
  

 

SCHEDE OPERATIVE  
PER BAMBINI  

DAI 3 AI 6 ANNI 
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 Carissimi Parroci, 
 gentilissimi/e Catechisti/e  
 e Insegnati della Scuola dell’Infanzia, 
 

 per questo tempo di Avvento 2017 abbiamo pensato di suggerirvi la realizzazione di una sim-
patica e semplice explosion box che i bambini potranno costruire, colorare e decorare insieme a voi 
per poi portarla a casa per Natale, appenderla in cima all’albero o sistemarla vicino al presepe. 

 Ecco di seguito i vari passaggi: 

1) prendendo a modello la matrice di pag. 4 
(opportunamente ingrandita nelle misure suggerite o in 
misure a vostra scelta) realizzate, su cartoncino colorato, 
la sagoma della explosion box  e del relativo coperchio. 
Conservate una striscia di cartoncino largo almeno 1 cm 
e lungo quanto basta per realizzare una sorta di nastro 
che tenga insieme scatola e coperchio e permetta di inse-
rire un pezzetto di spago per appendere il regalo in casa; 

2) di settimana in settimana, nell’affrontare il tema suggerito, 
invitate i bambini a colorare, oltre alla scheda, le varie 
immagini settimanali di pag 10 e 11. Dovranno ritagliarle 
e incollarle sui lati interni della scatolina ancora aperta 
(attenzione che il lato della scatola sia sufficientemente 
grande per fare da supporto al disegno); 

3) a fine percorso circondate la explosion box con il nastro 
di cartoncino colorato in modo tale che non si apra, inse-
rite un pezzetto di spago per poterla appendere in casa e 
decoratela a piacere con brillantini, fiocchi o pezzetti di 
festoni natalizi, dorati o argentati; 

4) volendo fare una sorpresa ai bambini, si potrebbe inseri-
re all’interno della scatola, a loro insaputa, un piccolo 
Gesù Bambino: il Regalo più prezioso! 

5) e come colonna sonora di questo bellissimo Natale, i bambini potrebbero imparare il canto 
“Buon Natale” di Enzo Iacchetti.  

   Buon Natale a tutti Voi! 

 

Commissione Diocesana  

Pastorale Ragazzi—Fossano 
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BUON NATALE – Enzo Iacchetti 
https://www.youtube.com/watch?v=cFjUpeTYnaQ 

 
 
 

Buon Natale a te che vieni dal NORD 
porta in dono la serenità 
cogli al volo l'opportunità 
di sentire qualcosa dentro te. 
Buon Natale a te che vieni dal MARE 
apri il cuore a chi non ce l'ha 
anche a chi, per colpa del male, 
non la smette di fare la guerra che fa. 
  
A chi ha scritto le canzoni, a chi ridere ci fa 
a chi sbaglia le opinioni e che si correggerà 
a chi non ha molti amici che gli amici troverà 
Buon Natale, Buon Natale. 
 
Buon Natale a te che vieni dal SUD 
porta il sole a chi non ce l'ha 
il profumo e il colore del mare 
che ci ispira la felicità. 
Buon Natale a te che vieni dal FREDDO 
porta un po' d'aria nella mia città 
il coraggio di un bel ideale 
per non essere buoni solo a Natale. 
  
A chi vive senza condizioni, a chi sente la libertà 
A chi stringe le tue mani e che sempre stringerà 
Buon Natale a chi non mente perché gli occhi belli avrà 
Buon Natale, Buon Natale. 
  
BUON NATALE A TE CHE VIENI DAL NORD 
BUON NATALE A TE CHE VIENI DAL SUD 
BUON NATALE A TE CHE VIENI DAL MARE 
BUON NATALE ANCHE A CHI NATALE NON FA. 
  
Buon Natale a te che vivi LONTANO 
e parlarti fatica un po' si fa 
prova allora a spedirci un pensiero 
e un sorriso sicuro arriverà! 
A chi aspetta alle stazioni, a chi il biglietto non ce l'ha 
a chi viaggia dentro ai sogni e dove arriva non si sa 
Buon Natale a tanta gente perché si sopporterà 
Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale. 
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Tratto da: http://www.creafamily.it/blog/tutorial/christmas-explosion-box/ 
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          I^ DOMENICA DI AVVENTO - 03 dicembre 2017 

Uscire per …  

ESSERE REGALO 

SARÒ  UN REGALO PER 
MAMMA E PAPÀ!  

