COME SI CHIAMANO I SACRAMENTI ??
Interessante conoscere i nomi dei Sacramenti in Inglese, Francese e Spagnolo!
Oggi i nostri bambini vengono a contatto con le varie lingue del mondo ed allora perché non provare a conoscere i sacramenti con l’aiuto di parole
straniere?
La scheda si può utilizzare per iniziare o terminare il discorso su di essi.
Inoltre può consentire di svolgere una attività pluridisciplinare in classe. Interessante anche come attività multiculturale e tesa a sviluppare la
collaborazione e la pace!
Comunque desterà molta curiosità.
Come al solito, l’uso della scheda può essere il più vario!
Io vi suggerisco molte varianti%
Buon divertimento!

Materiali
Copia della scheda, colla stick, forbici, taglierino e base di giornali o cartone per tagliare, cartoncino pesante (bristol, F4), scotch alto.

Cosa e come si fa?
Attività sul quaderno
La scheda serve per poter riflettere insieme e poi a casa.
Se viene attribuito un colore ad ogni lingua, poi può essere colorato il rettangolo giusto; oppure si possono unire le parole al disegno con un tratto
colorato, in base, sempre alla lingua. Così si crea un po’ di confusione, però.
Puzzle
In questo caso la scheda va attaccata su un cartoncino pesante.
Per proteggere le parti basta coprirle con lo scotch alto (i più fortunati plastificano a macchina!).
Divertente comporre i gruppi di parole intorno all’immagine o sotto i titoli: decidete voi.
I più pazienti potranno tagliare, minuziosamente, anche i disegnini%
Livello 1, facilitato: tagliate bene col taglierino le parti lasciando intatto lo sfondo. Sarà più facile inserire i rettangoli.
Livello 2: ogni parte può essere ritagliata con le forbici, liberamente.
Cartellone
Ingrandite pure la scheda in toto, oppure le singole parti.
Una volta ritagliate, potranno essere colorati i rettangoli in base al colore attribuito ad ogni lingua.
Ogni partecipante all’incontro incollerà il suo triangolo.
Potete decidere di partire dall’immagine, completa o divisa, o considerare sacramento per sacramento o la singola lingua.

SACREMENTS

SACRAMENTS

I SETTE SACRAMENTI

LOS SIETE SACRAMENTOS
CRESIMA

BAPTÊME

CONFIRMATION

BAPTISM
CONFERMAZIONE

BAUTISMO
BATTESIMO

CONFIRMACIÓN
CONFIRMATION

EUCHARIST
EUCARESTIA

UNZIONE DEGLI INFERMI

EUCARISTÍA
COMUNIONE

ESTREMA UNZIONE
EUCHARISTIE
MATRIMONY
MARIAGE

ANOINTING
OF THE SICK

MATRIMONIO
O
MATRIMONIO

UNCIÓN DE LOS
ENFERMOS

SACREMENT DES MALADES
ORDINE SACRO

RECONCILIATION
PENITENCE
RECONCILIATION
PENITENCIA Y
RECONCILIACIÓN

ORDEN
CONFESSIONE

ORDINATION

RICONCILIAZIONE
Elaborato da
Maria Rita 2014

PENITENZA

HOLY
ORDERS

I SETTE SACRAMENTI
SACREMENTS

LOS SIETE SACRAMENTOS

SACRAMENTS

CRESIMA
BAPTÊME

CONFIRMATION

BAPTISM
CONFERMAZIONE

BAUTISMO

CONFIRMACIÓN

BATTESIMO
CONFIRMATION
EUCHARIST
EUCARESTIA

UNZIONE DEGLI INFERMI

EUCARISTÍA
COMUNIONE

ESTREMA UNZIONE

EUCHARISTIE
ANOINTING OF
THE SICK
MATRIMONY

UNCIÓN DE LOS
ENFERMOS

MATRIMONIO
SACREMENT DES MALADES

MARIAGE

MATRIMONIO

ORDINE SACRO
RECONCILIATION
PENITENCE
RECONCILIATION
PENITENCIA Y
RECONCILIACIÓN

HOLY ORDERS
ORDEN

CONFESSIONE

ORDINATION
RICONCILIAZIONE

PENITENZA
Fatto da Maria Rita
2017

Italiano

Spagnolo Inglese

Francese

