
 
 

PROGRAMMAZIONE IRC 2022/2023 
“ATTRAVERSO I TUOI OCCHI” 

I UD: “LA MIA FAMIGLIA È IMPORTANTE” 
 

Conosciamo lo sguardo d’Amore di Dio Padre su di noi e sulle nostre famiglie. 

 

ARGOMENTO OBIETTIVO 

“L’ARCA DI NOE’” 

  

Attraverso l’episodio biblico del diluvio universale e in 

particolare della scelta di Dio su Noè e la sua famiglia, 

scopriamo quanto ciascuno di noi sia prezioso agli occhi di 

Dio Padre e come per Lui sia importante ogni famiglia, 

anche la mia! 

ATTIVITÀ:  

- Racconto e drammatizzazione dell’episodio biblico: 

Un’insegnante sarà Noè e racconterà la sua storia in prima persona, l’altra sarà la 

moglie. I bambini interpreteranno le coppie di animali (ognuno indosserà una 

medaglia con il disegno dell’animale scelto) e tutti saliranno sull’arca e 

aspetteranno l’arrivo della colomba. 

- Attività grafica ed affettiva: a casa coloro l’arca e incollo la mia famiglia. 

Diciamoci perché ciascun membro è importante (vedi allegato sotto)* 

 

“LA MIA FAMIGLIA È 

IMPORTANTE” 

 

Dio ama tutte le Famiglie; ogni famiglia ha la sua storia, 

le sue relazioni, le sue radici. Ciascuna famiglia, qualsiasi 

sia la sua realtà, è luogo di affetti. È questa la casa che 

Dio Padre vuole per suo Figlio Gesù, per questo ha scelto 

una ragazza, Maria per entrare nella storia delle famiglie 

e farne parte. 
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ATTIVITÀ:  

- Portiamo a scuola le nostre arche e raccontiamo ai nostri amici la nostra famiglia. 

Insieme a quelle appendiamo anche l’arca della famiglia della scuola. 

Scopriamo il disegno di Amore che Dio ha per l’umanità: la sua volontà di far parte 

della storia dell’uomo, di visitarla, di abitarla, scegliendo Maria come futura madre di 

suo Figlio Gesù. 

 

*SCHEDA IRC “LA MIA FAMIGLIA È IMPORTANTE” -Indicazioni pratiche e consigli pedagogici- 

Care Famiglie,  

i vostri bambini hanno portato a casa una scheda relativa al percorso di IRC.  

Come preannunciato alla riunione generale, quest’anno verrete attivamente coinvolti nella 

programmazione; ecco dunque la prima proposta che vi rivolgiamo. 

Con i bambini la scorsa settimana abbiamo ascoltato e drammatizzato l’episodio biblico del diluvio 

universale, concentrandoci sulla Famiglia: Dio ha voluto che Noè salvasse le specie animali a 

coppie e portasse con se’ sull’Arca tutta la sua famiglia. Oggi abbiamo scoperto che per Dio la 

Famiglia è importante, OGNI famiglia! Anche la mia! Perché Dio AMA la famiglia, Dio ci ama, Dio 

ama la diversità di ciascuna famiglia. Non tutte le famiglie infatti sono uguali: la loro bellezza e la 

loro preziosità risiede proprio nella loro unicità. La mia famiglia è unica, originale, preziosa…bella! 

Ecco allora il “compito” che noi consideriamo come opportunità per voi famiglie di riscoprire il 

vostro affetto: mettete sull’arca la vostra famiglia, perché Dio vi vuole dire che siete importanti, 

ognuno di voi, tutti insieme, nei vostri legami. Come fare?   

Insieme ai vostri bambini scegliete delle foto che ritraggano ciascun componente della famiglia 

(bambino/a, mamma, papà, fratelli/sorelle, nonni, eventuali animali se lo desiderate), ritagliate il 

volto di ognuno e incollatelo dove volete sulla scheda che i bambini hanno colorato qui a scuola. 

Potete metterli nella stiva o sopra il ponte, come preferite. Ciò che conta è che lo facciate insieme!  

Sarebbe bello e considerevole che durante il riempimento dell’arca riusciste a dirvi tra voi come 

mai quella persona nella famiglia è importante: es. mamma è importante perché fa tante cose in 

casa per noi e ci riempie di coccole… papà è importante perché quando torna a casa dal lavoro mia 

aiuta a finire la costruzione dei lego… Pierino è importante perché riempie la casa di risate… 

Insomma, la vostra famiglia si racconta alla famiglia. È un momento tutto vostro, infatti non 

dovete lasciarne traccia a noi, ma deve restarne traccia nei cuori dei vostri bambini e nei vostri. 

Ecco perché prima ho scritto “opportunità” perché credo che sia sempre più difficile trovare dei 

momenti famigliari in cui dirsi cose vere. Con i bambini però è importante iniziare a parlare il 
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linguaggio degli affetti e delle emozioni, mai dare nulla per scontato anzi, iniziamo a sottolineare le 

cose belle di ciascuno. Una famiglia, qualsiasi sia la storia che stia vivendo (anche una storia intrisa 

di fatiche), è preziosa perché le relazioni che si creano o si trasformano sono espressione di un 

amore che spesso viene appiattito alla quotidianità ma che in realtà racchiude il grande mistero 

della creazione e del suo Creatore. Per voi genitori diventa occasione di far capire ai bambini 

quanto sia necessario riconoscere all’altro qualità uniche e nell’altro il fondamentale apporto nella 

famiglia. Ciò vi permette di riscoprire insieme i ruoli all’interno della famiglia, sotto una nuova 

luce, perché ruoli di valore. Ritengo sia un esercizio importante anche per noi adulti, che presi 

dalle cose da fare, dalla stanchezza, dalla routine, dalle preoccupazioni, dalla casa… ci 

dimentichiamo l’essenza della famiglia e ci sminuiamo anche noi nel nostro ruolo di genitori. 

Riscoprire il senso di essere mamma e papà ci può aiutare ad alleggerire il carico e a rivedere 

quello che ci lega ai nostri figli. Quindi chiediamoci cosa vuol dire per me essere mamma? Cosa 

vuol dire per me essere papà? Cosa rappresenta per me mio/a figlio/a? 

Prendetevi del tempo, riprendetevi il tempo con la vostra famiglia, qualsiasi essa sia! Un consiglio: 

non abbiate la preoccupazione di dover occupare il tempo con i vostri figli, di dovergli per forza far 

vivere esperienze diverse che credete insolite pensando che sia la modalità più arricchente! Certo 

l’esperienza è importante, ce lo siamo detto più volte, ma non è vero che ogni lasciata è persa… è 

vero invece che ogni occasione di vivere con consapevolezza la famiglia e di vivere la casa insieme 

come famiglia, è occasione in meno per costruire i propri rapporti.  

Ridiamo valore alla quotidianità, valorizzando chi la abita!  

E l’ordinario si trasformerà in straordinario! 

Anche questa è educazione: educare i propri figli alla bellezza che la quotidianità racchiude e 

nasconde; a scoprire dentro di sè risorse per trasformarla ogni volta in qualcosa di diverso; a 

comprendere che la casa è il primo luogo dove si possono fare scoperte straordinarie e vivere 

esperienze indimenticabili; a vedere le persone che la abitano e che la rendono un ambiente vivo 

in continua evoluzione. 

 

 


