
 

 

 

 

 

APRILE 2019 
Abbattiamo il muro delle ostilità e accogliamo 
con amore la diversità nel mondo che ci cir-
conda mostrando solidarietà e rispetto per 

tutti. In questo periodo santo auguriamo gioia, 
e pace in tutti i cuori. Invitiamo tutti i bimbi 
insieme ai loro genitori, alla lettura di queste 
dolci e simpatiche pagine augurando BUONA PASQUA a tutti voi 

! 
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“Seminate nei bambini buone idee, perché anche 
se oggi non le comprendono, sapranno un giorno 

farle fiorire…” 
Maria Montessori 
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LA VOCE DEI BAMBINI DELL’INFANZIA:  

“La Pasqua è la festa di chi crede nella bellezza dei piccoli 
gesti e di chi sa che la vita sa stupire oltre ogni aspettativa” 

 

PREPARIAMOCI PER LA PRIMA  
“Filastrocca delle maestre” 

Maestra insegnami il fiore e il frutto. 
Col tempo ti insegnerò tutto.  

Insegnami fin al profondo dei mari. 
Ti insegno fin dove tu impari. 

Insegnami il cielo, più su che si può. 
Ti insegno fin dove io so. 

E dove non sai? 
Da lì andiamo insieme,  

maestra e scolaro, un albero e un seme. 
Insegno ed impari, insieme perché  

io insegno se imparo con te. 

  

Colora i simboli della Pasqua 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME… 

“ Che la gioia pervada i vostri cuori e vi regali 
 felicità inattese” 

LAVORO DI GRUPPO 

1°C 

Materiale occorrente: 

-pittura 

-nastrini 

-paglietta 

-uova 

-pulcino 

-bastoncini di legno 

 

 

 

Lavoro di gruppo 
1°A 

Che uovo grande! 
Che uovo grande! 
Che uovo gigante! 

Deve essere proprio 
un regalo importante! 

C’è una sorpresa particolare 
fate attenzione che può scappare! 

Che cosa sarà che potrebbe 
scappare? 

Vediamo chi riesce ad indovinare. 
Ecco qua: l’uovo è aperto! 

Ci guardo dentro, curioso e 
incerto. 

E una farfalla vola via leggera. 
È una bella sorpresa di primavera. 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME… 

“I SIMBOLI DELLA PASQUA” 
Uova : rappresentano il freddo e triste sepolcro che viene 
spazzato via da Cristo che risorge e vince la morte. Ecco 

perché a Pasqua si scambiano le uova con la sorpresa. 
Colombe: simboleggiano l’inizio di una nuova vita: la 

“Resurrezione” 
Campane: sono gli strumenti più adatti a trasmettere 

velocemente e con gioia il “ lieto annuncio “ della Resurrezione. 
Ulivo: simbolo della Pace rappresenta Dio che “ fa la pace “ 

con gli uomini attraverso il dono di suo Figlio Gesù che vince la 
morte per dare anche a noi la possibilità di risorgere.  

Colora i simboli della Pasqua 
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“Buona Pasqua” 
Nei miei sogni ho immaginato 

un grande uovo colorato. 
Per chi era? 
Per la gente 

dall’Oriente all’ Occidente, 
pieno pieno di sorprese 
destinato ad ogni paese. 
C’era dentro la saggezza 
E poi tanta tenerezza, 

l’altruismo, la bontà 
gioia in grande quantità. 
Tanta pace, tanto amore 
da riempire ogni cuore! 

