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PASSODOPOPASSO 1 (GRUPPI SECONDA ELEMENTARE) 

Possibile programmazione in 10 incontri – A.P. 2020-21 

Teniamo noi le pagine cartonate dei calendalbum che consegneremo ai bambini quando necessario. 

Ogni incontro: 

- Preparare la sala: spostare i tavoli, cuscini in cerchio, candela al centro ancora spenta e bibbia chiusa 

appoggiati su telino del colore del momento liturgico (verde, viola o bianco). 

- Accoglienza: si potrebbe entrare a piedi scalzi… La musica può aiutare a creare il clima 

- Patto formativo: accendiamo la candela e apriamo la bibbia (ora lo facciamo noi, quando saranno più grandi 

potremo farlo fare a loro). L’incontro si apre sempre dicendoci che siamo riuniti alla presenza di Gesù = luce 

(che è sempre con noi ma al catechismo vogliamo sentirlo in modo speciale); aprire il libro dice che quello 

che scopriamo è tutto contenuto in quel libro, adesso un po’ difficile, negli anni lo conosceremo. 

- Giro di vita: ciascuno può dire una cosa bella che è successa nella settimana/una cosa triste/qualcuno che 

vuole ricordare… non i voti di scuola! Prende la parola chi ha la pallina in mano, tutti imparano ad ascoltare. 

- Ultimo gesto per chiudere l’incontro: spegnere la candela e chiudere il libro. 

 

Primo incontro: TAPPA 1 

 

- Presentiamo il calendalbum (non è un libro perché catechismo non è come la scuola, è da appendere in casa per 

condividere con genitori e fratelli quello che facciamo!) 

- Come ci chiamiamo, ci disegniamo sul volto di pag 6, ciascuno si presenta 

- Siamo a catechismo nel nome di Gesù che impareremo a conoscere: cartellone con tutti i nomi che si uniscono a 

formare una costellazione con Gesù al centro 

- storia “come un girasole”  

- Canto “Passo dopo passo” 

 

Secondo incontro: TAPPA 1 

- Io in famiglia e nel gruppo (attività p. 7) 

- Significato dei nomi dei bimbi (scelti dai genitori…) 

- Anche Gesù aveva dei genitori che lo hanno aspettato e hanno pensato a noi: chi sono Maria e Giuseppe 

- Impariamo il segno della croce: i gesti e il canto. 

- Parole chiave di questa tappa (su Calendalbum) 

- Consegna della croce (p. 25 guida) durante una messa della comunità in cui sono invitati bambini e famiglie 

 

Terzo incontro: TAPPA 2 

- Attività della mano p.12 e 13 

- Chiamati a fare parte del gruppo di catechismo (guida p. 32) 

- Lettura brano vg pag. 10 con chiamata degli apostoli. Noi siamo amici per conoscere Gesù, Gesù aveva amici 

- Giochi con le mani (p. 36 guida) 

- Costruzione del memory e gioco nel gruppo (un memory rimane del gruppo) 

- Momento di preghiera finale p. 11 

- Parole chiave di questa tappa (su Calendalbum) 
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Quarto incontro: TAPPA 3 

- Storia nascita di Gesù (guida pag 45). Prima narrata da noi, poi letta sul calendalbum p. 16 

- Natività di Arcabas (p. 48 guida + p. 19 caldalbum) 

- Attività del dipinto umano (p. 50 guida) 

- Canto “Sarà Natale se” + attività calendalbum p. 21 

- Parole chiave di questa tappa (su Calendalbum) 

 

Quinto incontro: TAPPA 4 

- Gesù vive in famiglia, bambino come noi. Lettura Vangelo (p. 22 calendalbum) 

- Gioco “Incontro di famiglia” (p. 63 guida) 

- Attività Calendalbum p. 24-25-26 

- Costruzione dell’orologio del grazie (p. 64 guida) 

- Parole chiave di questa tappa (su Calendalbum) 

 

Sesto incontro: TAPPA 5 

- Gesù è vicino nelle nostre paure. Lettura Vangelo della tempesta sedata (p. 28 calendalbum) 

- Attività p. 30-31 calendalbum 

- Video “Dormi tranquillo piccolo coniglio” (p.80 guida) 

- Preghiera “Ho sognato” (p. 29 calendalbum) 

- Celebrazione (guida p. 81) 

- Parole chiave di questa tappa (su Calendalbum) 

 

Settimo incontro: TAPPA 6 

- Lettura della ri-narrazione del vangelo della passione 

- Preparazione di scenari e personaggi da far muovere sui quattro fondali – pagine cartonate del calendalbum (p. 95 

guida) 

- Celebrazione con video (p. 100 guida) 

- Parole chiave di questa tappa (su Calendalbum) 

 

Ottavo incontro: TAPPA 6 

- Utilizzo ancora di personaggi e fondali 

- Costruzione della colomba di Pasqua (p. 97 guida) 

- Storia “Il segnale del perdono” (p. 98 guida) 

- Preghiera (p. 36 calendalbum) 

 

Nono incontro: TAPPA 7 

- Vangelo di Maria Maddalena che incontra Gesù risorto 

- Utilizzo dell’ultimo scenario del giardino, con personaggi Gesù e Maddalena (p. 111 guida) 

- Attività p. 42-43 calendalbum 

 

Decimo incontro: TAPPA 7 

- Attività di gioco sull’essere chiamati per nome (p. 113 guida) 

- Celebrazione “Gesù più vivo che mai… sorpresa!” (p. 114 guida) 


