Attività

giochi

Attuazione del sussidio EraOra
In tempo di pandemia

progetto EraOra
EraOraTeam

Cosa vuol dire giocare? Una delle risposte potrebbe essere “raggiungere un obiettivo
nonostante qualcuno o qualcosa che ci avversa”: imprevisti ed ostacoli, predoni e ladri,
regole e limitazioni.
Nel creare giochi, l’animatore “di razza” non si fa abbattere dai limiti: li sfrutta a vantaggio del gioco stesso. Questa pandemia non è un gioco, né un disaster movie,
ma una realtà da affrontare con prudenza, attenzione… e tanta creatività!
I giochi di questa scheda sono quelli scritti dai formatori ANSPI di tutta Italia, già contenuti nel nostro sussidio. Il lavoro di adattamento è consistito, per usare una metafora
informatica, nel “fare la scansione antivirus”, cioè usare le accortezze derivate dal protocollo di sicurezza e dalle indicazioni governative. Abbiamo cercato di mantenere intatto
il meccanismo e la finalità di ogni singolo gioco.
La tipologia di tutti i giochi è “a prova singola”, cioè senza scontro con altre squadre.
Tuttavia, come già fatto per alcuni adattamenti, l’OraTeam potrà essere suddiviso in
piccoli gruppi di 3/4 ragazzi.
Ogni coordinatore, insieme ai propri animatori e educatori, potrà valutare se, in caso
di più OraTeam contemporanei, almeno una prova del giorno potrà essere valutata ai
fini di una classifica “inter OraTeam”, ferme restando alcune attenzioni educative: ad
esempio, se un’OraTeam avesse solo ragazzi di 6 anni, che non hanno ancora ottima
padronanza di lettura e scrittura, non sarà facile attribuire punteggio su prove che
coinvolgono queste abilità, pertanto risulterebbero penalizzate in partenza, rispetto a
OraTeam con ragazzi più grandi.
Questo suggerimento di punteggio “inter OraTeam” è una possibilità per ricordarci che
siamo una famiglia più vasta dell’OraTeam. Da valutare.

Altre considerazioni in sicurezza:
–

Ogni ragazzo dovrebbe portare da casa un “kit cancelleria”: un quadernone; astuccio completo con pennarelli, matite, penne, forbici e colla, come avviene per la
scuola. Ogni ragazzo lo tiene nel proprio zaino e lo usa quando serve. Meglio se
anche gli animatori provvedano a un kit personale simile.

–

In alcuni giochi potrebbe essere necessario “passare un segreto” a uno dei ragazzi.
Come? Senz’altro con mascherina, allontanandosi dal resto della squadra. Oppure
l’animatore lo scrive sul proprio “quadernone animatore” e lo mostra a distanza.
Altri modi?

–

Come gestire la fila? Distanziati di un metro. Ma, ricordiamo che di solito i ragazzi
tendono a scavalcare chi sta davanti o avvicinarsi senza rispettarla. Meglio mettersi
in riga: tutti riusciranno a vedere tutto e l’animatore potrà svolgere il gioco con
maggiore sicurezza.

–

Alleati “geometrici” dell’animatore: mettersi in riga, disporsi a cerchio, rettangolo,
quadrato, sul perimetro comunque… anche “a pentagono” o “a esagono” per i più
virtuosi.

–

Bendaggio: il contatto con gli occhi è una delle attenzioni anti-covid. Se proprio
dobbiamo usare un bendaggio nel gioco, ogni ragazzo deve avere la propria benda: creata con un fazzoletto o un quotidiano portato da casa e contenuto nel proprio
zaino, anche modificando una mascherina di carnevale (otturando gli occhi con cartoncino).

Quando sfogliamo un sussidio, apriamo uno strumento di aiuto che è sempre migliorabile, adattabile, duttile e malleabile da chi lo userà, a seconda delle proprie esigenze.
… E OraTocca a voi!
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Carta di qualità
Puntata 1

Finalità:

conoscere l’altro e saperne apprezzare le sue qualità; formare delle squadre; dare vita
all’OraTeam.

Destinatari: tutti Durata: 120’
Spazio: aperto di grandi dimensioni,

chiuso dimensione dell’ambiente adeguata alle limitazioni

COVID-19.

Occorrente: (per ciascun componente) carte stampate con simboli che rappresentano le qualità a partire

da quelle dei personaggi della storia (Robby: esperto nei giochi; sensibile; riflessivo - Emma: coraggiosa; intraprendente;
sorridente - Anna: chiacchierona; precisa; generosa); tavoli per postazioni stile mercato; colori; penne; materiali
per le varie prove del mercato; cartelloni; colla; forbici.