 
 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

 

   
“Un mattino di primavera” 

Un bel mattino di primavera mamma 
passera sentì: CRIC, CRIC… Alzò le 

ali e vide che erano nati tre 
passerotti. “Come sono felice!” 
esclamò e spiccò il volo verso 

l’azzurro cielo. Quindi si tuffò verso 
il suo nido e gridò:” Sono nati! Sono 
mamma ! Sono tre!” Uno il più il più 

piccino, era il più birichino: si 
girava: si girava di qua e di là come 
se il nido fosse troppo stretto per 
lui. I fratellini facevano CIP CIP 
CIP con garbo, lui invece gridava 

CIPI CIPI CIPI e non smetteva mai! 
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SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

  

“LA DOMENICA DELLE PALME” 

In tutti i Vangeli troviamo narra-
te le vicende che precedono la 

morte di Gesù, chiamata Passione 
fino al giorno della Resurrezione. 
È narrato che la domenica che 

precede la Pasqua, Gesù entra in 
Gerusalemme dove una gran folla 
di gente gli corre incontro agi-
tando rami d’ulivo e gridando: 

“Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore, il re d’Israele!” 

La Chiesa Cattolica cristiana usa celebrare questo 
giorno con la benedizione di ramoscelli d’ulivo che 

vengono distribuiti poi ai fedeli alla fine della Mes-
sa. 

Attività teatrale 



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE 
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Attività : 
“Manipoliamo” 

Apina 

Attività : 
”Pixelart” con la LIM 
Farfallina e coniglietto 

 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE 

Attività manipolativa 
“L’uovo di Pasqua” 

A noi l’uovo veniva regalato la 
domenica delle Palme, ma si 
poteva aprire solo il giorno di 
Pasqua, a tavola. Per un’inte-
ra settimana la sorpresa con-

tinuava a battere come un 
cuore d’uccello dentro il gu-
scio sottile, che si faceva 
sempre più sottile. C’era 
scritto, con lo zucchero: 

“Buona pasqua” e aveva intor-
no un ricamo fatto con il filo 
di cioccolato e un nido con 
confetti. La domenica delle 
Palme non mangiavamo nulla. 

Il lunedì staccavamo i confet-
ti, il martedì il nido. Il mer-
coledì si leggeva “ona pas”. Il giovedì l’augurio era finito. Il venerdì 

santo , niente. Era morto Gesù. Il sabato si usciva tenendo nella ma-
no il piccolo uovo. E la domenica, finalmente, lo aprivamo: bastava un 
nulla per aprirlo, solo guardandolo. Ci rimaneva una traccia appiccicosa 
sui polpastrelli, che continuavamo a succhiarci fino al giorno dopo. La 
sorpresa era un anellino, un cerchio d’ottone che ci infilavamo al dito 

e non riuscivamo più a sfilarcelo nemmeno con il sapone. 

 

Pagina 9 

Attività di gruppo 
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CLASSI QUARTE 
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“Pasqua nel mondo” 
Ogni paese ha delle tradizioni che accompagnano il 

periodo della Pasqua: decorazioni che ricordano l’ar-
rivo della primavera, dolci particolari, uova dipinte o 
di cioccolato. Ecco alcuni esempi di tradizioni pasquali 
intorno al mondo per festeggiare la gioia che i Cri-

stiani provano per la Resurrezione di Cristo. 

 

DANIMARCA 

A Pasqua, in Danimarca, la tradizione vuole che tutto sia colorato di 
giallo, dalle candele alle tovaglie, mentre le case vengono decorate con 

rami fioriti e uova dipinte. 

FRANCIA 

Le campane della chiesa sono silenziose dal venerdì fino a Pasqua, un se-
gno di dolore per il Cristo crocifisso. Ai bambini francesi si dice che le 
uova sono volate a Roma e la mattina di Pasqua mentre loro sono impe-
gnati a guardare il cielo per vedere quando ritornano le campane, i geni-

tori nascondono uova di cioccolato. 

OLANDA 

Durante la Pasqua i genitori nascondono in giardino le uova per il diverti-
mento dei bambini che devono cercarle. La maggior parte della gente ap-
pende una corona decorata con simboli pasquali alla porta di casa. Si di-

pingono le uova che poi vengono appese a un albero in giardino.   

