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Carissimi bambini, stiamo vivendo un periodo molto particolare ed eccezionale per 

tutti a causa del coronavirus, che ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini 

quotidiane, perfino il modo di fare scuola. Perciò dobbiamo adattarci alle nuove 

condizioni che quest’emergenza ci  impone. 

Il materiale che vi inviamo è semplicemente un modo di divertirsi lavorando.

Anche se la Pasqua quest’anno avrà un sapore un po’ diverso  dalle altre, noi non 

dobbiamo perderci d’animo. Cerchiamo di pensare in modo positivo e se ognuno 

di noi  farà  la sua parte, andrà tutto bene e diventeremo più forti di prima! 

In ogni caso, vogliamo far sentire a tutti voi il nostro affetto e la nostra vicinanza

in questo momento cosi difficile per tutti. 

Vi mandiamo  un  affettuoso abbraccio e speriamo di rivedervi  presto!!!

Buona Pasqua

RELIGIONE CLASSI I
Insegnanti:

De Palma, Di Sanza, Napolitano

https://docs.google.com/forms/d/1ezjEk_XI_Mv2gIZw3RhLOzzDpSaiglhhiY6APItfl6U/edit
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Visto che quasi tutti i bambini hanno lasciato i libri di religione a scuola 

vi diamo alcune istruzioni per accedere al libro digitale online. 

ISTRUZIONI PER UTILIZZARE IL MATERIALE 

Accedi al libro di testo in uso cliccando sul seguente link: 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC90_4263171A/pdf?part=5 

Vai al titolo Gesù di Nazareth e leggi pag. 45. Se ci riesci, scarica pag. 46 e  completa 

la scheda. Leggi pag. 50, dove in fondo alla pagina ci sono dei bottoni con la freccia 

rossa: cliccandoci sopra puoi vedere il video che spiega cosa è avvenuto a Pasqua. 

Qui sotto ripetiamo il significato dei SIMBOLI DELLA PASQUA e poi vi 

alleghiamo la scheda da compilare e colorare, e il lavoretto di Pasqua. 

L’agnello è simbolo della mitezza, della bontà e dell’innocenza. Simboleggia Gesù, 

che si sacrifica in croce per salvare noi peccatori, così come un agnello innocente 

viene immolato per la cena pasquale. 

L’uovo è simbolo di una nuova vita, perché da un uovo nasce un pulcino. Anche  

Gesù a Pasqua risorge e ha una nuova vita: la vita eterna, cioè vivere per sempre. 

Oggi le uova di gallina sono sostituite con le uova di cioccolato con tanto di sorpresa 

per la gioia dei bambini. 

Le campane sono simboli della gioia, suonano quando è festa e ci invitano ad 

andare in chiesa per partecipare alla messa e all’eucarestia, che è il ricordo 

dell’ultima cena di Gesù con gli apostoli.  

La colomba è simbolo di purezza e di pace. Gesù è venuto nel mondo per portare la 

pace e ricucire lo strappo che avevano commesso Adamo ed Eva con Dio a causa del 

loro peccato originale. 

Il ramoscello d’olivo è simbolo della vittoria. Quando Gesù è entrato a 

Gerusalemme  per festeggiare la Pasqua con i suoi amici, fu accolto come un Re e fu 

festeggiato con i rami d’ulivo e di palma da tanti ebrei, gli stessi che pochi giorni 

dopo lo tradiranno e lo condannarono alla croce. 

Il cero è simbolo della luce e simboleggia quello che Gesù è per noi, cioè la luce che 

illumina e indica la via che dobbiamo seguire. 

La croce simboleggia il sacrificio che Gesù ha fatto per noi. 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC90_4263171A/pdf?part=5
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Questo è il link per accedere alle pag. 50-53 del libro 
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC90_4263171A/pdf/50 

Questo è il link del quaderno operativo 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC90_4263171A/pdf?part=7 

Indicazioni del  il lavoretto per la Pasqua 

1. Colora a piacere, secondo la tua fantasia e con la tecnica che preferisci  (pastello,

sfumatura, pennarello o misto).

2. Incolla la scheda su un cartoncino (puoi usare anche le scatole di cartone delle

merendine o qualsiasi altro materiale che hai a casa) per rinforzare il foglio del

disegno ed aspetta che si asciughi bene.

3. Ritaglia senza toccare il colore grigio dei contorni.

4. Metti prima un nastro sotto o una cannuccia, e poi incolla sopra tutti i pezzi,

seguendo il disegno del lavoro finito (piega a metà la farfalla e metti la colla solo

sulla parte piegata per fare l’effetto 3D).

5. Fissa un nastrino sul retro per appendere la composizione.

Buona Riuscita!!! 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC90_4263171A/pdf/50
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC90_4263171A/pdf?part=7
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