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NATALE 
 

� Questo percorso, pensato soprattutto per la classe seconda e terza, propone una riflessione 
ed alcune attività sul Natale, a partire dall'esperienza del bambino. Si aiuterà l'alunno a 
soffermarsi su quattro momenti, che siamo abituati a considerare propri della nascita di 
Gesù, ma che appartengono anche a ciascuno di noi.  

Tale itinerario esperienziale sarà completato dalla visione e dallo studio delle opere pittoriche 
presenti in San Nicolò a Treviso. 
 

� RIFERIMENTI NORMATIVI  
Traguardi di sviluppo delle competenze: “...a partire dal confronto interculturale e interreligioso, 
l'alunno si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui può aprirsi, 
affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui esse 
hanno trovato e trovano espressione. In tale contesto si collocano gli strumenti per cogliere, 
interpretare e gustare le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e 
l'insegnamento della religione cattolica ...  
… L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale.  
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria :  
Riconoscere i segni cristiani, in particolare del Natale, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 
tradizione popolare.  
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, testimoniato dai cristiani.  
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali . 
 

� OBIETTIVI FORMATIVI 
Osservare e scoprire nell'ambiente i segni religiosi.  
Riconoscere l'importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli uomini.  
Individuare significative espressioni d’arte cristiana, per rilevare come la fede è stata interpretata 
dagli artisti nel corso dei secoli.  
 

� COMPETENZA ATTESA 
Saper decodificare alcuni messaggi veicolati dalle opere d'arte e diventare capaci di dare senso a 
immagini e simboli religiosi. 
 

� PROPOSTA DI COINVOLGIMENTO:  
Un punto di partenza concreto per lo svolgimento di questa unità può essere il “CALENDARIO”, 
che in molte classi si costruisce giorno per giorno, con i giorni, i mesi, le stagioni... sottolineiamo 
che c'è anche un periodo speciale che inizia proprio in questi giorni e ci accompagna fino a Natale: 
è l'AVVENTO. I bambini potranno intervenire dicendo che cosa sanno a proposito dell'Avvento. 
Dopo averli fatti parlare un po' chiediamo loro: “Sapete che c'è stato un avvento per ciascuno di 
noi?”.  



 
� METTIAMO A FUOCO LA DOMANDA: 

Che cosa significa la parola avvento? Quando è avvenuto l'avvento per ciascuno di noi? Come 
siamo stati attesi? Chi ci attendeva? Ed ora, in questo avvento, che cosa si sta attendendo? Come è 
avvenuta l'attesa di Gesù tanti anni fa? Come hanno vissuto questo stesso periodo prima della sua 
nascita Maria, Giuseppe, la gente del suo tempo? Chi è andato a trovare Gesù dopo la sua nascita? 
Chi invece non lo ha incontrato? Quali documenti e testimonianze abbiamo sulla nostra nascita? E 
su quella di Gesù? Abbiamo delle foto della nostra nascita? E di quella di Gesù? 
Tutti questi interrogativi costituiscono il percorso di approfondimento da condurre con i bambini. 
L'insegnante non deve mai perdere di mira l'obiettivo finale che è quello di conoscere i fatti 
riguardanti la nascita di Gesù, a partire dalla propria vita. 
                                                                                            
Percorso di ricerca ed esperienza. Dopo aver suscitato le domande e quindi la motivazione, gli 
alunni verranno impegnati in un percorso di ricerca. 
Nella lezione precedente si può aver dato per casa il “compito” di farsi raccontare dai genitori come 
hanno saputo del loro “arrivo” e di come li “hanno aspettati”. Una piccola attenzione da avere: 
volutamente non ho usato la parola “nascita” per rispetto ai bambini adottati, i quali spesso non 
conoscono e non possono farsi raccontare della loro nascita, ma per i quali è bene parlare del loro 
arrivo e della loro accoglienza nella nuova famiglia.  
Si può procedere soffermandosi su 4 passaggi della nascita del bambino e di Gesù: l'Annuncio,  
l'Attesa, la Nascita e l'Epifania.  
Come riferimento per i contenuti di fede per l'insegnante si veda il catechismo “LASCIATE CHE I 
BAMBINI VENGANO A ME” (0-6 anni), ai nn.112-120.  
 
L'Annuncio. 
Narrazione: “C'è un momento in cui mamma e papà decidono di voler accogliere una nuova 
creatura nella loro famiglia. L'amore di papà e mamma è così grande che desidera dare la vita a 
qualcun altro: il figlio, io, tu, tutti noi. In una famiglia cristiana spesso si affida questo desiderio 
anche a Dio, chiedendo a Lui il dono di un bambino. A volte questo desiderio non si realizza subito, 
ma bisogna aver pazienza, aspettare il momento giusto, pregare, aver fiducia in Dio. Poi finalmente 
arriva l'annuncio: papà e mamma saranno genitori! Pensate quale grande gioia sta in questa 
scoperta: un giorno avremo un bambino, porteremo una nuova vita nel mondo!”  
“Per la nascita di Gesù le cose sono andate in modo un po' diverso: è stato direttamente DIO a 
desiderare che Gesù nascesse ed ha scelto Maria come mamma. Chissà quanto tempo anche Dio ha 
aspettato per trovare la giusta mamma per Gesù e poi ha scelto la migliore: Maria. Anche per dare 
questo annuncio a Maria, Dio ha scelto un modo speciale. Non poteva parlarle direttamente 
(nessuno può vedere Dio) ed allora ha mandato un angelo.” 
Raccontare o leggere l'episodio evangelico dell'Annunciazione (Luca 1,26-38). 
Attività: 1) disegnare mamma e papà che “sognano” il mio arrivo; 
  2) colorare una scheda sull'annunciazione. 
 