 
  

Lavoro con la LIM 
in correlazione con 

Attività di cineforum 
“La vita di Gesù” 

“La storia della Pasqua” 



“IL MANDALA DELLA PACE” 

Il Mandala è una figura geometrica che ha un significato simbolico e 
favorisce la concentrazione e la meditazione. A differenza di un dise-
gno qualsiasi esso permette di interiorizzare quanto si sta rappresen-
tando, per cui la parola “pace” diviene esperienza personale di quiete e 
di silenzio. Ogni mandala inizia dal centro e termina al centro, da cui si 
dipartono varie figure che lo compongono. Questo è il simbolo del CON-
SIGLIO INTERNAZIONALE DEI RAGAZZI PER LA PACE. In esso ci 
sono le colombe che rappresentano i continenti che ruotano attorno al 
punto centrale. Le colombe sono circondate da tanti cuoricini, simboli 

dell’amore che abbraccia l’umanità. Se si guarda attentamente la dispo-
sizione dei cuori, si può notare che essi disegnano delle sagome bianche 

nelle quali si riconoscono tante persone che si tengono per mano. 

ACROSTICO DI “PASQUA” 

Primi giorni di primavera 

Aria di pace vera 

Suono di campane festose 

Qualche bocciolo di rose 

Una colomba da lontano 

Arriva piano piano 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 
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Lavoro con la LIM 
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 SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

“DAL VANGELO” 

“La grande folla era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei 
rami di palme e uscì incontro a lui gridando: “Osanna! Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore, il re d’Israele!”  ( Giovanni 12, 12-13) 

“Quando venne l’ora , prese posto a tavola e gli apostoli con lui, prese il pane, rese grazie, 
lo spezzò, lo diede loro e disse:” Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo  in 
memoria di me” E , dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo:” Questo calice è 
la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi” (Luca 22, 14-20)  

“Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare una grande folla con spade e bastoni. Il tradito-
re aveva dato loro un segno, dicendo :” Quello che bacerò, è lui: arrestatelo!” . Subito si av-
vicinò a Gesù e disse :”Salve; Rabbì!”. E lo baciò. E Gesù gli disse: ”Amico, per questo sei 
qui!”. Allora si fecero avanti, misero le mani le mani addosso a Gesù e lo arrestarono”. (Luca 
24, 50-53) 

“I soldati crocifissero Gesù sul monte Calvario con due ladroni. Pilato compose anche l’i-
scrizione sulla croce, vi era scritto:” Gesù il Nazareno, il re dei Giudei”. Stavano presso la 
croce di Gesù sua madre e Giovanni. Gesù, vedendo la madre e il discepolo che egli amava, le 
disse:” Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse a Giovanni:” Ecco tua madre!”. E il discepolo l’ac-
colse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, disse :” Ho sete “. 
Posero una spugna con l’aceto su una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso 
l’aceto, Gesù disse:” È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito.” (Giovanni 19, 16-
30) 

“Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recano al sepolcro, portando 
con sé degli aromi. Trovarono la pietra rimossa dal sepolcro e , entrate, non trovarono il 
corpo del signore Gesù. Ed ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante: “ Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui è risorto!”. Ed esse si ricordarono le sue pa-
role ed annunciarono tutto questo agli Undici” (Luca 24, 1-10) 

“Mentre li benediceva, si staccò da loro e venire portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono 
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio” (Luca 24, 50-53) 

Parole tratte dal vangelo 
e riportate sulla LIM 
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TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

“Pasqua”  
“Segni di gioia” 
Arriva primavera, 

più alto brilla il sole! 

Una campana suona gioiosa e festosa! 

 Una colomba vola, 

nel becco del ramoscello 

l’ulivo della pace  

che oggi vince ancora. 

Gesù è risorto! 

È vivo tra noi! 

Gesù è risorto! 

È tra noi! 

Alleluia… Alleluia… Alleluia… 

Nel prato un agnellino 

sereno piano bela 

e un piccolo pulcino 

pigola e corre! 

Tutti questi segni 

Ci aiutano a capire 

che qualcosa è cambiato 

qui c’è vita nuova.  

Gesù è risorto! 

È vivo tra noi! 

Gesù è risorto! 

È tra noi! 

Alleluia… Alleluia… Alleluia… 

 
 

“Tante voci, una sola  
voce,  

tanti linguaggi, un solo 
messaggio!” 