Istruzioni: Si comincia con una presentazione legata ai tre personaggi della storia: “Oggi al primo giorno
di grest abbiamo cominciato a conoscere i tre ragazzi che ci accompagneranno in questa avventura e abbiamo potuto vedere che sono
tutti e tre molto diversi tra loro, ognuno con delle qualità particolari ma che servono tutte per la buona riuscita del viaggio: Robby è
esperto nei giochi, sensibile, riflessivo; Emma è coraggiosa, intraprendente, sorridente; Anna è chiacchierona, precisa, generosa! E
noi abbiamo tutto ciò che ci serve per partire? Avete con voi i vostri documenti d’identità? Anzi... di qualità? Siete fortunati perchè se
vi manca qualcosa oggi c’è il mercato e poi anche una fiera del baratto!”

Fase 1- Il mercato

Allestire un mercato fatto di 9 postazioni; ogni postazione è un banco del mercato con sopra delle
carte con forme specifiche a seconda delle qualità scelte dei 3 personaggi; ogni banco del mercato
ha una sola tipologia di “carta di qualità”. Per accaparrarsi una carta, in ogni banco del mercato ci
sarà una prova da superare. Una volta superata la prova verrà data la “carta di qualità” corrispondente e il bambino potrà proseguire in un altro banco del mercato per accaparrarsi un’altra carta,
così fino allo scadere dei primi 20 - 25’.Esempi “carte di qualità” e prove da superare:
– Coraggio: raccontare una prova di coraggio ascoltata nei tg durante questo periodo;
– Sensibilità: riconoscere da 4 immagini almeno 2 emozioni dei volti rappresentati (gioia- serenità- rabbia - tristezza);
– Esperienza nei giochi: fare almeno 2 canestri con palla da ping-pong su bicchieri di plastica, avendo a disposizione 5 possibilità di
tiro;
– Capacità di riflessione e concentrazione: fissare animatore senza ridere per 50”;
– Generosità: fare il disegno di un bel fiore a cinque petali, colorarlo e, su ogni petalo, scrivere il nome di una persona a cui donarlo;
– Allegria: far sorridere l’animatore con una barzelletta, raccontarne al massimo 3;
– Intraprendenza: costruire una torre con le carte in 1 minuto;
– Loquacità: ripetere uno scioglilingua precedentemente preparato dagli animatori;
– Precisione: tirare al bersaglio con 5 tiri disponibili; la prova è superata se si prende il centro o ci si avvicina il più possibile.
Fase 2 - Il baratto

La squadra si siede a cerchio mantenendo la distanza di sicurezza. Durante questa fase, in cui avverrà la conoscenza reciproca, l’animatore guiderà questo momento chiedendo il nome e le “carta
di qualità” che ognuno è riuscito a prendere. Da quelle, dovrà scegliere solo una “carta di qualità”
che sente appartenere a sé e motivare questa scelta. Quando tutti hanno scelto la propria “qualità”,
comincia il vero e proprio baratto: ogni bambino deve cercare di barattare le “carte di qualità” non
scelte con quella scelta in precedenza, così da ottenere carte tutte della stessa qualità. L’animatore
potrà essere di aiuto chiedendo ai bimbi più piccoli e timidi chi è disposto a barattare la propria
carta di qualità con il bimbo che l’ha richiesta fino a che tutti a giro non avranno fatto la propria
scelta e ottenuto il più possibile di “carte di qualità” proprie, attraverso il baratto. La carta non viene
fisicamente passata.
Fase 3 - Bandiera

Con le carte qualità e i materiali forniti potranno creare la bandiera della loro spedizione e il nome
alla loro OraTeam.
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Fase 4 - Presentazione OraTeam

Registrare una breve presentazione in video (massimo 3 minuti) in cui i partecipanti presenteranno le
caratteristiche della propria OraTeam, ad uso esclusivamente interno alla gestione del GREST.
Fase 5 - Giudizio bandiera e nome

Nel caso in cui è previsto l’utilizzo di piattaforme online per fare da raccordo tra le varie OraTeam:
una giuria di animatori precedentemente scelta, analizzerà tutti i video e decreterà il punteggio per
ogni nome e bandiera delle varie squadre così da ottenere la classifica della prima giornata di Grest.
Il risultato può essere comunicato in diretta, tramite le nuove tecnologie di comunicazione, oppure il
giorno dopo, in differita, magari con video registrato.

Attenzioni educative: se non tutti i bambini e i ragazzi si conoscono, ognuno può scrivere ed
attaccare un cartoncino alla maglietta, in stile coccarda, con il nome scritto in grandi dimensioni.
Attenzioni Covid-19: fare particolare attenzione a tutti gli oggetti scambiati durante il gioco (pennarelli, forbici, palline da ping-pong...)

Condivisione:

alla fine dell’incontro far riflettere i bambini e i ragazzi sull’importanza di essere
squadra; una squadra è fatta sicuramente di amici ma anche di tante persone con qualità differenti
che, in un modo o nell’altro, compensano ciò che ad ognuno manca per affrontare un vero viaggio
al centro della Terra come quello che compiranno i nostri tre protagonisti e noi con loro.

Segnalini da tavolo
Puntata 2

Finalità:

Costruire alcuni segnalini con la tecnica degli origami, diversi per ogni partecipante o
squadra, per il gioco da tavolo.

