
 

 

 

U.d.A.   La Chiesa una casa per tutti 

Campi di esperienza: il se e l’altro,  discorsi e le parole 

Attività:  lettura del racconto e attività grafico-pittorica 

Obiettivi: Il bambino riconosce l’edificio Chiesa presente 

sul territorio, discriminandolo dagli altri edifici  

Procedura: 

fase 1: narrazione 

fase 2: elaborato grafico 

fase 3: verbalizzazione 

 

Cos’è la Chiesa? 

Di solito a questa domanda ci viene da pensare ad un 

edificio fatto di mattoni 

 



 

La chiesa è la casa di Gesù, ma è anche la casa di tutte le 

persone che credono in Gesù. 

  



E’ una casa ma non è come la nostra casa, vediamo cosa 

caratterizza una Chiesa rispetto alla casa. Sul tetto della 

casa possiamo trovare le antenne e i comignoli, mentre 

sul tetto della Chiesa vi è la croce ed è proprio questo 

simbolo che ci fa capire che quella è una Chiesa. 

 



 

Le finestre sono diverse quelle delle case sono quadrate 

o rettangolari i vetri sono chiari tanto che possiamo 

vedere cosa c’è fuori; le finestre della Chiesa sono ad 

arco e sono tutte colorate, perché la gente che sta 

dentro non deve essere disturbata dalla gente che passa 

fuori. 

Sul davanti della Chiesa vi è il rosone cioè una finestra 

tonda, di solito, fatta da tanti pezzetti di vetro colorato 

che rappresentano un’immagine sacra ( Gesù, Maria, la 

colomba, una croce ecc.) poi vi dirò come fare il nostro 

rosone. 

Alcune Chiese  hanno il campanile, chiamato così perché 

dentro ci sono le campane che suonano per avvisare le 

persone che qualcosa sta per avvenire in Chiesa. 

La Chiesa ha il portone che è molto più grande di quello 

delle nostre case ed è fatto di legno odi ferro tutto 

lavorato,alcune Chiese di fianco al portone hanno due 

porticine che sono sempre aperte durante la settimana, 

mentre il portone viene aperto la domenica quando vi è 

maggiore affluenza di persone o quando c’è qualche 

cerimonia importante. 

 



 

Adesso prova tu a disegnare le cose che mancano alla 

Chiesa qui di seguito. 

 

 

 



 

 

E adesso facciamo il nostro rosone. 

Occorrente:  

-un foglio di carta da forno 

-matite colorate 

Prendete il foglio di carta da forno e con una matita 

disegnate il rosone poi coloratelo facendo attenzione a 

non schiacciare troppo. Adesso con moooolta pazienza 

ripassate i segni della matita con un pennarello nero… 

attenzione alle sbavature!!! 

Ritagliate il rosone… e appendetelo ad una finestra! 

Ammirate il vostro capolavoro! 

 

 



 

 