PACE italiano 

PEACE inglese 

SHALòM ebraico 

MIR russo 

DAMàI indonesiano 

PAIX francese 

PAZ spagnolo 

FRIEDE tedesco 

SHIDE tibetano 

Attività di Cineforum: 
“Eduard mani di forbici” 

“Kitbull” 
“Il re leone” 

“Il re leone 2” 
“Il re leone 3” 

“La piccola principessa” 
 
 



 QUARTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 
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Pasqua 
All’ombra delle siepi 
fioriscono le viole, 
e primule nei prati  
son dorate dal sole. 

Cinguettan gli uccellini 
la rondine è tornata, 
e si prepara il nido  
per la nuova covata. 

Oh com’è bello il mondo, 
tutto di gioia pieno! 
Gioiose le campane 
squillano nel sereno: 

“È Pasqua bimbi, è Pa-
squa, 

è risorto Gesù! 
È ritornato al mondo 
e non morrà mai più…” 
E mentre tutto intorno, 
sorridon bimbi e fiori, 
ripeton le campane: 

“Sia pace in tutti i cuori…” 
 

“Risorge ‘o Signore” 
Oggi è Pasqua 

Risorge ‘o Signore 
damme a ognuno 

n’attimo d’ammore. 
Che sia janche 
o che sia niro, 

americano o irache-
no, 

che campa sul o in 
‘comunità. 

N’attimo d’ammore 
nu costa poi tanto 
Basta stennere na 

mano 
Solo chesta soltanto. 

E si l’ammore 
alla pace si unirà 
chist’anno Pasqua  
chiù bella sarà! 
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QUINTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

Arte e immagine 

Il coniglietto pasquale  

Materiale occorrente 

-una bottiglina di plastica traspa-
rente 

-un pennarello a punta fine  

-gomma eva rosa 

-palline di bambagia colorate 

-nastro colorato  

 

Procedimento 

1 riempi la bottiglina con le palline 
di bambagia 

2 disegna le orecchie, occhi, naso, 
zampette del coniglio con la gomma 

eva poi ritagliale 

3 disegna il muso del coniglio con il 
pennarello sulla bottiglina 

4 incolla le forme alla bottiglina , fai 
un fiocchetto con il nastro 

5 con un batuffolo bianco fai la co-
da 

INDOVINELLO ????????? 

grigliata 



UNO SGUARDO SUL M ONDO... 
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Pâques en France 
En France dans les familles chrétiennes, on célèbre la mort de Jésus le ven-
dredi saint et sa résurrection le dimanche de Pâques et il est toujours de tra-
dition de manger de l’agneau pascal. 
Pâques est donc une fête dont l’origine est religieuse qui est toujours célé-
brée un dimanche, mais dont la date varie entre le 22 mars et le 25 avril. 
En France, le lundi qui suit le dimanche de Pâques est toujours férié. C’est 
d’ailleurs bien souvent l’occasion de faire un pique-nique en famille. 
Le dimanche de Pâques met fin à la semaine sainte. Lors de cette semaine, 
du jeudi au samedi, les cloches des églises ne sonnent plus en signe de 
deuil. On raconte alors aux enfants que les cloches partent pour Rome afin 
de se faire bénir par le Pape. 
Le dimanche à la fin de la messe de Pâques, elles recommencent à sonner. 
Cela indique aux enfants que les cloches, de retour dans les églises, ont sur-
volé les jardins, les champs, les parcs en laissant tomber des œufs en choco-
lat. 
Ce sont donc les cloches qui apportent les chocolats aux enfants en France  
Les enfants partent alors à la chasse aux œufs, mais aussi aux poules et aux 
lapins en chocolat. 
 