Occorrente: carta o cartoncino a seconda della dimensione voluta.
Istruzioni: seguendo le indicazioni (sul sussidio cartaceo) è possibile creare 4 segnalini di diversa forma

per identificare i partecipanti al gioco. Per rendere più bella questa esperienza, ogni segnalino può
essere colorato con creatività e premiato per la realizzazione più ad effetto.
Nel caso si vogliano realizzare pedine di forma diversa con gli origami, fare riferimento al sussidio ANSPI “Indifferenti non si nasce”
e al sito www.anspi.it per i video tutorial.

Il grande gioco di Jules
Puntata 2

Finalità: confrontarsi con gli obiettivi che animano sei famosi libri di Jules Verne: Dalla Terra alla
Luna, Viaggio al centro della Terra, Ventimila leghe sotto i mari, L’isola misteriosa, Il giro del mondo in 80 giorni, Michele Strogoff.
Destinatari: tutti Durata: 90’
Spazio: aperto, di grandi dimensioni.
Occorrente: (per ogni OraTeam) foto delle copertine dei libri corrispondenti alle prove; (per la prova Dalla

Terra alla Luna… e ritorno) 1 bastone scopa (100-120 cm), due sedie; (per la prova Trova il N-A-U-T-I-L-U-S) 8 cartoncini
A4 con le lettere della parola “NAUTILUS”; (per la prova Message in a bottle) bottiglia di vetro, messaggio
criptato, tabella con codice, penne; (per la prova Guarda chi Zarla!) fogli A4 bianchi, pennarelli scuri; (per
la prova Giro giro Londra) 2 bastoni con basi, almeno 2,5 mt di filo con bandierine, cartello “LONDRA”,
stella ritagliata su bristol 70x100 (o simile).

Istruzioni: ciascun OraTeam dovrà conquistare, superando le prove, le foto delle copertine dei libri,

corrispondenti a ciascuna prova singola. Chi racimolerà il maggiore numero di copertine, vincerà il
grande gioco.
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Dalla Terra alla Luna… e ritorno (ispirata al libro “Dalla Terra alla Luna”)
Staffetta a coppie. in cui i giocatori saranno a fianco distanziati almeno di un metro (anche aiutati
dall’attrezzo di gioco). Ogni coppia trasporterà un bastone da scopa di 120 cm che non dovrà mai far
cadere. L’animatore appoggerà le estremità del bastone sulla piegatura del gomito dei giocatori che,
partendo dalla base Terra - il via – arriveranno alla base Luna, rappresentata da una sedia, intorno
alla quale dovranno girare prima di ritornare alla Terra. Così fino a che tutta la squadra avrà fatto la
staffetta. Qualora la coppia lasciasse cadere il bastone, o lo toccasse con le mani (anche se igienizzate!!!)
o altre parti del corpo, si ricomincerà dalla partenza “Terra”. L’animatore annoterà il tempo di gioco.

Corri al centro della Terra! (ispirata al libro Viaggio al centro della terra)
Ad ogni giocatore viene assegnato un numero. La squadra forma un cerchio largo, al centro del
quale viene messa una X (o un cerchio più piccolo) che rappresenta il centro della Terra. L’animatore chiama
un numero e il giocatore corrispondente corre fino a saltare sopra la X. Dirà “Sono al centro della
Terra e…“, aggiungerà un’azione che mimerà “… stendo il bucato!” (mimerà lo stendere i panni). Gli altri,
rimanendo al proprio posto, ricopieranno il gesto ripetendo la frase così: “SIAMO al centro della
Terra e STENDIAMO il bucato!”. Tempo di gioco: 5 minuti. In caso di gara a punteggio (a distanza!),
l’animatore dovrà comunicare il numero di azioni fatte. Vincerà l’OraTeam che ne avrà create di più.

Trova il N-A-U-T-I-L-U-S (ispirata al libro Ventimila leghe sotto i mari)
L’OraTeam si divide in due parti: 8 giocatori saranno le lettere della parola “NAUTILUS”. Gli altri
daranno istruzioni ai compagni. Ad ogni giocatore degli otto verrà attaccato sulla schiena un cartoncino con una delle lettere che formano la parola, in modo da non poterle vedere. L’animatore
disporrà i bambini-lettera in riga, ben distanziati e mischiati. Al via, uno dei giocatori restanti dovrà
ricomporre la parola, guidando i compagni dalla prima all’ultima lettera con istruzioni del tipo: “5
passi indietro, due a destra, due a sinistra…” Non vale l’istruzione: “Simone vai a destra di Paola!”.
Con più di nove giocatori, si possono aggiungere altri elementi, come ad esempio punti esclamativi e
virgolette, o far dare le istruzioni a più persone. L’animatore segnerà il tempo della prova. Attenzione
al distanziamento dei bambini-lettera.

