
PROPOSTE PER GLI INCONTRI DI MAGGIO PER LE ELEMENTARI: 

Le modalità con cui stiamo svolgendo gli incontri sono del tutto cambiate in questo periodo e soprattutto con i più 

piccoli è difficile relazionarsi, anche perché il tramite molto spesso è il genitore. Maggio di solito è il mese dei 

sacramenti e dei saluti, ma quest’anno, più che mai, deve diventare il mese del “ti saluto per ora, ma ci sentiremo 

presto (magari quest’estate)”. Le proposte di incontri sono divise in online e offline, per cercare di aiutare tutti a 

riuscire ad incontrare in qualche modo i bambini. Queste sono idee da cui partire, ogni educatore le adatterà ai 

bisogni e agli interessi del proprio gruppo. 

 

Il mese di maggio è il mese di Maria, madre di Gesù, ma madre di tutti noi. Gesù sulla croce ha affidato a Maria un 

nuovo figlio, Giovanni e a Giovanni una nuova mamma, Maria. Per intercessione è come se Gesù ci avesse affidati a 

lei e viceversa, quindi ricordiamoci che come una vera madre ci aiuterà e sosterrà sempre. Come spiegarlo ai 

bambini? Si parte con la presentazione di Maria, raccontando aneddoti meno conosciuti della sua vita, per poi 

riflettere sulla nostra mamma e creare un parallelismo tra le due figure. 

 

SABATO 2 MAGGIO 2020: La figura di Maria: 

Cosa c’è di meglio di una biografia per conoscere una persona? Per imparare qualcosa su Maria abbiamo scritto un 

testo con le fasi più importanti e carine della sua vita. Una volta letta insieme ai bambini si chiederà di compilare la 

carta di identità con le informazioni raccolte. Come preghiera iniziale e\o finale si può recitare l’Ave Maria.  

(La carta di identità e la preghiera la trovate alla fine del file.) 

ONLINE: 

Durante la videochiamata con i bambini viene letta o raccontata la biografia di Maria (magari mostrando le immagini 

allegate) e poi si lancia la sfida a chi riesce a compilare con più informazioni la carta di identità, se si ha la possibilità 

potrebbe essere carino dividersi in squadre.   

OFFLINE: 

Se non si ha la possibilità di fare la videochiamata, basta inviare sul gruppo WhatsApp dei genitori o per e-mail un 

video o un audio in cui si legge la biografia di Maria, creando un video con le immagini a colori o inviare quelle da 

colorare. Successivamente si invia la carta di identità da compilare con le informazioni raccolte. Per non lasciare 

questo lavoro fine a se stesso si può chiedere ai bambini di fare una foto ai loro lavori finiti così da raccoglierle in un 

collage. Come preghiera abbiamo trovato una scheda sull’Ave Maria molto carina, ideale anche per i più piccoli.  

 

SABATO 9 MAGGIO 2020: La mamma: 

Come sappiamo il 10 maggio è la Festa della Mamma, così abbiamo pensato di approfittarne per sperimentare la 

nostra manualità e creatività. Uno dei simboli di Maria è il fiore, allora perché non regalare alla nostra mamma un 

bel fiore fatto da noi? Qui di seguito troverete dei link di tutorial carini, ma potete anche liberare la vostra creatività! 

LINK TUTORIAL: 

- https://www.youtube.com/watch?v=KwVfSXCWquo  

- https://www.youtube.com/watch?v=Kl9EOpaZfJ0  

- https://www.youtube.com/watch?v=0Fq3bs-XqTM  

- https://www.youtube.com/watch?v=Mi2W1jfHkhA  

 

ONLINE: 

Lanciamo la VideoLab, una videochiamata in cui ci si cimenta in attività laboratoriali con i nostri acrrini, come si fa?  

1. Decidiamo cosa fare e stiliamo una lista dei materiali (facili da reperire in casa) da presentare prima ai bambini, 

così avranno già pronto l’occorrente.  

2. Proviamo prima da soli a fare l’attività così da trovare i passaggi critici e saperli spiegare meglio o scoprire 

facilitazioni.  

3. Si avvia la videochiamata e si inizia a creare! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwVfSXCWquo
https://www.youtube.com/watch?v=Kl9EOpaZfJ0
https://www.youtube.com/watch?v=0Fq3bs-XqTM
https://www.youtube.com/watch?v=Mi2W1jfHkhA


OFFLINE: 

Dato che non possiamo utilizzare la VideoLab dobbiamo reinventarci, così un’idea fantastica potrebbe essere quella 

di proporre una sfida tra gli acrrini a chi fa il fiore più bello. La modalità è libera, possono travestirsi loro da fiori, 

travestire il fratellino o la sorellina, disegnarlo su un foglio, creare una bandiera a fiori da appendere o tante altre 

invenzioni. Oltre che lanciare la sfida sarebbe utile inviare un video in cui facciamo vedere diverse modalità di 

realizzazione del fiore o mandare qualche link di tutorial da cui prendere spunto. I più tecnologici possono poi 

cimentarsi nella realizzazione di un video (o di un collage) con tutte le foto o video delle creazioni.  

 

SABATO 16 MAGGIO 2020: 

FESTA DEGLI INCONTRI!!! 

 

SABATO 23 MAGGIO 2020: mamma Maria: 

L’ultimo incontro lo dedichiamo alla figura di Maria come madre umana. Ecco allora un’intervista doppia tra una 

mamma dei nostri giorni e Maria, confrontiamo le risposte e ragioniamo sulle somiglianze e le diversità.  