Traduction 
 

In Francia nelle famiglie cristiane si celebra la morte di Gesù il venerdì santo 
e la sua resurrezione la domenica di Pasqua e c’è sempre la tradizione di 
mangiare l’agnello pasquale.  
Pasqua è dunque una festa la cui origine è religiosa ed è sempre celebrata di 
domenica, ma la data varia dal 22 marzo al 25 aprile.  
In Francia, il lunedì che segue la domenica è sempre festivo. Dunque spesso 
è un’occasione di fare un pic-nic in famiglia.  
La domenica di Pasqua mette fine alla settimana santa. Durante questa setti-
mana, da giovedì a sabato, le campane delle chiese non suonano in segno di 
lutto. Si racconta allora ai bambini che le campane partono per Roma per far-
si benedire dal Papa. La domenica alla fine della messa di Pasqua, ricomin-
ciano a suonare. Questo indica ai bambini che le campane, di ritorno nelle 
chiese, hanno sorvolato i giardini, i campi, i parchi lasciando cadere delle uo-
va di cioccolato. Sono dunque le campane che portano la cioccolata ai bam-
bini in Francia. I bambini partono allora alla caccia delle uova, ma anche dei 
pulcini e dei conigli di cioccolato.  
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Orígenes del conejo de Pascua  

El conejo de Pascua no es un invento moderno. Tiene su origen en las celebra-
ciones anglo-sajonas pre-cristianas. El conejo, un animal muy fértil, era el sím-
bolo terrenal de la diosa Eastre, a quien se le dedicaba el mes de abril. 

El conejo, como símbolo de Pascua, parece tener sus orígenes en Alemania 
donde es mencionado por primera vez en unos textos del siglo XVI. Los prime-
ros conejos comestibles se fabricaron en Alemania en el siglo XIX de pastelería 
y azúcar. 

El conejo de Pascua fue introducido en EE.UU. por los inmigrantes alemanes 
que llegaron al Pennsylvania Dutch Country durante el siglo XVIII. La llegada 
del “Oschter Haws” se consideraba uno de los grandes placeres de la infancia, 
equivalente a una visita de Papá Noel en Noche Buena. Los niños creían que si 
se portaban bien, el “Oschter Haws” pondría huevos de colores. 

Los niños construían nidos en lugares apartados o escondidos de la casa, el 

granero o el jardín para que pusiera sus huevos el conejito. Más tarde empe-

zaría la tradición de construir elaboradas cestas para poner los huevos. 

Origini del coniglio di Pasqua 

Il coniglio pasquale non è un’ invenzione moderna. Ha la sua origine nelle 
celebrazioni anglosassoni pre-cristiane. Il coniglio, un animale molto ferti-
le, era il simbolo terreno della dea Eastre, a cui era dedicata il mese di 
aprile. 

Il coniglio, come simbolo di Pasqua, sembra avere le sue origini in Germa-
nia, dove è menzionato per la prima volta in alcuni testi del XVI secolo. I 
primi conigli commestibili furono fabbricati in Germania nel XIX secolo.  

Il coniglio di Pasqua è stato introdotto negli Stati Uniti di America dagli im-
migranti tedeschi che arrivarono nel Paese olandese della Pennsylvania 
durante il XVIII secolo. L’arrivo degli “Oschter Haws” fu considerato uno 
dei grandi piaceri dell’infanzia, equivalente alla visita di Babbo Natale alla 
vigilia di Natale. I bambini credevano che se si fossero comportati bene, gli 
“Oschter Haws” avrebbero portato loro le uova colorate. 

I bambini costruivano nidi in luoghi appartati o nascosti della casa, come 

nel fienile o nel giardino in modo che il coniglio potesse deporre le uova. 

Più tardi, verrà introdotta la tradizione di costruire cesti elaborati per de-

porre le uova.  
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Easter traditions and symbols in 

Great Britain 

Easter is a very important festival in 
Great Britain Easter day is always on 
Sunday and iti is in spring. The wish 
forthis day is “ Happy Easter”. There 
are many funny symbols and interesting 

traditions on this day. 

 
Easter Bunny 

The symbol of Easter is an Easter Bunny 
a happy rabbit with o basket of choco-
late eggs. He brings these eggs to chil-
dren on Easter Sunday. 

