
 

Scuola di Monastier con la tematica: In Principio Dio creò! 
 

Terza unità di apprendimento: E VENNE IL TEMPO…DEI MILLE COLORI.  
 

Dio popola le acque, il cielo e la terra di animali.    Periodo: febbraio - marzo 

 

Siamo in inverno…tutto dorme e sembra privo di vita…ma non è così. Proprio in questo periodo 

i colori che ci circondano sono “cupi e grigi”, il terreno seminato mostra già segni di vita e il 

terreno incolto si sta preparando ad accogliere nuovi semi. Dio che ha già preparato terra, ac-

qua e cielo li popola con nuove creature: gli animali. La grande varietà di queste creature dona-

teci da Dio ci permette di scoprire tanti nuovi colori: è dalla loro stessa condizione di creatu-

re, che ognuna di loro riceve la propria caratteristica (colore, forma, qualità…). 

Ogni creatura, voluta nel proprio essere, riflette a suo modo l’infinita sapienza e bontà di Dio, 

nella consapevolezza di essere vicendevolmente “interdipendenti” e porta in se’ la ciclicità 

della vita (nasce, cresce, si riproduce e muore). 

 Obiettivi generali: 

1 Far scoprire attraverso strumenti tecnologici, l’importanza degli animali. 

2 Partecipare a eventi significativi della vita scolastica, seguendo con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo. 

3 Acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione artistica e creativa, costruendo 

maschere di Carnevale. 

4 Osservare i fenomeni naturali cogliendone i cambiamenti nel tempo, sperimentando che ogni 

cosa ha il tempo. 

5 Osservare con meraviglia le creature come dono di Dio, cogliendo l’importanza di saper es-

sere tollerante rispettoso verso ogni forma di vita. 

6 Saper ascoltare i suoni della natura che si risveglia e interagendo con il paesaggio sonoro 

sviluppare le proprie capacità cognitive e relazionali (percepire, ascoltare, obbedire 

7. Riconoscere il dono del tempo di Pasqua: l’attesa dell’uomo nuovo. 

 

Attività più significative: 

Il “librone gigante” (grande libro scoperto i primi giorni di 

scuola che ha accompagnato le varie scoperte dei bambini 

sui doni che li circondano) ci ha portato un nuovo pezzet-

to: la creazione degli animali, ma disegnati ce n’erano solo 

cinque ed il librone ci chiedeva, per la prima volta, di par-

tecipare all’abbellimento del creato costruendo altri ani-

mali colorati; costruire gli animali ci è servito per parlare 

della loro essenzialità, del tempo della loro vita dalla na-

scita alla morte (in preparazione della pasqua), dell’impor-

tanza di rispettarli ed amarli in quanto creature di Dio.  

Come sempre abbiamo letto e ascoltato il brano della bib-

bia in salone tutti assieme, poi lo hanno raccontato i bam-

bini, ed essendo vicini al carnevale, i bambini stessi hanno 

fatto l’associazione di caratteristiche tra gli animali pre-



sentati e le maestre (che il giorno prima avevano chiesto ai bambini da che cosa avrebbero 

potuto travestirsi): “Il leone ha la criniera della maestra Katia”…”la coccinella ha la testa ne-
ra come la maestra Roberta”…”la farfalla è piccola come la maestra Teresa”…”le altre due 
maestre possono essere il gatto ed il topo”. Pochi giorni dopo all’interno del librone è arriva-

ta una storia “Chi sono i nuovi amici di Elmer”(abbiamo inventato la storia rifacendoci al libro 

“Elmer”) nel quale il protagonista è un elefante tutto colorato di mille colori che va alla ricer-

ca di amici speciali…e chiede ai bambini se possono aiutarlo: l’elefante da delle indicazioni su 

come sono questi amici ed i bambini iniziano a fare le loro supposizioni ….ma solo un po’ di 

giorni dopo, durante la festa di carnevale (dove le maestre hanno drammatizzato la storia) i 

bambini scopriranno di essere loro i nuovi amici. 

