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Passaggio PASQUALE: costruiamo una strada con i mattoni, è la strada che porta alla felicità, 

fatta poi incrociare con un’altra strada per formare una croce. Chiedere ai bambini cosa 

rappresenta, cosa conoscono della storia di Gesù e dove hanno visto altri incroci, come ci si deve 

comportare. Paragoniamo la strada dritta alla strada che porta alla felicità, ai nostri mattoni che 

formano la casa; certe volte però sbagliamo, incrociamo una strada che è fatta dei nostri errori e 

delle nostre fragilità ed è difficile attraversare (esperienza dell’attraversare da soli, come strada 

degli errori hanno usato tanti bastoni di plastica che si muovevano e rischiavano di farli cader dove i 

bambini inciampavano o scivolavano) Quindi una prima esperienza è stata fatta senza aiuto e nel 

momento di attraversare la strada che incrocia, i bambini hanno rischiato di cadere successivamente 

vorremmo invece che in quel momento appoggiandosi a qualcuno e all’aiuto di Gesù, sentissero che 

nonostante la difficoltà nell’attraversare quella strada ,possono trovare la serenità e sicurezza di una 

presenza vicino a loro. Con l’aiuto di Gesù, invece, riusciamo ad attraversare senza paura perché 

Lui ci sostiene (esperienza dell’attraversare con il sostegno di un’insegnante) 
 
 
 

 

ATTIVITA’: 

 
 Drammatizzazione della storia dei tre porcellini da parte delle 

maestre 

 Drammatizzazione da parte dei bambini 

 Circle time con i grandi: cosa vuol dire per te essere saggio…. 

 Costruzione di un libretto in sequenza della storia (4anni) 

 Costruzione delle tre case  e i personaggi (tre anni 

 Disegno delle sequenze della storia (5 anni) 

 Ascolto audio storia dei tre porcellini e canzoncina 

 Circle time per i tre gruppi di età: foto linguaggio con la domanda  

Cosa ti ricorda la mamma e perché? Cosa ti ricorda il papà? 

 Costruzione  dei  mattoni  utilizzando  le scatole  portate.  E  incollando l’immagine  che  ci 

ricorda la mamma e il papà e incollando la frase del perché è stata 

scelta quell’immagine 

 Giochiamo alla costruzione della casa del saggio e dello stolto 

 Percorso del saggio ciclista fatto con la vigilessa 

 Percorso della croce  fatto con le tre età divise e seguito poi dal circle 

time per raccogliere le loro impressioni. 

 Gioco   delle coccarde legate alle cose belle che ci fanno star bene e 

quelle delle cose che ci fanno star male 



 
 

 
 

Circle  time  Sul  percorso  della  croce  “Cosa  è  successo  nel  percorrere  la  strada  e  poi 
incrociare l’altra?” alcune risposte sono state: “nella strada che si 
incrocia si può cadere, la strada che incrocia mi fa perder l’equilibrio, 
la strada dritta di mattoni mi rende più sicuro, la strada che incrocia 
mi fa traballare come barche nella tempesta” 

 Circle time coi grandi (Perché il lupo riesce a distruggere le due 
case? 

     
 
RISULTATO DEL FOTOLINGUAGGIO FATTO DAI BAMBINI SCEGLIENDO UNA FOTO CHE 
RAPPRESENTASSE LA MAMMA E IL PAPA’ E SUCCESSIVAMENTE INCOLLATA SU UN 
MATTONE. 

 

ATTIVITÀ PER LA PASQUA: 

 Esperienza sulla croce con circle time: “come ti sei sentito a camminare sulla croce?” 

l’esperienza sulla croce ha suscitato stupore e un senso di “qualcosa di grande”. 

 Rappresentazione grafica dell’esperienza. 

 Discussione sui momenti in cui i bambini si sentono presi per mano da Gesù per “passare 

oltre la strada che rende tristi, perché attraversa e ostacola il cammino che si vorrebbe fare.” 
 

 

 
 

 
 
 

Incontro coi genitori per pasqua: 

 
Come abbiamo fatto per i bambini, anche per i genitori abbiamo preparato un percorso della croce. 

L’abbiamo disegnata su un cartellone e appesa in salone. Abbiamo preparato dei mattoncini sui 

quali poi i genitori hanno scritto “Qual è il sogno, da cui siete partiti per costruire il vostro essere 

casa, il vostro essere famiglia e che ancora oggi vi dona gioia, felicità? Qual’è la base “la pietra 

sulla quale basava il vostro fare famiglia?” 

Alcune risposte sono state: 

“Abbiamo costruito  la nostra  casa  e la nostra  famiglia su un posto  tranquillo  e salubre  per nostra  

figlia”,   

“il  nostro  sogno era ritornare  in  Italia  e  iniziare una nuova vita  insieme”,  



 

  

 

“sull’amore e il rispetto”,   

“sull’amore  per i figli”,  

“il  sogno era quello di vivere  in un posto accogliente e rassicurante e una persona che mi desse sicurezza, 

una cosa bella per cui tornare.” 

 

 

Poi nel senso trasversale abbiamo fatto appendere invece e nuvole delle tempeste che attraversano 

molto spesso la vita e le relazioni. Queste alcune risposte. 

“Piccole incomprensioni”, “perdita di pazienza”, “quando vengono prese decisioni senza essere 

interpellata”, “il poco tempo per noi”, “il suo essere a volte superficiale”, “ho perso la capacità di 

ricaricarmi con Dio”, “il non guardarsi negli occhi ”. 
 

 
 

 
 
 



 