Easter egg hunt 
On Easter Sunday morning kids go out 

and look for the eggs. It’s a very excit-
ing egg hunt chocolate .For these rea-
son chocolate bunnies are very popular 
in Great Britain but chocolate eggs too. 

 
Easter basket 

Kids take a basket to collect their eggs 
during the Easter egg hunt. 

Egg painting 

English children like coloring and decorat-
ing eggs for Easter . Eggs are very im-

portant because they mean spring and new 
life. 
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Easter egg tree 

 

 
Kids and parents make a very nice 
decoration: they put branches in 
a vase and hang eggs on them. 
 

 

 

Easter egg rolling 

Another Easter tradition in 
“egg-rolling”. People deco-
rate eggs with different col-
ours then they take the eggs 
to the top of of a hill and 
the eggs roll down . The 
first egg to get to the foot 
of the hill,, in the winter. 

 



 
 
 

Le tradizioni  di Pasqua e  i simboli in Inghilterra 
 
A Pasqua è un festival molto importante in Gran Bretagna Il giorno di Pasqua è sempre di 
domenica ed è in primavera. Il desiderio di questo giorno è "Buona Pasqua". Ci sono molti 
simboli divertenti e tradizioni interessanti in questo giorno. 
 

Coniglietto di Pasqua 
 

Il simbolo di Pasqua è un coniglietto pasquale, un coniglio felice con un cesto di uova di 
cioccolato. Porta queste uova ai bambini la domenica di Pasqua. 

Easter egg hunt 

A domenica di Pasqua i bambini escono e cercano le uova. È un cioccolato per la caccia 
alle uova molto eccitante. Per questi motivi i coniglietti di cioccolato sono molto popolari 
in Gran Bretagna, ma anche le uova di cioccolato. 

 
Cesto di Pasqua 

I bambini prendono un cestino per raccogliere le uova durante la caccia all'uovo di Pasqua. 

Le uova decorative 

Ai bambini inglesi piace colorare e decorare le uova per Pasqua. Le uova sono 
molto importanti perché significano primavera e vita nuova. 

 

Albero delle uova di Pasqua 

I bambini e i genitori fanno una decorazione molto bella: mettono dei rami in un vaso e 

appendono le uova su di loro. 

Roltolamento delle uova di Pasqua 

Un'altra tradizione pasquale in "egg-rolling". Le persone decorano le uova con colori 
diversi, quindi portano le uova in cima a una collina e le uova rotolano giù. Il primo uovo 
per arrivare ai piedi della collina, in inverno. 
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curiositY 

Pesce d’aprile 

Il pesce d’aprile indica una tradizione, seguita in diversi paesi del 
mondo, che consiste nella realizzazione di scherzi da mettere in atto 
il 1° aprile. Gli scherzi possono essere di varia natura e hanno lo 
scopo bonario. La tradizione ha caratteristiche simili a quelle di 
alcune festività quali l’HILARIA dell’antica Roma, celebrata il 25 
marzo e l’HOLI INDUISTA, entrambe legate all’equinozio di 
primavera. La narrazione ripetuta ogni anno è più o meno questa: in 
seguito alla bolla di papa Gregorio XIII, dal 1582 in Francia si 
cominciò ad usare il calendario gregoriano. La riforma spostava la 
data di inizio dell’anno al primo gennaio, mentre in precedenza era 
fissata per il 25 marzo. Ma non tutti in Francia si abituarono a 
questo ritmo e coloro che si distinguevano venivano burlati.  
“ Quello che sembra chiaro è che il pesce d’aprile, risale a circa 500 

anni fa e se le sue tradizioni non sono mai state conosciute, sono 
state dimenticate nel giro  di 200 anni dalla sua prima apparizione 

nelle comunità dell’Europa settentrionale. Sembra abbastanza 
appropriato che cercare la storia del pesce d’aprile possa sembrare 

un’impresa da folli”. 
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GIORNATA MONDIALE PER LA  
CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO 

2 APRILE 
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International Mine Aware-
ness Day 4 APRILE 

In questa “Giornata Interna-
zionale per la consapevolezza 
delle mine”, riaffermiamo l’orren-
do danno causato dale mine e as-
sistere coloro che sono stati dan-
neggiati dal loro uso. L’ ONU nel 
1997 ha stabilito che ci siano dei 
provvedimenti contro mine e or-
digni bellici, i quali continuano ad 
uccidere e ferire  migliaia di per-
sone ogni anno. 

