Ciao bambini, come avrete visto è arrivata la primavera. E’ la stagione in cui
tutta la natura si risveglia e torna a fiorire, come se si svegliasse da un lungo
sonno, come il bruco che dopo un lungo sonnellino è diventato una farfalla. Sugli
alberi a poco, a poco le gemme hanno riempito i rami e sono già spuntati i fiori.
Proprio in questa stagione si festeggia la Pasqua, la festa per la vita di Gesù.
Vi voglio raccontare che la festa della Pasqua ha dei simboli, cioè delle cose
speciali che si utilizzano per l’occasione e hanno un significato ma ne nascondono
anche un altro.
Il primo simbolo che vi voglio far vedere è l’ULIVO. Sapete che cos’è?
E’ un al…… bravissimi! Se vi ricordate la storia di Noè, dopo il temporale, l’Ulivo
è la prima pianta che si trova sulla terra, e proprio per questo è diventato il
simbolo della PACE. Senti la filastrocca…

L’ULIVO
Le mie foglie son piccine, verdi e argento
in collina o in giardino io sono contento;
ho il tronco un po’ strano, molto nodoso
e vi do con i miei frutti un dono prezioso.
La pace io porto in ogni cuore
e alla festa di Pasqua ho un posto d’onore.

Attività a scelta:
-se hai un ulivo in giardino vai ad osservare bene com’è fatto, guarda bene il
tronco e le foglioline sui rami. Se non ce l’hai guarda delle fotografie;
-osservane i colori e assaggia un’oliva e un po’ d’olio sul pane, sono i frutti
dell’ulivo;
-imparare la filastrocca;
-disegnare un rametto d’ulivo con le tecniche che preferisci (pittura, colori,
collage delle foglie) seguendo queste indicazioni:
1. disegna il rametto
2. disegna o incolla una foglia sulla punta in alto
3. disegna o incolla le foglie sotto, una da una parte e una dall’altra del
ramo, come se si dessero un bacino, e continua fino in fondo.

