
IO, TE, NOI … INSIEME 
Laboratorio di insegnamento della Religione Cattolica

Le attività di insegnamento della religione cattolica, svolta una volta alla settimana, assieme alle varie
proposte educative della scuola, contribuiscono allo sviluppo integrale della personalità dei bambini.
Attraverso alcuni episodi tratti dal Vangelo il laboratorio si propone di avvicinare i bambini alla figura di Gesù
e al messaggio di salvezza che ha consegnato all’uomo. Arricchisce dei valori cristiani il percorso di formazione
dell’identità dei bambini, integrando le esperienze fatte in famiglia e nell’ambiente sociale di appartenenza.
Partiremo dal brano il «Granello di Senapa» per cercare di far capire ai bambini il concetto di Chiesa inteso
come comunità, insieme di persone e per differenziarlo dalla chiesa fatta di mattoni, luogo in cui i cristiani si
trovano e che anche noi andremo a visitare. Passeremo poi alla figura del parroco dove inviteremo Don
Alessandro a parlare con i bambini per far loro conoscere alcune delle tante mansioni che un parroco svolge
nella comunità. Conosceremo poi la figura del Papa. Ci sarà poi il consueto percorso alla preparazione del
Natale, con l’Annunciazione, la Nascita e la visita dei Magi, e la Santa Pasqua con Passione, Morte e
Resurrezione di Gesù. Sono temi non semplici per i bambini; nostro compito è rendere il momento dedicato
alla religione semplice, gioioso e lo faremo presentando ai bambini i vari temi con racconti, filmati,
drammatizzazioni, attività grafiche e manipolative.



IO, TE, NOI … INSIEME 
Laboratorio di insegnamento della Religione Cattolica

UDA 1 – La Chiesa

UDA 2 – È nato il Messia

UDA 3 – Alleluia Gesù è risorto 



UDA 1 – La Chiesa

La chiesa come edificio fisico

Con i bambini abbiamo visitato la chiesa dei «Ferri»
osservandone le caratteristiche architettoniche e
individuando gli elementi comuni presenti in
qualsiasi chiesa (altare, la croce, etc…)

L’altare della chiesa



La Chiesa come comunità di persone

Attraverso la parabola del «Granello di Senapa»
cerchiamo di aiutare i bambini a comprendere il
significato della parola Chiesa per i cristiani.



La figura del parroco

La figura del Papa

Abbiamo proposto ai bambini dei brevi filmati su Papa
Francesco. Il fine era conoscere la figura del Papa e il suo ruolo
all’interno della Chiesa. A completamento dell’attività i
bambini hanno colorato l’immagine del Papa ed accanto
hanno disegnato se stessi.

Don Alessandro con le vesti che indossa durante
le celebrazioni in chiesa ha trascorso qualche
minuto in compagnia dei bambini parlando del
suo ruolo all’interno della parrocchia dei Ferri.
I bambini successivamente hanno rappresentato
graficamente il parroco.



UDA 2– È nato il Messia

Dalla drammatizzazione all’attività grafica



I magi mettono in guardia Maria e Giuseppe sulle intenzione del Re Erode…

Utilizzando le tecnologie, installate quest’anno nelle
aule , abbiamo proposto la figura dei Magi attraverso
un breve filmato, a seguire i bambini hanno
completato l’immagine predisposta in base alla fascia
d’età.



I luoghi in cui è vissuto Gesù… 

Betlemme è il piccolo paese 
dove Gesù è nato

Nazaret è il paese dove 
Gesù è cresciuto con Maria 

e Giuseppe e dove è rimasto 
fino ai 30 anni.

Gerusalemme è la grande città dove 
Gesù è stato crocifisso ed è risorto il 

terzo giorno

UDA 3– Alleluia, Gesù è risorto



Il dono che Dio mi ha dato è …

La parabola dei talenti                                                          Mt 25, 14-30

«O Dio nostro padre, ti ringraziamo per tutti i doni che ci dai, aiutaci a capire che non possiamo tenerli nascosti
dentro di noi ma dobbiamo farli fruttificare»



Le nozze di Cana
Il primo miracolo di Gesù

Il tuo amore ci disseta 
senza fine!

Il miracolo 
della pesca miracolosa

«Gesù il tuo amore 
pesca anche me!»



L’ingresso di Gesù a Gerusalemme



L’ultima cena…

Gesù mangia per l’ultima
volta con i suoi amici e le
suo parole, i suoi gesti
istituiscono il mistero
dell’Eucarestia

… la Pasqua attraverso l’arte.



Alleluia Gesù è risorto!! 

Parliamo con i bambini della morte e resurrezione di Gesù attraverso le parole del vangelo e 
l’opera d’arte di Arcabas (pittore del Novecento)


