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Il giardino dell’Eden
Genesi 1 - 3

In principio Dio diede vita a ogni cosa! Creò il mondo e tutte 
le piante e gli animali che lo abitano. Creò anche i primi esseri 
umani, Adamo ed Eva. Dio disse che ciò che aveva creato era molto 
buono e piantò un bel giardino perché Adamo ed Eva vi potessero 
stare con lui. Purtroppo però Adamo ed Eva ben presto peccarono, 
e così dovettero abbandonare il giardino fatto per loro.
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Trova l’ombra

Unisci con una linea ogni animale alla sua ombra.
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ConTa gli animali Che Dio ha CreaTo

Scrivi il giusto numero nella casella corrispondente.

Farfalla Ape

Pappagallo Volpe
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UnisCi l’iniziale alla parola

Colora il verseTTo Della bibbia

F _iraFFa
a _Cimmia
g _eone
l _iore
s _lbero

Salmo 139,14

Unisci con una linea ogni lettera alla parola corrispondente.
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Trova le 7 differenze tra questi due disegni.

gioChiamo Con i nUmeri

Trova l’inTrUso

+

+

+

+

=

=

=

=

Somma gli animali in ogni riga e scrivi il risultato.

Cerchia il pappagallo diverso dagli altri.
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Trova le DiFFerenze

Trova le 7 differenze tra questi due disegni.



Che si fa? Leggiamo o giochiamo?
E perché non possiamo fare entrambe le cose?

Con le sue 17 storie bibliche, tra le più amate, e le attività che 
le accompagnano, Giochiamo con la Bibbia offrirà ai vostri bambini 
tante ore di divertimento, di creatività e di apprendimento. 
Leggete insieme il breve racconto biblico e stimolate 
la loro curiosità e le loro capacità con giochi e attività ideate 
appositamente per loro.

Applicandosi ai racconti della Bibbia, anche da un punto di vista 
manuale, i bambini impareranno facendo e giocando. 
Le vivaci illustrazioni e l’ampia gamma di interazioni proposte 
rendono ogni pagina stimolante e vivace per tutti! 

Per bambini 4-7 anni

ISBN 978-88-315-5323-0

€ 10,90 R2G 47

https://www.paolinestore.it/shop/giochiamo-con-la-bibbia-1-18536.html
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