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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 la bellezza del  pianeta sul quale vivono, delle 

creature che su di esso abitano e scoprire che la preghiera per ringraziare di queste 

meraviglie si esprime attraverso modalità diverse.

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



Andiamo in giardino ed osserviamo…

Che cos’è il prato?

e’ una specie di verde con l’erba

è una terra

dei fiori



…e il giardino?

dove c’è l’erba, case, alberi con fiori, ponti

il giardino lo devi curare molto bene con le piante, con i fiori e con la terra

dove ci sono i fiori, gli alberi, i cespugli di rami, 

gli animali stanno toccando la terra perchè è bella



….vedo del verde

vedo del blu

è rotonda

il mare è blu

il polo nord è bianco perchè c’è la neve

la sabbia è bianca e gialla

è un pianeta NO

è un pianeta Terra

si trovano tanta gente

vivono tante erbe e animali selvaggi

mare, erba, la fattoria, anche gli animali grandi
e piccoli e papà e cuccioli

va al mare delle onde

degli squali e dei delfini e dei pesci

è un mondo

il nostro pianeta



Scegli la 

fotografia che 

ti piace di più 

poi trova 

l’altra uguale.



Che cos’è la Madre Terra?

E’ un cielo di nuvole

La città isola dove ci sono tante persone

Il mondo

C’è l’erba

Ci sono tante persone

Tutti che vivono la madre terra

Da qualche parte c’è l’ Italia

E’ il pianeta

Tutto il mare con le alghe e i pesci

È un paese con le persone

La terra, ci sono anche i boschi, i genitori, le sorelle

C’è la nebbia
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Ora immaginiamo di stare 

in giardino e alziamo gli 

occhi…che cosa vedi?

vediamo il cielo e la luce 

e il sole, 

vedo le nuvole bianche

una luce che era 

una nuvola

un po' di sole e una 

nuvoletta grigia e 

una stella



ora guardiamo per terra…

ho visto dei fiorellini

regali un fiore gigante

ho visto delle coccinelle

la foglia e le formiche

era le farfalle

tante foglie, tanti legnetti

i sassi

ho visto un fiore e

lo porto a casa
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a cosa serve la Terra?

Vivere tutti quanti

per tutte le persone, gli alberi

per far sopravvivere le persone

chi non è nella madre terra muore

perchè diamo da mangiare a qualcuno

perchè vive 



Cosa significa abitare?

abitare significa che devi abitare in una casa

abitare significa che devi abitare a casa sua

noi abitiamo in una casa perchè troviamo 

una mamma e un papà

la madre terra è una città

noi abitiamo sulla madre terra perchè

noi abitiamo li

e tu dove abiti?

a casa a sassuolo

non abitiamo a scuola ma nelle nostre case

nello spazio profondo non possiamo abitare 

perchè ci sono i marziani!

La Terra è grande e noi ci stiamo sopra, ci abitiamo 
ma ci domandiamo…



si fa abitare quando ci sono le famiglie
un bebè
abitiamo a casa
anche in campagna
anche i genitori non abitano sempre 
nello stesso posto
si portano gli animali a casa perchè
poi muoiono o piangono
vuol dire che delle persone e anche 
degli animali hanno una casa
che hanno una casa che cosi si 
possono aiutare quando viene il 
temporale e la pioggia, come le 
coccinelle che hanno la tana che 
possono sopravvivere in cielo oppure 
in terra.
abito a sassuolo
a sassuolo però a palermo la nonna 
abita nel viale a sassuolo
un mondo dove abitiamo noi
un mappamondo
si chiama sassuolo
e’ la madre terra



…un giorno abbiamo 

trovato un lombrico,

dove possiamo 

metterlo? 

dove sarà la sua casa?

il lombrico vive nella terra

vive nei giardini

se passa con la macchina 

lo schiaccia

la strada non è la sua casa

deve trovare una casa, la 

strada non è il suo posto

il lombrico è piccolo, 

mangia e diventa grande



Il lombrico non è la sua casa l’erba, la sua casa è la terra

i bruchi possono essere anche muscolosi

si trova una casa dove abitare

in tutte le case può abitare no nelle strade che si schiaccia

o può vivere in un buchettino dove vivono altri bruchini…



cosa vuol dire creare?

vuol dire creare una macchina, una 

moto, o degli animali con il legno

che fai una cosa che serve

fare dei pesci, del mare, una 

macchina, la madre terra

creare qualcosa che è speciale o ami 

troppo, puoi fare il sole, una 

persona…

per fare il sole serve la luce

vuol dire fare qualcosa tipo un 

esperimento

Il pianeta Terra ha molti anni
ma chi l’ha fatto?
Facciamoci allora un’altra 
domanda…



posso fare un arcobaleno?

