Schema per le attività di gruppo 2013

Sono un figlio di Dio
“Tutti gli esseri umani — maschi e femmine — sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un
beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti” (“La famiglia: un proclama al mondo”).

Istruzioni per le attività di gruppo
e Programma per la riunione
sacramentale dei bambini.
Care presidenze della Primaria e dirigenti della musica,
Quest’anno avremo la sacra benedizione ed opportunità di aiutare ciascun bambino della Primaria
a comprendere che è un figlio di Dio. Speriamo che i bambini apprendano questa importante verità
sentendo l’amore che il nostro Padre nei cieli ha per loro. Insegnando con l’ausilio della preghiera
le dottrine di queste attività di gruppo, potete aiutare i bambini a comprendere la loro identità, il
loro scopo e il loro potenziale divini. Potete aiutarli ad accrescere la loro fede in Gesù Cristo e la loro
testimonianza del piano del Padre Celeste per loro. Potete, inoltre, dare loro speranza per il futuro e
rafforzare il loro desiderio di rimanere sul sentiero che riconduce al Padre Celeste.
Cercate l’aiuto dello Spirito nel prepararvi, insegnare e rendere testimonianza di queste verità. Le
famiglie riceveranno benedizioni grazie al vostro impegno devoto. Vi vogliamo bene ed esprimiamo
la nostra gratitudine per il devoto servizio che donate per fortificare e proteggere i nostri preziosi
bambini.
La Presidenza generale della Primaria

Istruzioni per le attività di gruppo
Insegnamento del Vangelo

Disponibilità in rete:

le informazioni, le
illustrazioni e le risorse
citate in questo opuscolo sono disponibili
in rete nella sezione
Servire nella Chiesa del
sito www.LDS.org.

II

Usate questo opuscolo per prepararvi a insegnare
una lezione di 15 minuti ogni settimana, durante
l’attività di gruppo. Potete integrare le lezioni settimanali con altro materiale della Chiesa approvato,
come la rivista Liahona. Le seguenti linee guida vi
aiuteranno a programmare e a esporre le lezioni.
Amate coloro a cui insegnate. Dimostrate il vostro
amore per i bambini imparando i loro nomi e imparando a conoscere i loro interessi, talenti e necessità.
Insegnate la dottrina con lo
Spirito. Quando preparate
le lezioni, pregate per ricevere ispirazione e cercate
di rafforzare la vostra
testimonianza dei principi
che insegnerete. Questo vi
aiuterà a insegnare con lo
Spirito.

2. Favorire la comprensione. Assicuratevi che i bambini acquisiscano una comprensione più profonda
della dottrina, insegnandola attraverso metodi
didattici diversi e coinvolgenti, come cantare un
inno, partecipare a giochi di ruolo e leggere le
Scritture.
3. Favorite l’applicazione. Offrite ai bambini delle
occasioni per mettere in pratica la dottrina nella
loro vita. Valutate come potete aiutarli a esprimere
i loro sentimenti riguardo a una dottrina o a stabilire un obiettivo ad essa
collegato.

Ogni settimana, pensate a
1) come identificare la
dottrina, 2) come aiutare
i bambini a comprenderla e 3) come aiutarli ad
applicarla nella loro vita.

Favorite l’apprendimento.
Questo opuscolo ha lo
scopo di aiutarvi a sapere non solo cosa insegnare,
ma anche come farlo e come favorire l’apprendimento. Insegnerete la dottrina in maniera più efficace, se ad ogni lezione farete queste tre cose:

Questo opuscolo vi
fornisce lezioni complete
solo per alcune settimane
dell’anno, mentre per le
rimanenti settimane suggerisce idee, ma non lezioni
complete. Integrate questi
suggerimenti con vostre
idee personali o prendendo
spunto dalle altre lezioni dell’opuscolo. Quando nel
mese c’è una quinta domenica, usatela per ripassare
le lezioni precedenti. Lo Spirito può guidarvi nel
programmare e preparare le attività per le lezioni.

1. Identificare la dottrina. Esponete con chiarezza la
dottrina che i bambini devono imparare. Cercate
di farlo sia con le parole che con le immagini (per
trovare alcuni esempi, guardate le lezioni della
quarta settimana di febbraio e della terza settimana di luglio).

Lavorate con la dirigente della musica quando
preparate le lezioni. Cantare gli inni servirà a consolidare meglio le dottrine che insegnerete. Occasionalmente, potrete invitare le insegnanti e le loro
classi ad aiutarvi con alcune parti dell’insegnamento
del Vangelo.

Alcune lezioni suggeriscono di far intervenire un
ospite alla Primaria. Prima di invitare qualsiasi persona a intervenire, è necessario richiedere l’autorizzazione del vescovo o presidente del ramo.
Insieme alle lezioni troverete anche diversi consigli
didattici che vi aiuteranno a migliorare il vostro
insegnamento. Inoltre, le lezioni sono corredate di
illustrazioni per farvi capire meglio come si svolge
l’attività. Sebbene sia importante imparare a insegnare in modo efficace, saranno la vostra preparazione spirituale e la vostra testimonianza a invitare
lo Spirito, che farà sentire nel cuore dei bambini la
verità di queste dottrine.

Il canto
La musica in Primaria deve creare un’atmosfera di
riverenza, insegnare il Vangelo e aiutare i bambini a
sentire l’influenza dello Spirito Santo e la gioia che
si prova cantando. Uno spazio di venti minuti dell’attività di gruppo deve essere dedicato al canto e
all’insegnamento della musica. Avrete così il tempo
sufficiente per insegnare nuovi inni e per aiutare i
bambini ad apprezzare il canto.
Questo opuscolo presenta un nuovo inno che i bambini dovranno imparare quest’anno (vedere pagina
28). Comprende anche una sezione intitolata “Come
usare la musica nella Primaria” (vedere pagine
26–27) e alcune ulteriori idee per insegnare gli
inni ai bambini (vedere pagine 3, 11 e 17).

Istruzioni per il Programma della riunione sacramentale
Il Programma della riunione sacramentale dei
bambini si tiene solitamente nel quarto trimestre
dell’anno, sotto la direzione del vescovo o presidente
di ramo. All’inizio dell’anno incontratevi con il
consigliere del vescovato o della presidenza di ramo
che si prende cura della Primaria per discutere un
programma di massima. Richiedete la sua approvazione una volta terminata la programmazione.

imparato sul tema di quest’anno, pensate a come
possono aiutare la congregazione a concentrarsi sulle
dottrine del Vangelo contenute nella presentazione.
Un membro del vescovato potrà concludere la riunione con un breve intervento.

Fate in modo che il programma che i bambini presenteranno sia basato sui temi mensili delle attività
di gruppo. Durante l’anno prendete nota dei discorsi
tenuti e delle esperienze fatte dai singoli bambini
per inserirli eventualmente nel programma. Mentre
preparate i bambini a condividere quello che hanno

• Organizzate le prove in modo che non sottraggano inutilmente tempo alle lezioni o alle
f amiglie.

Tenete presenti le seguenti linee guida durante la
preparazione del programma:

Preparazione: pregate

per cercare la guida e
l’influenza dello Spirito
quando preparate le vostre
attività di gruppo. Se vi
preparate e insegnate con
lo Spirito, Egli confermerà
la verità di ciò che insegnate. (Vedere INSG, 13).

• Immagini, costumi e presentazioni audiovisive
non sono adatti a una riunione sacramentale.

Sussidi: potete trovare

ulteriori risorse didattiche,
come pagine da colorare,
storie e attività, nelle
riviste Friend e Liahona,
nel Manuale del nido d’infanzia e nelle Illustrazioni

Fonti citate in questo opuscolo
Nell’opuscolo vengono utilizzate le seguenti
abbreviazioni:

IB

Innario dei bambini

IV

Illustrazioni del Vangelo

INSG Insegnare: non c’è chiamata più grande
Molte lezioni suggeriscono quali illustrazioni utilizzare. Potete trovarle nelle Illustrazioni del Vangelo,
nelle buste con le illustrazioni a corredo dei manuali
della Primaria, nelle riviste della Chiesa e sul sito
Internet images.lds.org.

Corsi di studio 2013

del Vangelo. Utilizzate
queste fonti per integrare

Corsi di studio generali

le vostre lezioni. Cercate

Nido d’infanzia: Ecco i vostri piccoli ; Raggi di Sole,
Primaria 1; SIG 4–7, Primaria 3; Valorosi 8–11,
Primaria 5

argomenti del Vangelo,

anche risorse per specifici
collegandovi al sito

Corsi di studio di base

della rivista Friend su

Raggi di sole: Primaria 1; SIG 4–7, Primaria 3;
Valorosi 8–11: Primaria 7

friend.lds.org. Potrete
stamparle e usarle per
le vostre lezioni con i
bambini.
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Gennaio

Inno: “Sono un figlio
di Dio”
(IB, 2–3)

Attività di durata annuale:
condividete brevemente
un modo in cui vi siete
rese conto che Dio vi ama.

Mettete un piccolo oggetto
(come un batuffolo di
cotone, un fagiolo o un
sassolino) in un vaso o
contenitore trasparente.
Durante l’anno, date modo
ai bambini di esprimere
dei modi in cui si sono
resi conto che Dio li
conosce e li ama. Ogni
volta che un bambino
condivide qualcosa,
fategli aggiungere un
altro oggetto al contenitore. Menzionate spesso
il contenitore, facendo
notare in quanti modi il
Padre Celeste dimostra
il Suo amore per noi.
Adattate le attività in

Sono un figlio di Dio ed Egli
ha un piano per me
“Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio” (Romani 8:16).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Settimana 1: Dio è il mio Padre Celeste. Egli mi conosce e mi ama.
Identificare la dottrina (giocando a indovinare):
dite ai bambini che state pensando a qualcuno che
ci ama, che conosce ognuno di noi, che ci aiuta e
che vive lontano. Chiedete loro di indovinare a chi
state pensando (il Padre Celeste). Parlate insieme del
nostro rapporto col Padre Celeste. Invitate i bambini
a ripetere insieme: “Dio è il mio Padre Celeste. Egli
mi conosce e mi ama”.
Favorire la comprensione (leggendo le Scritture):
dividete i bambini in gruppi. In ogni gruppo fate
leggere Enos 1:5, Mosè 1:6 e Joseph Smith—Storia
1:17 e individuare come il Signore si rivolge a ogni
profeta. Domandate ai bambini: “Se il Padre Celeste

venisse da voi, come vi chiamerebbe?” Date testimonianza che Dio conosce ognuno di noi per nome.
Favorire l’applicazione (cantando): disponete
i bambini in cerchio e fate passare tra loro diversi
oggetti che rappresentano l’amore di Dio per i Suoi
figli, mentre cantano “Sono un figlio di Dio” (IB, 2–3)
o “Mio Padre vive in ciel” (IB, 8). Gli oggetti possono
essere le Scritture, un’immagine del sacramento, un
frutto o una foto di una famiglia. Fermate il canto
improvvisamente e fate dire ai bambini, che hanno
in mano un oggetto, un modo in cui sanno che Dio li
ama. Ripetete secondo il tempo disponibile.

Settimane 2 e 3: il piano del Padre Celeste è un piano di felicità.
Identificare la dottrina: scrivete su un foglio di
carta “Il piano del
Padre Celeste è un
piano di felicità”. Mettete il foglio di carta
e
e st
Cel tà.
in un contenitore e
e
r
i
Pad elic
incartatelo come un
del no di f
o
ian ia
regalo. Mostrate il
Il p è un p
pacchetto e dite ai
bambini che dentro
c’è qualcosa che porterà loro felicità. Fate
loro indovinare cosa
potrebbe essere. Poi
aprite il regalo e fate leggere a un bambino la frase
alla classe. Spiegate che il Padre Celeste ha un piano
tramite cui possiamo essere felici e vivere con Lui di
nuovo.

Favorire la comprensione (cantando un inno
e rispondendo alle domande): date a ogni classe un
foglietto con una delle seguenti domande:

Che cos’ha la mia vita e dove è cominciata?
Qual è stata la mia scelta e cosa devo cercare?
Che cosa devo seguire e a che cosa posso tenermi
stretto?
Come mi sentirò se seguirò il piano di Dio?
Cantate le prime due strofe di “Io seguirò il piano di
Dio” (IB, 86–87) e date risposta alla prima domanda.
Fate altrettanto con il resto dell’inno e le altre
domande.

base alle dimensioni della
vostra Primaria. Dividere
una Primaria grande in
gruppi per far leggere le
Scritture offre a più bambini
l’opportunità di partecipare.
Può non essere necessario dividere in gruppi
una Primaria piccola per
coinvolgere tutti i bambini.
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Preterrena

Terrena

Postterrena

Favorire la comprensione (completando le
frasi): ponete delle immagini che rappresentano la
vita preterrena, terrena e postterrena in tre punti
distanti dell’aula. Disegnate su un foglio di carta una
faccia sorridente. Dite ai bambini che, ogni volta che
alzate la faccia sorridente, devono dire: “Felice”. State
vicine all’immagine della vita preterrena e descrivete il Concilio nei cieli. Ogni volta che è possibile,
fate terminare ai bambini le vostre frasi con “felice”,
mentre tenete alzata la faccia sorridente. Per esempio:
“Il Padre Celeste vuole che siamo felici. Ci ha spiegato
il Suo piano di mandarci sulla terra a ricevere un
corpo. Ci ha detto che avremmo potuto essere felici
se avessimo obbedito ai Suoi comandamenti. Egli
sapeva che avremmo avuto bisogno di un Salvatore
che ci aiutasse a essere felici, perché nessuno di noi
è perfetto. Dopo aver ascoltato il piano del Padre

Celeste, eravamo così felici che abbiamo gridato per
la gioia!” Continuate l’attività spostandovi negli altri
punti selezionati dell’aula e descrivendo il piano di
felicità: “Siete venuti nella vostra famiglia, che era
molto felice quando siete nati”. “Siamo felici quando
facciamo le scelte giuste”. “Saremo felici di stare con
la nostra famiglia e il Padre Celeste e Gesù Cristo
per sempre nel regno celeste”. Aggiungete dettagli
del piano appropriati all’età e alla comprensione dei
bambini.
Favorire l’applicazione (disegnando): date a
ogni bambino un foglio di carta con una faccia sorridente e le parole: “Il piano Padre Celeste è un piano
di felicità”. Invitateli a disegnare qualcosa del piano
del nostro Padre Celeste che li rende felici. Rendete
testimonianza che il piano del Padre è per la nostra
felicità eterna.

