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Una RUOTA davvero originale 

www.CONNESSITUTTI.con 
... i bambini 3-6 anni 

Lavoretto in 3D 

Al fine di riuscire a comunicare ai bambini nella fascia di età 3-6 anni quanto sia impor-
tante, nella propria vita, restare sempre connessi a Gesù, abbiamo pensato di suggerire la 
realizzazione di una ruota davvero speciale!  
Si tratterà di una ruota a sei raggi  da appendere alla parete. 
Al centro, sul mozzo, andremo a posizionare Gesù Risorto. Lungo i raggi, supportati dall’u-
so di mollette di legno che favoriscono lo spostamento delle sagome, sistemeremo invece le 
coppie di bambini felici che si aiutano fra di loro. Più ci si avvicina al centro della ruota, 
più ci si avvicina a Gesù e fra di noi. Più ci si allontana dal centro, più ci si allontana da 
Gesù e fra di noi. Sul lato esterno della ruota (sul cerchione, per intenderci) andremo a po-
sizionare invece i bambini soli e tristi.  
Solo rimanendo connessi con Gesù e con i fratelli (parenti, amici, conoscenti, persone che 
incontriamo nel corso delle nostre giornate) potremo avere davvero una vita felice, proprio 
come Gesù desidera e sogna per ciascuno di noi. 
 

Materiale necessario:  
Anello di polistirolo (tipo quello usato per le ghirlande natalizie) diametro cm 35 
Pallina di polistirolo diametro cm 5 
6 abbassalingua e 6 mollette di legno cm 3,5 
Due cerchi di cartoncino rigido: uno diametro cm 5 e l’altro cm 2,5 
Un cartoncino A4 rigido e un pennarello indelebile rosso 
Figurine dei personaggi da incollare e ritagliare (vedi pag. 21)  
Forbici, colla stick, colla a caldo, un pezzetto di nastro per fiocchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S. Qualora non  s i r iesca a recuperare gli anelli di polis t irolo, l i s i può rea-
lizzare autonomamente disegnando e ritagliando un anello di cartoncino rigido (diametro 
cm 35 con spessore cm 1) sul quale posizionare poi un pezzo di tubo di gomma (tipo tubo 
per l’irrigazione del giardino). A questo punto è sufficiente fermare il tubo sull’anello di 
cartoncino con del nastro adesivo e ricoprirlo con del tessuto bianco in cotone riciclato. 
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Realizzazione:  
1_Disporre i sei abbassalingua a forma di raggiera e incollarli al 
centro con la colla a caldo utilizzando come base di appoggio il 
cerchio in cartoncino di cm 5 di diametro. 

2_Sempre con la colla a caldo, incollare il 
mozzo (la pallina di polistirolo tagliata a 
metà) al centro della raggiera e il cerchio-
ne della nostra ruota (l’anello di polistirolo) sopra i raggi.  

3_Incollare le figurine dei personaggi su cartoncino e ritagliarle. 

4_Con la colla a caldo, fermare la figura di Gesù Risorto al cen-
tro della nostra ruota (sul mozzo) e le figurine dei sei bambini soli 
e tristi sul lato esterno della ruota (sul cerchio-
ne, lontano dal mozzo).  

5_Incollare ora le sei figure delle coppie di bambini felici sul dorso del-
le mollette di legno e inserirle via via sui sei raggi/abbassalingua della 
ruota. Attenzione! Volendo si potrà fare in modo che, a seconda di 
come le mollette vengono incollate, i personaggi risultino sempre in po-
sizione verticale. 

6_Sulla parte in alto della ruota, con un pennarello indelebile, scrivere 
il titolo: “www.CONNESSI TUTTI” 

7_Con il nastro per fiocchi realizzare un anello e fermarlo in cima, sul retro della ruota 
con il cerchietto di cartoncino rigido di cm 2,5 e la colla a caldo, in modo tale che la ruo-
ta possa essere appesa alla parete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibile impegno concreto da suggerire ai piccoli nella vita di tutti i giorni:   
aiutare i bambini che conoscono (tristi e preoccupati, come quelli posti all’esterno del cerchio) 
ad incontrare Gesù; potranno così anche loro avere una vita felice e gioiosa, tutti insieme! 

retro 
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Figurine da incollare su 
cartoncino, ritagliare  
e inserire sulla ruota 


