
IL BATTISTERO DEL DUOMO DI MASSA, 
TANTE IMMAGINI PER UN’ACQUA 

SPECIALE!

A.S. 2016/2017 classi coinvolte: sez a,b,c della 
scuola dell’infanzia B.Bertagnini, Capanne-

Montignoso, alunni di 5 anni.

Insegnante Alessandra CHIONI

PROGETTO “A DUE PASSI DA CASA…”



Introduzione

CAMPI DI ESPERIENZA:

• Immagini, suoni e colori. Riconosce alcuni 
linguaggi simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, 
feste, preghiere,canti, gestualità,spazi, arte), 
per poter esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 

• I discorsi e le parole. Impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano.



PROPOSTA DI COINVOLGIMENTO:

• Osserviamo le parti del fonte battesimale della 
nostra chiesa parrocchiale. Osserviamo le foto 
del fonte battesimale del duomo di  Massa. 

• Ci sono tante immagini!

• Qualcuna è anche nella nostra chiesa. 

• Proviamo a fare un confronto.



METTERE A FUOCO LA DOMANDA:

• Ci sono immagini comuni tra il battistero della 
nostra chiesa e quello del duomo di Massa:

• la colomba, l’angelo, Noè, il diluvio, l’acqua.

• Perché? Che cosa significano queste 
immagini?



CONOSCENZE:

• Il tema trattato non è di facile comprensione 
per bambini della scuola dell’infanzia, tuttavia 
essi comprendono che l’acqua è il simbolo e 
condizione essenziale della vita. 

• Senza l’acqua l’uomo ed ogni essere vivente.

• Sono condannati alla morte. L’acqua è dunque 
preziosa e quella della fonte battesimale è 
anche speciale: ci rende tutti fratelli, una 
grande famiglia, la famiglia dei cristiani.



ABILITÀ:

• I bambini riconoscono alcuni disegni tipici 
delle fonti battesimali, li osservano, cercano di 
capire il loro significato, provano a disegnare 
quelle che hanno osservato.









PERCORSO DI RICERCA E DI ESPERIENZA:

• C’è un posto, uno spazio particolare in ogni 
chiesa, una specie di vasca con l’acqua dove si 
portano i bambini quando sono piccoli, è il 
fonte battesimale! 

• Una vasca in marmo decorata con tante 
immagini che vogliono aiutarci a capire che 
per mezzo di quell’acqua riceviamo un grande 
dono, il Battesimo, e formiamo la famiglia di 
coloro che seguono Gesù.



VERIFICA:

• I bambini sanno correttamente indicare il 
nome di uno spazio e di un oggetto che hanno 
visto tante volte in chiesa, sanno che nel fonte 
è conservata un’acqua speciale con la quale 
siamo stati battezzati e diventiamo una sola 
grande famiglia, la famiglia dei cristiani.



IL NOSTRO LAVORO È CONCLUSO

NOI LO ABBIAMO VISTO COSÌ



FINE