TERRÒ IN ORDINE LA 
MIA CAMERETTA SENZA 
CHE ME LO CHIEDANO!! 

Usciamo insieme per 
le strade a portare a 
tutti la luce di Gesù. 
Regaliamo un po’ del 
nostro amore e insie-
me costruiremo un 

mondo migliore! 

AIUTARE 

CHI HA 

BISOGNO 

Guardiamo insieme  
il bellissimo video 
“IL REGALO PIÙ BELLO” 
https://www.youtube.com/watch?v=MvnndicKhqs 
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          II^ DOMENICA DI AVVENTO - 10 dicembre 2017 

       Uscire per … 

L O D A R E 

Ama e rispetta i tuoi 
amichetti e compagni di 
gioco come se fossero tuoi 

fratellini e sorelline e 
non essere invidioso di 

loro! Gesù ha fatto tanti 
bei doni a tutti voi e vi 
ama tutti nella stessa 

misura! 

OGNI VOLTA CHE UN 
MIO AMICHETTO FA 

QUALCOSA DI BELLO, 
VADO SUBITO DA LUI A 
FARGLI I COMPLIMENTI. 

NE SARÀ FELICE! 

VEDERE  

NEGLI  

ALTRI  

LE COSE  

BELLE e 

gioirne  
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          III^ DOMENICA DI AVVENTO - 17 dicembre 2017 

       Uscire per …  

RINGRAZIARE 

Sii felice, sempre! Gesù è dalla tua 
parte, è tuo amico. Ti ha fatto un 

sacco di regali perché ti vuole 
bene: ti ha donato la vita, la fa-
miglia, gli amici … E tu? Sei ca-

pace di dire grazie? Dici qualche 
volta grazie a chi ti è vicino, a 

chi ti aiuta… a Gesù? 

È VERO! MI VOGLIO  
IMPEGNARE A NON  
LAMENTARMI PIÙ! 
GRAZIE GESÙ PER  

COME MI HAI FATTO... 
BELLO E BUONO! 

VEDERE  

IN ME 

LE COSE  

BELLE  
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          IV^ DOMENICA DI AVVENTO - 24 dicembre 2017 

       Uscire per … 

BENEDIRE 

GRAZIE GESÙ PER 
TUTTE LE PICCOLE  
COSE BELLE CHE CI 

HAI REGALATO E CHE 
FANNO GRANDE LA 

NOSTRA VITA! 

Ascoltiamo insieme  
la canzone dello Zecchino d’Oro 
“LE PICCOLE COSE BELLE” 
https://www.youtube.com/watch?v=deLkBfFMCRI 

VEDERE  

LE COSE  

BELLE  

INTORNO 

A ME e 

dirne 

bene 
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          NATALE - 25 dicembre 2017 

       Il regalo più prezioso … 

G E S U’ 

CARO DOLCE GESÙ BAMBINO 
TI VOGLIO BENE, STAMMI VICINO! 

TRA GIOCHI, PACCHI COLORATI 
E TANTI REGALI BENE INCARTATI, 

 
IL REGALO PIU’ PREZIOSO  

E’ IL TUO SGUARDO GIOIOSO 
CHE ILLUMINA IL TUO BEL VISO 

E MI ABBRACCIA CON UN SORRISO. 
 

MI DICE: FORZA, DATTI DA FARE! 
INSIEME IL MONDO POSSIAMO RALLEGRARE 

DONANDO GIOIA E SIMPATIA 
A GRANDI E PICCINI IN ALLEGRIA! 
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ESSERE 

REGALO 

lodare 

ringraziare 

DI SETTIMANA IN SETTIMANA 
COLORA, RITAGLIA  

E INCOLLA LE FIGURINE  
IN OGNUNA DELLE  

4 FACCIATE INTERNE  
DELLA SCATOLA REGALO  

(EXPLOSION BOX!) 
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benedire 

g e s u’ 