Settimana 4: ho il libero arbitrio e sono responsabile delle mie scelte.
Identificare la dottrina: preparate due cartelli, uno che dice “Ho il libero arbitrio” e l’altro
“sono responsabile delle mie scelte”. Dividete i
bambini in due gruppi. Chiedete a due bambini di
venire davanti alla classe. Chiedete a uno di loro di
mostrare il primo cartello e fate alzare e dire a uno
dei gruppi: “Ho il libero arbitrio”. Chiedete all’altro
bambino di mostrare il secondo cartello e fate alzare
e dire all’altro gruppo: “Sono responsabile delle mie
scelte”. Procedete così più volte, facendo sì che ogni
gruppo dica ciascuna frase.
Favorire la comprensione (parlando delle
conseguenze): chiedete ai bambini quali sarebbero

le conseguenze, se scegliessero di non mangiare,
di toccare un forno rovente, di andare in chiesa o
di essere gentili con gli altri. Spiegate che il Padre
Celeste ci ama e vuole che facciamo le scelte giuste e
ne riceviamo le benedizioni.
Favorire l’applicazione (giocando): scrivete su
dei fogli di carta alcune buone scelte e alcune cattive
scelte che un bambino potrebbe fare. Mettete i fogli
di carta in un contenitore. Fate formare ai bambini
due file, una fila delle “scelte” e una delle “conse-

guenze”. Fate venire davanti alla classe il primo
bambino di ogni fila, mentre tutti cantano la prima
strofa di “Scegli il
ben” (Inni, 148). Fate
estrarre dal contenitore e leggere a voce
alta, uno dei biglietti
di carta al bambino
che si trova nella fila
delle “scelte”. Fate
dire all’altro bambino una possibile
conseguenza di
quella scelta. Dite
al resto di mettere
il pollice verso
l’alto se si tratta di
una buona scelta o
verso il basso se si
tratta di una cattiva
scelta. Continuate
secondo il tempo
disponibile.

Mostrare amore: “Se

dimostriamo amore per i
nostri allievi, essi diventano più pronti a ricevere i
suggerimenti dello Spirito”
(INSG, 31). Potete accrescere l’amore per i vostri
bambini pregando per loro,
imparando a conoscere
cosa li interessa e cosa li
preoccupa, chiamandoli
per nome e ascoltandoli con attenzione.

Coinvolgere attivamente
tutti i bambini in un’attività
cattura la loro attenzione
e offre loro l’opportunità di
partecipare all’esperienza
di apprendimento.

Sussidi per la dirigente della musica
Chiedete ai bambini di cantare con voi il ritornello
di “Sono un figlio di Dio” (IB, 2–3) e di fare attenzione alle parole che descrivono ciò che vorrebbero
che un’altra persona facesse per loro. Elencate alla
lavagna le loro risposte (guidare, aiutare, camminare insieme, dire quel che si deve fare). Ponete una

domanda su ognuna. Per esempio: “Chi ci guida?” o
“Perché vorreste che qualcuno camminasse insieme
a voi?”. Rendete testimonianza della benedizione di
avere dei genitori, degli insegnanti, dei dirigenti, dei
profeti, le Scritture e lo Spirito Santo che ci aiutano a
trovare la via per ritornare al Padre Celeste.
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Febbraio

Inno: “Il mio Padre
celeste mi ama”
(IB, 16–17)

La terra è stata creata per i
figli del Padre Celeste
“Faremo una terra sulla quale costoro possano dimorare; E in questo modo li metteremo alla
prova, per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro”
(Abrahamo 3:24–25).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Settimana 1: Gesù Cristo ha creato la terra sotto la direzione del
Padre Celeste.
Identificare la dottrina (guardando immagini):
mostrate un’immagine della terra e chiedete ai
bambini chi l’ha creata. Spiegate che Gesù Cristo ha
creato la terra sotto la direzione del Padre Celeste.
Poi mostrate un’immagine di Gesù Cristo e invitate i
bambini a dire: “Gesù Cristo ha creato la terra”.

Ricercate lo Spirito:

pregate per cercare la
guida e l’influenza dello
Spirito quando prepa-

per raccontare agli altri bambini cosa è successo il
giorno che hanno letto e per fare un disegno che
rappresenti quel giorno nel cerchio corrispondente.
Leggete insieme Genesi 2:1–3. Rivedete con i bambini cosa è accaduto ciascun giorno della Creazione.

Favorire la comprensione (disegnando): dite
ai bambini che parte del piano di felicità del Padre
Celeste prevedeva che fosse creata una terra dove
avremmo ottenuto un corpo in modo che potessimo crescere e imparare. Disegnate alla lavagna sei
cerchi numerati. Dividete i bambini in sei gruppi e
chiedete a ciascuno di leggere uno dei seguenti brani
scritturali sui sei giorni della Creazione: Genesi
1:1–5 (giorno 1); Genesi 1:6–8 (giorno 2); Genesi
1:9–13 (giorno 3); Genesi 1:14–19 (giorno 4); Genesi
1:20–23 (giorno 5); Genesi 1:24–31 (giorno 6). Invitate ogni gruppo a venire a turno davanti alla classe

rate le vostre attività di
gruppo. Se vi preparate e
insegnate con lo Spirito,
Egli confermerà la verità
delle cose che insegnate.

Settimana 2: la Caduta faceva parte del piano di Dio.
Identificare la dottrina (guardando un’immagine):
mostrate un’immagine di Adamo ed Eva. Dite ai
bambini che Adamo ed Eva furono le prime persone
a venire sulla terra e a ricevere dei corpi; furono
posti in un giardino chiamato Eden. Spiegate che,
quando lasciarono il giardino, divenne possibile per
noi venire sulla terra; questo loro allontanamento dal
giardino si chiama Caduta. Scrivete alla lavagna “La
Caduta faceva parte del piano di Dio” e fatelo ripetere
ai bambini assieme a voi.
Favorire la comprensione (parlando della
dottrina): tracciate due cerchi alla lavagna, denominandone uno mondo degli spiriti e l’altro terra. Spiegate che, quando Adamo ed Eva erano nel G
 iardino
di Eden, noi eravamo nel mondo degli spiriti.
Mostrate una foto di alcuni bambini e attaccatela
alla lavagna dentro il cerchio del “mondo degli
spiriti”. Spiegate che, dopo che Adamo ed Eva

4

lasciarono il giardino, potemmo venire sulla terra.
Invitate un bambino a spostare la foto dei bambini
nel cerchio della “terra”. Chiedete ai bambini di mettere il pollice verso l’alto se pensano che la Caduta
sia stata una buona cosa e invitate uno dei bambini a
spiegare perché.
Favorire l’applicazione (con un gioco di
abbinamento): preparate diverse coppie di frasi abbinate che rappresentano le benedizioni che sperimentiamo nella vita terrena (come ad esempio un corpo,
la famiglia, la possibilità di scegliere tra il bene e
il male, le opportunità di imparare, la salute e la
malattia, la felicità e la tristezza, la gioia e il dolore).
Mettete i fogli a faccia in giù sulla lavagna. A turno
invitate i bambini a scegliere due fogli per vedere
se le frasi corrispondono. Quando viene trovato un
abbinamento, parlate del perché quella cosa è una
benedizione.

Settimana 3: sono stato mandato sulla terra per ottenere un corpo ed
essere messo alla prova.

loro disegni alla famiglia
e a parlarne coi familiari. Questo li aiuterà a
ricordare ciò che hanno
imparato e, inoltre, darà
ai genitori l’occasione di
parlare dei principi del
Vangelo con i loro figli
(vedere INSG, 128).

Orec
chi
e

Boc
ca

ia
cch
no
Gi

Disegni: esortate i

bambini a mostrare i

nte
Me

Occ
hi

Identificare la dottrina (guardando un’immagine):
scrivete sulla lavagna: “Sono stato mandato sulla
terra per ottenere un ________ ed essere messo alla
prova”. Invitate un bambino ad andare davanti alla
classe per disegnare il suo corpo alla lavagna o su un
grande foglio di carta. Chiedete ai bambini di dirvi
cosa rappresenta il disegno (un corpo). Completate
la parte mancante e fate dire ai bambini la frase tutti
insieme.

mostri le immagini relative a diverse parti del corpo
(vedere esempio sotto). Parlate delle molte cose che
può fare il nostro corpo e invitate i bambini a farle
con voi (ad esempio muovere le dita, battere i piedi
e girare su se stessi). Spiegate che una delle ragioni
per cui siamo venuti sulla terra era di essere messi
alla prova per vedere se avremmo usato il nostro
corpo per obbedire agli insegnamenti del Padre
Celeste. A turno invitate i bambini a girare la freccia
della ruota e a dire come possono usare la parte del
corpo indicata per obbedire al Padre Celeste. (se
non riuscite a creare la ruota, indicate diverse parti
del vostro corpo e chiedete ai bambini di dirvi come
possono usare quella parte del corpo per obbedire al
Padre Celeste). Invitate i bambini a cantare “I Have
Two Ears” (CS, 269).

ore
Cu

I bambini possono essere il vostro
miglior supporto visivo.

Favorire la comprensione e l’applicazione

(attraverso un’attività fisica): create una ruota che

di
Pie

Sono stato mandato sulla terra
per ottenere un ________ ed
essere messo alla prova.

Man
i

Cliccare qui per la ruota.

Settimana 4: se osservo i comandamenti, posso tornare a vivere
nuovamente col Padre Celeste.
Identificare la dottrina (cantando un inno): 
scrivete sulla lavagna: “Se osservo i ___________,
posso tornare a vivere nuovamente col Padre Celeste”.
Canticchiate “Vivi il Vangelo” (IB, 68–69). Invitate i
bambini ad alzarsi quando riconoscono la canzone e
ad unirsi a voi nel cantare. Chiedete: “Cosa dobbiamo
fare per tornare a vivere col Padre Celeste?” Scrivete
“comandamenti” al centro della lavagna. Invitate i
bambini a cantare l’inno insieme a voi.
Favorire la comprensione (parlando e disegnando): invitate alcuni bambini a condividere
alcune regole stabilite dai loro genitori che proteggono i membri della famiglia. Chiedete: “Cosa
accade quando obbedite alle regole?” Scrivete le loro
idee alla lavagna. Spiegate che i genitori mostrano
amore quando stabiliscono delle regole. Chiedete:
“Cosa accade quando obbediamo ai comandamenti
del Padre Celeste?” Scrivete alcuni commenti dei

bambini alla lavagna. Spiegate che proprio come
l’obbedienza alle regole dei loro genitori li protegge,
altrettanto fa l’obbedienza ai comandamenti del
Padre Celeste. Portate testimonianza che se obbediamo ai comandamenti, saremo in grado di ritornare a vivere nuovamente con Lui.
Favorire l’applicazione (leggendo le Scritture):
date a ogni bambino una matita e un foglio di carta
diviso in quattro parti, ognuna delle quali contiene
uno dei seguenti passi scritturali: DeA 1:37, DeA
10:5, DeA 59:9–10 e DeA 119:4. Chiedete ai bambini
di leggere ogni passo insieme in classe, di parlare
del comandamento che vi è descritto e di fare un
disegno del comandamento sui loro fogli. Quando
i bambini hanno terminato, invitateli a condividere
come l’osservanza dei comandamenti li aiuterà a
prepararsi per vivere di nuovo col Padre Celeste.

DeA 10:5

DeA 1:37

0

DeA 59:9–1

DeA 119:4

Cliccare qui per il volantino.
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Marzo

Gesù Cristo è il nostro Salvatore
“Date ascolto a queste parole. Ecco, io sono Gesù Cristo, il Salvatore del mondo” (DeA 43:34).

Inno: “Se il Salvatore
fosse al mio fianco”
(a pagina 28 dell’opuscolo)

Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Settimana 1: Gesù Cristo ha insegnato il Vangelo e ci ha dato l’esempio.
Identificare la dottrina (cantando un inno):
cantate insieme “Fai quel che faccio io” (Canta con me,
D22) diverse volte, invitando ogni volta un bambino
diverso a scegliere l’azione da compiere. Spiegate che
compiere le azioni che compie qualcun altro significa
seguire il suo esempio. Chiedete chi ci abbia dato
l’esempio perfetto da seguire (Gesù Cristo). Invitate
i bambini a dire insieme: “Gesù Cristo ci ha dato
l’esempio”.
Favorire la comprensione (leggendo le Scritture): attaccate alla lavagna delle immagini relative
ai seguenti eventi: Cristo che viene battezzato, Cristo
coi bambini, Cristo che prega e Cristo che insegna.
Leggete insieme uno dei seguenti passi scritturali e
chiedete ai bambini di spiegare ciò che Cristo insegna: Marco 16:15; Giovanni 13:34–35; 3 Nefi 11:37;
3 Nefi 18:19. Indicate lentamente ogni immagine e
invitate i bambini ad alzarsi quando viene indicata
quella che rappresenta meglio ciò che Cristo compie
e ciò che ci ha insegnato nel passo che avete letto.
Ripetete la stessa cosa coi restanti passi scritturali.
Favorire l’applicazione (disegnando): date un
foglio di carta a ciascun bambino e invitatelo a disegnare se stesso mentre segue l’esempio di Cristo. Il
bambino, per esempio, può disegnare se stesso mentre viene battezzato, mentre insegna il Vangelo ad
un amico o aiuta qualcuno. Invitate alcuni bambini
a condividere i propri disegni con gli altri e incoraggiateli a mostrarli alle proprie famiglie.