Attraverso questa storia abbiamo potuto far apprezzare ai bambini IL TEMPO DELL’ATTE-

SA, del saper ASPETTARE qualcosa d’importante, del saper accettare le diversità, abbiamo 

capito che su alcune cose siamo simili agli animali in altre diversi, ma non per questo dobbia-

mo prevaricare egoisticamente su di essi. Così è per gli uomini siamo tanti e simili e diversi 

ma pur sempre uguali in quanto figli di Dio.   

La storia ci ha dato la possibilità, inoltre ti trattare il concetto di amicizia e del voler bene e 

da qui siamo partiti con “il nostro cammino verso la Pasqua” –programmato assieme al nostro 

parroco- (“…Gesù aveva tanti amici che gli volevano bene, ma anche tanti che non lo amavano 

e che lo hanno messo in croce”… b/o dei piccoli).   

 

Il librone ci ha fatto una nuova sorpresa: una mattina siamo andati in chiesa e abbiamo tro-

vato ( Don Maurizio aveva messo dei simboli pasquali: sabbia, acqua, cero Pasquale, veste 

bianca), una lettera sopra il telo rosso che avvolgeva un cartone colorato con i colori dell’ar-

cobaleno ed altri, da colorare, che raffiguravano le cose create fin ora (luce –sole stelle-luna

-, acqua, ambiente vegetale ed animali).  

Nella lettera si chiedeva ai bambini di completare i cartoni e di costruire una croce.    

I bambini hanno subito associato le cose create ai simboli preparati dal nostro parroco:  

 

 luce-cero, 

 acqua-acqua battesimale,  

 sabbia- terra con gli animali,  

 veste bianca- quando si riceve il battesimo o la comunione (momenti importanti in cui Ge-

sù entra a far parte della nostra vita)… 

Un bambino si accorge che: ”maestra mancano gli alberi ed i fiori”.   
 

Ancora una volta ATTENDIAMO per scoprire quale è il simbolo mancante che rappresenta 

gli alberi e fiori… 

Siamo tornati a scuola e in sezioni abbiamo colorato degli scatoloni ed abbiamo costruito la 

nostra croce della Creazione:  

 

Pasqua come nuova creazione= quando abbiamo Gesù nel cuore siamo uomini, bambini 

nuovi. Vita nuova, perché con Gesù nel un cuore tutto diventa più bello, tutto si può 

affrontare insieme a LUI.  

 

 



 

Ogni bambino ha poi costruito la sua 

piccola scatola che una volta aperta è 

diventata una croce dove erano pre-

senti tutti i doni della creazione sco-

perti. 

 

 

In seguito siamo tornati in chiesa, do-

ve Don Maurizio ci aspettava per 

spiegarci i simboli che avevamo già 

visto e ….sorpresa abbiamo scoperto 

perché mancavano gli alberi e i fio-

ri….mancava l’olio . Olio che noi rica-

viamo dalla pianta dell’ulivo.  

Don Maurizio ci ha spiegato che lui usa più oli in momenti diversi ma che oggi ci avrebbe unti 

con un olio profumato (profumo dei fiori e delle piante).  

Così i bambini sono stati profumati con l’olio perché quando si è felici e si fa festa ci si 

“profuma”. Anche la felicità, la gioia della vita nuova hanno il loro profumo. La gioia che sem-

pre possiamo provare è quella di sapere che Gesù risorto è sempre in mezzo a noi, nei nostri 

cuori, e noi potremmo sentirlo come sentiamo un buon profumo. 
 
Poesia sul retro della scatola:  
Mattino di Pasqua 
Rit: Mattino di Pasqua nel mondo è una festa,  
è risorto Gesù. 
Mattino di pasqua la terra si desta 
è sbocciata la felicità. 
 
Il sole ci sveglia, ma che meraviglia 
oggi è festa canta con noi, 
tra i fiori, bambini, campane e pulcini 
è sbocciata la felicità. 
 
Un dolce sorriso, la gioia sul viso 
oggi è festa, canta con noi 
ritorna nel cuore un pensiero d’amore 
è sbocciata la felicità. 

olio 

terra 

luce 

acqua 

La vita rinasce, il buio finisce 
oggi è festa canta con noi 
nel mondo la pace ritrova una voce 
è sbocciata la felicità. 



 

 