Message in a bottle (ispirato al libro L’isola misteriosa)
Gli animatori avranno preparato, una bottiglia di vetro – riciclata e opportunamente sanificata! –
con un messaggio cifrato arrotolato, legato e inserito dentro (potreste usare il codice “PigPen”, cercatelo online).
Insieme al messaggio, che potrete trarre da un brano del libro “L’isola misteriosa”, inserire nella
bottiglia anche le istruzioni per decrittare il messaggio. Vincerà chi decifrerà per primo il messaggio.
Ricordare che, mentre di solito questi lavori di gruppo sono svolti stando a stretto contatto, in questo
caso occorre tener conto che maggiori distanze = allargamento di spazi = scarsa visibilità. Possibili
soluzioni: ingrandire la grafica su cartellone, oppure moltiplicare i materiali (bottiglia a parte) per ogni
giocatore.

Guarda chi Zarla! (ispirato al libro Michele Strogoff)
Obiettivo del gioco è consegnare un messaggio allo Zar di Russia. È il classico gioco del telefono
senza fili, ma nella variante scritta e disegnata, quindi non parlata e, in questo tempo... anche distanziata. I giocatori si disporranno in fila indiana e l’animatore si metterà in fondo. L’ultimo della
fila si girerà per leggere la frase che l’animatore mostrerà (e avrà scritto a caratteri grandi). Poi la disegnerà
grande sul proprio foglio e la mostrerà al penultimo davanti a lui che, a sua volta, si girerà, guarderà
il disegno e scriverà il messaggio interpretato. Si procederà in questo modo sino alla prima persona
in fila, alternando le azioni di disegnare e scrivere. Se l’ultimo della fila deve scrivere la frase, il gioco
terminerà qui. Altrimenti, l’animatore interpreterà il disegno. Sarà importante che gli animatori analizzino insieme ai bambini che cosa è accaduto nel processo comunicativo (il messaggio è stato cambiato, ad
ogni passaggio? Perché?). Occorre tener conto dell’età dei bambini e delle capacità di lettura/scrittura dei
piccoli (che potranno comunque essere posizionati come disegnatori, ma avranno bisogno di un aiuto in più per leggere le frasi).

progetto EraOra
EraOraTeam

5

Giro giro Londra (ispiraro al libro Il giro del mondo in 80 giorni)
La squadra partirà dal “via”, la città di Londra, e ritornerà al punto di partenza, nel più breve tempo
possibile e superando diversi ostacoli. Il campo di gioco sarà, approssimativamente, a forma di cerchio, utilizzando materiali di facile reperimento. Ogni giocatore effettuerà il percorso e, toccandosi
con il piede, darà il via al giocatore successivo. L’animatore registrerà il tempo.

Attenzioni educative: trattandosi di un grande gioco, è necessario aumentare il livello di coinvolgimento dei partecipanti, curando il lancio del gioco e la presentazione delle prove specifiche di cui
si curerà l’ambientazione. Sarebbe utile che gli animatori conoscessero una sintesi dei libri.
Condivisione:

chiedere ai ragazzi “Quale prova è piaciuta maggiormente?”, “Quale storia conoscevate già tramite libri o film?”; far emergere, quindi, qualche tratto della vita di Jules Verne e di
come l’immaginazione di questo scrittore si è, anche se in modo diverso, concretizzata con scoperte
ed invenzioni o progetti ambiziosi dell’umanità, come lo sbarco sulla Luna.

Lo strano caso del professor Lidenbrock
Puntata 3

Finalità: sperimentare la propria capacità di autocontrollo nella gestione del silenzio.
Destinatari: tutti Durata: 30’
Spazio: aperto/chiuso, di grandi dimensioni.
Occorrente: carta e penna; lista di accessori ricavata dagli interessi e dalle caratteristiche

del
professor Lidenbrock. (es: professore universitario, studioso di minerali, burbero, appassionato di libri, esploratore, esperto di
lingue antiche, folle, ecc.)

Istruzioni: l’OraTeam si pone in riga (in piedi o seduta), sceglie e invia un giocatore dall’animatore
che dà la prima consegna da mimare al gruppo. Ogni membro del gruppo scriverà sul proprio foglio
(o quaderno) la parola che pensa essere giusta e lo alzerà per dare la risposta. Non dovrà quindi parlare. Appena indovinata, si cambia il mimo con un altro giocatore. L’animatore prende nota del tempo
impiegato dalla squadra per indovinare tutte le consegne e che potrà essere usato per la classifica.
Si combatte quindi contro il tempo!.

Attenzioni educative:

occorre prestare attenzione al fatto che i giocatori mimino la consegna,
senza descriverla e senza utilizzare le dita delle mani o la bocca. Per farli abituare meglio, conviene cominciare con parole facili e procedere con quelle più difficili, tenendo anche conto delle età
dell’OraTeam.

Condivisione:

riflettere infine con i bambini e i ragazzi sulla difficoltà di gestire il silenzio e/o
sull’impulso di dare la risposta a voce. Qualcuno può raccontare episodi in cui sarebbe stato meglio
stare in silenzio?

Piccoli amanuensi crescono
Puntata 3

Finalità:

Riscoprire nella scrittura e nell’illustrazione la possibilità di raccontare (e, quindi, tramandare)
ai posteri la storia e la cultura di un popolo, secondo la propria creatività.

