
19 marzo 2020 

 

Attività per riprodurre le mani del logo della festa 

 

Attività 1 - MANI INCROCIATE 

Materiale occorrente:  

- Un foglio di carta (o un cartoncino) 

- Una matita o un pennarello nero a punta fine (per fare la 

sagoma della mano) 

- Pennarelli o pastelli di vari colori 

 

Svolgimento: 

Per ricreare il disegno delle mani incrociate presenti nel logo bisogna creare la sagoma della 

mano del papà e del figlio/della figlia sul foglio, procedendo in questo modo: 

il papà appoggia la sua mano sul foglio, con il polso appoggiato all’angolo sinistro del foglio, in 

modo da avere la mano in “obliquo”, ben aperta e tutta all’interno del foglio. Il bambino (o se è 

tanto piccolo può anche farlo la mamma, o direttamente il papà) dovrà disegnare il contorno 

della mano, usando la matita o il pennarello a punta fine.  

Una volta finito, questo passaggio va ripetuto con la mano del bambino, posizionata nell’angolo 

destro del foglio che si va a incrociare con la sagoma della mano del papà (è importante che ci 

siano punti di incontro, quindi se il bambino è piccolo la posizione della mano sarà più verso la 

sagoma già disegnata). Una volta create le due sagome sovrapposte vanno colorate.  

Si possono colorare solo i punti di incontro (ovvero quei pezzi dove la mano del bambino è 

sovrapposta alla mano del papà), con colori diversi, e lasciare il resto del disegno bianco. Oppure 

si possono anche colorare le mani (stando sempre attenti a far risaltare i punti di contatto) e lo 

sfondo.  

 

Attività 2 - MANO NELLA MANO 

In alternativa all’attività sopra descritta si può creare una mano dentro la mano.  

Materiale:  

- Un foglio o un cartoncino bianco 

- Tempere di almeno due colori diversi (se si hanno a disposizione è meglio scegliere colori 

primari) 

Svolgimento:  

il papà deve ricoprire il palmo della sua mano con la tempera di un colore e lasciare la sua 

impronta sul foglio. Senza aspettare che il disegno si asciughi, il bambino farà la stessa cosa, 

usando un altro colore, e lasciando la sua impronta all’interno dell’impronta lasciata dal papà. 

(NB usare entrambi la mano destra o entrambi la mano sinistra). 

 

Il risultato di queste attività si potrà appendere al balcone, accanto al drappo 

bianco che verrà messo come segno di partecipazione alla preghiera del 

Rosario alla sera alle ore 21.00, insieme a tutti i fedeli delle comunità in Italia.  


