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SANTA RITA DA CASCIA 
Lo sciame e la bambina. Amicizia di una vita tra le api e Santa Rita 
 
Il video: https://www.youtube.com/watch?v=rWRYCg1F19o 

  
  
  
  

 

RITA E LE AMICHE API 
 
 
Ambientazione: La piccola Rita riposa beata nella sua cesta all’ombra di un 
albero, le sue amiche api le fanno compagnia e, nonostante il loro 
pungiglione che potrebbe far male alla bambina, le si avvicinano, le 
toccano dolcemente il viso e qualcuna entra anche nella piccola bocca di 
Rita per farle assaggiare una goccia di miele. Rita accoglie quel dolce dono 
senza paura di pungersi anzi ringrazia le amiche api per la loro 
compagnia e per il delizioso cibo del loro lavoro. 

https://www.youtube.com/watch?v=rWRYCg1F19o
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Ognuno di noi potrebbe essere una di quelle piccole api, abbiamo dentro 
di noi tanta dolcezza, ma spesso i nostri pungiglioni ci allontanano dagli 
altri. Proviamo a donare il bello e il buono che è in noi a chi ci è vicino. 
 

  
  
   

Riflettiamo 
giocando 1 

 

SPAZIO: aperto e chiuso. 
DURATA: 15/20 minuti (dipende dal numero dei giocatori) 
OCCORRENTE: una cesta (in alternativa un secchio, un cartone o 
contenitori simili), palline (in plastica, spugna, carta o altro materiale) 
 
ISTRUZIONI: la cesta rappresenta la bocca della piccola Rita e le palline 
le api (si potrebbero colorare le palline di giallo e di nero). A turno per un 
tempo stabilito (circa 1 minuto a bambino) si lanciano le palline nella cesta 
posta a terra oppure su un tavolo. Vince chi è riuscito a lanciare più palline 
nella cesta.  
 
VARIANTI: il gioco può essere fatto a squadre oppure individualmente 
dipende dallo spazio e dal materiale a disposizione. La cesta può essere 
collocata anche in alto e, anziché dare del tempo per ogni 
giocatore/squadra, si potrebbe anche dare la possibilità di fare un 
tentativo per ogni bambino o per ogni membro della squadra.  
 
ALCUNE ATTENZIONI: Mantenere la distanza di sicurezza e igienizzare 
mani e materiale. 
 
MESSAGGIO FINALE: Non abbiate paura di donare agli altri il buono che è 
in voi anche se qualche volta fate degli sbagli che possono ferire gli altri, 
anche le api continuano a produrre e donare miele nonostante il loro 
pungiglione potrebbe far male anche a chi si prende cura di loro 
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Riflettiamo 
giocando 2 

 

SPAZIO: aperto e chiuso. 
DURATA: 15/20 minuti, in base al numero dei ragazzi. 
OCCORRENTE: Bastone appuntito (oppure oggetti simili), palloncini. 
 
ISTRUZIONI: Ogni ragazzo viene dotato di un bastone appuntito (che 
rappresenta il pungiglione) col quale deve spingere lungo una corsia con 
colpi singoli un palloncino, senza che lo stesso esca dalla corsia e senza 
farlo scoppiare altrimenti riparte dal via. Vince chi impiega meno tempo 
nel percorso. 
 
VARIANTI: il gioco può essere fatto a squadre a seconda dello spazio e 
del materiale a disposizione.  
 
ALCUNE ATTENZIONI: Mantenere la distanza di sicurezza tra le varie 
corsie e igienizzare mani dei giocatori ed il materiale. 
 
MESSAGGIO FINALE: Comprendere che occorre avere, come le api per 
Santa Rita, tanta delicatezza e tenerezza con gli altri, smussando le 
proprie ruvidezze, accogliendoci e avendo tolleranza gli uni verso gli altri. 

  
  
  
  

 

PUNGIGLIONI E MIELE 

  
Durata 30/45 minuti (max) 
Materiali - un foglietto bianco (quadrato), pennarello nero e giallo 
Numero 
partecipanti 

10-15 (non troppi per poter condividere senza tempi troppo lunghi) 
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Attività 
(descrizione 
svolgimento) 

- Si costruisce insieme con il metodo degli origami una piccola ape (il 
catechista può presentare il video oppure a voce fornisce le varie 
indicazioni): https://www.youtube.com/watch?v=TyaUIpmq280 
- Si chiederà, poi, ad ognuno di scrivere sulla propria ape un aspetto del 
proprio carattere che assomiglia ad un pungiglione, un aspetto un po’ 
difficile che a volte punge, ferisce gli altri 
- Liberamente, ognuno potrà condividere, spiegando brevemente, il 
proprio “pungiglione”, mostrando attraverso la videocamera la propria ape 
con la scritta 
- Il catechista farà vedere (o si racconta a voce) la storia di Fiona, la 
signora che ha adottato e diventa amica di un'ape bombo nata senza ali a 
causa di un virus https://youtu.be/tnmeE3dhYfk 
- A questo punto, si chiederà a ciascuno di condividere che cosa colpisce 
della storia della signora Fiona e qual è il “miele” dell’amicizia che guarisce 
le ferite che a volte, tra amici veri ci si può fare? 

  
Supporti 
multimediali 

- Piattaforma di videoconferenza: Zoom, Meet, StreamYard, Cisco Webex, 
ecc. 

