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PREMESSA 

Il percorso intende trasmettere al bambino, giorno dopo giorno, la bellezza e la gioia di 
scoprire tutta la Creazione nella sua bellezza. Nella Creazione, il dono più alto siamo noi, cioè 
ciascun uomo che è unico ed irripetibile e chiamato a riconoscersi come figlio di un Dio che vuole
essere chiamato Padre. Dio ci ha donato suo Figlio Gesù, guida e maestro, ci ha dato la vita, 
l’amore, la famiglia, la fede, l’amicizia, doni che noi sin da bambini, e con cuore bambino, 
dovremmo imparare a riconoscere e ad esserne infinitamente grati.

A CHI E’ RIVOLTO
Il progetto è rivolto ai bimbi dai 2 anni e mezzo fino ai 6 anni di età nel rispetto delle competenze,
abilità, tempi di attenzione e capacità di comprensione dei temi proposti di ogni singolo bambino.

METODOLOGIA - SPAZI - TEMPI
Il momento iniziale di ogni attività comincerà in salone con tutte le sezioni riunite, per poter 
sperimentare un contesto di comunità e festa, per poi dare tempi di approfondimento in piccoli 
gruppi, in laboratori, suddivisi sia in modo omogeneo che eterogeneo per età. Si potranno recitare
le preghiere alla statua di Maria presente nel nostro giardino, ci recheremo in Duomo e nella 
vicina chiesetta di S. Francesco.

SETTEMBRE – OTTOBRE

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA E DEGLI AMICI CHE MI CIRCONDANO
Attività: memorizzazione di canti e preghiere, osservazione del mondo naturale, ascolto, 
condivisione e riflessione per permettere ai bimbi di:

 essere capaci di meraviglia dinanzi alla bellezza del mondo naturale, in particolar modo 
dei cambiamenti che avvengono nella stagione autunnale; 

 vivere gli amici e le persone che ci amano come un dono (conosco il mio angelo custode, 
festa dei nonni)

 maturare positivamente il valore del rispetto di ogni persona.

 Nel mese di ottobre viene anche proposto un momento di preghiera in Duomo per affidare
al Signore l’anno scolastico

NOVEMBRE – DICEMBRE

CHE DONO BELLISSIMO È GESÙ!



Attività: memorizzazione di canti e poesie, lettura di alcuni brani del Vangelo
e di libri, cammino di Avvento insieme alle famiglie, preparazione del presepe,
drammatizzazioni per permettere ai bimbi di:

 conoscere il racconto della nascita di Gesù; 

 vivere la gioia dell’attesa e della preparazione alla festa. 

MARZO – APRILE

GESU’ RISORTO SI DONA COME PANE
Attività: memorizzazione di canti e poesie, lettura di alcuni brani del Vangelo 
e di libri, visione di video per permettere ai bimbi di:

 percepire il dono della Pasqua di Gesù e la vita che si rinnova e si manifesta pienamente; 

 osservare la vita che rinasce in primavera;

 intuire la presenza di Gesù che, attraverso il pane ed il vino, è sempre vivo in mezzo a noi;

 Imparare che la Chiesa è la comunità di amici uniti nel nome di Gesù. 

MAGGIO

MARIA MAMMA DI GESU’ E MAMMA NOSTRA

Attività: memorizzazione di canti e della preghiera dell’Ave Maria, lettura di 
alcuni brani del Vangelo, realizzazione di una corona del Rosario per 
permettere ai bimbi di:

 conoscere la persona di Maria come madre nostra e come colei che ha accolto Gesù 
Bambino.


