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GESU,’ DIO E BAMBINO
COME ME

PROGETTO IRC a.s. 2020/2021 sezione Viola e Gialla
Direttrice scolastica: Maddalena Incerti
InsegnantI di sezione: Roberta Cappelli e Sonia Gandolfi

PREFAZIONE
Il progetto di IRC in questo anno scolastico per la sezioni lupi e leprotti
(suddivisi nelle Bolle Viola e Gialla) è volto ad approcciare i bambini alla figura di
Gesù. L’intenzione è di avvicinarli per analogia partendo dalla loro esperienza di
vita di bambini comparata all’esperienza del Gesù bambino per poi allargare lo
sguardo alla sua divinità. Attraverso la lettura dei vangeli dell’infanzia i bambini
verranno accompagnati a conoscere Gesù nato in una famiglia, accolto e amato
da mamma e papà ma con un progetto di Dio padre su di lui.
Ad ogni singolo episodio del testo sacro proposto ai bambini, verranno associate
delle parole chiave e una riflessone per aiutarli a comprendere l’amore di Dio
per noi che arriva fino al dono di suo figlio Gesù.
Il percorso si snocciolerà seguendo le seguenti tappe:

DAL NULLA A TUTTO CIO’ CHE VEDO
L’opera creatrice di Dio

Parole chiave: Nulla - creazione
Obiettivo: Far comprendere che c’è un Dio invisibile che ha creato tutto ciò che noi possiamo
vedere e toccare e senza la sua opera creatrice nulla sarebbe nel mondo.

Rif. alla Parola: Genesi 1/2-La Creazione
video: La creazione del mondo
canzone: Fu luce

DIO PADRE CI DONA SUO FIGLIO
NATALE CON GESÙ
Dio Padre ci ama e manda suo figlio ad abitare con noi
Parole chiave: Annuncio- Nascita- Famiglia

Obiettivi: Aprirsi all’esperienza della meraviglia e dell’amore gratuito di Dio per l’uomo.
Conoscere episodi biblici dell’annuncio a Maria e Giuseppe, della nascita a Betlemme,
dell’adorazione dei pastori e dei magi. Riconoscere i segni cristiani del Natale.
- il più bel dono: L annuncio a Maria
Rif. alla Parola: Luca ,1
video: L’annunciazione a Maria (Bibbia dei piccoli)
canzone: Ave o Maria di G. Tronchida
--Gesù e Maria: la famiglia di Gesù
Rif. alla Parola: Matteo,1
video: Vita di S. Giuseppe (Prima parte)
- La nascita di Gesù
Rif. alla Parola: Luca,2
video: La nascita di Gesu (bibbia dei piccoli)
canzone C’era una Grotta
- Gesù, bambino speciale, figlio di Dio
Rif.alla Parola: Adorazione dei pastori e Adorazione dei magi
-Luca,2-Luca 3
video: la nascita di Gesù (Bibbia dei piccoli seconda parte)
canzoni: Canzone dei re magi
- Giuseppe protegge la sua famiglia
Rif.alla Parola: Matteo ,2-13-23

GESU’ RICONOSCIUTO DAI SACERDOTI DEL TEMPIO

Gesù presentato ai tempio e riconosciuto come il Salvatore
Parole chiave: Salvezza- spada
Obiettivi: conoscere le usanze del popolo ebraico e confrontarle con le nostre.
Comprendere Che Gesù era aspettato dal suo popolo come loro salvatore.
comprendere la profezia di Simeone sulla sofferenza di Maria

Rif.alla Parola Luca 2,21-32
video: la presentazione di Gesù al tempio Bibbia dei piccoli)
canzone: Io ho un amico che mi ama il suo nome è Gesù

GESU’ SVELA LA SUA MISSIONE A
GIUSEPPE E MARIA
Gesù tra i dottori del tempio

Parole chiave: paura- saggezza- casa del padre mio
Obiettivo: far comprendere l’umanità e la divinità di Gesù: Maria e Giuseppe come ogni
mamma e papà si preoccupano per lui. Gesù ricorda a loro la missione che suo padre gli
ha affidato.
Rif. alla Parola: vangelo di Luca,2 41-49
video: Gesù al tempio ( Bibbia dei piccol)

Il progetto che costituisce solo una traccia a maglie larghe pronta ad integrare proposte
suggerimenti idee, deviazioni che nasceranno dai bambini nel corso del procedere.

Modalità
- Letture testi biblici
- Conversazione sui temi letti con verbalizzazioni
- Visione di filmati dei brani evangelici
- drammatizzazioni dei brani evangelici
- Canti
- Produzioni grafiche

Spunti attività:
L’opera creatrice di Dio: osservazione della natura e riflessone su tutte le varietà di esseri
viventi. Chi avrebbe potuto fare tutto questo? Non vediamo Dio ma possiamo vederlo nella sua
creazione. Dio essere invisibile e onnipotente.
Ci sono tante cose che non vediamo che sono molto importanti per noi quali (aria, amore …) e
molto potenti (es. i virus….)
Natale con Gesù: Riflessioni sugli angeli come essere vicino a Dio e sui messaggeri;
Gesù nasce in una famiglia che lo accoglie: anch’io sono stato aspettato ed accolto?
Giuseppe protegge Gesù dalla cattiveria di Erode. come ti curano e proteggono i tuoi genitori?
Gesù presentato al tempio: Quando viene portato al tempio per la purificazione gli viene imposto
il nome di come l’angelo aveva suggerito a Giuseppe. Chi ha scelto il tuo nome?
Lavoro sul significato dei nomi.
Gesù tra i dottori del tempio: I genitori di Gesù come ogni papà e mamma ha cura dei loro figli e
si preoccupano per loro? Come ti curano i tuoi genitori? si preoccupano per te?

Testi di riferimento: La bibbia dei bambini e dei ragazzi ed. Ellcidi
La Bibbia dei piccoli edi.i Salani
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