
I.R.C. “IN CAMMINO CON FRANCESCO” 

 

“TUTTO è DONO” 

Ottobre-Novembre: la creazione con S.Francesco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività: realizziamo insieme il libro del cantico delle creature, ogni b.no colora un elemento poi si 

assembla e si invita il b.no a portare a casa il libro condividendolo con la famiglia e poi riportarlo a 

scuola. 

 

Cammino d’Avvento: “GESÙ MI AMA PER COME SONO” 

Dicembre: lettura a tappe del libro di Ben e l’agnellino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambini belli, 

avete voglia di affrontare un viaggio meraviglioso alla scoperta del mondo..? 

Io vi accompagnerò in questo viaggio che ci insegnerà che ci sono tanti motivi  

Per dire GRAZIE. 

Un grazie che nasce dal cuore e si manifesta attraverso la voce… 

                         Buon viaggio, un abbraccio … 

                                                                                          San Francesco. 

Carissimi bambini, 

pronti per un’altra avventura…Nel nostro viaggio impareremo che 

Gesù ci ama intensamente e desidera la nostra felicità: oggi e sempre. 

Vi regalo un libro ”L’ANGELO E L’AGNELLINO” per aiutarvi a 

comprendere…cosa vuole dire essere AMATI DA GESÙ. 

Buona lettura miei piccoli amici… un dolce e infinito abbraccio. 

                                                                   S. Francesco 

 



“IO DONO DI DIO” 

Gennaio:  il mio ritratto e quello del mio amico più e i canti e le preghiere in occasione della Santa Messa di 

Ringraziamento in Parrocchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cammino di Quaresima:  

“È BELLO CIÒ CHE PIACE MA ANCOR DI PIÙ CIÒ CHE DONA PACE” 

Cammino con don Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari bambini, 

una nuova avventura ci attende … abbiamo conosciuto con Ben e l’agnellino una storia vera 

e meravigliosa “la nascita di Gesù!”. 

Lui ama tutti noi in modo uguale anche se siamo diversi… 

Uguale perché siete tutti bambini e bambine , diversi perché se vi guardate allo specchio 

noterete delle differenze fisiche: il colore degli occhi, i capelli, la vostra altezza… 

E poi abbiamo delle differenze nascoste: c’è che è timido, chi ama stare con gli altri… chi 

sorride e chi è triste. 

Ognuno di voi è perfetto cosi come è perfetto il mondo creato da Dio Padre. 

Sono orgoglioso di voi perché tutti insieme appassionatamente renderete il mondo ancora più 

bello. 

                                                                                                   S.Francesco 

 

Cari bambini, 

sono certo che avete ringraziato con le vostre maestre, le mamme e i papà 

Dio padre …ci ha fatto proprio un grande dono, sapete come io ho conosciuto 

Gesù…ve lo racconto: stavo passeggiando e ho visto una piccola chiesa … tutta 

rovinata, rotta… mi sono avvicinato e una volta entrato ho visto un meraviglioso 

crocifisso… così bello che desidero regalarlo anche a voi . 

Davanti a quel crocefisso ho imparato a pregare, a rendere Grazie per tutte le 

meraviglie e ho chiesto a Gesù di diventare “strumento per la pace”…ed è proprio 

una cosa che mi piace. 

Un abbraccio      

                                                                                      S. Francesco 

 



FINALITA’ 

Il progetto volge alla formazione e allo sviluppo armonioso e critico della personalità 

del bambino attraverso l’esempio dei valori espressi dalla religione cattolica. 

 

TRAGUARDI 

 IL SE’ E L’ALTRO 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su 

ciò che è bene o male, e ha raggiunto una prima consapevolezza delle 

regole del vivere insieme. 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

- Applica nei giochi individuali e di gruppo movimento e schemi posturali, ed 

è in grado di adattarli alle situazioni ambientali. 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo. 

 I DISCORSI  E LE PAROLE 

- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in diverse situazioni 

comunicative. 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 


