
PASSAGGIO PASQUALE CON L’ARCA DI NOE’ della scuola di CASIER:  
 

DALLE VARIE EMOZIONI PROVATE DENTRO L’ARCA  
ALLA GRANDE GIOIA DELLA DISCESA IN UN GRANDE ARCOBALENO 

 
FINALITA': 
Elaborazione delle emozioni di paura, tristezza e sconforto riferite all'episodio del diluvio in parallelo alla 
morte di Gesù per poi giungere alla gioia e alla felicità della salvezza e della resurrezione (grande arcobaleno).  
 
ATTIVITA' 
Questo passaggio è iniziato ripercorrendo la storia della morte e resurrezione di Gesù attraverso la 
narrazione di un libro: il dolcissimo libro di Pasqua (Cristina Goodings – Amanda Gulliver- Il pozzo di 
Giacobbe). Questo testo ci ha portato fino al cuore della Pasqua, con il suo commovente messaggio: Gesù è 
vivo e ha aperto per noi le porte del paradiso. Allo spazio della narrazione è seguito quello della 
rielaborazione verbale e grafica. Per aiutare a cogliere i momenti principali del racconto abbiamo proposto 
ai bambini un'attività  con  delle  vignette.  I bambini  hanno  posto  delle  domande  comunicando  a  noi 
insegnanti anche emozioni e stati d'animo negativi e positivi, tutto ciò ci ha permesso di creare i presupposti 
giusti per elaborare un parallelismo con gli animali e la famiglia di Noè. Quest'ultimi nel buio dell'arca si 
sentivano smarriti ed avevano paura proprio come gli amici di Gesù che pensavano di aver perso la loro 
guida. Tutti loro erano spaventati e al buio fino a che la luce non ha portato la gioia e la salvezza. 
In una stanza con i vetri oscurati, è stata posizionata un'arca che alla base aveva delle stoffe che ricordavano 
le onde del mare. Abbiamo chiesto ai bambini, per gruppo sezione, di far finta di essere un animale dell'arca 
e di entrare nella stanza buia, l'insegnante di riferimento si è calata nel ruolo di Noè ed ha introdotto il 



Gruppo all'interno dell'arca. Per immedesimarli ulteriormente nella situazione abbiamo inserito anche un 
sottofondo musicale con i rumori del temporale e del mare in burrasca.  

Per concludere il gioco abbiamo acceso una piccola torcia che ha guidato la colomba (anch'essa interpretata 
da un bambino) nel suo viaggio alla ricerca della terra ferma che avrebbe rappresentato la salvezza per tutti. 
L'insegnante ha illuminato l'ambiente e la colomba ha incoraggiato i suoi amici animali ad uscire dall'arca e a 
gioire per la meraviglia della luce.   

Dopo la  drammatizzazione  abbiamo  condiviso  l'esperienza  con  i  bambini  cercando  di  far emergere gli 
stati d'animo che avevano provato. Qui ci siamo rese conto che non tutti i bambini sapevano dare un nome 
alle proprie emozioni così abbiamo proposto il gioco delle emozioni colorate. 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
Abbiamo proposto ai bambini diversi giochi sulle possibili emozioni provate nell'arca: 

dallo smarrimento profondo per la lunga durata del diluvio 
alla gioia pura di una discesa dentro un grande arcobaleno. 

 
Nel primo gioco: i colori delle emozioni, abbiamo scelto 5 colori associati a 5 emozioni. 
spaventato – nero  
triste – marrone  
sorpreso - arancione  
sereno - azzurro  
felice - giallo  
Ogni insegnante ha preparato i  5 cartoncini colorati, dopo aver presentato le 5 emozioni, li ha nascosti dietro 
la schiena e estraendone uno alla volta e  i bambini dovevano indovinare l'emozione esatta. 

 
 
Nel secondo gioco:  il concerto di emozioni, i bambini sono stati divisi in 5 gruppi ed a ogni gruppo è stato 
dato un cartoncino colorato, l'insegnante, facendo il direttore d'orchestra ha dato il via ad un concerto 
d'emozioni, oltre che con la mimica facciale i bambini hanno anche imitato l'emozione con la voce.  

 
 
 
 
 
L'ultimo gioco proposto è stato quello della strada di emozioni: nel salone della scuola è stato creato un 
percorso colorato con i 5 colori messi in ordine dal più cupo al più vivace, ai bambini è stato chiesto di 
camminare sulla strada provando ad ascoltarsi e cercare di esternare i propri stati d'animo. Man mano che 



percorrevano la strada potevano con il corpo e la voce dire cosa provavano. 
Alla fine del percorso tracciato è stata data la possibilità, come atto liberatorio, di muoversi in autonomia nel 
salone, esprimendo così la grande gioia del passaggio da dentro alla discesa dall’arca.  

 
 
Passaggio pasquale: Il percorrere la strada delle emozioni è stato il colorato cammino fuori dall'arca per Noè, 
gli animali e la sua famiglia, sperimentando con il corpo il passaggio dalla disperazione alla salvezza.  
L'entrata nell'arcobaleno colorato ha rappresentato la resurrezione, l'apertura verso uno spazio di gioia e di 
pace come una conquista che dura tutta la vita.  
L'esperienza vissuta così intensamente dai bambini ha fatto capire che in quegli istanti Gesù era lì con loro, per 
rinascere insieme dando vita ad una nuova creazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 


