
Format per percorsi didattici a distanza 

 

 

 

TITOLO: LE PARABOLE DI GESU’ 

 

 

PERCORSO PER ALUNNI DI 3-4-5 ANNI 

 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

 

L’attività è stata pensata in continuità con il percorso didattico di 

IRC che stiamo svolgendo in classe.  

L’obiettivo è conoscere le Parabole che Gesù raccontava per 

stimolare la curiosità dei bambini nei confronti di Gesù e la 

conoscenza del suo messaggio di amore per ciascuno di noi. 

Inoltre, considerati i giorni di emergenza che stiamo vivendo in 

questo periodo storico, viene proposto di seguito una breve storia 

sulla speranza e una preghiera per i vostri bambini, da recitare tutti 

insieme in famiglia. 

 

Contenuti 

essenziali 

 

• La Parabola della Pecorella Smarrita 

• La Parabola del Buon Samaritano 

• Storia sulla speranza 

 

Materiali 

 

ATTIVITA’ 1 

Leggi il racconto delle Parabola della Pecorella Smarrita (All.1), e 

fai un disegno seguendo le indicazioni di seguito riportate. 

È possibile far vedere ai bambini il cartone animato della Parabola, 

attendendosi al seguente schema: 

• 3 anni: https://www.youtube.com/watch?v=dWK79DjNW0g 

• 4 anni: https://www.youtube.com/watch?v=FTlAXV4iMMc 

• 5 anni: https://www.youtube.com/watch?v=fqsqH45auKI 
 

ATTIVITA’ 2 

Leggi il racconto della Parabola del Buon Samaritano (All.2) e fai 

un disegno libero sulla storia. 

È possibile far vedere ai bambini il cartone animato della Parabola, 

attendendosi al seguente schema: 

• 3 anni: https://www.youtube.com/watch?v=JLci0N3joUg 

• 4-5 anni: https://www.youtube.com/watch?v=rEzuh5dT8mM&t=26s 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dWK79DjNW0g
https://www.youtube.com/watch?v=FTlAXV4iMMc
https://www.youtube.com/watch?v=fqsqH45auKI
https://www.youtube.com/watch?v=JLci0N3joUg
https://www.youtube.com/watch?v=rEzuh5dT8mM&t=26s


Allegato 1 

LA PARABOLA DELLA PECORELLA SMARRITA 

 
C’era una volta un pastore che aveva 100 pecore. Tutti i giorni il pastore 
le portava a pascolare e quando il sole tramontava le riportava all’ovile 
contandole ad una ad una, per essere sicuro che fossero tutte.  
Una sera però mentre le contava… 97, 98, 99… “Mi sarò sbagliato a 
contare?” pensò… NO! Non si era sbagliato, mancava una pecora, ma non 
una pecora qualunque, la più piccola di tutte!  
“Chissà dove sarà finita! Chissà cosa le sarà capitato!”  
Il pastore era disperato: aveva il cuore che gli batteva forte, forte, ma 
non ci pensò due volte: lasciò le 99 pecore e si mise subito in viaggio per 
cercare la pecorella smarrita!  
Cerca, cerca, finalmente la trovò, era impigliata in un cespuglio! Il 
pastore allora, adagio, adagio, tagliò i rami spinosi e tirò fuori la pecora.  
“Ho ritrovato la mia pecorella!”. Tutto contento se la mise sulle spalle e 
ritornò all’ovile. Chiamò gli amici e fece una grande festa!  

Quella pecorella a volte sono io e quel buon pastore che mi cerca è il 
buon Dio! 

 

REALIZZA LE PECORELLE! 

➢ Materiali: rotoli di carta igienica finiti, ovatta, colla stick, cartoncino rosa (o la carta 

normale da far colorare ai bambini), forbici, foglio A4. 

➢ Svolgimento: con la colla stick attaccare l’ovatta su tutta la superficie del rotolo di 

cartone; con il cartoncino rosa disegnare il viso, le zampe e la coda della pecora; 

ritagliare tutto e incollarlo nel rotolo di cartone. Ripetere lo svolgimento per tutte le 

pecore che si desidera realizzare per creare così il nostro bel recinto con le pecore! 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 

LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO 

 
Un uomo stava andando da Gerusalemme a Gerico ma incappò nei 
briganti che lo picchiarono e gli rubarono tutto ciò che aveva.  
Poco dopo passò un sacerdote, lo vide ma passò oltre.  
Più tardi passò un uomo di legge, lo vide ma passò oltre!  
Dopo un po' di tempo passò un samaritano che lo vide e si fermò. Gli 
curò le ferite e lo portò in una locanda.  
Il giorno dopo disse all’albergatore: “prenditi cura di lui, e ti ripagherò di 
tutte le spese!”.  

(Creare un disegno libero sulla parte della storia che è piaciuta di più ai 

bambini) 

Allegato 3 

LA SPERANZA, QUESTA BAMBINA INSISTENTE! 

«In una stanza silenziosa c’erano quattro candele accese. La prima si lamentava: 

“Io sono la pace. Ma gli uomini preferiscono la guerra: non mi resta che 

lasciarmi spegnere”. E così accadde.  

La seconda disse: “Io sono la fede. Ma gli uomini preferiscono le favole: non mi 

resta che lasciarmi spegnere”. E così accadde.  

La terza candela confessò: “Io sono l’amore. Ma gli uomini sono cattivi e 

incapaci di amare: non mi resta che lasciarmi spegnere”.  

All’improvviso nella stanza comparve un bambino che, piangendo, disse: “Ho 

paura del buio”. Allora la quarta candela disse: “Non piangere. Io resterò accesa 

e ti permetterò di riaccendere con la mia luce le altre candele: io sono la 

speranza”». 

 

“Santa Maria, Madre di Gesù, ti affido il mio cuore di fanciullo, chiaro e trasparente come 

l’acqua di sorgente. Regalami un cuore semplice, che non si fermi ad osservare le proprie 

tristezze, un cuore magnifico nel donarsi e facile alla compassione, un cuore fedele e 

generoso che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore per nessun male!” 


