomba è vera? 



pace,pace,pace,pace,pace,pace,pace 



Maestra hai 

portato la 

cicogna? 



Jesus 1979 

Gli amici di Gesù lo avevano 

ascoltato tutto il giorno! 

Aveva raccontato cose che 

davano speranza! 

Nessuno voleva andare via, 

ma alla sera avevano fame! 

 

Solo un bimbo aveva un 

cestino con i pani e qualche 

pesce. 

 

Gesù ringraziò il Padre che è 

nel cielo e che si chiama Dio 

perchè ha creato il cibo 

per tutti...... 

 

Quando tutti ebbero 

mangiato fino a scoppiare 

raccolsero ciò che rimaneva 

perchè  bisogna avere cura  

di ciò che ci è regalato 

Puoi guardarlo su youtube 



Ma cosa vuol dire condividere? 
 

-condividere il cibo che si mangia tutti e due insieme 

-andare a fare un pic nic insieme perchè si porta tanta pappa poi  chiamo  

un amico così può mangiarlo anche lui. 

-mangiare un frutto insieme 

-condividere delle cose, tipo un uovo di pasqua 

-come dei pesciolini quando gli dai il cibo mangiano insieme 

-condividere il foglio con un cuore.  

-tipo un gioco che il tuo fratellino ci vuole giocare anche lui allora bisogna fare 

il turno, però io un fratellino non ce l’ho però un bimbo nella nostra classe ce 

l’ha tipo wiem. 

-se ho un pane lo condivisco 

-dobbiamo condividere la gioia con amore 

-dobbiamo anche condividere la cena con la preghiera 



Un pane da condividere 

Quando si condividono le cose ce n’è per tutti 



Perchè nel gioco del fuoco assieme  

al pane ci sono le spighe? 

Mimiamo tutta la storia: 
1-dobbiamo prima prendere la falce e tagliare i grano (ma il grano sta per terra o sull’albero?) 

2-se abbiamo riempito la cassetta dobbiamo arrivare fino al mulino 

3-il mugnaio lo schiaccia, lo shiaccia, lo schiaccia 

4-mette la farina in un sacchetto 

5-arriva il fornaio e dice:mugnaio hai una farina speciale fatta con i chicchi profumati che devo fare un pane? 

6-ma cosa serve per fare il pane? 

7-metti la farina poi l’acqua, poi il lievito 

8-impasta,impasta impasta.... 

9-dobbiamo aspettare che lieviti 

10-... 

11-... 

12-... 

13-... 

14-ecco facciamo  4  panini...li mettiamo nel forno....dobbiamo aspettare ancora  

15-metti l’orologio...tric,tric,tric 

16-... 

17.... 

18..... 

19...driiiin che profumo!!! 

Un pezzettino ciascuno, un pezzo, un pezzo un pezzo.... 

non mangiatelo, aspettate che lo abbiano tutti gli amici, 

questo è un pane da condividere insieme! 

 

Maestra mi è venuta fame! 



La storia del 

semino: 

se il chicco 

di grano  

non muore 

non può 

dare  

molto frutto 



I chicchi di grano nati dalla nuova spiga non 

avevano paura di essere schiacciati dal 

mugnaio perchè sapevano che sarebbero 

diventati un pane profumato che avrebbe 

potuto essere condiviso e mangiato da tutti 

quelli che avevano fame! 





un pane da condividere 



Cammina cammina 

Gesù con i suoi amici 

è andato fino a 

Gerusalemme! 

Sapeva che avrebbe 

trovato delle persone che 

non volevano ascoltarlo. 



Leggiamo la storia di Pasqua 





 
Tra tutti i canti 

della storia di 

Pasqua uno è 

preferito: 

 

Povero Gesù sei 

morto sulla croce! 

 

Maestra ma è una 

canzone triste! 

Infatti è quello che 

deve esprimere! 

La storia di Pasqua. 

 



Gesù condivide  il pane con i suoi amici! 

Poi con loro beve il vino della festa. 

 

Maestra perchè Gesù è morto? 

Perchè non voleva mai lasciare da soli i suoi amici. 

Quando Gesù è risorto  

i suoi amici si sono trovati ancora tante volte per 

condividere il pane e ricordarsi che Gesù  

ha voluto loro molto bene. 







Gesù 

condivide il 

pane con i 

suoi 

discepoli. 

 

Come il 

semino che 

muore per 

fare una 

nuova spiga 

dorata non 

ha paura 

perchè sa 

che i suoi 

amici non 

saranno mai 

più soli.  



 

Gesù è 

tornato vivo 

e bello di 

luce come il 

sole! 

ALLELUIA! 











La gioia e la pace della Pasqua... 



Il Signore è veramente risorto 

Guardalo su youtube 