Favorire un buon
comportamento: lodare

i bambini per il buon
comportamento tenuto,
piuttosto che chiedere
loro di porre fine a un
comportamento sbagliato,
li incoraggia a continuare su questa strada.
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I bambini tendono ad essere più riverenti
quando vengono coinvolti nel processo di
apprendimento. In questa attività fare in
modo che i bambini si alzino e si siedano
con riverenza li aiuta a rimanere attenti.

Settimana 2: grazie all’Espiazione di Cristo, posso pentirmi e tornare a
vivere con Dio.
Identificare la dottrina (riempire gli spazi
vuoti): prima che inizi la lezione, scrivete sulla lavagna: “Grazie all’_______ di Cristo, posso______
e tornare a vivere con _____”. Scrivete le parole

Espiazione, pentirmi e Dio su delle strisce di carta e
attaccatele sotto tre sedie dell’aula. Invitate i bambini
a trovare le strisce di carta e ad attaccarle al posto
giusto sulla lavagna. Ripetete la frase insieme.

Favorire la comprensione (leggendo le Scritture e rispondendo alle domande): attaccate alla
lavagna le immagini di Cristo nel Getsemani e della
crocifissione. Coprite le immagini con diversi fogli di
carta più piccoli. Su ogni foglio di carta scrivete una
domanda relativa all’evento rappresentato nell’immagine e un riferimento scritturale tratto da Matteo
26–27 o Luca 22–23 in cui sia possibile trovare la
risposta. (Per esempio: qual è il nome del luogo in
cui Gesù andò a pregare? Matteo 26:36). Dividete i
bambini in gruppi e chiedete a ogni gruppo di cercare uno dei passi scritturali per trovare la risposta
alla domanda. Invitate i gruppi a condividere la
risposta alla loro domanda e togliete i fogli di carta
per mostrare la relativa immagine.
Favorire l’applicazione (osservando un
oggetto): parlate coi bambini del significato delle
parole Espiazione e pentimento e spiegate come la
prima può benedirci (vedere Siate fedeli- Riferimenti
per lo studio del Vangelo [2004], 57–63, 116–120).
Mostrate un dono ai bambini. Chiedete a un bambino di provare a dare il dono a un altro bambino,
al quale domanderete di rifiutare il regalo. Spiegate
che quando non riceviamo un dono destinato a noi,
non possiamo avere le benedizioni che ne derivano.

Per adattare le attività di lettura delle Scritture ai bambini più
piccoli, chiedete a questi di ascoltare mentre leggete e di alzarsi
quando sentono una parola o una frase specifica.
Mentre leggete insieme Dottrina e Alleanze 19:16
chiedete ai bambini di fare attenzione a quello che
devono fare per ricevere il dono dell’Espiazione.

Settimana 3: poiché Gesù è risorto, anch’io risorgerò.
Identificare la dottrina (ascoltando una
storia): usate l’illustrazione che si trova a pag. 123
del manuale del nido (vedere istruzioni a pag. 121)
per raccontare la storia della risurrezione (vedere
Giovanni 19:41–42; 20:1, 11–18). Spiegate che
quando Gesù Cristo è risorto, il Suo corpo e il Suo
spirito sono stati riuniti; ciò ha fatto sì che tutti
possano risorgere. Invitate i bambini a dire: “Poiché
Gesù Cristo è risorto, anch’io risorgerò”.
Favorire la comprensione(parlando dei sentimenti): alla lavagna scrivete un elenco di parole
che descrivano cosa possano aver provato i discepoli
il giorno in cui è morto Gesù (per esempio dolore,
pena, tristezza e disperazione ). Chiedete ai bambini di
suggerire parole che abbiano un significato contrario
a quelle indicate (per esempio felicità, gioia, speranza e

fede ). Scrivetele alla lavagna. Spiegate che questi
sono i sentimenti che hanno provato i discepoli
quando Gesù è risorto. Parlate delle benedizioni
che derivano dal sapere che risorgeremo (vedere
Isaia 25:8; Alma 22:14).
Favorire l’applicazione (condividendo i sentimenti): scrivete alla lavagna: “Sono grato che Gesù

è risorto perché …”. Invitate un membro del rione
che ha subito il lutto di una persona cara a venire
alla Primaria e a condividere brevemente il motivo
per cui è grato della resurrezione. Chiedete ai bambini se conoscono qualcuno che è morto e invitateli
a chiudere gli occhi per pensare a quella persona.
Invitate alcuni bambini ad alzarsi per completare la
frase alla lavagna e per condividere il significato che
ha per loro la resurrezione.

Sussidi visivi: ai

bambini piacciono i
sussidi visivi. Una serie
di sussidi visivi manterrà
vivo l’interesse dei bambini
(vedere INSG, 89–90).

Settimana 4: Gesù Cristo è il nostro Salvatore.
Identificare la dottrina (parlando della parola
“Salvatore”): mostrate alcuni oggetti o immagini
che mostrano persone che potrebbero salvarci la vita
(per esempio un medico, un poliziotto o un bagnino)
e parlate di come potrebbero farlo. Mostrate un
immagine di Gesù e spiegate che Egli è l’unico che
ha il potere di salvarci dalle conseguenze eterne della
morte e del peccato. Scrivete alla lavagna: “Gesù
Cristo è il nostro Salvatore” e leggetelo coi bambini
dando enfasi alla parola “Salvatore”.

Favorire la comprensione e l’applicazione

(ascoltando storie dalle Scritture): raccontate ai

bambini alcune storie tratte dalle Scritture riguardanti persone che furono salvate dal peccato grazie
al Salvatore (per esempio, Alma il giovane [vedere
Alma 36:6–24], Enos [vedere Enos 1:1–8], Zeezrom
[vedere Alma 15:3-12], il padre di Lamoni [vedere
Alma 22:1–26] o l’uomo che fu portato da Gesù
[vedere Luca 5:17–26]). Spiegate che grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, tutti noi possiamo essere
salvati dal peccato. Testimoniate che Gesù Cristo è il
nostro Salvatore e invitate alcuni bambini a portare
testimonianza di Lui.
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Aprile

Inno: a vostra scelta
dall’Innario dei bambini

Testimoniare: nell’inse-

gnare ai bambini, cogliete
l’occasione di portare
delle brevi testimonianze
sulle verità del Vangelo
(vedere INSG, 45).

Negli ultimi giorni Gesù Cristo
ha restaurato la Sua chiesa
“Ho mandato la pienezza del mio Vangelo per mano del mio servitore Joseph” (DeA 35:17).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Settimana 1: dopo la morte di Gesù Cristo e dei Suoi apostoli, le verità del
Vangelo andarono perdute.
Identificare la dottrina (parlando): chiedete
ai bambini di nominare alcune cose che Gesù
Cristo ha insegnato quand’era sulla terra. Mostrate
un’immagine di Cristo che ordina gli apostoli.
Spiegate che, dopo la morte e la resurrezione di
Cristo, i Suoi apostoli insegnavano il Vangelo, ma

Il disegno permette ai bambini di esprimere la loro comprensione dei principi del
Vangelo. Ai bambini piace vedere che i loro disegni vengono usati come sussidi visivi.

molti non li ascoltavano; presto gli apostoli morirono
e alcune importanti verità evangeliche non vennero
più insegnate. Scrivete alla lavagna: “Dopo la morte
di Gesù Cristo e dei Suoi apostoli, molte verità del
Vangelo andarono perdute”. Chiedi ai bambini di
ripetere la frase.
Favorire la comprensione (disegnando): scrivete alla lavagna alcuni principi del Vangelo che sono
andati perduti o che sono stati modificati durante
l’apostasia (ad esempio, il battesimo, il sacerdozio,
i templi, i profeti viventi e il sacramento). Dividete
i bambini in piccolo gruppi. Date a ogni gruppo un
foglio di carta su cui avrete scritto un principio del
Vangelo e chiedete ai bambini di fare un disegno che
rappresenti quel principio. Invitate un bambino per
gruppo ad attaccare il disegno alla lavagna. Spiegate
che, quando Cristo era sulla terra, insegnò tutte
queste importanti verità evangeliche. Chiedete ai
bambini di chiudere gli occhi. Togliete tutti i disegni
e nascondeteli. Poi chiedete ai bambini di aprire gli
occhi. Spiegate che dopo la morte di Gesù Cristo e
dei Suoi apostoli le verità del Vangelo andarono perdute. Dite ai bambini che il Vangelo è stato restaurato
tramite Joseph Smith. Rimettete i disegni al loro
posto e testimoniate che la Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni ha tutte le verità che un
tempo erano andate perdute. (Conservate i disegni
per poterli utilizzare alla settimana 4).

Settimana 2: il Padre Celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith.
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Identificare la dottrina (guardando un’immagine):
coprite un’immagine della Prima Visione con diversi
pezzettini di carta. Invitate i bambini a togliere i pezzettini uno alla volta. Chiedete ai bambini di alzare
con calma la mano quando sanno di quale immagine
si tratti. Dopo che tutti i pezzettini di carta saranno
stati tolti, chiedete ai bambini di dirvi cosa accade
nell’immagine.

accaduto. Potete chiedere a un bambino più piccolo
di fare alcuni semplici gesti, come alzarsi e stendere
le braccia in alto come se fosse un albero o unire le
braccia come se stesse pregando. Chiedete ai bambini
come avrebbero potuto sentirsi se avessero visto il
Padre Celeste e Gesù Cristo apparire a Joseph Smith
e parlare con lui. Parlate dell’importanza di questo
evento.

Favorire la comprensione (leggendo le Scritture): mostrate ai bambini dove, nelle Scritture,
possiamo leggere la descrizione che ha fatto Joseph
Smith della sua esperienza nel Bosco Sacro (Joseph
Smith—Storia 1:14–19). Leggete o chiedete ai bambini di leggere diverse versetti che descrivano quanto

Incoraggiare l’applicazione (condividendo la
testimonianza): chiedete ai bambini di cantare “Fu

in primavera” (IB, 57). Poi portate testimonianza che
il Padre celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph
Smith. Invitate alcuni bambini a condividere la propria testimonianza della Prima Visione.

Settimana 3: l’autorià del sacerdozio è stata restaurata da messaggeri
celesti.
Identificare la dottrina (cantando un inno):
chiedete ai bambini come si potrebbe annunciare
qualcosa di molto importante. Spiegate che tanto
tempo fa, quando si doveva annunciare qualcose di
importante, si usavano le trombe. Mentre la pianista
suona “Il sacerdozio è stato restaurato” (IB, 60–61),
chiedete ai bambini di chiudere gli occhi e di immaginare di sentire le trombe. Chiedete ai bambini di
cantare l’inno e di scoprire quale importante messaggio esso annunci. Chiedete ad alcuni bambini di
spiegare il significato dell’inno.
Favorire la comprensione (ascol-

tando gli interventi di alcuni ospiti):

mostrate ai bambini immagini relative alla
restaurazione del Sacerdozio di Aaronne
e a quella del Sacerdozio di Melchisedec.
Invitate un detentore del Sacerdozio di
Aaronne a condividere
brevemente la storia
della restaurazione del
Sacerdozio di Aaronne
(vedere DeA 13; Joseph
Smith—Storia 1:68–72).
Poi invitate un detentore del Sacerdozio di
Melchisedec a raccontare
ai bambini la storia della
restaurazione del Sacerdozio

di Melchisedec (vedere DeA
27:12–13; Joseph Smith—
Storia 1:72). Mostrate nuovamente le immagini e chiedete
ai bambini di dire i nomi delle
persone che vi sono rappresentate.
Favorire l’applicazione

(condividendo la testimonianza): chiedete ad ogni

classe di scrivere su un foglio
di carta una cosa
che oggi abbiamo
grazie alla restaurazione del Sacerdozio
di Aaronne (per
esempio il battesimo
e il sacramento) e
una cosa che abbiamo
grazie alla restaurazione del Sacerdozio
Alla Primaria gli ospiti possono essere
di Melchisedec (ad
un diversivo e destare interesse.
esempio la confermazione e
la benedizione degli infermi).
Chiedete ad alcuni bambini
di condividere quello che hanno scritto. Esprimete
gratitudine per le benedizioni che vengono dal Padre
Celeste grazie alla restaurazione del sacerdozio.

Settimana 4: Joseph Smith ha tradotto il Libro di Mormon e ha restaurato
le verità del Vangelo.
Identificare la dottrina e favorire la comprensione (parlando): prima della lezione scrivi
su un foglio di carta: “Joseph Smith ha tradotto il
Libro di Mormon e ha restaurato le verità del Vangelo”. Poi taglia il foglio in pezzi più piccoli che formino un puzzle. Sul retro di ogni pezzettino, scrivi
il nome di una persona o di una cosa collegate alla
traduzione del Libro di Mormon (ad esempio Joseph
Smith, Urim e Thummim, angelo Moroni, tavole
d’oro, potere di Dio e Oliver Cowdery). Date ad ogni
classe un pezzo del puzzle e chiedete di parlare del

Joseph Smith ha
tradotto il Libro
di Mormon e ha
restaurato le verità
del Vangelo.

