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DIDATTICA A DISTANZA 
Percorso Educativo-Didattico I.R.C.  

   
Gesù è Risorto: è PASQUA la festa della VITA 

 
                                                                            La Parola di Dio (Fatima Dragone) 

 

per i bambini di 4-5 anni 

APRILE 2020 

N.1     ATTIVITÀ  
                                      

                                            

 Osservazione dell’opera d’arte: Gesù entra a Gerusalemme 

(Giotto) (Osserva bene l’immagine e prova a dire a voce alta tutto ciò che vedi.                              

 

 
                                                                               L’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Giotto) Matteo 21, 1-1 1 

 

Ti piace questo dipinto? Cosa ti piace di più? Perché? 
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Guarda bene e osserva questo dipinto e poi liberamente e con le tue parole racconta ad alta voce quello che vedi 

e quello che secondo te sta succedendo …leggendo il Vangelo scopriremo insieme ciò che è accaduto 

a Gesù più di duemila anni fa. 
 

 Ascolto del Vangelo: L’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Matteo 21,1-11) 

(Lettura ad alta voce (da parte di un ADULTO) dell’episodio narrato nel Vangelo che ci 

aiuta a capire cosa il pittore ha voluto dipingere). 

 

 Visione e Ascolto su youtube del video: (Granracconto) “Gesù entra a 

Gerusalemme tra le palme. 

 Rifletti: Come ti senti quando a casa tua arrivava qualcuno che aspettavi tanto? 

 Ascolto su youtube del canto: “Osanna a Gesù” (Renato Giorgi) 

            ANDRÀ TUTTO BENE!!!!!! 

 

 Attività grafico-pittorica: su un foglio bianco puoi fare un bel disegno che 

rappresenta il passo del Vangelo narrato. Puoi usare qualsiasi tecnica pittorica, 

utilizzando i colori che preferisci e che ti piacciono di più 

         
                               
Scegli il dipinto che ti piace di più e prova anche tu come un grande pittore a 
rappresentare graficamente con un bel disegno questo momento della vita di Gesù!! 



3 

 

 
Ecco alcuni esempi che ti possono aiutare! 

              

                  
 

Ricordati di conservarlo con cura, così lo porterai a scuola insieme agli altri disegni e potrò metterti 

bravissimo/a e dieci e lode 
 
 

 Video tutorial: Colomba origami 

     https://youtu.be/H9VitCYJU1E    ; https://youtu.be/h2TpQDr9gUo 

 

 

Se vuoi puoi provare a fare il lavoretto per la Domenica delle Palme: 
una colomba origami: sul becco potresti attaccare con la colla una 

piccolissima fogliolina verde colorata su un pezzo di cartoncino 

 

 

 

N.2 ATTIVITÀ 

 Osservazione delle opere d’arte: L’ultima Cena (Duccio) e la 

lavanda dei piedi (Giotto) (Osserva bene l’immagine e prova a dire a 

voce alta tutto ciò che vedi) 
                                             

https://youtu.be/H9VitCYJU1E
https://youtu.be/h2TpQDr9gUo
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                                      L’ultima cena (Duccio) Giovanni 13,1-15                  Lavanda dei piedi (Giotto) Giovanni 13, 1-15 

 

Ti piacciono questi dipinti? Cosa ti piace di più? Perché? 
Guarda bene e osserva i due dipinti e poi liberamente e con le tue parole racconta ad alta voce quello che vedi e 

quello che secondo te sta succedendo nelle due scene…leggendo il Vangelo scopriremo insieme ciò che 

è accaduto a Gesù più di duemila anni fa.  
 

 Ascolto del Vangelo: L’ultima Cena e la lavanda dei piedi (Lc 22,14-23) 

(Gv 13,1-15) (Lettura ad alta voce (da parte di un ADULTO) dell’episodio narrato nel 

Vangelo che ci aiuta a capire cosa il pittore ha voluto dipingere) 

 Visione e Ascolto su youtube dei video: (Granracconto) “L’ultima 

Cena di Gesù”. 

 Ascolto su youtube del canto: “La sua cena con gli amici” (Claudio scotti) 

 Rifletti: Durante l’ultima cena Gesù benedice e spezza il pane: sai quale 

momento della Santa Messa lo Ricorda? 

 Attività grafico-pittorica: su un foglio bianco puoi fare un bel disegno che 

rappresenta il passo del Vangelo narrato. Puoi usare qualsiasi tecnica pittorica, 

utilizzando i colori che preferisci!   
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Scegli il dipinto che ti piace di più e prova anche tu come un grande pittore a 
rappresentare graficamente con un bel disegno questo momento della vita di Gesù 

 
Ecco alcuni esempi che ti possono aiutare 

                        

 Sulla tavola ricordati di disegnare il pane e il vino:pane e vino 

diventano per potenza divina , IL CORPO E IL SANGUE di Gesù stesso, cibi di vita per la SALVEZZAdi ogni 

uomo. 