L'Attesa. 
È il periodo di circa nove mesi in cui il bambino cresce nella pancia della mamma. Papà e mamma  
si fanno mille interrogativi su come sarà il loro bambino. Se ci sono fratellini più grandi,  anche loro 
sono coinvolti nell'attesa... si pensa al nome, se sarà un maschietto o una femminuccia, a quando si 
giocherà insieme, agli spazi da dividere... 
Che cosa si fa quando si aspetta un nuovo arrivo? Si preparano gli oggetti e gli ambienti necessari e 
soprattutto si prepara il cuore all'accoglienza, per dare al bimbo tutto l'amore e la cura di cui ha 
bisogno. 
Che cosa avranno preparato Maria e Giuseppe per la nascita di Gesù? E come si saranno preparati 
ad accogliere Gesù, dono di Dio? 
Attività: si può preparare una pagina del quaderno di religione, intitolata “PREPARARE IL 

CUORE ALLA VENUTA DI GESÙ”, quindi ritagliare dalla carta colorata rossa un grande 
cuore, che sarà incollato nel quaderno a mo' di tasca, lasciando la parte superiore aperta e 



dentro si metteranno dei bigliettini dove scrivere tutte le qualità vissute da Maria  e 
Giuseppe e necessarie ad accogliere il bimbo Gesù, ad esempio BONTÀ, SINCERITÀ, 
GENEROSITÀ, FIDUCIA, PREGHIERA, RICONOSCENZA, GRATITUDINE... 

 
 
La Nascita 
È il momento più bello, quello in cui finalmente l'attesa è premiata, i desideri, le speranze, le gioie 
si concretizzano nel bambino in carne e ossa che si ha di fronte.  È il momento della festa, dello 
stupore che lascia senza parole, della felicità incontenibile, del “grazie” che nasce dal cuore...  
Per la nascita di Gesù sono intervenuti addirittura gli angeli a cantare “GLORIA”, a chiamare tutti a 
far festa, abbagliando con la loro luce. 
Anche da noi quando nasce un bambino, lo si vuole comunicare a tutti: allora si mette un fiocco 
rosa o azzurro sulla porta di casa... qualcuno addobba tutto il giardino a anche tutta la via, in modo 
che tutti sappiano, anche chi passa di lì per caso. 
Attività: 1) leggiamo il brano del Vangelo della nascita di Gesù (Luca 2,1-19) e sul quaderno 

evidenziamo le due modalità per annunciare la nascita: un'esplosione di luce per la 
nascita di Gesù ed un fiocco (rosa o azzurro) per la mia nascita.  

2) Si può anche fare un confronto tra le persone che hanno incontrato Gesù appena nato 
(Maria, Giuseppe, i pastori) e quelle che sono venute a vedere noi quando siamo nati.  

 
L'Epifania 
Significa “manifestazione” ed avviene quando il nuovo arrivato viene presentato e fatto conoscere a 
parenti e amici, perchè tutti si rallegrino della sua nascita. È il momento in cui si osserva con 
attenzione il neonato, si notano le somiglianze (“ha la bocca di...”, “ha gli occhi come...”), ma 
soprattutto se ne riconosce l'originalità e l'unicità: è un individuo unico ed irripetibile, con un suo 
proprio ruolo nella storia. Personalmente ricordo che quando sono nati i miei figli ogni visitatore 
sottolineava una particolare somiglianza che vedeva con il papà o la mamma o addirittura i nonni, 
alcune anche contradditorie tra di loro! Io invece notavo soprattutto l'unicità del figlio. È anche 
l'esperienza forte dei genitori dei gemelli: per tutti “sono identici”, ma per mamma e papà sono 
inconfondibili! Si può anche cogliere l'occasione per sottolineare l'unicità di ciascuna persona, 
aiutando i bambini a notare le loro personali qualità.  
Nell'epifania di Gesù, Egli viene presentato non solo a parenti e amici, ma al mondo intero: 
accorrono a rendergli omaggio i Magi, degli uomini sapienti provenienti da molto lontano, 
riconoscendo la sua unicità ed il suo ruolo nel mondo  portandogli tre doni preziosi e significativi. 
Attività: leggiamo il brano evangelico della visita dei Magi (Matteo 2,1-12) e nel quaderno facciamo 

disegnare o colorare una scheda, evidenziando i tre doni ed il loro significato: ORO 
perchè Gesù è Re, MIRRA perchè è un vero uomo e la mirra è un profumo per il corpo, 
INCENSO perchè è Dio. L'insegnante valuta se allestire una piccola rappresentazione in 
classe del brano. 

 
 
� CONCLUSIONE  con sintesi finale, verifica e valutazione delle competenze. 
1) Scheda riassuntiva “sinottica” del Natale del bambino e di Gesù. 
2) Ri-visione, attraverso una stampa o una proiezione, dei quadri sul Natale di San Nicolò, 
verificando quali simboli e messaggi dell'opera d'arte sono stati colti dagli alunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 