  
Eventuali link utili Il mondo delle api (cartone animato): 

https://www.youtube.com/watch?v=lhiOemw2aqw 
 

  
  
  

 

A CASA DI RITA 

  
Durata 45/60 minuti (max) 
Materiali - fogli bianchi e pennarelli colorati, forbici, colla, matita e gomma 
Numero 
partecipanti 

10-15 (non troppi per poter condividere senza tempi troppo lunghi) 

https://www.youtube.com/watch?v=TyaUIpmq280
https://youtu.be/tnmeE3dhYfk
https://www.youtube.com/watch?v=lhiOemw2aqw


 

 

6 Attività 
(descrizione 
svolgimento) 

- Il catechista farà vedere ai partecipanti il breve episodio, intitolato:  
Casa dolce casa, del cartone animato Yo Yo: 
https://www.youtube.com/watch?v=W5eJoKu-FCU 
- Al termine del cartone animato, dopo aver fatto ricostruire rapidamente 
ai bambini la storia appena vista, si chiederà di pensare alla propria casa 
e di scegliere quella stanza (quel posticino, quell’angolo) che è più bella di 
tutte, di descriverla brevemente e di esprimere perché si è affezionati ad 
essa in modo particolare e come ci fa sentire quando ci rifugiamo lì. 
Proprio come Santa Rita dormiva beatamente nonostante le api, proprio 
perché si sentiva al sicuro e protetta. 
- Terminata la condivisione, il catechista mostrerà il prototipo di una casa, 
chiedendo di disegnarne una uguale che successivamente potrà essere 
ritagliata e diventare un vero e proprio modellino 3D**:  

 Prototipo casa da ritagliare e poi montare in 3D: 
https://pin.it/6EkmGEA 
 Eventuale proposta di abbellimento e decorazione del modellino 3D: 
https://pin.it/1hufnhT 

**NB:  
Se si ha la possibilità, si potrebbe inviare ai bambini il file del prototipo 
prima dell’incontro per poterlo eventualmente stampare, se questo fosse, 
invece, motivo di imbarazzo per qualche famiglia, lo si farà 
semplicemente disegnare a tutti direttamente durante il videoincontro. 
 
- A questo punto, ciascun partecipante scriverà su dei foglietti, con tanti 
pennarelli colorati, quali sono gli aspetti di sé e dei componenti della 
propria famiglia che sono un po’ pungenti, ma che ci si sente liberi di 
mostrare e per cui sentirsi amati ugualmente, proprio perché al sicuro 
nella propria casa (un aspetto per ogni foglietto).  
Per es.: Foglietto 1: i tanti servizi che fa sempre la mamma, Foglietto 2: la 
fretta di papà quando gioca con me, Foglietto 3: le ore al telefono di mia 
sorella; Foglietto 4: il mio cane Sgrunch che vuole giocare sempre con il 
mio peluche Teddy, Foglietto 5: la mia pigrizia nel tenere in ordine la mia 
stanza, ecc.). 
- Dopo aver condiviso con tutti le proprie parole, ciascuno sceglierà se 
incollare i propri foglietti sull’esterno delle pareti della casetta oppure se 

https://www.youtube.com/watch?v=W5eJoKu-FCU
https://pin.it/6EkmGEA
https://pin.it/1hufnhT


 

 

7 
 

metterli all’interno, come se il modellino diventasse una specie di 
salvadanaio 

  
Supporti 
multimediali 

- Piattaforma di videoconferenza: Zoom, Meet, StreamYard, Cisco Webex, 
ecc. 

  
Eventuali link utili Canzone: Casa mia – 56° Zecchino d’oro:  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CRd8aNhMXq0 
Testo: https://wikitesti.com/casa_mia_-_zecchino_doro/ 
Canzone: La mia casa – 57° Zecchino d’Oro 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tdANRwvWalI 
Testo: 
http://www.infanziasantimartiri.it/uploads/files/10%20TESTO%20-
%20LA%20MIA%20CASA.pdf 
Canzone: Diventare Grandi 
https://www.youtube.com/watch?v=9YN-4iFedWY 

 
Altre Risorse: 
Puzzle da giocare online: 
http://www.epuzzle.info/puzzlegraj5.php?prefs=1&obrazek=281277&szer=942&wys=624 
 
 
 
  
  

 

CONTENUTO MULTIMEDIALE: Visualizzazione di un’immagine che 
mostra un bambino che abbraccia la sua mamma e breve 
descrizione della stessa da parte dell’educatore. 

Immagine: https://www.pianetamamma.it/pictures/2018/03/19/che-
fare-se-ha-la-mammite-4051703184[1232]x[513]780x325.jpeg 

PROPOSTA ATTUALIZZANTE: I bambini chiedono ad un adulto della loro 
famiglia di raccontare tutte quelle volte in cui hanno trasmesso loro 
tenerezza, nonostante le loro “marachelle”. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CRd8aNhMXq0
https://wikitesti.com/casa_mia_-_zecchino_doro/
https://www.youtube.com/watch?v=tdANRwvWalI
http://www.infanziasantimartiri.it/uploads/files/10%20TESTO%20-%20LA%20MIA%20CASA.pdf
http://www.infanziasantimartiri.it/uploads/files/10%20TESTO%20-%20LA%20MIA%20CASA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9YN-4iFedWY
http://www.epuzzle.info/puzzlegraj5.php?prefs=1&obrazek=281277&szer=942&wys=624
https://www.pianetamamma.it/pictures/2018/03/19/che-fare-se-ha-la-mammite-4051703184%5b1232%5dx%5b513%5d780x325.jpeg
https://www.pianetamamma.it/pictures/2018/03/19/che-fare-se-ha-la-mammite-4051703184%5b1232%5dx%5b513%5d780x325.jpeg

