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La Bibbia è una fonte inesauribile di racconti, 

personaggi, episodi che anche i bambini piccoli 

possono conoscere. 

La Bibbia è un libro fatto di molti libri e in ciascuno di 

questi libri vi sono molte frasi e in ognuna di queste 

frasi molte stelle, olivi e fontane, asinelli e alberi di 

fico, campi di grano e pesci e il vento, dovunque il 

vento: 
Dio è come il vento che non solo ha fatto l’uomo ma 

vuole fare festa con lui il settimo giorno. 

 

Fondamentalmente la Bibbia è raccontare... 

e noi ci metteremo in ascolto. 



CUORE DI PIETRA 

Ez 11,19: “Darò loro un cuore nuovo e uno 

spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò 

dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un 

cuore di carne”.. 



Parole chiave 

ACCOGLIENZA  
LIBRI 
BIBBIA 

CREAZIONE 
DONO 

 
 

C’ERA UNA 
VOLTA..  

UN 
GRANDE 

LIBRO 

Settembre ottobre:  



Dentro alla borsina della maestra  sono già pronte  

molte attività.  

Quale sarà l’argomento di cui ci occuperemo   

in questo anno? 



Se siamo pronti possiamo giocare con le bolle.. 

E’ il momento 

dell’accoglienza! 



Ciao amico  
come stai 
Ciao amico 
come stai 
Ciao  amico 
come stai 
Un’abbraccio  
bene grazie! 
 

..oppure ballare con gli amici 



Ora possiamo conoscere 

l’amico che ci 

accompagnerà durante il 

nostro percorso. 

Si chiama  

GEREMIA 
ed è un  

 



Sul tablet abbiamo imparato la 

sua canzone: 

      il topo con gli occhiali  
 

Poi ci siamo chiesti cosa sia una  



La libreria  

di Geremia 

 

Ma che 

cos’è 

una 

libreria? 



Nella 

biblioteca ci 

sono 

moltissimi 

libri, tutti 

diversi. 

 

Geremia  ne 

ha portato 

alcuni.. 

« maestra vero che poi li  dobbiamo riportare e non li possiamo 
tenere... 
perchè sono della biblioteca» 



..e li possiamo anche toccare 

Li possiamo guardare.. 

Maestra quello morbido ce l’ha 
anche il mio fratellino! 

ma una libreria ed una 

biblioteca sono 

uguali? 



La maestra ha 

scelto un libro un 

difficile e  

ce lo ha 

raccontato, 

si intitola: 

IL FILO ROSSO 



C’è un filo rosso 

che collega tutte le 

cose. 

Unisce me alla mia 

mamma. 

Me e la mamma al 

papà. 



Ogni volta che giochiamo la maestra ce lo 

racconta come una poesia! 

Noi alla nostra casa,  

la casa alle altre case. 

Le case sono una città 

con tanta gente.  

Il filo collega tutte le 

città. 

E tutte le persone. 

.......... 

Gira come una specie 

di ago trasparente 

che cuce insieme 

tutto. 

........ 



....ho chiesto alla 

mamma come si 

chiama questo filo, mi 

ha detto «forse è 

l’amore» 

L’ho chiesto al mio 

papà e mi ha risposto 

Forse è il cervello e 

l’intelligenza» 

L’ho chiesto al mio 

migliore amico che mi 

ha risposto: 

«per me è DIO».... 



C’ERA. 

C’È SEMPRE. 

C’ERA ANCHE TRA DI NOI. 

DIO È UN FILO 

CHE UNISCE TUTTE LE COSE. 

...... 



Geremia ci ha portato un libro molto 

speciale, 

si chiama Bibbia. 
 
«Proviamo a dire 5 volte la parola bibbia! 
 
Proviamo a dire 5 volte la parola 
biblioteca!» 

«Maestra!...ma sono uguali!» 

Questo libro è così speciale che ha anche la scatola! 
 
Le pagine sono resistenti e sottilissime perchè le persone le leggono molte volte.  
Ci sono così tante storie che non c’è posto neppure per un disegno! 



Dentro al libro  

della bibbia 

come nella biblioteca  

ci sono  

molte storie! 



«che belli! Li possiamo leggere tutti!» 
 
«...mi dici dove li hai comprati così dico alla mia mamma di prenderli 
anche per me!» 



Osserviamo il libro della 

bibbia..., 

di che colore è? 

 
«maestra! È rosso come 
il FILO ROSSO 
dell’amore!» 



Nel libro 

della bibbia 

ci sono 

tante storie 

che parlano 

di 

amore. 
 

Tante storie 

che 

insegnano a 

tutti come è 

bello.. 



Questo libro 

della Bibbia ci 

servirà durante il 

corso dell’anno 

per riprendere e 

ricordare le 

storie lette. 





Tanto tempo fa c’era una terribile 

confusione, 

non si capiva proprio nulla! 