ONLINE: 

In videochiamata si può condividere lo schermo e guardarlo tutti insieme per poi fare delle domande ai bambini su 

quello che hanno visto. Quali sono le differenze? Quali sono le somiglianze? Perché Maria ha detto di sì quando le è 

stato chiesto di diventare mamma di Gesù? La mia mamma è come Maria? Ecc. 

 

OFFLINE: 

Sul gruppo con i genitori si manda il video spiegando che è stato ideato per paragonare una mamma “moderna” a 

Maria e trovare le differenze e le somiglianze. Chiediamo poi delle riflessioni o delle risposte da parte dei bambini 

che possono essere sotto forma di testo, di video o un audio. Il video che vi manderemo è un esempio, potete 

ricreare voi il vostro.  

 

 

 

 

 

 

Buon lavoro! 

Se volete condividere i risultati potete mandarli a qualcuno dell’equipe o fare una storia e taggarci! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La vita di Maria 

Di seguito alcune immagini che raccontano le prinicpali tappe della storia di Maria. Possiamo mostrarle a 

colori e raccontarle, tutte o in parte ai nostri ragazzi. Sotto poi le trovate grandi e in bianco e nero per 

fargliele colorare. 

 

 

1. Nascita di Maria  

I genitori di Maria, e quindi i nonnni di Gesù, si chiamavano Gioacchino e Anna, erano 

già anziani quando Dio gli ha fatto il dono più bello della loro vita: una piccola bimba. 

Non avevano mai avuto figli prima, ma la mattina dell’8 settembre Maria è venuta alla 

luce. 

 

 2. Presentazione di Maria al tempio 

Maria, come i suoi genitori, era di religione ebraica, e all’età di 3 anni venne portata 

al tempio di Gerusalemme. I suoi genitori lo avevano promesso a Dio, qualora gli 

avesse concesso un figlio. 

 

3. Annunciazione 

Un bel giorno, mentre si trovava nella sua casa di Nazareth, le apparve un angelo del 

Signore che le diede un annuncio: «Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e verrà 

chiamato Figlio dell’ Altissimo», e Maria rispondendo disse: «Ecco la serva del Signore; 

avvenga per me secondo la tua parola».  

 

 

 



 

4. Visita di Elisabetta 

Nonostante avesse appena saputo di essere in dolce attesa di un bimbo, e non di uno 

qualsiasi, ma del figlio di Dio, decise di mettersi in viaggio per mettersi al servizio di sua 

cugina Elisabetta, che aveva bisogno del suo aiuto. Era infatti anche lei rimasta in cinta 

da poco. 

 

5. Nascita di Gesù 

Maria e il suo sposo Giuseppe si spostano da Nazareth a Betlemme per il censimento che 

i Romani avevano chiesto. E qui viene alla luce Gesù, in una capanna riscaldata da un 

asinello e da un bue. 

 

6. Fuga in Egitto 

Non appena ricevuta la visita dei re magi, Maria Giuseppe e Gesù sono costretti a fuggire 

in Egitto perché sono venuti a saper che il re del tempo, Erode, aveva deciso di uccidere 

tutti i bambini maschi nati in quel periodo, per paura che gli rubassero il trono. 

 

7. Presentazione di Gesù al tempio 

Una volta salvi, quaranta giorni dopo la nascita la sua nascita, è tempo anche per Gesù di 

essere presentato al Tempio di Gerusalemme, dove viene “offerto” a Dio, suo padre. 

 

 

8. La vita a Nazareth 

Dopo questo primo periodo movimentato Gesù cresce con la sua famiglia a Nazareth, nella 

sua casa, dove gioca e impara il mestiere di Giuseppe, il falegname. 

 

9. Gesù al tempio tra i dottori della legge 

Ma Gesù non era un bimbo come tutti gli altri, era il figlio di Dio, e così a 12 anni “scappava” 

dai suoi genitori per andare a discutere al tempio con i dottori della legge per ascoltarli e 

interrogarli sulla Parola di suo Padre. 

 

 

10. Le nozze di Cana 

Un giorno Maria si trova ad una bellisima festa di matrimonio con Gesù, dove 

purtroppo però è finito il vino e la festa non può continuare. Allora Maria chiede a 

Gesù di poter aiutare gli sposi, e Gesù accetta, trasformando le brocche di acqua in 

brocche di vino. È il primo miracolo di Gesù. 

 



11. Crocifissione e morte di Gesù 

Ma nella vita di Maria c’è anche un momento di grandissimo dolore, la morte in croce 

del suo unico figlio. Pensate a quanta sofferenza nel cuore di Maria. Ma questa 

sofferenza di lì a poco si sarebbe trasformata in una grandissima gioia, per la 

Resurrezione di suo figlio Gesù. 

 

12. Pentecoste 

Cinquanta giorni dopo la Pasqua, Maria e i discepoli di Gesù erano riuniti nella stanza 

dell’ultima cena. In quel momento apparvero  delle lingue di fuoco che si posarono su 

ciascuno di loro. Era lo Spirito Santo. Da quel momento cominciarono a parlare tutte 

le lingue del mondo e ad annunciare quello che avevano visto.  

 

13. Assunzione in cielo 

Maria, al termine della sua vita terrena, andò in paradiso, anima e corpo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

. 

 

 

  



 

 

 

  

 