Certo perchè è della madre terra. 

E’ della madre terra di sopra!

che devi costruire qualcosa

creare vuol dire che crei tutta la madre

terra, creare tutte le cose, 

non l’avevo mai vista perchè c’erano

ancora i dinosauri e c’erano pure quegli

umani che cacciavano i mammut che non 

mi ricordo come si chiamano



Anche noi possiamo creare qualcosa di bello!



creare significa tipo fare lavori e sono fiori sembrano lo 

stesso lavori ma è fiori veri sono più importanti di quelli 

finti

quando le rose crescono innaffiare, le crse finte…

crescere significa metti un semino e esce un fiore

creare vuol dire che hai fatto un fiore bianco e un cuore

quando crei una cosa vuol dire che è cresciuto un albero

creare significa fare i fiori colorati

tipo creare delle macchine, delle cucine delle borsette 

anche delle coccinelle perché se dobbiamo abbiamo del 

cartone rosso si possono fare

il papà ha creato la cameretta con delle cose vere

papà non ha creato solo la cameretta

Io non vorrei mai andare via dalla mia casa o mi perdono

Io non vorrei mai andare da sola mi prende qualcuno

I fiori crescono ma si devono innaffiare o muoiono

prendere le costruzioni

si possono costruire le case una cucina

Si possono creare tante cose



Prepariamo i sacchettini per 

raccogliere le bellezze della

creazione







Prepariamo le tesserine per giocare al 
memory della Terra



chi ha creato la vita?

Dio ha creato la Madre Terra e la vita e 

la Terra.

Dio ha fatto una ragazza perchè si sentiva

solo (l’uomo) così si sentiva felice



Dio ha creato il mondo perché tutti vi 

abitassero e se ne prendessero cura



Chi è Dio?

Dio è una cosa più bella di sempre e importante

E’ una persona che vuole parlare

Dio ha creato la Madre Terra e la vita e la Terra.

Dio ci ha fatto crescere e ci ha dato cibo e acqua

E’ un angelo di luce che non si può neanche vedere, 

all’ombra si può vedere ma al sole non si può neanche

vedere un po’ e canta una canzone bellissima.



Dio ha creato il giardino di 

questo mondo,

il nostro compito è quello di 

averne cura.



Cosa vuol dire avere cura?

vuol dire avere cura degli 

animali, sugli alberi, sotto la 

terra

avere cura dei bambini, delle 

piante, tutto quello che vedi tu

io a casa ho un pesciolino e gli 

do da mangiare

una volta il mio pesce si è 

incastrato

un piccolo esserino che si 

chiama pulce non si fa niente

lo sai che quando sono venuta 

a scuola ho visto 5 rami 

spezzati?



quando ero a casa avevo visto un uccellino

morto e l’ho curato però dopo mi sono

lavato le mani e l’ho messo nella bacinella



“trattare bene vuol dire che una 

persona cura alberi fiori e persone

cura le sue cose, e i bimbi se fai la 

baby sitter devi avere cura

una persona cura il suo bambino

serve perchè ti voglio tanto bene

significa dare amore

Gesù vuole bene a tutti

avere cura no picchio

una persona vuole tanto bene 

all’altra

Gesù ci fa divertirsi



Mi viene da piangere perchè

hanno schiacciato la Terra!

Alle volte la madre Terra viene 
maltrattata e sfruttata



sta bruciando tutto il mondo

io avevo notato che ai pesciolini usciva un po’ di sangue perchè sono morti

non possono neanche nuotare perchè c’è il mare sporco

una volta sono andato al mare e c’erano i pesci morti

lo sai che il polipo si è morto?

lo sai che ho visto uno stagno e in fondo c’erano i girini morti perchè la loro acqua non 

gliela cambiavano da anni e anni

una volta io ho visto il mare tutto in spazzatura perchè l’acqua era velenosa e tutta verde

io ho preso un pesce e l’ho buttato nel mare pulito

devi prenderti cura di tutto il mondo, di un bimbo, dei fiori

Io subito gli dò l’acqua ai fiori, sennò appassiscono.

però secondo me i pinguini che erano sporchi poi possiamo metterli nel mare ma se 

non riescono rimangono sporchi.

possiamo avere cura dei pinguini, dei pesci e pure dei conigli.

per questo l’ho presa (immagine della terra pattume)...perchè non la voglio più vedere!

il germoglio è bello perchè sta uscendo la carota!

vuol dire “AH che bella la terra” (guardando l’immagine del bimbo che prende la terra

lo sai che sono andato in giardino e ho visto un lombrico secco e anche una farfalla



Possiamo dire grazie a Dio per tutto quello 

che ha creato, con la preghiera.

