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II UD: “UNA FAMIGLIA PER TE, GESÙ” 
 

Conosciamo Maria. La sua storia, la sua chiamata, il suo essere Madre di Gesù. 

Grazie al suo sì e a quello di Giuseppe, Dio Padre ha potuto entrare nella nostra 

storia in una famiglia, simbolo di Amore e di cura. Proprio quello che Dio Padre 

vuole fare con ognuno di noi. Viviamo l’avvento aspettando di poter accogliere Gesù 

nelle nostre famiglie. 

 

ARGOMENTO OBIETTIVO 

“LA FAMIGLIA DI MARIA” 

 
 

Conosciamo la storia dell’infanzia di Maria e la sua 

famiglia. Scopriamo che era una bambina come noi, ma 

che nel suo cuore serbava una grande fede e il desiderio 

di essere sempre un aiuto per tutti. 

ATTIVITÀ:  

- Una bambina di nome Sara è venuta nelle nostre classi. Era vestita in modo 

strano, diceva di venire da Nazareth di Galilea e ci ha invitati a uscire in salone 

perché voleva presentarci una sua amica speciale. In salone assistiamo alla 

drammatizzazione delle maestre che racconta la storia di Maria, della sua famiglia. 

Gioachino e Anna, i suoi genitori, desideravano tanto un figlio finché Dio ha 

donato loro Maria. Era una bambina tanto buona, generosa, obbediente, 

disponibile e piena di fede. 

“AVVENTO” 

 

Prepariamoci a vivere l’attesa del Natale abitando il 

tempo dell’Avvento. 

 

 



 
 

PROGRAMMAZIONE IRC 2022/2023 
“ATTRAVERSO I TUOI OCCHI” 

ATTIVITÀ:  

- Prepariamo sulla vetrata delle nostre aule il calendario d’avvento: ognuno 

abbellisce un pezzo di cornice e lo incolla intorno a una figura coperta. Ogni 

settimana scopriamo un pezzettino di figura. Apparirà la Sacra Famiglia, casa che 

Dio Padre ha scelto per suo Figlio. 

- Prepariamo anche i nostri cuori per accogliere la venuta di Gesù. Dio ci ha fatto 

un dono immenso con la nascita di suo Figlio, anche noi possiamo donare qualcosa 

a Lui? Pensiamo a cosa noi bambini potremmo regalare a Gesù: ognuno sceglie un 

dono che vorrebbe fargli e lo disegna. Lo incolleremo poi sulla sagoma rossa di 

pacchetto regalo che decoreremo e che metteremo come decorazione sull’albero di 

Natale della Scuola, posto nel salone. 

“MARIA DONNA 

DELL’ATTESA” 

 

Viviamo l’attesa del Natale attraverso le emozioni che 

hanno accompagnato Maria, dall’annunciazione alla nascita 

di Gesù. Emozioni di mamma, di donna, di moglie, di 

fedele, di amata. Con lei anche altre persone che hanno 

compartecipato all’attesa, scopriamole. 

ATTIVITÀ:  

- “L’annunciazione e il sogno di Giuseppe”: ascoltiamo in classe il racconto di questo 

episodio di Vangelo e drammatizziamoli impersonando i protagonisti. Ci 

soffermiamo sulle emozioni provate da Maria e Giuseppe e sull’annuncio 

dell’Arcangelo Gabriele “Concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù”. 

- A casa mamma e papà mi raccontano quali emozioni hanno provato quando hanno 

scoperto che mi aspettavano. Mi dicono perché hanno scelto il mio nome e quale 

il suo significato. 

- “La visita ad Elisabetta. Il Magnificat”: assistiamo alla rappresentazione delle 

maestre in salone. A Maria viene dato un altro nome da sua cugina: Piena di 

Grazia. E Maria lo dimostra cantando la sua lode e la gioia che prova con una 

bellissima preghiera a Dio Padre. 

- A casa mamma e papà mi spiegano cosa significa per loro essere genitori e mi 

raccontano come hanno detto alle persone care del mio arrivo. 
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- “La nascita di Gesù”: ascoltiamo in classe il racconto del brano del Vangelo e lo 

drammatizziamo. Quante persone coinvolte e toccate da questa nascita, quante 

emozioni che si rincorrono. E noi? Che sensazioni proviamo sapendo che presto 

sarà Natale? 

- A casa facciamo tutti insieme una foto davanti al nostro Presepe e pensiamo cosa 

la nostra famiglia vorrebbe donare a Gesù che nasce per noi, per ricordarci quanto 

Dio Padre ci ama.  

“UNA FAMIGLIA PER TE 

GESÙ” 

 

Celebriamo insieme il Natale, offrendo le nostre famiglie 

come dono a questo bambino che nasce. 

Prepariamoci insieme ad accoglierlo, vivendo un momento 

di meditazione, condivisione e festa tutti insieme. 

ATTIVITÀ: FESTA DI NATALE CON LE FAMIGLIE 

Prepariamo a scuola e a casa la Festa, imparando i canti. Troviamoci il giorno della festa e 

viviamo con intensità questo momento di gioia e di celebrazione dell’amore. 

 

 