 

 

Puoi usare liberamente tutti i colori che vuoi, quelli che più ti piacciono!!! 

Ricordati di conservarlo con cura, così lo porterai a scuola insieme agli altri disegni e potrò metterti 

bravissimo/a e dieci e lode 

 

N.3 ATTIVITÀ 

 Osservazione delle opere d’arte: Gesù nell’orto degli ulivi (Duccio) 
(Osserva bene l’immagine e prova a dire a voce alta tutto ciò che vedi  

  

                                         Nell’orto degli ulivi  (Duccio) Matteo 26, 36-46 
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                                   L’arresto di Gesù nell’orto degli ulivi  (Duccio) Matteo 26, 47-50                               

Ti piacciono questi dipinti? Cosa ti piace di più? Perché? 
Guarda bene e osserva i due dipinti e poi liberamente e con le tue parole racconta ad alta voce quello che vedi e 

quello che secondo te sta succedendo nelle due scene…leggendo il Vangelo scopriremo insieme ciò che 

è accaduto a Gesù più di duemila anni fa.  

 Ascolto dei passi del Vangelo: Gesù nell’orto degli ulivi (Mt 26,36-46)  e 

Gesù davanti a Pilato (Mt 27,11-26) (Lettura ad alta voce (da parte di un ADULTO) 

dell’episodio narrato nel Vangelo che ci aiuta a capire cosa il pittore ha voluto 

dipingere). 

 Visione e Ascolto su youtube dei video: (Granracconto) “Gesù prega 

nell’orto degli ulivi”; “L’arresto di Gesù” 

 Ascolto del su youtube del canto: “Nell’orto degli ulivi” (Gianni 

Ciravegna-Renato Giorgi). 

 Rifletti: Giuda era amico di Gesù, eppure lo ha tradito. Ti capita di sentirti 

deluso dai tuoi amici? Racconta! 

 

 Attività grafico-pittorica: su un foglio bianco puoi fare un bel disegno che 

rappresenta il passo del Vangelo narrato. Puoi usare qualsiasi tecnica pittorica, 

utilizzando i colori che preferisci! 

Scegli il dipinto che ti piace di più e prova anche tu come un grande pittore a 
rappresentare graficamente con un bel disegno questo momento della vita di Gesù!! 
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Ecco alcuni esempi che ti possono aiutare 

 

                    
 

Puoi usare liberamente tutti i colori che vuoi, quelli che più ti piacciono!!! 

Ricordati di conservarlo con cura, così lo porterai a scuola insieme agli altri disegni e potrò metterti 

bravissimo/a e dieci e lode 

 

 Osservazione delle opere d’arte: Gesù davanti a Pilato 

(Mosaico) (Osserva bene l’immagine e prova a dire a voce alta tutto ciò che 

vedi).                                                        

                              
                                      Gesù davanti a Pilato (Mosaico) Matteo 27, 11-24 

Ti piace questo mosaico? Cosa ti piace di più? Perché? 
Quest’opera d’arte è un MOSAICO fatto di tantissime piccole pietre colorate (tessere) 

OSSERVA BENE e CONTEMPORANEAMENTE all’osservazione di quello che vedi ASCOLTA dalla voce 

di un adulto la lettura del Vangelo di Matteo . 

 

 Ascolto dei passi del Vangelo: Gesù nell’orto degli ulivi (Mt 26,36-46)  e 

Gesù davanti a Pilato (Mt 27,11-26) (Lettura ad alta voce (da parte di un ADULTO) 

dell’episodio narrato nel Vangelo che ci aiuta a capire cosa il pittore ha voluto 

dipingere). 

 Visione e Ascolto su youtube dei video: (Granracconto) “Gesù prega 
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nell’orto degli ulivi”; “L’arresto di Gesù” 

 Ascolto del su youtube del canto: “Nell’orto degli ulivi” (Gianni 

Ciravegna-Renato Giorgi) 

Attività grafico-pittorica: su un foglio bianco puoi fare un bel disegno che 

rappresenta il passo del Vangelo narrato. Puoi usare qualsiasi tecnica pittorica, 

utilizzando i colori che preferisci! 

 
Scegli il dipinto che ti piace di più e prova anche tu come un grande pittore a 
rappresentare graficamente con un bel disegno questo momento della vita di Gesù!! 
 

      
 

Ecco due esempi che ti possono aiutare 
 

        
Per fare il tuo disegno puoi usare liberamente tutti i colori che preverisci, quelli che più ti piacciono!!! 