Il Signore Dio allora ebbe una 

bellissima idea, volle fare un pò di 

ordine, mise  

da una parte il buio e dall’altra la luce. 

Così fu il primo giorno....  

La maestra racconta... 



La terra di sotto ed il cielo sopra la terra. 

..e fu il giorno numero 2. 

Da una parte tutta l’acqua del mare e dall’altra la terra piena di alberi. 

...e fu il giorno numero 3. 

Nel cielo mise il sole, di notte 

la luna e le stelle. 

..e fu il giorno numero 4. 

 

 

Riempì il mare con i pesci e 

nel cielo tanti uccelli. 

 

E fu il giorno numero 5. 

...tutti i prati furono riempiti 

con animali di ogni specie 

diversa. 

 

Regalò ogni cosa agli uomini 

ed alle donne. 



....il sesto giorno si 

riposò. 

Il settimo giorno vide 

che quello che aveva 

fatto  

era molto, molto bello! 



avremo tutto 

l’anno per 

giocare . 

Maestra ci giochiamo? 
 

non 
possiamo 
giocare 
tutti oggi, 

perchè è un 

gioco molto 

lungo  



L’abbondanza del creato 



            Ci tocca cantare! 



Le bellezze della natura 



Proviamo anche noi a rimettere ordine e  

cerchiamo una casa per ciascun elemento 



Il memory della creazione 



Guardiamo nel tablet il cartone del racconto 

della  creazione 



I bambini conoscono bene la storia di Noè,  

guardiamo e cantiamo il racconto di Noè  

e della sua barca che si chiama arca! 
(youtube) 



Parole chiave 

VANGELO  
NASCITA 

NATALE 
GESU’ 

GIOIA 

FESTA 

 
UN LIBRO 

CHE 
ANNUNCIA..

... 

LA GIOIA 
DEL 

NATALE 

Novembre-dicembre 





SEGNI E SIMBOLI DELLA FESTA DI NATALE 

nella borsina ci sono due scatole che contengono 

una sorpresa! 

sono le cose di natale che erano nel solaio 



NEL  LIBRO DELLA BIBBIA C’E’ UNA  

NUOVA STORIA : E’ LA STORIA DI NATALE 

 

è la storia di una mamma che aspetta con gioia la 

nascita del suo bambino 

dove nasce un bambino? 
dentro alla pancia della sua mamma che lo aspetta sai 

quanto? Nove mesi! 

Me lo fai vedere? 
 





 

nel sesto mese, l'angelo gabriele fu mandato da 

Dio in una città della galilea, chiamata nazaret, 

a una vergine, promessa sposa di un uomo della 

casa di davide, chiamato giuseppe. La vergine si 

chiamava maria. entrando da lei, disse:  

«”rallegrati”, o piena di grazia, Il signore è con 

te». A queste parole ella rimase turbata e  

si domandava che senso avesse un tale saluto. 

l'angelo le disse: «non temere, maria, perché hai 

trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai gesù.  

lc 1,26-33 

 



C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. 

un angelo del signore si presentò davanti a loro e la gloria del signore li avvolse di luce. essi 

furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «non temete,   

ecco vi annunzio una grande gioia,  

che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di davide un salvatore,  

che è il cristo signore. questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in 

una mangiatoia».  e subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava 

Dio e diceva: 

«gloria a dio nel più alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini che egli ama». 

lc 2,8-14 

 

 

 

 

 

 



Guardiamo la 

nascita di 

Gesù 



BUON NATALE 



iniziamo a preparare  il presepe 

IL LIBRO CHE ANNUNCIA 

gli schizzi dei  

personaggi del presepe 





La stella cometa 



Un libro che racconta... la gioia del Natale 



1-bambino nella culla la luna e il sol chi ha 

creato il mondo è stato il Signore 

2-l’asino e il bue -bambino nella culla la luna e il 

sol chi ha creato il mondo è stato il Signore 

3-sono i re magi -bambino nella culla la luna e il 

sol chi ha creato il mondo è stato il Signore 



Geremia cosa fai tra i 

travestimenti? 



Tanto tempo fa c’era una 

mamma di nome Maria 

che aspettava con gioia 

il suo bambino 



Seguendo la stella i Magi arrivarono dopo un lungo e 

faticoso viaggio fino alla capanna dove era nato un 

bambino speciale di nome Gesù 

Erano molto 

felici di offrirgli 

i doni che 

avevano 

preparato per 

lui. 



La tombola di Natale Se hai: 

-le campane 

-il biglietto di auguri 

-babbo natale 

-i re magi 

-il fiocco di neve 

-l’albero di natale 

..... 

.....ci tocca cantare 

le carole di natale 



Se invece hai la 

cartella dell’angelo ci 

tocca cantare «gli 

angeli delle 

campagne» 

 

 

Un vocalizzo è sempre 

gioioso! 

 

Maestra cantiamo gloria? Si,  

glo-ooooo-ooooo-ooooo-ria 

pace sulla te-e-rra 