Cliccare qui per il puzzle.

modo in cui la cosa o la persona scritta sul retro sia
collegata alla traduzione del Libro di Mormon. Invitate ogni classe a venire davanti a tutti per condividere ciò di cui si è parlato e per mettere sulla lavagna
il pezzo del puzzle. Quando il puzzle è completo,
leggete insieme la frase.
Favorire la comprensione (ascoltando gli
interventi di alcuni ospiti): invitate un detentore del
sacerdozio a descrivere Joseph Smith e a raccontare
la storia della traduzione che questi ha fatto del
Libro di Mormon. Dategli alcuni dei disegni fatti
dai bambini la settimana 1 e chiedetegli di parlare
di come i principi del Vangelo sono stati restaurati
tramite Joseph Smith. Può indossare un costume
semplice: per esempio un papillon nero. Invitatelo
a togliersi il costume e a portare testimonianza di
Joseph Smith.

Adattare le attività:

alcune attività di questo
schema sono più adatte
ai bambini più grandi,
mentre altre vanno meglio
per i bambini più piccoli.
Nel pianificare le lezioni,
prendete in considerazione
le età e le capacità dei
bambini ai cui insegnate.

Favorire l’applicazione (condividendo idee):
chiedete ai bambini di alzarsi se sanno dire una
verità del Vangelo che era andata perduta e che è
stata restaurata tramite Joseph Smith. Invitate alcuni
bambini a condividere i loro pensieri. Condividete
la vostra testimonianza del vangelo restaurato e del
Libro di Mormon.
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Maggio

Inno: a vostra scelta
dall’Innario dei bambini

I profeti ci insegnano a vivere
il Vangelo restaurato
“Poiché il Signore, l’Eterno, non fa nulla, senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti”
(Amos 3:7).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Settimane 1 e 2: il profeta vivente guida la Chiesa sotto la direzione di
Gesù Cristo.
Identificare la dottrina (osservando un’immagine e facendo un gioco): mostrate un’immagine del
profeta vivente. Chiedete ad alcuni bambini di fare
a turno nel guidare la Primaria in azioni semplici
come saltare o battere le mani. Indicate l’immagine
del profeta: spiegate che è il presidente della Chiesa
e che dovremmo fare quello che ci chiede. Chiedete:
“Chi segue il profeta?” Mostrate un’immagine di
Gesù Cristo e spiegate che il profeta opera sotto la
Sua direzione.
Favorire la comprensione (commentando gli
insegnamenti del profeta): mostrate ai bambini il
numero più recente della Liahona con i discorsi della
conferenza. Spiegate che alla Conferenza generale
il profeta ci insegna ciò che Gesù Cristo vuole che
facciamo. Selezionate alcune frasi tratte dai discorsi
del profeta e invitate i bambini a leggerle ad alta

Rinforzare la dottrina:

nel corso di questo mese,
sottolineate che il profeta
vivente ci insegna ciò
che Gesù Cristo vuole
che sappiamo ai nostri
giorni. Aiutate i bambini a
comprendere che, quando
seguiamo il profeta,
seguiamo Gesù Cristo.
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voce. Insieme fate un elenco di cose che possono fare
i bambini per seguire il profeta.
Favorire l’applicazione (disegnando): consegnate a ogni bambino un foglio di carta. Chiedetegli
di piegarlo a metà. Chiedete ai bambini di disegnare
un’immagine del profeta su una metà del foglio e di
scrivere, o in qualche modo rappresentare, un modo
in cui seguiranno il profeta nell’altra metà. Invitate
i bambini ad alzarsi e a tenere in mano le immagini
mentre cantano il ritornello di “Segui il profeta”
(IB, 58–59).
Per la settimana 2, insegnate ai bambini qualcosa
che il profeta stesso ha insegnato in una delle recenti
conferenze generali. Nel pianificare le attività che
userete, pensate a come individuare l’insegnamento
del profeta e a come aiutare i bambini a comprenderlo e a metterlo in pratica nella loro vita.

Settimana 3: i profeti mi insegnano a pagare la decima.
Identificare la dottrina (leggendo un passo
scritturale e ascoltando una storia): spiegate che
Malachia era un profeta dell’Antico Testamento che
insegnava alle persone a pagare la decima. Chiedete a
un bambino di leggere Malachia 3:10 mentre gli altri
ascoltano ciò che il Signore ci promette se paghiamo
la decima. Spiegate che l’espressione “v’apro le
cateratte del cielo” si riferisce alle benedizioni che
riceviamo quando paghiamo la decima.

Favorire la comprensione (osservando un
oggetto): chiedete a 10 bambini di venire davanti alla

classe. Date a ognuno una mela (o un altro frutto) e
chiedete di tenerla in alto come se fosse attaccata a
un albero. Chiedete a un altro bambino di “cogliere”
le mele e di metterle dentro a un cestino. Spiegate
che la decima è esattamente un decimo di quanto
guadagniamo e che viene solitamente pagata in
denaro. Tuttavia c’è stato un tempo in cui le persone
la pagavano con ciò che avevano. Chiedete quante
mele bisognerebbe dare al vescovo per la decima.

Favorire l’applicazione (parlando della
decima): mostrate una ricevuta della decima e una
busta. Discutete il procedimento mediante il quale
si paga la decima. Invitate i bambini a parlare del

modo in cui le loro famiglie sono state benedette per
aver pagato la decima. Portate testimonianza delle
benedizioni che derivano dall’obbedire al consiglio
dei profeti di pagare la decima.

Settimana 4: i profeti mi insegnano a vivere la Parola di Saggezza.
Identificare la dottrina (leggendo un passo
scritturale): Chiedete ai bambini di raccontare
un episodio in cui i loro genitori li hanno messi in
guardia su un pericolo. Domandate loro il motivo per
cui i genitori l’hanno fatto. Spiegate loro che il Padre
Celeste ci ama e ci avverte dei pericoli tramite i Suoi
profeti. Chiedete a un bambino di leggere Dottrina
e Alleanze 89:4 ed esortate i bambini ad ascoltare il
modo in cui viene chiamato questo avvertimento.
Spiegate che il profeta Joseph Smith ha ricevuto
questo ammonimento, la Parola di Saggezza, come
rivelazione da Dio.
Favorire la comprensione (leggendo le
Scritture): prima della lezione, attaccate i seguenti

passi scritturali sotto diverse sedie: DeA 89:7, DeA
89:8, DeA 89:9, DeA 89:10, DeA 89:12, DeA 89:16.
Spiegate che il Padre Celeste ci ha dato il nostro corpo
fisico e vuole che ce ne prendiamo cura; ci ha dato
la Parola di saggezza per aiutarci a sapere quali cose
sono utili al nostro corpo e quali lo danneggiano.

Chiedete ai bambini di guardare sotto le sedie per
trovare i riferimenti scritturali. Invitate i bambini che
trovano i riferimenti a leggerli ad alta voce. Parlate del
significato di ogni versetto. Spiegate che l’espressione
“bevande forti” si riferisce all’alcol e che
le “bevande calde” sono il caffé e il tè.
Favorire l’applicazione (giocando):
in una borsa mettete delle immagini di
diversi tipi di cibi, bevande e altri articoli
che sono buoni o cattivi per il nostro
corpo. Invitate un bambino a scegliere
un’immagine dalla borsa per mostrarla
agli altri bambini. Chiedete ai bambini di
aprire la bocca, se l’articolo è buono, o di
coprirsela se l’articolo è cattivo. Leggete
Dottrina e Alleanze 89:19–21 e parlate
delle benedizioni che riceviamo quando
seguiamo il consiglio del profeta di
vivere la Parola di Saggezza.

I bambini possono imparare grazie ad
attività divertenti e al movimento, pur
serbando un atteggiamento riverente.

Sussidi per la dirigente della musica
“Ti siam grati, o Signor, per il Profeta” (Inni, 11). Di
seguito sono riportate alcune idee che possono essere
utilizzate per insegnare qualunque inno. Sebbene
in questo esempio vengano usate delle strisce con
le parole, per insegnare ai bambini più piccoli, con
alcuni inni, si possono usare delle immagini.

Scrivete ogni frase dell’inno su una striscia di
carta di colore diverso (o scrivete ogni frase con
un colore differente). Dividete ogni frase in due
parti. Per insegnare l’inno usate uno dei seguenti
metodi:
1. Appendete i cartelli nella stanza in ordine sparso.
Fate in modo che alcuni bambini mettano le frasi
nell’ordine corretto mentre tu e i bambini cantate
l’inno più volte. Cantate ogni frase e parlatene.
Poi cantate tutto l’inno.
2. Mettete le strisce in ordine sulla lavagna. Cantate
l’inno coi bambini. Chiedete a un bambino di
togliere una striscia e di cantare l’inno di nuovo.
Continuate così finché non siano state tolte tutte
le strisce.
3. Mettete la prima parte di ogni frase sulla lavagna
nell’ordine corretto e mettete la parte successiva in

ordine sparso. Cantate la prima parte di una frase
e chiedete ai bambini di trovare la seconda parte e
di spiegarne il significato.
4. Dividete i bambini in due gruppi. Chiedete a un
gruppo di cantare la prima parte di ogni frase e
all’altro gruppo di cantare la seconda. Scambiate i
gruppi e ripetete.

Ti siam grati, o Signor,

per il Profeta

che ci guida

negli ultimi dì.

Ti siam grati, o Signor,

per il Vangelo

che illumina

il nostro cammin.

Per tutte

le benedizioni

che ci accorda

ognor la Tua man,

con gioia

vogliamo servirTi,

con amor

Ti vogliamo obbedir.

Cliccare qui per le strisce di parole.
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Giugno

Inno: “Quando mi
battezzerò”
(IB, 53)

Mostrare amore: per

mostrare amore a coloro ai
quali insegnate, fate complimenti sinceri ai bambini
che partecipano, anche se
non rispondono esattamente nel modo che volete.

Seguirò il piano del Padre Celeste
facendomi battezzare e confermare
“Venite a me e siate battezzati nel mio nome per poter ricevere la remissione dei vostri peccati ed
essere riempiti dello Spirito Santo” (3 Nefi 30:2).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Settimana 1: seguirò Gesù Cristo facendomi battezzare e confermare,
e osservando le mie alleanze battesimali.
Prima della lezione, ritagliate due grandi orme di
carta in colori diversi. Su una scrivete: “facendomi
battezzare e confermare”; sull’altra: “e osserverò le
mie alleanze battesimali”. Preparate delle orme più
piccole di entrambi i colori. Su ogni orma del primo
colore scrivete una delle parole seguenti: 8 anni,
pentirsi, intervista col vescovo, immersione, autorità
del sacerdozio, alleanza, abiti bianchi, Spirito Santo.
Su ogni piccola orma del secondo colore, scrivete
uno dei punti contenuti in “Norme del Vangelo”.
Disponete le orme piccole in ordine sparso per la
stanza.
Identificare la dottrina: scrivete alla lavagna:
“Seguirò Gesù Cristo …”. Mettete le orme grandi
sulla lavagna, una alla volta, e leggetele insieme.
Spiegate che nel piano del Padre Celeste questi
sono passi necessari. Se necessario, aiutate i bambini a comprendere cos’è un’alleanza battesimale.
Favorire la comprensione e l’applicazione (con un gioco): chiedete a un bambino di
trovare una delle orme del primo colore. Chiedetegli di leggere la parola o frase che si trova sull’orma e di attaccarla alla lavagna sotto l’orma grande
corrispondente. Chiedete ai bambini cosa questo
abbia a che fare col battesimo e la confermazione.

Ripetete la stessa operazione con tutte le orme del
primo colore.
Chiedete a un bambino di trovare un’orma del
secondo colore. Chiedetegli di leggere la parola o
frase che si trova sull’orma e di attaccarla alla lava-

Seguirò Gesù Cristo …
facendomi battezzare
e confermare
nto

o Sa

it
Spir

i

8

n
an

pentirsi

e

ion

ers

imm

e osservando le mie
alleanze battesimali

Cliccare qui per le orme.

gna sotto l’orma grande corrispondente. Parlate di
come vivere la norma del Vangelo scritta sull’orma
aiuterà i bambini a osservare le alleanze battesimali.
Fate lo stesso per le altre orme.

Settimana 2: se vivo in modo degno, lo Spirito Santo mi aiuterà a
scegliere il giusto.

Collegare una dottrina
a un ausilio visivo aiuta
i bambini a ricordare
la lezione insegnata.
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Identificare la dottrina (cantando un inno):
chiedete ai bambini quale dono ci venga dato dopo
il battesimo. Cantate la seconda strofa dell’inno “Lo
Spirito Santo” (IB, 56). Prima di cantare, chiedete ai
bambini di ascoltare bene per trovare la risposta alla
seguente domanda: che cosa ci aiuta a fare lo Spirito
Santo? Aiutate i bambini a comprendere che la voce
calma e sommessa è lo Spirito Santo che ci aiuta a
scegliere il giusto.
Favorire la comprensione (osservando un
oggetto): spiegate che dobbiamo imparare ad
ascoltare i suggerimenti dello Spirito Santo prestando attenzione ai pensieri della nostra mente
e ai sentimenti del nostro cuore (vedere DeA 8:2).

Chiedete a un bambino di mettere una moneta in
un barattolo di vetro che deve scuotere. Fate in
modo che i bambini osservino quanto distintamente
possono udire il suono. Invitate i bambini a mettere nel barattolo delle cucchiaiate di terra e sabbia
o dei batuffoli di cotone. Dopo ogni cucchiaiata,
chiedete a un bambino di scuotere nuovamente
il barattolo e invitate gli altri a parlare di come le
aggiunte incidano sul suono. Continuate ad aggiungere altro materiale finché i bambini non riescono
più a sentire la moneta. Paragonatelo alla difficoltà
di sentire lo Spirito Santo quando la nostra vita è
piena di distrazioni o di peccato. Vuotate il barattolo
e mostrate come la moneta si possa sentire di nuovo

in modo distinto. Testimoniate che l’osservanza dei
comandamenti e il pentimento dai peccati ci aiutano
a sentire lo Spirito Santo.
Favorire l’applicazione (condividendo idee):
dividete i bambini in gruppi e fate in modo che in

ogni gruppo venga passato un piccolo oggetto mentre voi cantate o pronunciate le parole: “Lo Spirito
Santo”. Fermatevi improvvisamente e chiedete al
bambino che ha l’oggetto di dire una cosa che può
fare per sentire lo Spirito Santo più distintamente.
Concludete cantando insieme “Lo Spirito Santo”.