Ricordati di conservarlo con cura, così lo porterai a scuola insieme agli altri disegni e potrò metterti 

bravissimo/a e dieci e lode 
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N.4 ATTIVITÀ                                          

Gesù muore e Risorge 

 
                                                                           La Risurrezione di Cristo (Piero della Francesca)                                                                                                          

  

 Ascolto dei passi del Vangelo: (Mt27-31;32-38); (Gv 19, 25-26); (Mt 27,33-39); 

(Mt 27,57-66); (Lettura ad alta voce (da parte di un ADULTO) dell’episodio narrato nel 

Vangelo che ci aiuta a capire cosa il pittore ha voluto dipingere). 

 

 Osservazione delle opere d’arte: La risurrezione di Cristo (Piero 

della Francesca) (Osserva bene l’immagine e prova a dire a voce alta tutto ciò che 

vedi) 

 
                                                                      La Risurrezione di Cristo (Piero della Francesca) Matteo 28, 1-8 

Guarda bene e osserva questo dipinto e poi liberamente e con le tue parole racconta ad alta voce quello che vedi 

e quello che secondo te sta succedendo …leggendo il Vangelo scopriremo insieme ciò che è accaduto 

a Gesù più di duemila anni fa.  

 

 Ascolto dei passi del Vangelo: (Mt 28,1-8 (Gv 20,1-18)) (Lettura ad alta 

voce (da parte di un ADULTO) dell’episodio narrato nel Vangelo che ci aiuta a capire 

cosa il pittore ha voluto dipingere). 

 Visione e Ascolto su youtube dei video: (Granracconto) “La morte di 
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Gesù, “La sepoltura di Gesù”; “La Risurrezione di Gesù” 

 Ascolto su youtube del canto: “Gesù sulla croce” (Claudio Scotti); “Gesù è 

Risorto” (Claudio Scotti) 

 Rifletti: qual è la cosa più bella che accade a Pasqua? Perché si fa festa? 

 Attività grafico-pittorica: su un foglio bianco puoi fare un bel disegno che 

rappresenta il passo del Vangelo narrato. Puoi usare qualsiasi tecnica pittorica, 

utilizzando i colori che preferisci.      
                     

Scegli il dipinto che ti piace di più e prova anche tu come un grande pittore a 
rappresentare graficamente con un bel disegno questo momento della vita di Gesù!! 
 

      

 
Ecco alcuni esempi che ti possono aiutare 

 

         
 

Per fare il tuo disegno puoi usare liberamente tutti i colori che preferisci quelli che più ti piacciono!!! 

Ricordati di conservarlo con cura, così lo porterai a scuola insieme agli altri disegni e potrò metterti 

bravissimo/a e dieci e lode 
 

 Osservazione delle opere d’arte: Noli me tangere (Beato Angelico) 

(Osserva bene l’immagine e prova a dire a voce alta tutto ciò che vedi).             
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                                                      Noli me tangere, Beato Angelico Giovanni 20,11-18 

 

Guarda bene e osserva il dipinto poi liberamente e con le tue parole racconta ad alta voce quello che vedi e 

quello che secondo te sta succedendo in questa scena…leggendo il Vangelo scopriremo insieme ciò che 

è accaduto a Gesù più di duemila anni fa.                       
 

 Ascolto dei passi del Vangelo: (Mt27-31;32-38); (Gv 19, 25-26); (Mt 

27,33-39); (Mt 27,57-66);(Mt 28,1-8) (Lettura ad alta voce (da parte di un 

ADULTO) dell’episodio narrato nel Vangelo che ci aiuta a capire cosa il pittore ha 

voluto dipingere). 
 

 Visione e Ascolto su youtube dei video: (Granracconto) “La morte di 

Gesù, “La sepoltura di Gesù”; “La Risurrezione di Gesù” 

 Ascolto su youtube del canto: “Gesù sulla croce” (Claudio Scotti); “Gesù è 

Risorto” (Claudio Scotti) 

 Attività grafico-pittorica: su un foglio bianco puoi fare un bel disegno che 

rappresenta il passo del Vangelo narrato. Puoi usare qualsiasi tecnica pittorica, 

utilizzando i colori che preferisci.                         

Scegli il dipinto che ti piace di più e prova anche tu come un grande pittore a 
rappresentare graficamente con un bel disegno questo momento della vita di Gesù!! 
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Ecco alcuni esempi che ti possono aiutare 
 
 

   
 
 

 

Per il tuo disegno puoi usare liberamente tutti i colori che vuoi, quelli che più ti piacciono!!! 

 

Ricordati di conservarlo con cura, così lo porterai a scuola insieme agli altri disegni e potrò metterti 

bravissimo/a e dieci e lode 

Ti voglio tanto bene, la tua cara maestra Fatima 
 


