La nascita di Gesù
Brevi indicazioni per l’insegnante

Mostriamo ai bambini un breve filmato d’animazione (8 minuti circa)
tratto da "Le grandi avventure della Bibbia" di Hanna e Barbera.
Potete scaricare qui il film per mostrarlo con il pc o la LIM
www.latecadidattica.it/nascita_gesu_cartoni.zip
Successivamente forniamo la scheda con le sequenze illustrate
della storia della nascita di Gesù e chiediamo ai bambini di seguire
le immagini guida per produrre un testo narrativo.
Possiamo scegliere di esercitare la parafrasi di sintesi o il testo
connotato, arricchito da discorsi diretti e sequenze descrittive.
Il testo scritto qui di seguito come esempio è una parafrasi di
sintesi; si può facilmente trasformare in un testo narrativo più
complesso aggiungendo descrizioni e sequenze dialogiche.
Nella città di Roma viveva l’imperatore Augusto.
Il suo regno era talmente grande che neanche lui sapeva quante persone
ci vivessero. Perciò ordinò a tutti i suoi sudditi di firmare un
registro nel paese d’origine della loro famiglia.
Anche Maria e Giuseppe erano sudditi dell’imperatore.
Lasciarono dunque Nazareth per raggiungere Betlemme, dove era il
registro da firmare. Dovevano fare in fretta: Maria era incinta e il
suo bambino stava per nascere!
Quando arrivarono a Betlemme non trovarono alloggi liberi.
Allora Giuseppe guidò l’asinello fino a una capanna.
Quella stessa notte lì nacque il bambino Gesù.
Maria lo avvolse in fasce e lo adagiò sulla paglia di una mangiatoia,
tra l’asino e il bue.
Poco lontano c’erano dei pastori. Un angelo li avvertì della nascita
di Gesù Salvatore e spiegò loro come fare per riconoscerlo.
Dal lontano oriente anche tre re, astronomi, arrivarono a Betlemme
seguendo la stella cometa. Portavano in dono per Gesù oro, incenso e
mirra.
Successivamente possiamo leggere il testo del Vangelo di Luca e di
Matteo (per l’arrivo dei Magi) e confrontarlo con quanto scritto dai
bambini.
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LA NASCITA DI GESÙ
Osserva le immagini in sequenza e seguile per raccontare
ordinatamente la storia della nascita di Gesù.
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