Settimana 3: quando prendo il sacramento, rinnovo le mie alleanze
battesimali.
“osservare i Suoi comandamenti”, “avere sempre con
sé il suo Spirito”. Discutete il significato di ogni frase.
Favorire l’applicazione (con le azioni): chiedete ai bambini di pensare a un azione che ricordi
loro ogni parte dell’alleanza che ascoltiamo nella
preghiera sacramentale, come mettere una mano
sul cuore (prendere su di sé il nome di tuo Figlio),
indicare la fronte (ricordarci sempre di lui), aprire
le mani come un libro (osservare i suoi comandamenti) e stringere le braccia intorno al proprio corpo
(avere sempre il suo Spirito). Ripetete diverse volte
le quattro promesse con le relative azioni. Incoraggiate i bambini a ripassare queste azioni nella mente
quando sentono le preghiere sacramentali.
Identificare la dottrina (guardando immagini):
mostrate un’immagine di un battesimo e una del
sacramento e chiedete in che modo le due siano
collegate. Ricordate ai bambini che quando siamo
battezzati facciamo alleanza con il Padre Celeste e
spiegate che rinnoviamo quell’alleanza quando prendiamo il sacramento.
Favorire la comprensione (ascoltando e parlando): mentre leggete le seguenti affermazioni tratte
dalla preghiera sacramentale, invitate i bambini ad
indicare se stessi o il cielo per individuare chi fa le
promesse (vedere DeA 20:77): “prendere su di sé
il nome di Tuo Figlio”, “ricordarci sempre di Lui”,

Settimana 4: quando mi pento, posso essere perdonato.
Identificare la dottrina (ricomponendo una
frase): chiedete ai bambini di spiegare il significato
delle parole pentirsi e perdonare. Date a ogni classe
una busta con dentro le seguenti parole scritte su
fogli di carta separati: Quando, mi, pento, posso, essere,
perdonato. Chiedete a ogni classe di mettere le parole
nell’ordine giusto. Quando hanno terminato, invitate
i bambini a ripetere insieme la frase.
Favorire la comprensione (recitando storie
dalle Scritture): narrate la storia del figliuol prodigo
(vedere Luca 15:11–24) con parole vostre, usando la
gestualità per quanto possibile (ad esempio, alzate
due dita per indicare i due figli e sfregatevi la pancia
per rappresentare la fame). Invitate i bambini ad

ascoltare la storia e a copiare i vostri gesti silenziosamente. Mostrate un’immagine che rappresenta il
figliuol prodigo e chiedete perché il padre nella storia
è come il nostro Padre Celeste. Spiegate che, proprio
come il padre, il nostro Padre Celeste ci ama e vuole
che torniamo a Lui. Egli ci perdonerà di tutte le cose
sbagliate che facciamo se ci pentiamo.
Incoraggiare l’applicazione (leggendo passi
scritturali): invitate un bambino a leggere Mosia
26:30. Chiedete ai bambini di ascoltare per quante
volte si può essere perdonati. Invitateli a pensare
silenziosamente a ciò che faranno la prossima volta
che faranno qualcosa di sbagliato.

Coinvolgete tutti i
bambini: i bambini

imparano e ricordano
tramite il movimento
e l’attività. Quando
raccontate una storia
coinvolgeteli facendo in
modo che compiano gesti
o movimenti semplici.
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Luglio

Inno: “Le famiglie
sono eterne”
(IB, 98)

Le famiglie fanno parte del
piano del Padre Celeste
“La famiglia è ordinata da Dio” (“La famiglia: un proclama al mondo”, paragrafo 7).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Settimana 1: il Padre Celeste ha programmato che entrassi a far parte di
una famiglia.
Identificare la dottrina: mostrate ai bambini “La
famiglia: un proclama al mondo” e spiegate che esso
insegna che il piano del Padre Celeste prevede che i
Suoi figli vengano sulla terra e facciano parte di una
famiglia.
Favorire la comprensione (guardando immagini): dividete i bambini in gruppi e date a ogni
gruppo l’immagine di una famiglia (per esempio,
Adamo ed Eva insegnano ai loro figli [IV, n. 5],
Cristo risuscita la figlia di Iairo [IV, n. 41], Lehi e
il suo popolo arrivano nella terra promessa [IV, n.
71] e una famiglia che prega [IV, n. 112]). Invitate
ogni gruppo a trovare i membri della famiglia
nell’immagine. Chiedete a ogni gruppo di mostrare
l’immagine agli altri bambini e di indicare il padre,
la madre e i figli. Invitate i bambini a indicare con le
dita quanti sono nella loro famiglia. Dite loro che le
loro famiglie fanno parte del piano del Padre Celeste.
Adattare le attività:

la seconda attività della
settimana 1 è adatta
per i bambini più pic-

Favorire l’applicazione: chiedete ai maschi di
alzarsi. Spiegate che un giorno ciascuno di loro può
essere il padre di una famiglia retta. Invitate alcuni
di loro a dire qualcosa che potranno fare per essere
dei buoni padri. Chiedete alle femmine di alzarsi e

coli. Per i bambini più
grandi, programmate
un modo per insegnare
riguardo a queste famiglie
usando le Scritture.

Le lezioni con gli oggetti
possono essere usate
per suscitare interesse,
focalizzare l’attenzione
dei bambini o introdurre
un principio del Vangelo
(vedere INSG, 164).

I bambini imparano meglio e si ricordano più a
lungo quando presenti le idee usando le immagini
e altri ausili visivi (vedere INSG, 176).
spiegate che ognuna di loro può essere la madre di
una famiglia retta. Chiedete ad alcune di loro di dire
alcune cose che potranno fare per essere delle buone
madri. Invitate tutti i bambini a condividere alcune
cose che possono fare per portare felicità alle famiglie
che hanno adesso.

Settimana 2: la preghiera familiare, lo studio familiare delle Scritture e la
serata familiare possono rafforzare la mia famiglia.
Identificare la dottrina e favorire la comprensione (osservando un oggetto): chiedete a un

re
a familia
Preghier

bambino di tenere in mano un fascio di bastoncini.
Spiegate che i bastoncini rappresentano i membri
di una famiglia. Su tre strisce di carta scrivete:
“Preghiera familiare”, “Studio familiare delle Scritture” e “Serata familiare”. Chiedete ai bambini in che
modo queste attività rafforzano le famiglie o le aiutano a rimanere unite. Invitate i bambini ad avvolgere i bastoncini con le strisce di carta. Spiegate che
queste attività invitano lo Spirito nella nostra casa e
nella nostra vita, e ci avvicinano al Padre Celeste e a
Gesù Cristo, cosa che rende la nostra famiglia ancora
più forte.
Favorire l’applicazione (disegnando): date ai
bambini dei fogli di carta e chiedete loro di disegnare
delle attività che hanno fatto con la propria famiglia
e che li abbia rafforzati. Incoraggiateli a condividere i
disegni con i familiari.
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Settimana 3: il sacerdozio può benedire e fortificare la mia famiglia.
Identificare la dottrina (giocando a indovinare):
dite ai bambini che state per dar loro degli indizi su
qualcosa che benedice e rafforza le famiglie. Chiedete
loro di alzare la mano quando pensano di conoscere
la risposta. Date degli indizi sul
sacerdozio, come ad esempio:
“i padri che hanno questa cosa
possono benedire le loro famiglie”
e “i ragazzi che hanno 12 anni
possono riceverla”. Dopo che i
bambini hanno indovinato la
risposta giusta, dite insieme: “Il
sacerdozio può benedire e rafforzare la mia famiglia”.
Favorire la comprensione (parlando del sacerdozio): chiedete ai bambini
di nominare alcune cose
che possono fare i detentori
del sacerdozio (per esempio
battezzare, conferire il
dono dello Spirito Santo,

benedire gli infermi e distribuire il sacramento).
Mentre ne parlate, mostrate le immagini relative a
queste ordinanze e benedizioni, e aiutate i bambini
a comprendere in che modo queste cose benedicono
e rafforzano le famiglie. Mostrate l ’immagine di un
tempio. Spiegate che una delle grandi
benedizioni del sacerdozio è darci la
possibilità di andare al tempio ed essere
suggellati come famiglie eterne.
Favorire l’applicazione (condividendo idee): invitate diversi
bambini ad alzarsi e a condividere uno o due modi in cui il
sacerdozio ha benedetto e rafforzato le loro famiglie. Incoraggiateli a condividere le loro idee a
casa con i familiari.

Settimana 4: il Padre Celeste vuole che io mi sposi nel tempio e che abbia
una famiglia eterna.

Suggerimento:

nell’insegnare l’argomento

Identificare la dottrina (guardando un’immagine): mostrate l’immagine di una coppia in piedi
davanti al tempio in abiti matrimoniali. Chiedete ai
bambini perché il Padre Celeste vuole che ci sposiamo nel tempio. Spiegate che, quando ci sposiamo
nel tempio, le nostre famiglie possono essere eterne.

delle famiglie eterne, siate

Favorire la comprensione (ascoltando testimonianze): invitate alcuni insegnanti, coppie comprese,
a condividere le benedizioni che hanno ricevuto
grazie al tempio e al matrimonio nel tempio. Mentre
gli insegnanti condividono i propri pensieri, chiedete
ai bambini di ascoltare per cogliere delle benedizioni
specifiche. Fate un elenco di queste benedizioni alla
lavagna.

nei confronti dei bambini

Favorire l’applicazione: chiedete ad alcuni
bambini di alzarsi e di condividere il motivo per cui
vorrebbero sposarsi al tempio e cosa possono fare ora
per prepararsi a ricevere questa benedizione.

poter avere un giorno la

sensibili nei confornti dei
bambini che, a casa, non
hanno la mamma o il
papà. Siate sensibili anche
che hanno genitori o
fratelli meno attivi o che
non sono membri della
Chiesa. Esortate tutti i
bambini a vivere in modo
degno e a prepararsi per
loro famiglia eterna.
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Agosto

Inno: “La preghiera di
un bambino”
(IB, 6–7)

Riverenza: i bambini

Il Padre Celeste ascolta e
risponde alle mie preghiere
“Sii umile, e il Signore Iddio ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere”
(DeA 112:10).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Settimana 1: le Scritture mi insegnano come si prega.

imparano tramite il movi-

Identificare la dottrina: tenete in mano le
Scritture e chiedete ai bambini di dirvi alcune cose
che impariamo in esse. Dite ai bambini che una delle
cose che impariamo nelle Scritture è come si prega.

mento e l’attività. Programmate alcuni modi per
introdurre con riverenza

Favorire la comprensione e l’applicazione
(ascoltando storie dalle Scritture): raccontate la
storia di Alma e Amulec che insegnano agli Zoramiti (vedere Alma 31; 33–34). Invitate i bambini a
mimare la maniera giusta di pregare. Chiedete ai
bambini che cosa insegna la storia riguardo alla
preghiera. Alla lavagna fate un elenco delle risposte
dei bambini. Invitate i bambini a parlare di come la
storia si applichi a loro.

un’attività che includa il
movimento ma che termini
in modo da poter preparare i bambini all’attività
successiva. Potete cantare
un inno sulla riverenza.

I bambini stessi possono
essere efficacemente
impiegati come sussidi
visivi. In questa
attività i bambini
hanno l’opportunità di
mostrare qual è il modo
giusto di pregare.

Settimana 2: il Padre celeste vuole che io Lo preghi spesso: in qualsiasi
momento e in qualsiasi luogo.
Identificare la dottrina e favorire la comprensione (leggendo un passo scritturale): dite ai bambini che possono pregare il Padre Celeste in qualsiasi
momento e in qualsiasi luogo. Chiedete loro di aprire
Alma 33:3–9. Leggete i versetti insieme e chiedete
ai bambini di alzare la mano ogni volta che sentono
un luogo in cui ha pregato Zenos. Scrivi i luoghi alla
lavagna. Aiutate i bambini a capire cosa siano per
loro questi luoghi oggi, creando dei cartelli che ne
riportino gli equivalenti moderni (per esempio, un

luogo in cui ci siamo sentiti persi o soli è il “deserto”, il
cortile o il parco sono il “campo” e la nostra classe e le
riunioni in chiesa sono le “congregazioni”). Chiedete ai
bambini di associare i cartelli alle parole corrispondenti che si trovano sulla lavagna.
Favorire l’applicazione (parlando della preghiera): dividete i bambini in gruppi e chiedete loro
di condividere alcune situazioni in cui hanno pregato
nei luoghi menzionati da Zenos.