I bambini appartenenti alle varie religioni e non, 

esprimono le loro conoscenze e riflessioni riguardo 

alla preghiera.



Cosa significa grazie?

Grazie significa thank you

si dice quando uno ti presta le cose tipo una persona 
un bambino

grazie perché gli ha dato qualcosa

quando mia mamma mi vuota l'acqua io dico grazie

quando dico alla mamma se mi dà la merendina dopo 
dico grazie

quando la mia mamma mi cucina la pasta al sugo io 
dico grazie

quando lei mi fa gli spinaci al prosciutto io dico grazie
e dopo dico è buonissimo

quando ti danno l’acqua

grazie mille

grazie vuol dire da qualcosa

grazie quando dobbiamo prendere qualcosa

e’ una gentilezza

quando qualcuno ti da una cosa di grazie



..cosa sappiamo della preghiera?

La preghiera è una cosa bella

poi che Gesù rivive in una festa di 
Pasqua e di tutte le feste

La preghiera è dove preghi per Dio.

Ho pregato per la famiglia

Una preghiera molto lunga.

Io ho pregato perchè mi venissero a 
fare il compleanno per la primavera.

Gli ebrei sono nella città degli ebrei, 
me lo ha detto mia sorella.

Perchè ci amiamo a tutto il mondo e ci 
protegge

e’ speciale il mondo perchè ci abbiamo
le cose per aver creato le cose



Dio ci ha fatto crescere e ci ha dato cibo e 
acqua

Dio ci ha creato

No è stata la mamma

La preghiera vuol dire che qualcuno va nella
chiesa o nella moschea a pregare

La preghiera è molto importante perchè l’ha
creata Dio

La preghiera è anche un libro che si deve
leggere, il libro l’ha creato Dio.

la preghiera io non la dico

io la dico a casa e un pochetto al mare

io e la mia famiglia siamo un pochetto arabi, 

mio padre e mia madre sono arabi ma nella
mia famiglia ci sono due sorelle che parlano
italiano

No tu parli in tunsi!!.



la preghiera….

E’ a mangiare, che lo dice Gesù perchè gli piace

molto l’amore come a te

E’ una specie di chiesa molto grande

una volta sono andato in montagna e ho detto

“Gesù grazie per tutto questo mondo!”

io e la mamma diciamo le preghiere

lo sai che io prima di andare a letto faccio la 

preghiera per Gesù?

Io la so la storia di Gesù

A Natale dico sempre “ Caro Gesù Buonanotte”



Sul tablet della maestra abbiamo visto 

molte immagini di luoghi e persone 

in preghiera.





..e a proposito della preghiera e della festa di 

chiusura del Ramadan

I grandi non possono mangiare quando c’è il Ramadan

Sono quelli che pregano per Gesù (i cristiani)

pregano per quello che è morto

Prende quello per la preghiera poi prende il libro, poi 

si mette il velo

Il mio padre e la mia mamma fanno tante preghiere e 

quando mi mettono nel letto, loro non vanno a letto 

ma vanno a pregare

La mia sorella nel Ramadan ha pregato

La mia mamma e il mio papà non mangiano e non 

bevono ma nella notte mangiano e bevono e 

mangiano tanti dolci con il miele e ci mettono anche la 

polverina.
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ieri ero alla festa della fine del Ramadan

vuol dire che non lo facciamo più

e’ una cosa che non possiamo mangiare e bere

Io non faccio il Ramadan comunque perchè sono piccolo, le mie

sorelle che hanno 8 e 10 anni fanno Ramadan.

Prepariamo la torta e i dolci e festeggiamo e ci vestiamo bene e 

ci mettiamo i capelli bene.

Solo gli arabi fanno la festa di fine Ramadan

Io so parlare in arabo poco perchè devo ancora imparare, mio

padre sa parlare perchè è già grande.

Lui è “Tunsi” che vuol dire Tunisino.

Mio padre ogni volta va a leggere nel letto con gli occhiali da 

lettura.

Mia mamma sapeva della festa del Ramadan perchè ho dei

cugini che si chiamano Ramadan.



Gesù (Dio) ha fatto un sistema ecologico come colori molto regolare e 

buono e che non fa niente questo macchinario creapersone…

è pure buono!!! (federica 5 anni)





IL PROGETTO «LA BELLEZZA DEL CREATO-infanzia» È IL PRIMO INCONTRO CON 

IL PROGETTO DI ISTITUTO «CONOSCERCI PER CAPIRCI».