 

 

 

22 aprile  

“Giornata mondiale della Terra” 

Per la “Giornata mondiale della Ter-
ra”, denunciamo l’emergenza che sta 
distruggendo il nostro pianeta, su cui 
tutti abbiamo responsabilità e possia-
mo fare qualcosa. 
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“La Pasqua dei Cristiani” 
Ogni anno i Cristiani ricordano gli ultimi giorni di Gesù du-
rante la Settimana Santa, che inizia con la Domenica delle 

Palme: si ricorda cioè l’ingresso di Gesù in Gerusalemme ac-
clamato dalla folla con rami d’ulivo. Poi il ricordo e le cele-

brazioni proseguono fino alla Resurrezione. 
Giovedì Santo 

Si ricorda l’ultima cena e la lavanda dei piedi degli Apostoli. 
Durante la messa il sacerdote lava i piedi a 12 persone, 

spezza il pane e beve il vino come ha fatto Gesù. 
Venerdì Santo 

Si ricorda la passione e la morte di Gesù in croce. Si adora 
croce. Durante questa giornata le comunità cristiane orga-
nizzano la Via Crucis, che ricorda i momenti della salita di 

Gesù alla collina della Crocifissione. 
Sabato Santo 

Si ricorda la sepoltura di Gesù. È una giornata dedicata al 
silenzio e alla riflessione. 

Domenica  
Si ricorda la Resurrezione di Gesù dalla morte. È giornata 

di festa  e gioia. 

Lavoro con la LIM 



PROGETTO
MUU MUU

1
Gli organi di senso sono il 
primo e più importante 

strumento a nostra 
disposizione per conoscere e 

valutare un alimento, sia sotto 
il profilo della sua 

gradevolezza, sia rispetto alle 
sue caratteristiche qualitative.

2

La conoscenza degli alimenti, andando alle 
radici della produzione alimentare e 

affrontando le fasi della filiera produttiva, 
la conservazione e preparazione del cibo 

che consente di acquisire conoscenze 
indispensabili per un consumo critico e 

consapevole.

3

Il territorio, le tradizioni, 
il confronto e la 
valorizzazione 

interculturale, il 
rapporto con il cibo 
nell’acquisto e nel 

consumo.

4
L’importanza delle 

corrette manipolazioni e 
la giusta conservazione 

degli alimenti, il rispetto 
dell’ambiente e adeguati 

accorgimenti igienici 
rappresentano un aspetto 
essenziale dell’educazione 

alimentare

5
I temi legati alla 

composizione degli 
alimenti, alla fisiologia 
della nutrizione e agli 
alimenti di base della 
dietetica rimangono 

fondamentali 
nell’educazione 

alimentare.

Progetto “MUU MUU” 
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25 aprile  

“LA LIBERAZIONE D’ITALIA” 

L’anniversario delle liberazione d’Italia viene festeggiato il 25 aprile di ogni 
anno. Questo è un giorno fondamentale per la storia d’Italia ed assume un 
significato politico e militare, in quanto 
simbolo della vittoriosa Resistenza at-
tuata dalle forze partigiane durante la 2^ 
Guerra Mondiale. A partire dall’8 aprile 
1943 questi gruppi combatterono con 
coraggio contro il governo fascista e 
l’occupazione nazista. Il 25 aprile del 
1945 gli Alleati entrarono vittoriosi nelle 
principali città italiane mettendo fine al 
tragico periodo. Alle 8 del mattino il 
Comitato Nazionale Alta Italia proclamò 
via radio la liberazione e l’anno dopo fu 
istituita la “Festa Nazionale della Libera-

zione”. 
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