Settimane 3 e 4: le risposte alle preghiere giungono dal Padre Celeste in
molti modi.
Identificare la dottrina (giocando a indovinare):
prima della lezione, scrivete alla lavagna: “Le risposte alle preghiere giungono dal Padre Celeste in molti
modi” e coprite ogni parola con un pezzo di carta
distinto. Chiedete ai bambini di togliere uno dei fogli
e domandate agli altri di provare a indovinare la
frase. Continuate così finché i bambini non scoprono
la frase, poi chiedete loro di leggerla insieme.
Favorire la comprensione (leggendo le
Scritture): dite ai bambini che Joseph Smith pregò
per sapere a quale chiesa unirsi. Leggete insieme
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Joseph Smith—Storia 1:17 per scoprire in che modo
la sua preghiera ricevette risposta (con la visita del
Padre Celeste e di Gesù Cristo). Dite ai bambini che
Alma pregò che suo figlio, Alma il giovane, apprendesse la verità. Leggete insieme Mosia 27:11 per
scoprire quale risposta ricevette la preghiera di Alma
(un angelo apparve ad Alma il giovane). Spiegate
che la maggior parte delle risposte alle preghiere
giungono in modi diversi da questi. Su fogli di carta
separati scrivete i seguenti passi scritturali che
descrivono i modi in cui è possibile ricevere risposta
alle preghiere: DeA 6:22–23 (con sentimenti di pace);

DeA 8:2 (tramite pensieri nella mente e sentimenti
nel cuore); Mosia 27:36 (tramite le azioni di altre
persone) e 2 Nefi 32:3 (tramite le Scritture). Mettete
i fogli in un contenitore. Chiedete a un bambino di
prenderne uno e di leggerlo. Cercate il riferimento
scritturale, leggetelo insieme e chiedete ai bambini
che cosa insegni ogni singolo passo sul modo in cui
il Padre Celeste risponde alle preghiere.
Favorire l’ applicazione (ascoltando storie):
Invitate quattro ospiti a condividere una storia che
illustri uno dei modi in cui le preghiere ricevono
risposta. Gli esempi possono essere tratti dall’esperienza personale, dalle riviste della Chiesa o dalle
Scritture. Invitate i bambini a chiedere ai loro familiari di un momento in cui hanno ricevuto risposta
alle preghiere.

Esponete con chiarezza la dottrina che i bambini devono imparare ogni
settimana. Potete invitarli a ripeterla con voi all’inizio delle attività di gruppo.

Sussidi per la dirigente della musica
Per aiutare i bambini a imparare l’inno “La preghiera di un bambino (IB, 6–7), considerate le
seguenti idee:
• Chiedete ai bambini di immaginare di stare
lontani dalla famiglia per lungo tempo e di poter
finalmente tornare a casa: aprono la porta e vengono circondati da un senso di conforto e amore.
Spiegate che pregare è come aprire una stanza
in cui si trova il Padre Celeste: Egli è lì proprio
per darci conforto e amore, e vuole ascoltare e
rispondere alle preghiere di tutti i bambini.
• Mentre cantate le prime due righe dell’inno “La
preghiera di un bambino”, chiedete ai bambini di
ascoltare le parole “in ciel” e “pregar”. Domandate ai bambini di toccarsi le orecchie quando
sentono queste parole. Invitateli a cantare con voi
queste righe. Continuate con il resto dell’inno,
facendo in modo che i bambini prestino attenzione alle parole che fanno rima in ogni riga.

• Cantate la seconda strofa una frase alla volta e
chiedete ai bambini di ripetere ogni frase quando
li indicate. Poi dividete i bambini in due gruppi:
chiedete a un gruppo di cantare la prima parte di
ogni frase (per esempio “Sì, Egli è qui”) e all’altro
di finire la frase (“Sì, Ti ascolta”). Invitate tutti i
bambini ad alzarsi per cantare: “poiché nostro è
il regno, il regno del ciel”.

Passi scritturali: è

importante che i bambini
imparino le verità del
Vangelo dalle Scritture.
Mentre insegnate loro,
tenete in mano le Scritture.
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Settembre

Servirò Dio con tutto il mio
cuore, facoltà, mente e forza
“Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue facoltà, mente e forza; e servilo nel
nome di Gesù Cristo” (DeA 59:5).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Giochi di ruolo: i giochi

di ruolo o le recite aiutano
i bambini ad applicare i
principi del Vangelo alle
situazioni della vita reale.
Danno anche ai bambini
la possibilità di partecipare in modo attivo.

Costumi semplici come vesti
e cappelli possono rendere
più interessanti le attivita
di drammatizzazione.
Queste attività aiutano i
bambini ad acquisire una
comprensione maggiore
dei principi del Vangelo
e dei racconti contenuti
nelle Scritture.
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Settimana 1: Gesù Cristo ci ha insegnato come servire gli altri.
Identificare la
dottrina (guar-

dando immagini):

mostrate alcune
immagini di Gesù
Cristo che serve gli
altri. Usate, ad esempio, IV immagini
41, 42, 46, 47 e 55.
Chiedete ai bambini
di descrivere cosa
accade in ogni immagine. Fate notare che
in ogni immagine
Gesù sta servendo.
Scrivete alla lavagna:
“Gesù Cristo ci ha
insegnato come
servire gli altri”.

Favorire la comprensione (leggendo le Scritture e facendo giochi di ruolo): chiedete ai bambini

di fare a turno nell’inscenare una delle necessità
descritte in Matteo 25:35–36. Per esempio, un
bambino può far finta di essere affamato, assetato,
straniero o malato. Chiedete agli altri bambini di
indovinare di quale necessità si tratti e di mostrare
a loro volta, tramite la recita, come possono servire
qualcuno che ha quel tipo di bisogno. Leggete
insieme Matteo 25:35–40 e chiedete ai bambini di
cercare chi Gesù Cristo dice che serviamo quando
serviamo gli altri.

Favorire l’applicazione: date ai bambini un
foglio di carta e chiedete loro di elencare i nomi o di
disegnare le persone che possono servire così come
gli atti di servizio che possono compiere per queste.
Chiedete loro di condividere i disegni con i loro
familiari.

Settimana 2: i profeti e gli apostoli ci mostrano come servire.
Identificare la dottrina: mostrate le immagini
di Mosè, re Beniamino, Joseph Smith e Thomas S.
Monson. Dite ai bambini che questi profeti, proprio
come tutti i profeti e gli apostoli, ci indicano come
servire gli altri.
Favorire la comprensione (giocando a indovinare): preparate indizi su come Mosè, re Beniamino,
Joseph Smith e Thomas S. Monson ci mostrano come
servire. Per esempio, alcuni indizi riguardanti il
presidente Monson
potrebbero essere:
“Ho visitato regolarmente le vedove del
mio rione”, “Quand’ero bambino
diedi uno dei miei
giocattoli preferiti a
un altro bambino”
e “Visito spesso le
persone che sono

all’ospedale”. Per preparare gli indizi, potete usare
i seguenti riferimenti: Mosè: Esodo 2:16–17; 1 Nefi
17:24–29. Re Beniamino: Mosia 2:12–19. Joseph
Smith: Joseph Smith — Storia 1: 62, 67; DeA 135:3.
Thomas S. Monson: Liahona, settembre 1994, 12–17;
dicembre 1995, 2–4; n
 ovembre 2006, 56–59.
Scegliete quattro bambini che rappresentino questi
profeti e invitate uno di loro a leggere gli indizi che
avete preparato. Chiedete ai bambini di alzare la
mano quando pensano di sapere di quale profeta
si tratta. Poi invitateli a trovare l’immagine di quel
profeta. Fate lo stesso per gli altri profeti.
Favorire l’applicazione (ascoltando la conferenza): invitate i bambini a guardare o ascoltare la
Conferenza generale il mese prossimo. Incoraggiateli
ad ascoltare le storie che parlano di come servire gli
altri. Date loro opportunità di condividere ciò che
imparano.

Settimane 3 e 4: quando servo gli altri, servo Dio.
Identificare la dottrina (imparando a memoria
un passo scritturale): aiutate i bambini a memorizzare l’ultima parte di Mosia 2:17 scrivendo alla

servire gli altri. Per esempio: “Tornando a casa da
scuola, Anna è inciampata e caduta, e i suoi libri
e quaderni si sono sparapagliati a terra. Davide si
è fermato ad aiutarla e ha raccolto i suoi libri”. “La
vicina di Maria faticava a portare la spesa in casa
mentre il suo bambino piangeva. Maria l’ha aiutata con la spesa”. Chiedete ai bambini di mettere
in scena i casi di studio e di dire chi ha ricevuto il
servizio (sia il destinatario dell’atto che Dio).
Favorire la comprensione e l’applicazione
(con un gioco di abbinamenti): trovate o disegnate
un’immagine di persone che i bambini possono
servire, come un genitore, un fratello, un nonno,
un amico o un vicino. Fate un’altra copia delle
immagini e fate con loro un gioco di abbinamenti
(vedere INSG, 167). Quando un bambino trova un
abbinamento, invitatelo a dire un modo per servire la
persona ritratta nelle immagini. Scrivete alla lavagna
le idee espresse dai bambini. Per alcune idee su come
servire, vedere Primaria 4, 169.

Mantenete pura la
dottrina insegnando le

verità del Vangelo e non
altre cose. Usate sempre
materiale per le lezioni
prodotto e approvato dalla
Chiesa (vedere INSG, 52).

lavagna: “Quando siete al servizio dei vostri simili,
voi non siete che al servizio del vostro Dio”. Invitate
i bambini a ripetere la frase due o tre volte. Chiedete
a un bambino di cancellare una o due parole e chie
dete ai bambini di ripetere nuovamente la frase.
Continuate così finché sulla lavagna non rimane
neanche una parola.
Favorire la comprensione (ascoltando casi
di studio): per prepararvi studiate attentamente
il discorso del presidente Dieter F. Uchtdorf alla
Conferenza di aprile 2010 intitolato “Voi siete le mie
mani” (vedere Ensign o Liahona, maggio 2010, 68–70,
75). Chiedete ai bambini in che modo serviamo Dio
quando serviamo chi ci circonda (facciamo quello
che farebbe Lui se fosse qui). Condividete una storia
o un’esperienza personale di servizio e spiegate
come, in questa occasione, siano stati benedetti
sia colui che ha dato che colui che ha ricevuto.
(Potete trovare storie di servizio nelle riviste Friend
o Liahona) Preparate alcuni casi di studio (vedere
INSG, 161–62) che mostrino come i bambini possono

I giochi rendono varie le lezioni e permettono ai bambini di interagire l’uno con
l’altro; inoltre rafforzano, in modo divertente, il principio del Vangelo che insegnate.
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Ottobre

Condividerò il Vangelo
con tutti i figli di Dio
“Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e
glorifichino il Padre vostro che è ne’ cieli” (Matteo 5:16).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Settimana 1: vivere il Vangelo mi aiuta a essere un missionario ora.
Ripasso: ricordate di

dare ai bambini l’opportunità di condividere ciò che
hanno imparato nel guardare o ascoltare la conferenza generale (vedere
settembre, settimana 2).

Identificare la dottrina e favorire la comprensione (ascoltando una storia): mostrate
l’immagine dei missionari. Chiedete ai bambini
cosa possono fare i missionari. Condividete la
storia seguente o un’altra tratta dalle riviste Friend o
Liahona: “Un giorno due missionari bussarono a una
porta. Una donna che si chiamava Giacomi venne ad
aprire. I missionari le dissero che appartenevano alla
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
La signora Giacomi li invitò ad entrare e disse loro
che voleva conoscere meglio la Chiesa. … La signora
Giacomi disse ai missionari che in passato ella
era vicina di casa di una famiglia che apparteneva

alla Chiesa. Disse che i bambini di quella famiglia
erano sempre molto gentili e educati. Giocavano
gentilmente con tutti e trattavano le proprietà altrui
con rispetto. La signora Giacomi disse che voleva
conoscere quella chiesa che insegnava ai bambini a
comportarsi bene coi vicini” (Primaria 2, 52). Chiedete: “In che modo i bambini che vivevano vicino
alla signora Giacomi erano stati dei missionari?”
Spiegate che ogni volta che viviamo il Vangelo siamo
missionari. Invitate i bambini a dire con voi: “Vivere
il Vangelo mi aiuta a essere un missionario ora”,
dando enfasi alla parola ora.

Settimana 2: vivere il Vangelo mi aiuta a essere un missionario ora.
Favorire la comprensione (cantando un inno
e parlando delle norme del Vangelo): preparate 13
biglietti in modo che ognuno contenga una delle
“Norme del Vangelo” (vedere Liahona, aprile 2012, 69).

Date alcuni dei biglietti ai bambini e fate in modo
che se li passino tra di loro cantando insieme “Un
missionario voglio diventar” (IB, 90). Quando termina l’inno, chiedete ai bambini che hanno in mano
un biglietto di leggere ad alta voce la norma che vi è
scritta e di dire in che modo l’applicazione di quella
norma lo può aiutare ad essere un missionario ora.
Continuate così, usando ogni volta biglietti diversi.
Favorire l’applicazione (stabilendo obiettivi):
chiedete ad ogni bambino di scegliere una norma
del Vangelo che, nel corso della prossima settimana,
cercheranno di applicare con maggiore impegno.
Fate in modo che ognuno scriva o disegni la norma
su un foglio di carta che guarderanno ogni giorno
come promemoria. Invitateli a raccontare le proprie
esperienze la prossima settimana alla Primaria.