Destinatari: 8-10 anni
Durata: due sessioni da 30’ (per consentire alla colla di asciugarsi)
Spazio: chiuso (con piani di appoggio), dimensione dell’ambiente adeguata alle limitazioni COVID-19
Occorrente: carta (piccoli fogli formato A5 per acquerello pretagliati), matite, colla glitter oro e argento in

penna o tubetto con beccuccio, acquerelli (possono funzionare anche vernici, pennarelli o pastelli), immagini di
miniature per spiegare ai ragazzi di cosa si tratta esattamente, bustine di tè, acqua calda, pennelli,
materiale di cancelleria.
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Istruzioni: Per realizzare una miniatura sarà necessario preparare il foglio per renderlo una vera e
propria pergamena. Basterà mettere in un po’ d’acqua calda una bustina di tè; quando l’acqua sarà
colorata con un pennello bagnare leggermente il foglio al fine di fargli prendere la colorazione caratteristica della pergamena. Lasciare asciugare. Ogni ragazzo potrà scegliere una parola per il proprio
progetto: potrebbe essere il proprio nome o il nome della squadra di cui fa parte. Se vogliamo rendere
il progetto ancora più semplice si può scegliere di lavorare solo sull’iniziale: è proprio questa, infatti,
ad essere – nei manoscritti – la più finemente decorata e dipinta. Qualunque sia la scelta, inizialmente
è necessario concentrarsi sull’iniziale che deve essere decisamente più grande ed inserita all’interno di
un rettangolo o un quadrato. Una volta disegnata la lettera ogni ragazzo potrà aggiungere ogni sorta
di elemento decorativo scegliendo fra quelli che più lo rappresentano. Una volta terminato il disegno è
arrivato il momento di “miniarlo”, applicando la colla glitter per ricalcare ogni bordo del disegno realizzato. A questo punto sarà necessario lasciare asciugare completamente la colla. Una volta asciugata la colla, i bordi tracciati risulteranno rigidi e in rilievo rispetto al foglio. Si potrà, quindi, procedere
con la colorazione utilizzando la tipologia di colori che i ragazzi considereranno più appropriata: gli
acquerelli, però, permettono una maggiore possibilità di sfumatura. Se, in fase di colorazione, i bordi
dorati si sono sporcati di colore basterà dare una nuova mano di colla glitter. Altrimenti si potrà prima
colorare il disegno e solo successivamente tracciare i bordi con la colla glitterata.
Variante 6-8 anni: Per i bambini di questa età si può sicuramente fare a meno di colorare la car-

ta: essendo troppo piccoli potrebbero utilizzare troppa acqua colorata che finirebbe con lo strappare
e rovinare il foglio. Se ritenuto opportuno, i bambini potrebbero semplicemente colorare e ripassare
con la colla delle lettere miniate pre-stampate.

Variante 11-14 anni:

Con i ragazzi di questa età si potranno esplorare tecniche di colorazione
più complesse preparando autonomamente i pigmenti da utilizzare con materiali naturali come
curcuma, uovo, spinaci, more… Inoltre i ragazzi potranno anche non limitarsi alla miniatura di una
sola lettera ma realizzare un’intera pagina e decorarla seguendo lo stile tipico dei codici miniati,
riportando magari il motto della squadra. Per far questo, si potranno eseguire con loro esercizi di
lettering propedeutici all’attività stessa.

Attenzioni educative:

Per i più piccoli seguire i contorni della lettera miniata può essere più
difficoltoso, starà agli animatori aiutarli affinché riescano in breve tempo ad esercitare la giusta
pressione e a stenderla in modo uniforme. Per introdurre l’argomento o permettere ai ragazzi di
approfondire l’argomento si consiglia la visione del film d’animazione “Brendan e il segreto di Kells”
incentrato su uno dei più famosi manoscritti miniati al mondo, The book of Kells.

Attenzioni Covid-19: fare particolare attenzione agli eventuali materiali grafici condivisi (materiale

di cancelleria, pennarelli, pennelli, ecc.)

Condivisione: Il processo di “miniatura” di una parola, una storia o una poesia è un modo divertente

e creativo di combinare parole scritte e immagini visive per creare opere d’arte uniche nel loro genere.
L’animatore valorizzerà questo aspetto chiedendo ai ragazzi il motivo che li ha spinti a scegliere la
parola o la frase da miniare; se si sono divertiti a condividere questa lezione di storia dell’arte e cosa
ne pensano: è solo un modo per abbellire una pagina o può aiutare a trasmettere qualcosa di più?

