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Introduzione al Quaderno operativo 
 

Per coinvolgere i bambini più piccoli con attività specifiche per loro ed aiutarli a cogliere gli elementi salienti 

della storia, anche quest’anno Oragiovane propone il Quaderno Operativo, un opuscolo dedicato ai più 

piccini, ricco di attività, giochi, semplici domande di condivisione… tutto da colorare e personalizzare! 

Come suggerisce la Struttura del Progetto dell’intero sussidio, il Quaderno è suddiviso in 16 giornate, ognuna 

con un titolo e un obiettivo riferito all’episodio della storia previsto, e ogni singola giornata è scandita da: 

 GIOCHIAMO: un’attività giocosa che aiuta il bambino a ricordare l’episodio della storia e a cogliere il 

tema proposto; 

 PENSIAMO: alcune domande che stimolano il gruppo di bambini a raccontare di sé, a vivere 

attivamente da protagonisti il proprio ruolo all’interno del Grest; 

 PREGHIERA: un breve momento di preghiera per dedicare un piccolo spazio al silenzio e all’ascolto. 

Ogni momento esplicita all’inizio il segno della croce che vorrebbe diventare il rito di ogni momento. 

Semplice e conosciuto aiuta a comprendere la solennità di ogni tempo di preghiera. Allo stesso modo 

scegliamo di concludere con una preghiera classica (Ave Maria, Padre Nostro, etc.). 

 IMPEGNIAMOCI: un impegno semplice ma efficace che vuole spronare ogni bambino a vivere 

intensamente il rapporto con i compagni di squadra, con gli animatori, con la propria famiglia e con 

i propri amici. 

 

Indicazioni per gli animatori 

Il Quaderno operativo, vuole essere per gli animatori, uno stimolo a pensare e ripensare per i più piccoli, i 

giochi, le attività di gruppo e dei brevi momenti di preghiera. 

Di seguito sintetizziamo gli obiettivi e le idee di fondo sottesi a ogni singola giornata così da agevolare la 

conduzione del momento di gruppo. 

Prima tappa - Meraviglia 
La meraviglia è un’emozione importante, da ricordare. Insieme ai bambini si farà memoria delle volte in cui 
si è provata meraviglia. 
 
Seconda tappa - Paura 
La paura è un’esperienza condivisa da tutti i bambini. In modo delicato e giocoso si chiede di condividere una 
paura. Potranno essere cose semplici come la paura del buio o di non saper nuotare. 
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Terza tappa - Rischio 
Il rischio è una dimensione di cui spesso i più piccoli non sono molto consapevoli. Chiediamo ai bambini di 
fare una piccola esperienza di rischio calcolato e di raccontarla. 
 
Quarta tappa - Avventura 
Davvero l'incontro con gli amici rappresenta spesso una bella avventura. Si pensi ai giochi che i bambini fanno 
quando sono con due o tre amichetti.  
 
Quinta tappa - Invito  
L’esperienza di sentirsi invitati, chiamati, è davvero significativa. Chiediamo ai bambini di riviverla e farla 
vivere al grest soffermandoci sulla bellezza di questi momenti. 
 
Sesta tappa - Fatica  
Una fatica può essere un litigio per i bambini più piccoli. Chiediamo di condividere una semplice fatica vissuta 
di recente 
 
Settima tappa - Fiducia 
Quali sono le caratteristiche che mi dicono che posso fidarmi di una persona? Con i bambini proviamo a 
capire meglio il significato di questa parola. 
 
Ottava tappa - Piccoli passi 
Andare a piccoli passi significa poter godere di un percorso e assaporarne le tappe. A volte corriamo e 
rischiamo di non fare bene tutte le cose. 
 
Nona tappa - Accoglienza 
Quando un bambino si sente accolto è felice. Insieme, al grest, sperimentiamo l’accoglienza e troviamo un 
modo simpatico per farla sperimentare agli altri. 
 
Decima tappa - Fragilità 
Con i piccoli andremo a capire il significato della parola fragilità. Potrete lasciare spazio ai racconti dei 
bambini. 
 
Undicesima tappa - Perdono 
Fare una piccola esperienza di perdono al grest è una possibilità per comprendere pienamente il significato 
di questa parola 
 
Dodicesima tappa - Prendersi cura 
La cura nelle amicizie è una dimensione fondamentale. Facciamo memoria dei tempi del grest in cui ci siamo 
presi cura degli amici e festeggiamo insieme. 
 
Tredicesima tappa - Donare 
Non sempre è facile fare (o ricevere) dei regali. Con i bambini vivremo una semplice esperienza di dono e 
ricorderemo quella volta in cui si doveva pensare ad un "dono" per un amico speciale 
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Quattordicesima tappa - Affrontare 
In ogni situazione c’è qualcosa da affrontare. Insieme ai bambini al grest proveremo a condividere come si 
sono affrontate paura, fatica e fragilità. 
 
Quindicesima tappa - Avere coraggio 
Fare piccole esperienze di coraggio al grest può essere un significativo tesoro da portare con sé tutta la vita. 
Insieme ai bambini cercheremo di scoprire il senso di questa parola. 
 
Sedicesima tappa - Essere amici 
È tempo di fare festa: per le nuove amicizie, per quelle consolidate, per quanto abbiamo provate durante il 
grest. 
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