Cantare un inno che parla di una dottrina aiuta i bambini a impararla
e a ricordarla. Inoltre, i bambini apprendono meglio con l’aiuto di un
sussidio visivo o se, assieme alla musica, svolgono un’attività.
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Settimana 3: posso condividere il Vangelo con la mia famiglia e i miei
amici.
Identificare la dottrina (ascoltando una storia):
prima della lezione, leggete il discorso dell’anziano
Robert C. Oaks alla conferenza di ottobre 2000
intitolato “Condividere il Vangelo” (vedere Liahona,
gennaio 2001, 95–96). Raccontate ai bambini la
storia del succo d’arancia. Spiegate che il Vangelo è
molto più dolce del succo d’arancia e che dovremmo
condividerlo con gli altri. Chiedete ai bambini di
dire: “Posso condividere il Vangelo con la mia famiglia e i miei amici”.
Favorire la comprensione (ascoltando gli
interventi di alcuni ospiti): invitate un missionario,
o un missionario ritornato, a parlare dei modi in cui i
bambini possono condividere il Vangelo con gli altri

(come essere dei buoni esempi, invitare gli amici alla
Primaria e condividere la testimonianza) e di come
i loro sforzi nel condividere il Vangelo aiuti il Padre
Celeste e i missionari.
Favorire la comprensione (ascoltando una
storia e condividendo idee): ricordate ai bambini
che possono essere missionari ora. Parlate di un’occasione in cui voi, o qualcun altro che conoscete, ha
condiviso il Vangelo. Chiedete ai bambini di alzarsi
uno alla volta e di dire a testa una parola della frase:
“Posso condividere il Vangelo”. Invitate il bambino
che dice “Vangelo” a pensare a un modo in cui può
condividere il Vangelo coi familiari o gli amici.
R ipetete secondo il tempo disponibile.

Suggerimento: alcune

settimane contengono più
idee di quante tu ne possa
attuare in un’unica attività
di gruppo. Con l’aiuto
della preghiera scegliete le
attività che possono adattarsi meglio ai bambini
della vostra Primaria.

Settimana 4: la mia testimonianza si rafforza quando condivido il Vangelo.
Identificare la dottrina (osservando un
oggetto): riempite una brocca vuota con dell’acqua.
Spiegate che ogni volta che condividiamo il Vangelo,
la nostra testimonianza si rafforza. Mettete nella
brocca una goccia di colorante per alimenti. Portate
alcuni esempi di come possiamo condividere il Vangelo, aggiungendo una goccia dello stesso colore per
ogni esempio. Fate notare che proprio come il colore
diventa più vivido con ogni goccia di colorante per
alimenti, così la nostra testimonianza si rafforza
ogni volta che condividiamo il Vangelo.

TESTIMONIANZA
VERA
CHIESA

Raccontate le seguente storia: “Una bambina aveva
paura di portare la sua testimonianza perché non
era sicura de suoi sentimenti. Tuttavia sapeva che
era importante, così un giorno si alzò con coraggio e
portò la sua testimonianza, elencando cinque cose in
cui credeva. Quando ebbe finito provò dei buoni sentimenti e seppe che la sua testimonianza si era rafforzata”. Invitate i bambini a scoprire le cinque cose
di cui la bambina ha portato testimonianza tirando
fuori dalla borsa i cinque oggetti che avete preparato.
Analizzate ogni oggetto e mostratelo alla classe.

Le lezioni con gli oggetti suscitano
interesse e attirano l’attenzione dei
bambini su un principio del Vangelo.
Favorire la comprensione (parlando dei
sentimenti): mettete in una borsa i seguenti oggetti:
un’immagine di Gesù Cristo, un’immagine di Joseph
Smith, un’immagine dell’attuale profeta, un Libro di
Mormon e le parole “vera Chiesa”. Scrivete alla lavagna la parola testimonianza e chiedete ai bambini cosa
sia una testimonianza. Analizzate le loro risposte.

Favorire l’applicazione (condividendo esempi):
fate in modo che ogni bambino condivida un
esempio su come può condividere il Vangelo. Ogni
volta che un bambino cita qualcosa, aggiungete una
goccia di colorante per alimenti alla brocca d’acqua
per mostrare che la condivisione del Vangelo può
rafforzare la testimonianza. (Se hai una Primaria
numerosa, puoi fare questa attività a gruppi in modo
che ogni bambino abbia l’opportunità di condividere
le proprie idee).

Favorire le risposte:

quando i bambini parlano
di come possono mettere
in pratica una dottrina, il
messaggio viene confermato e si invita lo Spirito.
Dopo avere insegnato una
dottrina, date ai bambini
la possibilità di parlare
di come possono applicarla concretamente.
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Novembre

Dobbiamo ringraziare Dio in ogni cosa
“Comandò loro… che ogni giorno rendessero grazie al Signore loro Dio” (Mosia 18:23).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Gli inni della Primaria
aiutano i bambini a ricordare le dottrine. Pensate
a cantare inni che rinforzino ciò che insegnate.
Alcuni inni di questo
mese potrebbero essere “I
bambini di tutto il mondo”
(IB, 4–5), “Per la salute
e la forza” (IB, 18), “Il
mondo è bello” (IB, 123),
“Il mio Padre Celeste
mi ama” (IB, 16–17) e
“Grazie al nostro Padre
in ciel” (IB, 15).

Settimana 1: sono grato per il mio corpo e so che è un tempio.
Identificare la dottrina (guardando un’immagine
e leggendo le Scritture): mostrate un’immagine di un
bambino e una di un tempio. Leggete insieme ad alta
voce 1 Corinzi 3:16. Chiedete: “Cosa impariamo sui
nostri corpi in questo passo delle Scritture?” Scrivete
alla lavagna: “Il mio corpo è un tempio”.
Favorire la comprensione (leggendo le
Scritture): parlate dei modi in cui mostriamo al

Padre Celeste che siamo grati per i nostri corpi; ad
esempio, ce ne prendiamo cura e li manteniamo
puliti. Spiegate che i profeti ci hanno consigliato di
prenderci cura del nostro corpo evitando di fumare,

di usare alcol o droghe illegali, e di farci tatuare.
Dividete i bambini in gruppi e chiedete ad ogni
gruppo di leggere e discutere uno dei seguenti versetti: Dottrina e Alleanze 88:124; 89:7, 8, 9, 10–11,
12, 16–17. Invitate ogni gruppo a condividere ciò
che ha imparato da questi passi scritturali su come
possiamo prenderci cura del nostro corpo.
Favorire l’applicazione (stabilendo obiettivi):
chiedi ai bambini di scrivere o disegnare quello che
faranno nel corso della settimana per prendersi cura
del proprio corpo.

Settimana 2: sono grato per le benedizioni temporali.
Identificare la dottrina: Scrivete alla lavagna:
“Sono grato per le benedizioni temporali”. Chiedete
ai bambini di ripetere la frase. Spiegate che le benedizioni temporali sono quelle che possiamo vedere,
toccare, ascoltare, assaggiare o odorare.
Aiutare la comprensione (giocando a indovinare): mostrate alcuni oggetti o immagini che
rappresentino alcune delle nostre benedizioni temporali (per esempio il corpo, la casa, il cibo, l’acqua,
i vestiti, la salute, il sole, la luna, le stelle, la terra, gli

animali, le piante, la famiglia, gli amici, i giocattoli, i
libri e la scuola). Date alcuni indizi descrivendo una
di queste benedizioni e chiedete ai bambini di indovinare la benedizione di cui parlate. Per i bambini
più grandi scrivete ogni benedizione su fogli di carta
separati che metterete in un contenitore. Invitate un
bambino a sceglierne uno e a dare indizi agli altri
bambini. Quando i bambini indovinano la benedizione, scrivetela alla lavagna e chiedete al bambino di
dire il motivo per cui ne è grato.
Incoraggiare l’applicazione (condividendo
idee): chiedete ai bambini di pensare a cosa possono

fare per mostrare gratitudine per una delle benedizioni di cui avete parlato Chiedete ad alcuni bambini
di condividere le loro idee.

I bambini imparano in modo più efficace se
vengono usati vari metodi di insegnamento.
Scegliete attività e metodi d’insegnamento
che coinvolgano tutti i bambini.

22

Settimana 3: sono grato per le benedizioni spirituali.
Identificare la dottrina e favorire la comprensione (leggendo le Scritture): preparate un
dono che contenga al suo interno un’immagine del
Salvatore e il seguente riferimento scritturale: Moroni
10:8–17. Scrivete alla lavagna: “Sono grato per le
benedizioni spirituali”. Spiegate che il Signore può
darci molte benedizioni spirituali; Egli ci dà queste
benedizioni per il potere dello Spirito Santo. Chiedete a un bambino di aprire il dono e di mostrarne
il contenuto. Chiedete ai bambini di cercare il passo
nelle Scritture e di trovare le benedizioni spirituali
che può darci il Signore. Poi scrivetele alla lavagna.
Parlate di alcune di queste benedizioni e spiegate che
dovremmo usarle per aiutare gli altri.

Settimana 4: dovremmo ringraziare il Padre Celeste per tutte le nostre
benedizioni.
Identificare la dottrina: mostrate ai bambini
uno o due oggetti che qualcuno vi ha donato. Spiegate che questi doni sono importanti per voi e che
avete detto “Grazie” quando li avete ricevuti. Chiedete ai bambini di condividere altri modi in cui possiamo mostrare gratitudine per i doni che riceviamo.
Chiedete ai bambini chi dovremmo ringraziare per
tutte le nostre benedizioni. Parlate delle ragioni per
cui dovremmo ringraziare il Padre Celeste per tutte
le nostre benedizioni.

e una del Salvatore. Dividete i bambini in gruppi e
consegnate un sacco ad ogni gruppo. Fate in modo
che i bambini di ogni gruppo guardi l’oggetto che
hanno nel sacco e che scrivano sul foglio un modo
in cui possono mostrare gratitudine per esso. Poi
chiedete ai bambini di rimettere l’oggetto, il foglio e
la penna nel sacco e di passarlo ad un altro gruppo.
Fate sì che ogni sacco, a turno, passi per ogni gruppo
e poi invitate ogni gruppo a condividere ciò che è
scritto nell’elenco che si trova nel loro sacco.

Favorire la comprensione (facendo elenchi):
in cinque sacchi separati mettete un foglio di carta,
una penna e uno dei seguenti oggetti: l’immagine di
una casa di riunione della Chiesa, un capo d’abbigliamento, le Scritture, l’immagine di una famiglia

Favorire l’applicazione (condividendo idee):
chiedete ad alcuni bambini di condividere cos’hanno
imparato da questa attività e cosa faranno per applicarlo nella loro vita.

Lavagna: la lavagna

è uno degli strumenti
didattici più semplici
e facilmente reperibili.
Potete usare la lavagna
per dare importanza,
scrivendole, alle risposte
e alle idee dei bambini.

Invitare i bambini alla
condivisione in piccoli
gruppi dà a più bambini
l’opportunità di partecipare.
Gli insegnanti possono
contribuire ad assicurare
la partecipazione e a
mantenere la riverenza.
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Dicembre

So che Gesù Cristo ritornerà
“Io so che il mio Vindice vive, e che alla fine si leverà sulla polvere” (Giobbe 19:25).
Integrate le idee suggerite con altre personali. Ogni settimana, pensate a 1) come identificare la
dottrina per i bambini, 2) come aiutarli a comprenderla e 3) come aiutarli ad applicarla nella loro
vita. Domandatevi: “Che cosa faranno i bambini per imparare e come posso aiutarli a
sentire lo Spirito?”

Settimana 1: i profeti hanno preannunciato che Gesù Cristo sarebbe
venuto sulla terra.
Favorire la comprensione (leggendo le Scritture): mostra le immagini di Isaia, Nefi, re Beniamino, Abinadi, Alma e di Samuele il Lamanita da
Illustrazioni del Vangelo e dalla raccolta di immagini
del manuale Primaria 4. Dividete i bambini in gruppi
e assegnate ad ogni gruppo uno dei seguenti versetti
da cercare: 1) Isaia 7:14; 9:6; 2) 1 Nefi 11:14–15,
20–21; 3) Mosia 3:5–8; 4) Mosia 15:1; 5) Alma
7:10–12 e 6) Helaman 14:1–3. Chiedete ai bambini
di scoprire chi è il profeta che parla e di chi sta profetizzando. Chiedete a ciascun gruppo di mostrare

l’immagine del profeta e di dire agli altri bambini chi
sia e cosa ha detto. (Per i bambini più piccoli: aiutate
sei bambini a mascherarsi con costumi semplici
per rappresentare i sei profeti. Parlate brevemente
di ciascun profeta e di cosa abbia detto riguardo la
nascita e la missione di Gesù Cristo). Spiegate che
ognuno di questi profeti ha preannunciato che Gesù
Cristo sarebbe venuto sulla terra. Cantate “Così parlò
Samuele di Gesù bambin” (La Stella, dicembre 1992,
Pagina dei bambini, 7). Testimoniate che Gesù Cristo
è venuto sulla terra così come annunciato dai profeti.

Settimana 2: Gesù Cristo ritornerà sulla terra.
Identificare la dottrina: mostrate un’immagine della Seconda Venuta (IV, n. 66). Ricordate ai
bambini che la prima volta Gesù Cristo venne sulla
terra come bambino a Betlemme. Spiegate che nelle
Scritture apprendiamo che Egli ritornerà sulla terra.
Favorire la comprensione (con un gioco di
abbinamenti): con i seguenti passi scritturali, create

due serie di citazioni che combaciano, mettendo ogni
riferimento su un foglio di carta separato: Matteo

Adattare le attività:

adattate le attività alle
risorse disponibili e ai
bambini della vostra
Primaria. Ad esempio, per
l’applicazione dell’attività della settimana 3,
potreste invitare i bambini
a sollevare un dito per
ogni cosa che possono fare

Settimana 3: mi preparerò per vivere di nuovo con il Padre Celeste e
Gesù Cristo.
Identificare la dottrina (giocando a indovinare): invitate due o tre bambini a mimare la preparazione per andare a letto, in chiesa o in un lungo
viaggio. Chiedete agli altri bambini di indovinare
che cosa stanno facendo i primi. Parlate coi bambini
di cosa accadrebbe se non ci preparassimo per fare
queste cose. Spiegate che una cosa importante per
la quale dovremmo prepararci è vivere di nuovo col
Padre Celeste e Gesù Cristo.

per prepararsi, invece che
far loro scrivere le idee
su un foglio di carta.
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16:27; Matteo 24:30, 36, 42; Atti 1:9–11; Dea 36:8;
DeA 45:57–59}; DeA 88:95–98. Mettete i fogli a
faccia sotto sulla lavagna. Chiedete ai bambini di fare
a turno nel scegliere due fogli di carta. Girate i fogli
per vedere se corrispondono. Se non sono abbinati,
allora rigirateli. Se corrispondono, lasciate i passi
scritturali in mostra e chiedete ai bambini di cercare
i riferimenti per scoprire cosa insegnano del ritorno
di Cristo. Ripetete il tutto fino a che tutti i fogli non
sono stati abbinati.

