MATERIALE di RELIGIONE CATTOLICA
Età: 3-4-5 anni
1. ARGOMENTO: Dal piccolo Otto…alla Pasqua
2. LETTURA: Tutti noi abbiamo un amico speciale, che vediamo nel nostro cuore…anche la
volpe lo dice al piccolo principe, anche quando saranno lontani il suo ricordo rimarrà
sempre nel suo cuore. Questo amico speciale si chiama Gesù…
È da oramai diverso tempo che è iniziata la: primavera. Con questa stagione ci accorgiamo
che sta cambiando qualcosa…a partire dalle giornate più lunghe, più calde e più luminose.
Sono in atto dei cambiamenti, se in inverno le foglie cadono, gli animali vanno in letargo,
abbiamo poca luce…tutto cambia con la primavera, si risvegliano gli animali, la luce è di
più, fa caldo, la natura si risveglia…


ATTIVITÀ: Dalla finestra della tua abitazione, con l’utilizzo dei tre sensi (UDITO,
OLFATTO, VISTA), scopri insieme alla tua famiglia la bellezza della primavera. Cosa
vedo con gli occhi? Quali sono i colori della primavera? Shhh..ascoltiamo i rumori della
primavera e i suoi profumi… Dopo l’esperienza realizza un piccolo disegno della tua
primavera (Es.: un albero in fiore, tanti uccellini in volo etc…)


Ascolto del canto La primavera è arrivata al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=XD20IWeA4r4
Divertiamoci a cantarla con la nostra famiglia!

In questa stagione di cambiamento, ricorre una festa per noi cristiani importantissima, la
Pasqua in cui ricordiamo la morte e la resurrezione di Gesù. Cioè? Così come in primavera
la natura si sta avviando ad una vita nuova nella Pasqua, Gesù, dopo tanto dolore si avvia ad
una nuova vita, vicino al Padre nel cielo.
3. LETTURA:
LA STORIA DEL BRUCO OTTO
Un giorno il bruco Otto si era rintanato, si sentiva strano e cominciò ad
avere molta paura: cosa mai gli stava accadendo? Non riusciva a
fermarsi e il suo corpo cominciò a roteare, si sentì imprigionato, tutto si
fermò, chiuso al buio nulla più sperava, si disse: “la mia vita è finita”.
Così dicendo chiuse gli occhi e si addormentò. Ma dopo qualche tempo
Otto si sentì di nuovo strano qualcosa ancora stava accadendo. Si chiese:
“ma come non sono morto?”. “Cosa mi sta accadendo?”.
Il bozzolo si schiuse e due bellissime ali erano apparse su suo corpo, e così Otto cominciò a
volare, era diventato una farfalla; il mondo attorno a lui era completamente diverso,
dall’alto si accorse del profumo dei fiori, dei colori e si disse: “questa è proprio una nuova
vita!”.



RIFLETTIAMO: Dopo la lettura cerchiamo di far riflette rispondendo oralmente
alle seguenti domande: Chi è il protagonista e come si chiama? Cosa gli sta
accadendo? In cosa si trasforma il bruco Otto? Quali emozioni prova prima e dopo
la sua trasformazione?
Dalla storia del bruco Otto impariamo che ci sono diverse fasi di vita: uova, bruco,
crisalide, farfalla. Come per Otto anche nella vita di Gesù, bambini, ci sono tanti
momenti diversi: nascita, vita, morte e risurrezione.


ATTIVITÀ: Con l’utilizzo di materiale di riciclo presente nelle proprie
abitazioni e l’aiuto di un genitore creare il bruco Otto, così come si riesce.
Divertiamoci insieme!
Vedi esempi di seguito.

4. LETTURA: Maestra ma cosa succede a Pasqua al nostro amico Gesù?
LA STORIA DELLA PASQUA
Gesù, dopo aver trascorso gli ultimi anni in viaggio per la Palestina, il suo Paese, a far
conoscere a tutti il suo grande amore per l’umanità, arrivò in un paese di nome Gerusalemme.
Quando entrò in città la gente, che gli voleva bene, gli andò incontro e sventolando rami di
ulivo in segno di festa, gridava: Evviva Gesù! Evviva Gesù!
A Gerusalemme Gesù festeggiò un evento importantissimo, la Pasqua ebraica, insieme ai suoi
dodici amici più cari: i discepoli. Uno dei discepoli, di nome Giuda Iscariota, non era fedele.
Architettò un piano malvagio con coloro che odiavano Gesù. Rivelò loro dove avrebbero potuto
trovarlo per arrestarlo.
Una volta catturato il povero Gesù fu processato. Vennero molte persone che raccontarono
delle bugie. Dissero che egli aveva compiuto cose brutte, cattive. “Crocifiggilo” dicevano.
Gesù fu condannato a morte e crocifisso in un venerdì.
Dopo la sua morte, i suoi amici adagiarono il suo corpo in un sepolcro, un grande spazio
scavato nella roccia per conservare il corpo di Gesù, che poi chiusero facendoci rotolare
davanti una grossa pietra. Il sabato alcune donne giunsero al sepolcro per dargli l’ultimo
addio. Ma il sepolcro era aperto perché Gesù era risorto!