Messaggi segreti
Puntata 4

Finalità: esercitarsi a cercare la verità più profonda contenuta in un messaggio.
Destinatari: 8-10 anni Durata: 60’
Spazio: aperto/chiuso (adeguato covid).
Occorrente: (per sottogruppo OraTeam) 1 foglio con le parole da decifrare.
Istruzioni: Prima del gioco gli animatori avranno preparato un foglio (una copia per sottogruppo) su cui sono

elencate 5 parole scritte in codice cifrato, per esempio in chiave numerica 4, cioè facendo corrispondere a ciascuna lettera della parola la quarta lettera successiva nell’alfabeto (le stesse per entrambi i sottogruppi).
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Dividere l’OraTeam in due sottogruppi e consegnare il foglio con le parole da decifrare. La prima
fase del gioco consiste nel decifrare le parole. La seconda fase del gioco consiste nel costruire una
frase che contenga almeno 3 delle parole trovate, utilizzando anche in questo caso un codice cifrato,
per esempio invertendo l’ordine delle parole all’interno della frase (dall’ultima alla prima), o lasciando le parole ognuna al proprio posto e invertendo invece l’ordine delle lettere all’interno di ciascuna
parola, o ancora usando l’alfabeto farfallino.
Tale alfabeto consiste nell’inserire la sillaba fa-fe-fi-fo-fu all’interno di una parola, dopo la vocale
corrispondente, quindi FO dopo NO, FE dopo ME, e così via. In questo modo la parola “nome” in
alfabeto farfallino diventa “nofomefe”. Dopo che ogni sottogruppo ha composto la propria frase in
codice segreto, ne consegna una copia alle squadre concorrenti. Quando ogni sottogruppo possiede
la frase dell’altro, si dà il via e, allo scadere del tempo prefissato, si vede da chi è stata vinta questa
piccola gara interna senza punteggio.

Variante 6-8 anni: si può inserire la prima o ultima lettera di ogni parola da decifrare oppure
un disegnino che richiami il significato della parola nascosta.
Variante 11-14 anni: assegnare 10 parole da decifrare anziché 5 e far comporre una frase in
codice che ne contenga almeno 7.
Attenzioni educative:

fare in modo che i bambini o i ragazzi non si scoraggino se inizialmente
trovano difficile il compito; si potrà magari dare ad ogni sottogruppo qualche suggerimento, in modo
che tutti possano beneficiarne allo stesso modo.

Attenzioni Covid-19: ogni sottogruppo nomina uno scrittore e un lettore del foglio con le parole

cifrate, in modo da evitare passaggi ulteriori. Allo scambio di fogli con l’altro sottogruppo non serve
consegnare a mano, basta appoggiarlo a terra o sul tavolo.

Condivisione:

chiedere ai bambini e ai ragazzi cosa hanno provato scoprendo che quelle parole
inizialmente incomprensibili in realtà avevano un significato; chiedere se a qualcuno di loro è mai
successo, parlando con gli altri, di non capirsi subito, di fraintendersi, di non cogliere la verità che
l’altro voleva comunicargli.

Enigma delle parole
Puntata 4

Finalità: conoscere il significato di alcune parole difficili per poi imparare a pronunciarle con disin-

voltura e ad usarle nei contesti appropriati; parole ingarbugliate sì, ma utili per apprendere i diversi
suoni della nostra lingua.

Destinatari: 8 -14 anni
Durata: 120’
Spazio: aperto/chiuso (adeguato covid).
Occorrente: (per ogni OraTeam) un foglio con un elenco di dieci parole (v. esempi allegati); una scatola-contenitore con le dieci definizioni corrispondenti alle parole. (Per l’animatore del gruppo) uno scioglilingua.

Istruzioni:

