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Struttura del progetto 
 
Per facilitare la fruizione dei materiali, viene qui presentato in dettaglio quanto è presente nei tre fascicoli 
che sono stati pensati per favorire innanzitutto la progettazione e la realizzazione della proposta di 
animazione. Oragiovane intende così contribuire alla formazione di una “mentalità” progettuale di tipo 
modulare, che può adattarsi ai diversi contesti educativi. 
 
FASCICOLO 1: “ PROGETTO PER ANIMARE”  
Nel fascicolo troverete: 
 
Temi e struttura 

 Progetto, finalità e destinatari 

 Struttura del Sussidio 

 Proposte di “giornata-tipo” del Grest 

 Tema formativo del Sussidio 

 Presentazione della Storia 

 L’Architettura del Progetto Educativo 
 

Proprio dalla lettura dall’Architettura risulta chiaro lo sviluppo in 4 settimane dell’intera proposta; per 
ciascuna settimana è stata individuata una doppia finalità.  
Le settimane si articolano ulteriormente in 4 proposte ciascuna, per un totale di 16 tappe.  
 
Un’osservazione orizzontale della tabella permetterà di “leggere”: 
- la numerazione delle giornate 
- il Titolo dell’episodio della storia 

- il Tema settimanale 
- le Finalità settimanali e gli Aspetti formativi delle quattro settimane  
- il Titolo della giornata (che suggerisce l’Obiettivo di ogni giorno)  
- i brani biblici e tematiche della Preghiera Bambini 
- gli Obiettivi specifici delle Attività formative di ogni giornata per 4 fasce d’età  

 
INDICAZIONI PER LA FLESSIBILITÀ DELL’ARCHITETTURA DEL PROGETTO EDUCATIVO 
La flessibilità è una caratteristica che riteniamo essenziale per un buon strumento che accompagni il 
lavoro dell’animazione. Per questo ecco alcune modalità di lettura dell’Architettura del Progetto Educativo 
che possono renderlo adatto a proposte estive di diversa durata temporale: 
 
PER UN PROGETTO DELLA DURATA DI UNA SETTIMANA si può fare riferimento ai temi e alle finalità 
settimanali, proponendoli in una sola giornata e scegliendo tra le quattro proposte di attività, giochi e 
preghiera le più adatte alle necessità e ai desideri del gruppo; 
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PER UN PROGETTO DELLA DURATA DI DUE SETTIMANE si può optare per i temi e le finalità di due sole 
giornate per settimana, oppure per la proposta nella prima settimana di alcuni temi delle prime tre 
settimane del sussidio, e l'approfondimento dell'ultimo tema nella seconda settimana; 
 
PER UN PROGETTO CHE SI SVILUPPI IN UN WEEK-END potrebbe essere opportuno riferirsi alla finalità 
generale presentata all’inizio di questo fascicolo e scegliere dall’Architettura del Progetto Educativo e dai 
rispettivi fascicoli le proposte di attività, giochi e preghiera che maggiormente soddisfino desideri e 
necessità delle fasce d’età coinvolte nell’esperienza. 
 
Per quanto riguarda gli adattamenti della sceneggiatura si faccia riferimento al fascicolo 2 “PERCORSI”. 
 
Chi ha collaborato alla realizzazione del sussidio. 
 

Planning Giornaliero  (Novità 2019)  
A partire da confronto con le varie realtà legate all’Oratorio Estivo/Grest/Estate Ragazzi, abbiamo introdotto 
questo capitolo per facilitare l’orientamento dei contenuti e dei materiali da utilizzare in ogni giornata. 
Troverete in questa sezione le 16 giornate strutturate in modo sintetico, le parole chiave giornaliere, i 
riferimenti alle attivazioni, giochi, musiche ecc… 
Questa sezione è stata pensata per tutti quegli oratori che necessitano di maggiore praticità in assetto 
operativo, al fine di mettere a disposizione dell’educatore un quadro sintetico delle giorante. 
 
Un itinerario di preghiera per gli animatori  
articolato in 16 giornate e proposto anche come sussidio individuale in un agile formato di piccole 
dimensioni.  
 

FASCICOLO 2: “PERCORSI PER ANIMARE” 
Nel fascicolo troverete: 
 
Linguaggi espressivi 

 Presentazione della storia di Wunder 

 L’introduzione alla scelta dell’animazione attraverso il teatro 

 Alcune indicazioni di regia 

 L’ambientazione e la descrizione dei personaggi 

 Sintesi della storia: Viene presentato il canovaccio dei 16 episodi di Wunder, sul quale è stata elaborata 
la drammatizzazione proposta sul sito dedicato e dal quale è possibile trarre nuove drammatizzazioni 
inedite e adatte alle esigenze di diversi contesti.  

 L’adattamento della storia per 2 o 3 settimane (presente sul sito di Wunder) 

 La drammatizzazione per la serata finale (presente sul sito di Wunder) 
 
16 momenti di Preghiera per bambini e ragazzi (8 – 13 anni) 
NB: nel Quaderno Operativo sono suggerite alcune semplici preghiere per i bambini più piccoli (6-7 anni). 
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FASCICOLO 3: “STRUMENTI PER ANIMARE” 
Nel fascicolo troverete: 
 
Formazione Bambini e Ragazzi 
dopo una breve introduzione al significato della scelta di dedicare un tempo particolare di approfondimento 
personale e di gruppo dei temi settimanali e giornalieri, vengono presentate numerose attivazioni pensate 
per quattro fasce d’età:  

 Bambini che hanno frequentato le classi I e II della Sc. Primaria, strutturate in 16 proposte di 
attivazione e da un Quaderno Operativo, in cui sono suggerite anche alcune semplici preghiere per 
i bambini più piccoli (6-7 anni); 

 Bambini che hanno frequentato le classi III, IV e V della Sc. Primaria, organizzate in molteplici 
attivazioni di gruppo;   

 Ragazzi che hanno frequentato le classi I e II della Sc. Secondaria di I Grado, strutturate in una 
gamma di attivazioni molto ampia; 

 Ragazzi che hanno frequentato la classe III della Sc. Secondaria di I Grado, strutturate in 4 proposte. 
 

Giochi 
Dopo una breve introduzione sulle attenzioni da avere nella scelta e nella conduzione dei giochi con 
bambini e ragazzi 
 

 5 Grandi giochi a tema 
 
Laboratori manuali  
I laboratori manuali sono presentati sia con alcune indicazioni scritte, sia tramite varie fotografie che 
illustrano le diverse fasi di lavoro (vedi sito web grest.oragiovane.it) 
 
Serata Finale 
Sono suggerite alcune idee per progettare e condurre al meglio la serata finale del grest, valorizzando il 
protagonismo dei ragazzi e la partecipazione dei genitori. 

 
I testi e gli accordi delle canzoni. 
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