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“IN CAMMINO CON…” 

 

 
“Quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al cammino. 

E’ il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare, ci arricchisce 
mentre lo percorriamo, bisogna saper trarre da quello che siamo abituati a guardare tutti 

i giorni, i segreti che, a causa della routine, non riusciamo a vedere” 
(Paulo Coelho) 

 

PREMESSA 

L’insegnamento della religione cattolica costituisce un caposaldo nel percorso formativo 
del bambino. Esso contribuisce alla formazione integrale dell’individuo con un’attenzione 
particolare allo sviluppo umano e spirituale, secondo la prospettiva dei principi cattolici. 
Compito dell’insegnante è gettare un seme che possa mettere salde radici nel cuore dei 
bambini, aiutandoli a scoprire i doni di Gesù nella loro vita quotidiana. 
Le insegnanti quest’anno hanno deciso di percorrere un cammino attraverso la 
conoscenza di alcune figure importanti nell’ambito della Chiesa. 
Essere in cammino significa essere in viaggio nel corso della vita. 
Come dice Papa Francesco: “Ricordate sempre questo: la vita è un cammino. E’ un 
cammino. Un cammino per incontrare Gesù. Alla fine e sempre”. 
 
 
COMPETENZA 
 
Imparare a imparare 
 
 

FINALITA’  
 

 Apprendere che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome 

 Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e 
della vita dei cristiani ( segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte.) 

 Osservare ed esplorare il mondo con meraviglia e curiosità. 
 
OBIETTIVI 
 

 Conosce le figure importanti della Chiesa (del presente e del passato ) 
 Intuisce il significato di amicizia, fiducia e gioia 
 Intuisce la presenza e la bontà di Dio attraverso la scoperta dei suoi simboli 

 
 
 



METODOLOGIA 
 

 OTTOBRE: In cammino…con Papa Francesco 
 NOVEMBRE: In cammino… con San Martino 
 DICEMBRE: Il cammino di Avvento 
 GENNAIO – FEBBRAIO: In cammino …con San Giovanni Bosco 
 MARZO – APRILE: Il cammino di Quaresima 
 MAGGIO: In cammino…con Santa Madre Teresa di Calcutta 

 
ORGANIZZAZIONE 
 

 Saranno svolte attività in grandi e piccoli gruppi 
 
TEMPI 
 

 Da Ottobre a Maggio, per un’ora e mezza alla settimana. 
 
SPAZI 

 
 Ogni insegnante di sezione nella propria classe, salone. 

 
DESTINATARI 
 

 Tutti i bambini di 3 – 4 – 5 anni 
 
VALUTAZIONE 
 

 Osservare se i bambini hanno interiorizzato le figure importanti della chiesa 
 Osservare i bambini durante le relazioni con i coetanei 
 Osservare se nei gesti quotidiani vi è la “presenza” di Dio. 

 
 
DOCUMENTAZIONE 
 

 Elaborati di gruppo e individuali, Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1° UNITA di APPRENDIMENTO 
 
 

IN CAMMINO CON…PAPA FRANCESCO 
 

Nella prima Unità di Apprendimento presenteremo la figura di Papa Francesco. 

Scopriremo con i bambini come sia possibile mettere in pratica nella vita di ogni 

giorno il messaggio espresso dal Santo Padre grazie all’ esempio della sua vita e 
dei suoi insegnamenti. 
 
COMPETENZA 

- Imparare a imparare 
 
 
FINALITA’ 

- Apprendere che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome 

 

 
OBIETTIVI 

- Conosce la figura di papa Francesco 
- Scopre il ruolo del papa 

 
 
METODOLOGIA 
 

- Parole in cerchio: chi è Papa Francesco 
- Racconto della vita di Papa Francesco (cartolina) 
- Cartellone di papa Francesco 
- Impariamo la filastrocca di Papa Francesco 
- Costruiamo la figura di Papa Francesco 
- Scopriamo il ruolo del Papa Francesco 

 
ORGANIZZAZIONE E SPAZI 
 

- Ogni sezione, con la propria insegnante svolgerà attività in piccoli gruppi un’ora e 
mezza alla settimana dal mese di ottobre al mese di maggio. 

 

DESTINATARI 
 

- Per i bambini di 3 – 4 – 5 
 
TEMPI 

- Mese di Ottobre 
 
 
VALUTAZIONE 
 

- Osservazione dei bambini durante le attività proposte 
 
DOCUMENTAZIONE 
 

- Elaborati di gruppo e individuali e foto 
 



2° UNITA di APPRENDIMENTO 
 
 

IN CAMMINO CON…SAN MARTINO 
 

 

Nella seconda Unità di Apprendimento presenteremo la figura di San Martino.  

Invitiamo i bambini a riflettere sul gesto di Martino e, dialogando, facciamo 
emergere le situazioni di ogni giorno in cui loro stessi possono prendere esempio e 

imitare san Martino, dividendo ciò che hanno con chi ne hanno più bisogno, a 

partire dai piccoli gesti e dalle piccole cose.  
 
COMPETENZA 

- Imparare a imparare 
 
 
FINALITA’ 

- Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita dei cristiani 
 
 
OBIETTIVI 

- Conosce la figura di San Martino 
- Intuire il significato della carità 

 
 
METODOLOGIA 

 
- Racconto della leggenda di San Martino (cartolina)  
- (Guida insieme con Gesù pag.26 e In cammino con Papa Francesco) 
- Disegno di San Martino con diverse tecniche 
- Drammatizzazione della storia 
- Impariamo la filastrocca di San Martino 

 
 
ORGANIZZAZIONE E SPAZI 
 

- Ogni sezione, con la propria insegnante svolgerà attività in piccoli gruppi un’ora e 

mezza alla settimana dal mese di ottobre al mese di maggio. 
 
TEMPI 

- Mese di Novembre 
 

DESTINATARI 
 

- Per i bambini di 3 – 4 – 5 
 
VALUTAZIONE 
 

- Osservazione dei bambini durante le attività proposte 
 
DOCUMENTAZIONE 
 

- Elaborati di gruppo e individuali e foto 