Prima dell’attività, gli animatori avranno preparato un foglio in cui saranno riportate
le dieci parole da abbinare alle definizioni (come nell’esempio). A parte, consegneranno una scatola
contenente le dieci definizioni delle parole presenti sul foglio. Al via, ciascun componente del gruppo
pescherà una alla volta le definizioni che saranno lette e abbinate alla parola difficile corrispondente. Terminato l’abbinamento parola-definizione, il gruppo riceverà dall’animatore uno scioglilingua
che i giocatori dovranno imparare in 3 minuti e ripetere uno alla volta in modo più spedito e sciolto
possibile. Ogni squadra guadagnerà 1 punto per ogni abbinamento parola-definizione individuato
e 1 punto per ogni scioglilingua pronunciato in modo corretto al primo tentativo. Di seguito sono
forniti 7 esempi di gruppi di parole.
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GRUPPO 1
– ABBIOCCATO > Che ha avuto un colpo di sonno
– EPITALAMICO > Relativo a un canto nuziale
– PERTINACE > Ostinato
– BATOFOBICO > Colui che ha paura del vuoto
– QUERULO > Lamentoso
– BELLUINO > Animalesco, violento
– FORIERO > Apportatore di novità
– DELATORE > Spia
– NEGHITTOSO > Pigro e svogliato
– ASSIOLOGICO > Relativo ai valori
SCIOGLILINGUA GRUPPO 1: Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi che kiwi vuoi?
GRUPPO 2
– BALZELLO > Imposizione fiscale
– GALANTINA > Elaborata ricetta di carne in gelatina
– BIGATTIERE > Allevatore di bachi da seta
– AGIOGRAFIA > Studio della vita dei santi
– GENETLIACO > Compleanno
– BATRACOMIOMACHIA > Guerra tra rane e topi
– ATARASSIA > Assenza di turbamento
– BASTARDELLA > Recipiente dal fondo sferico
– VITUPERIO > Insulto, ingiuria
– ENTROPIA > Dispersione, disordine
SCIOGLILINGUA GRUPPO 2: Chi ama chiama. Chi ama chiama chi ama, chiamami tu che chi ami chiami. Chi amo chiamerò se tu non
chiami.
GRUPPO 3
– AVULSO > Lontano dalla realtà
– BEGHINO > Bacchettone, bigotto
– FACINOROSO > Violento, guerrafondaio
– INSUBRE > Lombardo
– PROPINQUO > Vicino
– IMPROCRASTINABILE > Che non può essere rinviato
– DIONISIACO > Ebbro, esaltato
– ATTICCIATO > Tozzo e robusto
– PERNICIOSO > Pericoloso, letale
– ARETEICO > Relativo alla virtù
SCIOGLILINGUA GRUPPO 3: Una rana nera e rara sulla rena errò una sera
GRUPPO 4
– ERMENEUTICA > Interpretazione, analisi critica
– FABULAZIONE > Narrazione
– PARADIGMA > Modello, esempio
– APRASSIA > Incapacità di coordinare i movimenti
– ASSERZIONE > Affermazione
– FILAUTÌA > Amore eccessivo di sé
– ATIPÌA > Distacco dalla norma
– ESCATOLOGIA > Dottrina del fine ultimo dell’uomo e dell’universo
– TATOFOBIA > Paura di essere sepolti vivi
– AGORAFOBIA > Paura degli spazi aperti
SCIOGLILINGUA GRUPPO 4: Sul tagliere gli agli taglia, non tagliare la tovaglia, la tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio
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GRUPPO 5
– APRIORISTICAMENTE > Prima di compiere un’esperienza
– ESCATOLOGICAMENTE > Relativamente al fine ultimo dell’uomo e dell’universo
– INOPINATAMENTE > Contro ogni previsione
– SILLOGISTICAMENTE > Mediante ragionamento rigorosamente deduttivo
– PRETESTUOSAMENTE > Con eccessiva pignoleria, cavillosamente
– DRASTICAMENTE > Energicamente, duramente
– APATICAMENTE > Indolentemente, svogliatamente
– STOICAMENTE > Con fortezza d’animo esemplare
– MENDACEMENTE > In modo menzognero
– ARTATAMENTE > Subdolamente
SCIOGLILINGUA GRUPPO 5: Tito, tu m’hai ritinto il tetto, ma non t’intendi tanto di tetti ritinti
GRUPPO 6
– BRIOLOGÌA >Quella parte della Botanica che tratta dei muschi
– CONSENTANEO > Conforme, conveniente, confacente, coerente
– ENTOMOLOGIA > Branca della zoologia che si occupa degli insetti
– ETOPEA > È una figura retorica mediante la quale si rappresentano il carattere, l’indole, l’agire, i costumi di un individuo
– CACHESSIA> Indica lo stato di salute di un individuo il cui organismo è indebolito, denutrito per il cattivo “funzionamento” dello
stomaco
– DOCIMASTICA > Indica l’«arte» di analizzare i minerali
– EPITALAMIO > Componimento poetico in occasione di uno sposalizio
– ERUBISCENTE > “Che diventa rosso” per vergogna o per pudore
– FALDISTORIO > Sedile pieghevole (senza spalliera) usato dal papa e dai vescovi in alcune funzioni sacre. In passato era adoperato anche da regnanti e nobili
– GIPSOTECA > Museo in cui sono esposti calchi in gesso di statue di illustri artisti
SCIOGLILINGUA GRUPPO 6: Se oggi seren non è, doman seren sarà, se non sarà seren si rasserenerà
GRUPPO 7
– LALOFOBIA > Paura morbosa di parlare; l’avversione alla loquacità
– TRANSUSTANZIAZIONE > Nel linguaggio dei teologi cattolici, la totale conversione della sostanza del pane e del vino nella sostanza del corpo e del sangue di Cristo in forza delle parole della consacrazione pronunziate dal sacerdote nella Messa
– ETEROCLITO > verbi, aggettivi e sostantivi che nel corso della coniugazione e declinazione alternano forme con diversa radice
– EUPEPTICO > Indica una sostanza che facilita la digestione migliorando il funzionamento dello stomaco
– IRREFRAGABILE > Aggettivo che vale “inoppugnabile”, “irrefutabile”, “che non si può contestare”, “che non si può contraddire”
– EPICEDIO > Canto o poesia in onore di un morto. Poesia o cantico funebre che gli antichi recitavano prima dell’inumazione
– CARPOLOGIA > Branca della botanica che studia i frutti delle piante
– CERNECCHIO > Indica una ciocca di capelli arruffata e penzolante
– LUTOLENTO > Aggettivo che significa “fangoso”
– MELOLOGO > Indica l’esposizione di un testo con accompagnamento musicale
SCIOGLILINGUA GRUPPO 7: A quest’ora il questore in questura non c’è

Variante 6-8 anni:

Gli animatori sceglieranno le parole più semplici. Il numero di parole può
variare a seconda del tempo a disposizione e del numero di componenti del gruppo. Come variante
generale, si può pensare, eventualmente, anche di procedere al contrario: l’animatore fornisce le
definizioni e fa pescare le parole da abbinare alla definizione corrispondente.

