
MARTEDÌ – Settimana di preghiera 2021 

 

Titolo: ADORA IL CREATORE E RICORDATI DEL SABATO 

Parola chiave: CREAZIONE  

Versetto: Apocalisse 14:7 

 

Attività: Navicella che guarda la Terra 

Obiettivo: Far pensare al bambino all’opera meravigliosa che Dio ha creato e come, in tutto questo, il 

sabato sia un segno di questa creazione; e come, attraverso questo giorno, Dio ci viene incontro ogni 

settimana. 

Occorrente per la navicella:  

• 1 rotolo di carta da cucina o di carta igienica 

• 3 fogli di cartoncino: uno rosso, uno 

arancione e uno giallo 

• cartone 

• colla 

• colore a tempera grigio 

• colori a matita e pennarelli 

• matita e gomma 

• forbici 

 

Istruzioni  
 

Se usate il rotolo di carta da cucina, tagliatelo a metà. 

Per le sagome della testa, delle ali e delle fiamme potete utilizzare 

le sagome che trovate nel file allegato. 

 

Preparate la fiamma; sui cartoncini colorati disegnate 3 forme di fiamma. La rossa è la più grande, poi 

quella arancione e, infine, quella gialla. Sovrapponetele e incollatele assieme.  

 

https://www.momes.net/bricolages-diy/bricolages-a-fabriquer/jeux-et-jouets-a-fabriquer/une-fusee-en-carton-831599#public://2020/09/16/fusee-en-carton_4.jpg


Fissate le ali e la testa sul rotolo con la colla. Incollate anche le fiamme sul bordo, all’interno del rotolo.  

Decorate la vostra navicella! Utilizzate la pittura grigia 

per colorare tutto e un pennarello per disegnare i 

dettagli. 

  

 
 

 

 

 

 

Occorrente per la Terra:  

• foglio con le sagome della Terra  

• colori a matita o pennarelli verde e blu 

• colla 

• forbici 

• cordino di  

• perline di legno 

• ago per infilare le perline nel filo 

 

Istruzioni  
 
Stampate le quattro sagome della Terra dal file allegato e coloratele.  

Piegate la pagina seguendo le linee tratteggiate, in avanti e indietro.  

Ritagliate le quattro prospettive della 

Terra e, a mano a mano, andate a 

incollarle, tranne l’ultima. 

Prima di incollare il quarto cerchio, 

posizionate il cordino come in figura e poi incollate anche l’ultimo pezzo.  

Nella parte inferiore del cordino inserite le perline, utilizzando un ago adatto 

se necessario, e fate un nodo per chiudere tutto. 

Attaccate la parte superiore del cordino al bordo della navicella, dietro le fiamme. 

 

Tratti e adattati da https://www.thecrafttrain.com/ e https://www.momes.net/bricolages-diy/bricolages-a-

fabriquer/jeux-et-jouets-a-fabriquer  

https://www.thecrafttrain.com/
https://www.momes.net/bricolages-diy/bricolages-a-fabriquer/jeux-et-jouets-a-fabriquer
https://www.momes.net/bricolages-diy/bricolages-a-fabriquer/jeux-et-jouets-a-fabriquer
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