
AMICI DI GESÙ
I° anno – Piccoli esploratori

Prima tappa – Incontro n. 2

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva

Qualora nel gruppo di catechesi siano 
presen� bambini con disabilità, le 
a�vità proposte andranno opportu-
namente calibrate, tenendo presente 
le disabilità e potenzialità di ciascuno. 
Per eventuali richieste conta�are 
Ufficio Catechis�co 3515082523

Verso dove? 

Favorire la comunicazione delle aspet-
ta�ve dei bambini e genitori invitan-
doli ad immaginare di essere “esplora-
tori” della comunità e ad esprimere 
cosa desiderano vedere, fare… duran-
te il percorso.

PREPARIAMO LO ZAINO



Benvenuti!

Si prepara un ambiente accogliente con segni che 
predispongono interiormente all’incontro. 
Es. Al centro della sala trovano gli zaini o sacche che 
saranno distribuiti ai bambini durante l’incontro.
Si suggerisce di accogliere i bambini con un canto o 
musica di sottofondo.

Ci prepariamo alla “esperienza” dell’incontro

https://youtu.be/Yd3cUC0Oe-k “io sento gioia” 
www.youtube.com/watch?v=SowrJkAChYs  “danza degli amici”
https://youtube.com/watch?v=dQ57o-vbQ-w&amp;feature=share   “Io +te fa noi”

Sketch animato dai catechisti/educatori                                   
Due zaini dialogano tra di loro e si chiedono il perché si trovano in questo luogo.
Al termine dello sketch viene distribuito ad ogni bambino una sacca/zaino precedente-
mente predisposta dai catechisti, che sarà il loro compagno/amico di avventure, a cui 
daranno un nome. 
Al termine invitare genitori e bambini ad avere cura dello zaino che porteranno ad ogni 
incontro.

A che punto siamo?
(Cf Scheda pass-partout)



Suggeriamo:
Attività: “La pesca del bravo esploratore”.
Si predispongono delle ceste con tanti cartoncini con immagini 
colorate di strumenti per esplorare (binocolo, bussola, macchina 
fotografica, mappa dei vari ambienti della comunità...) ma anche di 
immagini relative all’amicizia, alla gioia dello stare insieme, sorrisi, 
ecc … 

Proponiamo l’esperienza

Realizziamo l’esperienza

Mi racconti com’è andata?

Perché siamo qui?

Ogni bambino, insieme a genitore, “pesca” un cartoncino: in base all’immagine “pesca-
ta” esprimono cosa vorrebbero “vedere o fare…” durante l’anno. Poi ripongono il 
cartoncino nello zaino.
Variante: si potrebbe realizzare in modo creativo una canna da pesca rudimentale, con 
vario materiale con un amo all’estremità e forando i cartoncini che verranno pescati dai 
bambini a turno. Ogni partecipante pesca uno o più cartoncini.
I catechisti ascolteranno attentamente quanto esprimono genitori e bambini e ne 
terranno conto durante lo svolgimento del percorso annuale.

Si realizza l’esperienza. 

(Cf Scheda pass-partout)

(Cf Scheda pass-partout)

Tante le aspettative emerse… Tante le emozioni … Sarà sicura-
mente una bellissima escursione!
Che bellooooooooo!



Preghiamo

Avvisi e festa

Sempre con prudenza!

Ampliamenti da parte dei catechisti 
(Cf Scheda pass-partout)

In particolare i catechisti, possibilmente insieme al parroco, comunicheranno le 
caratteristiche del nuovo percorso diocesano: la méta del cammino e gli obiettivi 

di ogni tappa del primo anno.

È questo il momento della preghiera… 
Cf Scheda Pass-partout

Prossimo incontro
Giorno…

Ora…
Parola al break

(Cf Scheda pass-partout)

Cosa hai provato in questo incontro? Se dovessi disegnare 
questo incontro con quale immagine lo rappresenteresti?


