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La nostra idea per un'estate con... WUNDER 
 
Oragiovane nella progettazione del sussidio estivo si ispira ad un particolare stile di animazione, maturato 
dall'esperienza decennale di formazione sul campo. 
I materiali offerti nei fascicoli del sussidio sono stati pensati per adattarsi a vari modi di organizzare i tempi 
delle giornate estive. 
Desideriamo condividere la nostra idea organizzativa per un'Estate ragazzi o un Camposcuola, al fine di 
rendere chiari il metodo e l'approccio. 
 
PROPOSTA PER LA PREPARAZIONE DI GREST, ESTATE RAGAZZI O CAMPOSCUOLA 
 
PRIMO MOMENTO 
Formatori e coordinatori dell'Estate ragazzi o del Camposcuola, dopo aver fatto propri i contenuti della 
Presentazione della Storia e del Tema formativo del sussidio, iniziano un percorso di comprensione 
generale attraverso l'Architettura del Progetto Educativo. 
 
SECONDO MOMENTO 
Il passo successivo consiste nella progettazione e attuazione degli incontri di formazione per tutti gli 
animatori che faranno parte dello staff durante l'esperienza estiva. I formatori e coordinatori nell'attuare gli 
incontri per la Formazione Animatori possono avvalersi del materiale presente nel Sussidio. 
 
TERZO MOMENTO 
I Coordinatori, designati i ruoli e le responsabilità dei vari animatori, consegneranno agli interessati i 
materiali per organizzare e preparare nel dettaglio i laboratori, la drammatizzazione, i giochi, le attività 
formative, le preghiere, le danze, etc.; inoltre seguono il lavoro dei diversi gruppi, prevedendo periodici 
incontri per valutare l'avanzamento dei lavori. 
 
INCONTRO CON I GENITORI 
Viste le riflessioni sul tema di quest'anno, consigliamo prima di iniziare l'avventura del Grest di predisporre 
un momento di incontro con i genitori dei bambini e dei ragazzi che prenderanno parte alle attività.  
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LA GIORNATA TIPO 
La proposta di giornata tipo è strutturata per essere realizzata dal lunedì al venerdì, per quattro giornate su 
cinque; la quinta giornata viene destinata alle uscite. 
 

MATTINA 

Fascicolo Fasi Operative Materiali 

3 Inizio della giornata con 
accoglienza 

Musiche e danze 

1-2 Episodio della storia 1^ parte Appunti di regia, 
Drammatizzazione, 
Ambientazione, Presentazione 
personaggi 

2 Momento di Preghiera Preghiera per bambini e ragazzi 

3 Attività formative Attività formative per la quattro 
fasce d'età 

3 Giochi Grandi giochi per bambini e 
ragazzi 

MERENDA 

3 Laboratori Laboratori manuali 

POMERIGGIO 

3 Accoglienza del pomeriggio Musiche e danze 

1-2 Episodio della storia 2^ parte Appunti di regia, 
Drammatizzazione, 
Ambientazione, Presentazione 
personaggi 

3 Laboratori Laboratori manuali 

MERENDA 

3 Giochi Grandi giochi per bambini e 
ragazzi 

FINE GIORNATA GREST 

1 Verifica animatori della giornata e 
organizzazione giorno seguente 

Preghiera per animatori 

1-2 Prove drammatizzazione per il 
giorno successivo 

Appunti di regia, 
Drammatizzazione, 
Ambientazione, Presentazione 
personaggi 
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