RIFLETTIAMO: Come già detto, anche nella vita di Gesù ci sono diverse fasi:
nascita, vita, morte e risurrezione. Ma cosa significa che Gesù è risorto?
Significa che l’amore è più forte di tutto e che può trasformare la nostra vita,

così come si è trasformato Otto in una bellissima farfalla... la Pasqua è quindi
una festa di vita, gioia, luce e pace!



Piccola playlist da ascoltare e cantare sulla Pasqua:
1.

Buona Pasqua a te → https://www.youtube.com/watch?v=mYwX2ZWBwjg

2. Gesù è risorto → https://www.youtube.com/watch?v=x_fYCnPHQuU
3. Mattino di Pasqua → https://www.youtube.com/watch?v=zNJ3hx_X780
4. È Pasqua per noi → https://www.youtube.com/watch?v=hcuuyGeOgc8
 LAVORETTO E POESIA DI PASQUA:
o 3 ANNI: le campane in festa.
Insieme alla tua famiglia ritaglia l’immagine n.1. Sovrapponi le due campane e incolla
(o utilizzare un fermacampione se si possiede) la parte in piccolo superiore. Ritagliare
dei pezzettini di cartoncino giallo o dorato e incollarli solo sulla campana priva di scritte.
Con del nastrino colorato realizzare un fiocco e incollarlo nella parte superiore della
campana frontale. Leggere ai bambini la poesia sulla Pasqua.
Divertiamoci con la nostra famiglia a riempirlo di colori!

o 4 ANNI: il coniglietto della Pasqua
Insieme alla tua famiglia ritaglia l’immagine n.2 lungo i contorni. Piegare a metà il
coniglio così da formare un biglietto. Per l’interno, se si riesce, stampare la seguente
poesia e incollarla:

E’ Pasqua
“E’ Pasqua, è Pasqua!”
dice allegro il sole
mentre gioca con i fiori
delle aiuole.
“E’ Pasqua, è Pasqua!”
già risponde il vento
mentre insegue le
nubi del firmamento.
“E’ Pasqua, è Pasqua!”
canta allegro il cuore
“E in questo dì
è risorto il Signore!”

Per l’esterno, colora di nero: le zampette, le guance, la coda; di rosa: l’interno delle
orecchie; colorato: l’uovo. Con l’utilizzo dell’ovatta completare tutte le parti del corpo
del coniglietto. Leggere ai bambini la poesia sulla Pasqua.
Divertiamoci con la nostra famiglia a riempirlo di colori!
o 5 ANNI: l’uovo di Pasqua
Insieme alla tua famiglia ritaglia l’immagine n.3 lungo i contorni. Piegare a metà l’uovo
così da formare un biglietto.
Per l’interno, se si riesce, stampare la seguente poesia e incollarla:

Dall’uovo di Pasqua
Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino
di gesso arancione col becco turchino.
Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio
e porto a tutti un grande messaggio”.
E volteggiando di qua e di là
attraversando paesi e città
ha scritto sui muri, nel cielo e per terra:
“Viva la pace, abbasso la guerra”.
Gianni Rodari
Per l’esterno: ritagliare tanti pezzettini colorati (cartoncino, carta velina, materiale di
riciclo etc.) e incollarli su entrambe le facce dell’uovo. Con del nastrino colorato
realizzare un fiocco e incollarlo nella parte superiore dell’uovo frontale. Leggere ai
bambini la poesia sulla Pasqua.
Divertiamoci con la nostra famiglia a riempirlo di colori!

N.B.: Invito ad inviare, se possibile, le attività svolte al seguente indirizzo mail:
adrilamont7@gmail.com. In vista della festa di resurrezione, colgo l’occasione per augurare a tutti
i bambini e alle loro famiglie una buona, serena e santa Pasqua, con la speranza che tutto vada
bene.
Un caro saluto,
la maestra Adriana.
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