Le attività per richiamare l’attenzione, come
il mimo, possono essere usate per creare
interesse e aiutare i bambini a concentrare
l’attenzione sull’argomento della lezione.
Coloro che non partecipano saranno
coinvolti nel guardare gli altri bambini.

Favorire la comprensione (cantando inni):
cantate la terza strofa di “Sono un figlio di Dio” (IB,
1) e invitate ai bambini ad ascoltare come possiamo
prepararci a vivere di nuovo col Padre Celeste.
Chiedete ai bambini di alzarsi e di cantare ancora la
frase: “e degno un dì sarò lo so”. Spiegate che gli inni
della Primaria ci ricordano le cose che possiamo fare
per prepararci a vivere di nuovo col Padre Celeste e
Gesù Cristo (ad esempio: “Io seguirò il piano di Dio”
[IB, 86–87], “Vivi il Vangelo” [IB, 68] “La gentilezza
comincia da me” [IB, 83] e “Quando mi battezzerò”
[IB, 53]. Chiedete alla pianista di suonare alcune note
di uno di questi inni e invitate i bambini a indovinare di quale inno si tratti. Invitate i bambini a
cantare l’inno e ad alzarsi quando le parole che

cantano indicano come possono prepararsi per
vivere col Padre Celeste. Fate lo stesso per gli
altri inni.
Favorire l’applicazione (disegnando): chiedete
ai bambini di pensare ad alcuni modi in cui possono
prepararsi per vivere col Padre Celeste e Gesù Cristo.
Date un foglio di carta a ciascun bambino e chiedegli
di disegnare il profilo della sua mano. Poi chiedete
ai bambini di scrivere o disegnare su ogni dito del
profilo una cosa che possono fare per prepararsi.
Chiedete ai bambini di scegliere una di queste cose
su cui lavorare durante la settimana. Dite loro che
domenica prossima chiederete loro di condividere
cos’hanno fatto.

Settimana 4: ho la testimonianza che sono un figlio di Dio.
Identificare la dottrina (giocando a indovi-

nare): scrivete alla lavagna: “Ho la ___________”.
Dite ai bambini di ascoltare i seguenti indizi e di
incrociare le braccia e alzarsi quando pensano di
poter riempire la parte vuota:

• È una cosa che ci fa stare bene, essere felici o che
ci fa provare un calore interiore.
• Ce la dà lo Spirito Santo.
• Ci aiuta ad avere il desiderio di compiere le scelte
giuste.
• Possiamo condividerla con gli altri quando facciamo un discorso alla Primaria, alla serata familiare o alla riunione di digiuno e testimonianza.
Chiedete: “Cos’è questa cosa meravigliosa?” Completate la parte vuota con la parola testimonianza e dite
ai bambini che possono avere una testimonianza che
sono figli di Dio.

Scrivere un principio

del Vangelo aiuterà i
bambini a ricordarlo.

Testimoniare: quando

Favorire la comprensione (cantando un inno):
invitate i bambini a cantare “Sono un figlio di Dio”
(IB, 1) e chiedete loro di pensare a come si sentono
interiormente mentre cantano. Chiedete ad alcuni
bambini di condividere i loro sentimenti. Spiegate
che i buoni sentimenti che possono aver provato provenivano dallo Spirito Santo che stava loro dicendo
che sono veramente figli di Dio. Spiegate che sapere
che questo è vero significa avere una testimonianza.
Spiegate che ci sono molti modi per sapere che siamo
figli di Dio. Chiedete: “Come fate a sapere che siete
figli di Dio?”

vi sentite ispirate a farlo,

Favorire l’applicazione (ascoltando le testimonianze): domandate ai bambini: “Perché è importante avere una testimonianza che siamo figli di
Dio?” In che modo avere una testimonianza ci aiuta a
fare le scelte giuste?” Condividete la vostra testimonianza e invitate alcuni bambini e adulti a testimoniare che siamo tutti figli di Dio.

a rafforzare la loro.

portate testimonianza
della dottrina che insegnate. Lo Spirito Santo
può testimoniare ad ogni
bambino la verità di quello
che dite. Le condivisione
della vostra testimonianza
aiuta i bambini a sentire
lo Spirito e li incoraggia
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Come usare la musica nella Primaria
Lo scopo della musica nella Primaria è quello di insegnare ai bambini il vangelo di Gesù Cristo.
Gli inni della Primaria rendono più piacevole l’apprendimento del Vangelo, invitano lo Spirito e
creano un’atmosfera di riverenza ideale per imparare (vedere Manuale 2 - L’amministrazione
della Chiesa [2010], 11.2.4).
Quando vi preparate ad insegnare un inno, chiedetevi: come posso catturare e mantenere
l’attenzione dei bambini? Quali domande posso fare ai bambini per aiutarli a comprendere il
messaggio evangelico di questo inno? Quali metodi posso usare per insegnare questo inno? Di
seguito sono riportati alcuni metodi che potreste provare. Gli esempi vi aiuteranno a insegnare
gli inni indicati in questo programma. Per ulteriori idee, guardate la sezione Primaria di Servire
nella Chiesa che si trova su LDS.org e le sezioni “Come usare la musica nella Primaria” degli
schemi per le attività di gruppo 2010, 2011 e 2012.

Adattare le attività:

alcune delle idee di insegnamento descritte qui
funzionano meglio per i
bambini più piccoli. Adattate i vostri metodi d’insegnamento a bambini di età
diverse, in modo che tutti
siano coinvolti nell’apprendimento e nel canto.

Esercitatevi: per

insegnare efficacemente

Date enfasi ai principi del Vangelo che si trovano nell’inno.
Nell’insegnare “Le famiglie sono eterne” (IB, 98)
prendete in considerazione le seguenti idee: chiedete
ai bambini di cogliere una parte del piano del Padre
Celeste mentre cantate la prima riga dell’inno e di
alzarsi quando sanno di cosa si tratta (la famiglia).
Invitate i bambini a cantare la riga con voi. Sottolineate il fatto che le melodie che accompagnano i
versi “ogni dì” e “mi dona tanto amor” seguono lo
stesso schema. Chiedete ai bambini di cantare queste
parole. Chiedete loro di ascoltare la parte successiva
della canzone per scoprire per quanto tempo possono condividere la vita con la loro famiglia. Cantate
la seconda riga sottolineando le parole “per l’eternità”. Invitate i bambini a cantare questa riga con voi
e poi cantate insieme entrambe le righe. Chiedete ai
bambini di cogliere un’altra parola che, nel ritornello,
abbia il significato di “per tutta l’eternità”. Cantate
“Ringrazio il nostro Padre Celeste” e fate in modo
che loro ripetano. Cantate e fate ripetere: “per il Suo
grande pian”. Chiedete quale sia il piano del Padre
Celeste e ricordate ai bambini che Egli vuole che si

a casa così quando lo
insegnerete ai bambini
potrete guardare loro.

sposino nel tempio e che creino delle nuove famiglie eterne. Finite d’insegnare il ritornello cantando
alcune frasi e invitando i bambini a ripeterle.

Usate degli ausili visivi per aiutare i bambini a imparare e a ricordare
le parole.

un inno dovete conoscerlo
voi stesse. Esercitatevi

Per aiutare i
bambini a imparare la melodia di
un inno “[tenete] la
mano in posizione
orizzontale e,
mentre [cantate] le
parole, [alzatela]
per indicare le note
alte e [abbassatela]
per indicare
le note basse”
(INSG, 172).

Se il Salvatore
fosse al mio
fianco

?????
che farei?

Penserei alle
Sue leggi

e a essere
fedel?

Seguirei il
Suo esempio

Cliccare qui per gli ausili visivi.
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e più retto
diverrei,

se io veder
potessi qui
vicin il mio
Salvator?

Considerate le seguenti idee nell’insegnare “Se
il Salvator fosse qui con me” (pag. 28 di questo
schema):
• Create una striscia per ogni frase dell’inno e
trovate un’immagine che la rappresenti. Mettete le immagini da una parte della stanza e le
strisce dall’altra. Parlate coi bambini di come
potrebbero agire in modo diverso se potessero

vedere il Salvatore accanto a loro. Cantate l’inno
e chiedete ai bambini di abbinare le parole alle
illustrazioni.
• Chiedete ai bambini di cantare l’inno mentre voi
indicate le immagini.

monianze delle verità

• Date a ogni classe una frase da cantare in piedi e
poi cambia frase finché ogni classe non ha avuto
a turno tutte le frasi.

negli inni della Prima-

Usate azioni appropriate per coinvolgere i bambini e aiutarli a ricordarsi
l’inno.
Nell’insegnare “Il mio Padre Celeste mi ama” (IB, 16),
prendete in considerazione le seguenti idee. Chiedete
ai bambini in che modo hanno mostrato amore ai
loro familiari. Chiedete in che modo il Padre Celeste
abbia mostrato loro il Suo amore. Spiegate che Egli
ha creato questo mondo meraviglioso per loro perché
li ama. Cantate l’inno ai bambini una frase per
volta e invitateli a cantarlo con voi mentre recitano
queste parti: uccellini che cantano, guardare il cielo,

Testimonia: porta

ai bambini brevi testievangeliche che si trovano
ria. Aiutate i bambini a
comprendere che il canto
è un modo in cui possono
portare testimonianza
e sentire lo Spirito.

pioggia che cade sul volto ecc. Per la seconda strofa,
invitateli a compiere azioni come indicare gli occhi,
comportarsi come farfalle e mettere le mani a coppa
dietro le orecchie. Invitateli ad abbracciarsi mentre
cantano “Mi ha dato la vita”, a toccarsi la testa e il
cuore (“questo cuor”) e a chinare la testa e incrociare
le braccia (“perciò grato Gli sarò”). Chiedete loro di
mettere di nuovo le mani sul cuore mentre cantano:
“So che il Padre in cielo mi ama”.

La ripetizione aiuta
i bambini a imparare
nuovi inni. Ripetete gli
inni in molti modi, per
esempio sussurrando,
canticchiando, battendo le
mani a tempo, variando
il tempo o cantando
seduta o in piedi.
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Insegnare ai bambini con disabilità
Il Salvatore insegnò: “Tutti i tuoi figliuoli saranno istruiti dal Signore; e grande sarà la pace dei
tuoi figlioli” (3 Nefi 22:13).
Le dirigenti della Primaria hanno l’importante responsabilità di insegnare il vangelo di Gesù
Cristo a tutti i bambini, compresi i bambini con disabilità. La Primaria è il luogo in cui tutti i
bambini sono benvenuti, amati, educati e compresi. In questa atmosfera è più facile per tutti i
bambini comprendere l’amore del nostro Padre Celeste e di Gesù Cristo e percepire e riconoscere l’influenza dello Spirito Santo.

Per saperne di più su

come aiutare i bambini
con esigenze speciali,
vedere INSG, 38–39 e
disabilities.lds.org.

Ogni figlio è prezioso per Dio. Ogni figlio ha bisogno di amore, rispetto
e sostegno.
Consigliatevi con altre persone per
andare incontro alle necessità di bambini che hanno disabilità nella vostra
Primaria.

Alcuni bambini disabili
reagiscono bene ai segnali
visivi. Usate segnali
come quelli mostrati qui
per indicare quando è il
momento di pregare, di stare
tranquilli o di cantare.

1. Consigliatevi con i genitori
del bambino. Di solito essi
conoscono il bambino meglio di
chiunque altro e possono insegnarvi come soddisfare i suoi bisogni, attirare la sua attenzione così
come i modi di apprendimento
preferiti. Per esempio, alcuni bambini rispondono particolarmente
bene alla musica, altri alle storie,
alle illustrazioni, alle Scritture
o al movimento. Usate diversi
metodi di insegnamento, facendo
attenzione a includere quelli che
aiutano ogni bambino a imparare
meglio.

Cliccare qui per le figure.

2. Consigliatevi con le altre
dirigenti della Primaria e
con le insegnanti. Pregate
e lavorate insieme per trovare il
modo di aiutare ogni bambino a
imparare il vangelo di Gesù Cristo
e a sentirsi amato.
3. Parlatene nel consiglio di
rione. Il sacerdozio e le dirigenti
delle altre ausiliarie potrebbero
avere delle idee su come aiutare i
bambini con esigenze particolari. In un rione il
gruppo dei sommi sacerdoti si offrì di fornire ogni
settimana un “nonno per la Primaria” perché si
sedesse vicino a un ragazzino autistico. (L’ideale
in questo caso sarebbe che la persona fosse la
stessa ogni settimana). In questo modo il bambino
riusciva a concentrarsi sulla lezione e si sentiva
amato.

Adattare le lezioni:

potete adattare le attività
L’anziano M. Russell Ballard ha insegnato: “Chiaramente quelli di noi ai quali sono stati affidati dei
preziosi bambini hanno ricevuto un sacro e nobile
incarico, poiché noi siamo coloro che Dio ha
chiamato a circondare i bambini di oggi con l’amore
e con il fuoco della fede e con la consapevolezza di
chi essi sono” (“Ecco i vostri piccoli”, La Stella,
ottobre 1994, 40).

di gruppo ai bambini
con disabilità. Vedere
sharingtime.lds.org
per alcuni esempi su
come farlo.
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