SCHEDA B: Scuola Primaria
Classe Prima e Seconda
a cura del Servizio I.R.C. della Diocesi di Castellaneta

Uscire, Annunciare, Abitare, Educare, Trasfigurare
Verso il V Convegno Ecclesiale Nazionale
Firenze, Novembre 2015

COME GESÙ NELLA VITA QUOTIDIANA
La terra
di Gesù

La vita quotidiana di Gesù

Per l'insegnante:
Far colorare i disegni. Dialogare con gli alunni su Mt 2,19-23 e Lc 2,39-40.51-52. Nel dialogo, suscitare nell'alunno il
desiderio di imitare Gesù nelle scelte quotidiane alla luce del comandamento dell'amore di Dio e del prossimo come
insegnato da Gesù; facilitare la narrazione della vita quotidiana dell'alunno anche attraverso le domande di pag.3.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l’IRC:
L'alunno: A- rifette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive. B- identifca le caratteristiche essenziali
di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria
esperienza.
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Sfondo giallo oro – PER RAPPRESENTARE LA REGALITA' DI GESU'
Abito rosso – PER RAPPRESENTARE L'UMANITA' DI GESU'
Mantello azzurro – PER RAPPRESENTARE LA DIVINITA' DI GESÙ
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Colorare il disegno di Gesù, incollarlo su un cartoncino, ritagliare come un puzzle. Ogni bambino riceverà un tassello
del puzzle, nel retro del suo tassello disegnerà il suo volto...successivamente, divertitevi a ricomporre l'immagine di
Gesù. La Chiesa, come si legge nella Evangelii Gaudium, è un 'popolo dai tanti volti'. E il volto
dei volti, quello di Gesù, fa risplendere i nostri e ci regala uno sguardo nuovo su quello dei
nostri fratelli.

La vita di Gesù paragonata alla mia
Gesù procura la legna per il forno
della mamma Maria
Com’è la tua collaborazione alla
vita in famiglia? Tu, dai una mano
in famiglia volentieri, con amore?
Gesù sin da ragazzo frequenta la
sinagoga di Nazareth
Perché è importante partecipare
alla messa domenicale e festiva?
Perché si deve dare spazio ogni
giorno alla preghiera personale?
Ti piace pregare in famiglia?
Gesù gioca con i suoi amici
Come passi il tuo tempo libero?
Quanto tempo dedichi alla TV
ogni giorno? Come trascorri il
tempo con i tuoi amici? Elenca
pregi e difetti del tuo migliore
amico.
Insieme a mamma e papà
compilo la carta d’identità di Gesù
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“IO VORREI DIVENTARE COME GESÙ.
COME FACCIO?”

Impara ad amare come me con il dado dell'amore!
Ritaglia questo disegno e...piegandolo diventerà il tuo dado
dell'amore! Ogni mattina, appena sveglio, tira il dado e impegnati a
vivere ciò che ti chiede.

