
“IO, TE, NOI … INSIEME”
Laboratorio di insegnamento delle religione cattolica (IRC)

Le attività d’Insegnamento della Religione Cattolica, 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.

PERIODO : OTTOBRE/ APRILE al GIOVEDÌ e/o VENERDÌ

DESTINATARI: tutti i bambini della scuola dell’infanzia. 

il racconto della creazione attraverso il messaggio biblico e il linguaggio
audiovisivo. In un secondo momento i bambini hanno collaborato alla
costruzione di un grande cartellone rappresentativo.

UDA1: IL REGALO DI DIO



Breve presentazione della 
figura dell’angelo custode. I 
bambini hanno imparato una 
breve poesia e completato il 
disegno di un simpatico 
angioletto.

UDA2: GESÙ, DONO D’AMORE

SAN MARTINO
S. Martino taglia il suo mantello per
donarlo ad un poverello. a volte un
semplice gesto di condivisione può
aiutare l’altro a stare bene.

Angelo bello 
dalle ali turchine 

che scendi dal cielo 
fra mille stelline,

ti offro il mio cuore 
prendilo tu,

portalo in alto fino a Gesù.



LA FESTA DELLA LUCE

Come da tradizione ci 
prepariamo al Santo Natale 
attraverso un momento di 
preghiera e raccoglimento 

sotto l’albero di Natale dove 
vengono poste le candeline 

fatte dai bambini. 

I bambini grandi 
preparano gli addobbi 

per l’albero

Prepariamo i portalumini
per la festa!

Al termine della festa ogni
bambino ha portato a casa la
propria stellina.



IL PERIODO DELL’ AVVENTO

Quest’anno per vivere la gioia del Natale con i bambini
abbiamo deciso di utilizzare alcuni passi della Bibbia per
drammatizzare l’annuncio della nascita di Gesù.
Le maestre hanno indossato i panni di Maria e
dell’angelo annunciando ai bambini l’arrivo di un
bambino speciale di nome Gesù. Con il prezioso aiuto del
marito della nostra cuoca, siamo riusciti a mettere in
scena anche l’annuncio dell’angelo a Giuseppe.

«L’angelo Gabriele fu mandato da Dio a Nazaret … da 
una giovane di nome Maria, promessa sposa di 

Giuseppe, … l’Angelo le disse rallegrati tu sei piena di 
grazia e Dio è con te … non temere Maria , non 

temere avrai un bambino e lo chiamerai Gesù…»

Maria era fidanzata di Giuseppe, ma prima che essi
iniziassero a vivere insieme… ecco che un Angelo del
Signore le apparve in sogno per dirgli …. Non temere
di prendere con te Maria … ciò che in lei è stato
concepito è opera dello Spirito Santo. Darà alla luce
un figlio e tu lo chiamerai Gesù.



« …fu un viaggio piuttosto lungo e faticoso, finalmente arrivarono a
Betlemme….Giuseppe cerco alloggio in una locanda ma la trovò tutta
piena … Maria era stanca … Maria stava per dare alla luce il bambino e
bisognava trovare riparo … ma Giuseppe trovò una stalla … e si
incamminarono…»

In viaggio per il censimento…

«Maria diede alla luce il suo bambino, il Figlio
di Dio. Con cura lo avvolse in fasce e poi lo
depose nella mangiatoia…»

Arrivano i Magi



« O Signore Gesù,
fa’ che il nostro cuore

Sia il buon terreno
capace di accogliere 
la tua Parola e farla 

fruttificare 
per la nostra gioia

e quella degli altri.»

Essere gentili e 
aiutare i 
genitori

Donare un 
gioco ad un 

amico

PARABOLA DEL SEMINATORE     (Mt 13, 3-8 e 19-23)

Completiamo il disegno scrivendo le azioni buone che ci 
permettono di far germogliare e fruttificare il tuo seme.

MIRACOLO DEL CIECO BARTIMEO         (Mc 10, 46-52)

Quando una persona incontra Gesù, sperimenta il suo 
amore e la sua potenza, lo segue e non si preoccupa 
più del suo futuro, perché sa che Lui si prenderà cura 
di ogni suo bisogno.



«Il signore ferito 
dai briganti»

«Il samaritano porta 
l’uomo ferito in albergo, 

dove viene curato»

«Il sacerdote vede 
l’uomo ferito dai 
briganti ma va 

oltre ..»

IL BUON SAMARITANO
«… Il prossimo è ogni uomo che ha bisogno,
anche se non del proprio gruppo…»

Lc 10, 29-37



LA DOMENICA DELLE PALME
(Gv 12, 12-16)

Oggi Gesù, il maestro, mi 
insegna ad essere aperto 
verso gli altri.

LA LAVANDA DEI PIEDI
Gv 13, 1-20

Osanna! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore, 

il re di Israele 



MORTE E 
RESURREZIONE 

DI GESÙ

(Mt 27,45-46)
(Mt 28, 1-10)

Durante gli ultimi giorni di vita terrena, Gesù ha dimostrato con i fatti la verità delle sue
parole, perché non ha soltanto predicato, ma anche messo in pratica, lui per primo, tutti i
suoi insegnamenti, spingendosi fino in fondo, cioè fino a donare la propria vita per
amore dell’umanità.


