
Meta del Biennio Porre le basi per una prima conoscenza e relazione con la persona di Gesù, da cui scaturiscono atteggiamenti e  comportamenti fon-

damentali per la vita personale e di gruppo dei fanciulli. 
Attraverso Gesù scopriamo anche la vera identità di Dio (il Padre, il Figlio, lo Spirito) e veniamo introdotti alla prima conoscenza del-
la Chiesa. Tutto ciò coinvolgendo progressivamente la comunità e i soggetti responsabili degli itinerari 

Obiettivi annuali ➢ Coinvolgimento progressivo della comunità e dei soggetti responsabili degli itinerari (famiglie, catechisti, animatori, membri del 

Gruppo Progetto). 

➢ Iniziazione dei ragazzi ai segni della presenza di Dio, nella natura ed in famiglia. 

➢ Scoperta progressiva e globale delle persona di Gesù.  

➢ Iniziazione dei ragazzi ai segni della presenza di Dio, nella natura ed in famiglia. 

➢ Scoperta progressiva e globale delle persona di Gesù. 

➢ Favorire l’acquisizione del criterio evangelico di fondo dell’agire morale: è bene ciò che è carità, è male tutto ciò che va contro   

la carità.  

➢ Iniziazione dei ragazzi alla prima scoperta della comunità locale. 

Tappe Partenza  - Avvento\Natale - Tempo Ordinario - Quaresima  e Triduo Pasquale - Tempo di Pasqua - Verifiche 

 

Partenza 

• Obiettivi 
➢ Preparare la partenza, rendendo protagonisti i genitori e gli altri operatori  

➢ Costituire il gruppo di iniziazione. 

➢ Scoprire con stupore la bellezza e la bontà di Dio, attraverso i segni della sua presenza nella natura ed in famiglia.  

➢ Prima iniziazione dei fanciulli alla preghiera. 

• Contenuti 
• Il valore “umano” del “nome”. Il Padre ci conosce da sempre e ci chiama per nome.  

• Ha creato per noi un mondo pieno di cose belle, che ci aiutano a conoscerlo e a pregarlo con gioia.  

• Attività in gruppo 
• Festa di accoglienza. Giochi di conoscenza. Cartellone del gruppo. Scheda e video sulla creazione. Gruppo a contatto con la 

natura 

• Impegno con la famiglia 
 

• Celebrazione o preghiera di fine tappa.   
• Iscrizione del nome  

Tempo di Avvento e  

Natale 

• Obiettivi 
➢ Far  vivere l’Avvento e il Natale in famiglia, con particolare attenzione al segno del  Presepio. 

➢ Far conoscere il primo annuncio dell’attesa e della venuta di Gesù, preparando il cuore ad accoglierlo 

 

 

“CAMMINO EMMAUS”  - GRIGLIA DI SINTESI DEL PRIMO ITINERARIO 2018-2019 

I 



• Contenuti 
• Il tempo di avvento. Annuncio Maria. L’annuncio a Giuseppe. La nascita di Gesù . L’Ave Maria e l’Angelo di Dio 

• Attività in gruppo 
• Video. Colorazione d immagini. Espressione di sentimenti (con emoticons). Drammatizzazione. Cartelloni. Raccolta di doni 

per attività caritative. Momento di sintesi con consegna dei doni della Befana all’Epifania.  

• Impegno con la famiglia  
• Costruzione dell’angolo della preghiera con il  presepe . Piccola novena di Natale davanti al presepe. Benedizione dei figli il 

giorno della Santa Famiglia. 

• Celebrazione di fine tappa  
• Piccola celebrazione con genitori e figli davanti al presepe in chiesa 

Tempo ordinario • Obiettivi 
➢ Gli episodi della vita di Gesù in famiglia vengono conosciuti dai fanciulli, i quali ne assimilano l’esempio. 

• Contenuti 

• La Santa Famiglia in Egitto. Prima conoscenza della terra di Gesù. Gesù a Nazareth con Maria e Giuseppe. La sinagoga. La 

chiesa: il presbiterio. Atteggiamenti e comportamenti da avere in chiesa. Il Padre Nostro. 

• Attività in gruppo 
• Giochi in gruppo. Colorazione immagini e altre attività grafiche. Visita in chiesa 

• Impegno con la famiglia 
• “Foto-tessera” di mamma e papà. Il Padre nostro in famiglia 

• Celebrazione o preghiera di fine tappa 

• Piccola celebrazione genitori-figli sul simbolismo dell’acqua. 

Tempo di Quaresima e 

Triduo Pasquale 

• Obiettivi 
➢ Continuare a favorire il primo incontro con la persona di Gesù mediante alcuni racconti evangelici idonei, con particolare atten-

zione alla sua passione, morte e resurrezione. 

➢ Educare a far emergere e a condividere i sentimenti che i fatti narrati suscitano. 

➢ In cammino verso le Feste pasquali, fare  esercizi di preghiera. 

• Contenuti 
• Gesù cerca amici e manifesta il suo amore per i bambini . La pecorella smarrita. Gesù ridona la vita ad una bambina. La tem-

pesta sedata. L’ultima settimana di Gesù 
• Attività in gruppo 

• Giochi. Piccole drammatizzazioni. Cartellone. Video. Colorazione di schede. Canti 
• Impegno con la famiglia 

• Preghiera. Dialogo sulle schede e colorazione. 
 

• Celebrazione o preghiera di fine incontro  

II 



 

 

• Ci prepariamo con mamma e papà a vivere la Pasqua di Gesù 

Tempo di Pasqua • Obiettivi 
➢ Far rivivere ai fanciulli la gioia di quelli che incontrarono per primi Gesù risorto. 

➢ I fanciulli scoprono che anche noi siamo comunità di cristiani, la grande famiglia di Gesù 

➢ Imparare a pregare con Maria e gli Apostoli- 

• Contenuti 

• Gesù Risorto appare alle donne. Iniziazione pratica ai segni che caratterizzano la celebrazione domenicale e presentazione  e 

alle persone che vi partecipano. 
• Attività in gruppo  

• Schede attive. Cartelloni. Video. Foto 

• Impegno con la famiglia   
• Partecipazione alla messa domenicale 

 
• Celebrazione o preghiera di fine tappa  

• Maria è presente e prega nella comunità dei cristiani 

Verifica finale • Obiettivo 
➢ Verifica dell’efficacia del lavoro svolto  con i ragazzi, in relazione agli obiettivi fissati, nella prospettiva di una migliore progetta-

zione per il futuro 

• Contenuti 
• Ripresa dei principali temi sviluppati durante l’anno, tramite una “Caccia al Tesoro”, strutturata sulle tappe dell’itinerario an-

nuale. 

• Celebrazione 

Contenuti incontri  

genitori 

La responsabilità educativa anche in ordine alla fede; l’ “attesa” e la “nascita”; la famiglia di Nazareth; genitori amici dei figli? Il Buon 
samaritano e il Padre Misericordioso. Tommaso. Il pane di famiglia e l’Eucaristia. Verifica in famiglia del Cammino fatto 

III 