Attenzioni educative:

gli animatori saranno attenti a coinvolgere ed aiutare tutti i ragazzi, spe-

cialmente se piccoli.

Condivisione:

far riflettere i ragazzi sull’utilità che può avere in diverse occasioni la capacità di
comprendere e usare parole appropriate, sebbene dalla pronuncia un po’ ostica. Capire il significato delle parole ci aiuta inoltre a pronunciarle con più sicurezza e disinvoltura.
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L’urlo di battaglia!
Puntata 5

Finalità:

sperimentare la bellezza di sentirsi parte di una squadra nella quale potersi esprimere
liberamente.

Destinatari: 8-10 anni
Durata: 30’
Spazio: aperto/chiuso (adeguato covid).
Occorrente: carta e penna.
Istruzioni: Per creare il proprio urlo di squadra, ogni suo componente prende un posto qualsiasi

nello spazio; il caposquadra avrà il compito di scrivere la prima parola che passerà per la mente di
ogni giocatore, in una sorta di grande brainstorming di gruppo. Dopo che tutti i giocatori si sono
espressi, partendo dagli appunti del capogioco, la squadra avrà il compito di musicare l’urlo mettendo insieme le parole ed aggiungendo gesti e suoni. Da verificare come poter valutare questo lavoro
(se assegnare un punteggio oppure no).

Variante 6-8 anni: nel caso di bambini piccoli, sarà l’animatore a moderare il lavoro di gruppo.
Variante 11-14 anni: nella fase di creazione dell’inno, verranno affidati vari ruoli ai ragazzi (es. il
controllore del tempo, il gestore del silenzio, il delegato alla scrittura, ecc.), sulla base dei quali otterranno un ulteriore
bonus (se previsto punteggio). Inoltre, ogni OraTeam potrebbe costruire anche il proprio stemma.

Attenzioni educative: l’urlo dovrà essere di squadra, dunque gli animatori dovranno valorizzare

le squadre più collaborative e dove tutti i componenti si sono distinti per il protagonismo. Questo
aspetto va visto anche in relazione alla possibile mancanza di compresenza tra le varie OraTeam in
cui, si suppone, ogni GREST verrà diviso.

Condivisione:

al termine dell’attività, riflettere insieme sull’importanza di avere un urlo di squadra
in cui ciascuno ha dato il proprio contributo. La squadra è proprio questo: un’occasione per potersi
esprimere e sperimentare un modo per stare insieme perseguendo un obiettivo comune.

L’isola del nord
Puntata 5

Finalità: imparare a viaggiare con lentezza, scoprendo la realtà che ci circonda, le tradizioni e gli
usi dei posti che si visitano, allenandosi ad un nuovo modo di viaggiare che ci rende consapevoli del
rispetto dovuto alla natura e all’uomo.

Destinatari: 8-10 anni
Durata: 60’
Spazio: aperto, molto grande.
Occorrente: materiale di cancelleria; fogli e penne; palle di giornale rivestite con strisce di carta

crespa gialla, arancione e rossa; cubetti di ghiaccio e bacinella; canestro; ostacoli vari; materiale
da recupero; sassolini; legnetti; foglie; bende; foglietti con il Vegvísir (bussola islandese) stampato sopra.

Istruzioni: Si tratta di un gioco a stand, quindi che le varie OraTeam svolgeranno in parallelo, anche
se non in compresenza con le altre. All’inizio del gioco all’OraTeam verrà fornito un indizio che la
indirizzerà verso una postazione dell’area di gioco. Vince chi collezionerà più punti. In ogni stand,
prima del gioco/attività, l’animatore introdurrà l’argomento presentando le caratteristiche dell’Islanda di quella postazione.
Postazione 1: La lingua dei vichinghi.
– Introduzione: In Islanda non esistono i cognomi, si utilizzano i “patronimici”, dei suffissi che si aggiungono al nome del padre
diverso per i maschi (son) e le femmine (dòttir). Di conseguenza in una famiglia possiamo avere membri con cognome diverso,
per esempio tra fratello e sorella. L’Islenska è la lingua nazionale islandese che nei secoli ha subito pochissime trasformazioni ed
è quindi quasi del tutto simile alla lingua parlata dagli antichi vichinghi.
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Attività: la squadra ha 15 minuti per scrivere un elenco, in ordine alfabetico, dei nomi dei componenti della squadra con il rispettivo patronimico. Per ogni nome corretto, l’animatore assegnerà un punto. Successivamente l’animatore darà una serie di parole
islandesi e i ragazzi, a turno, dovranno cercare di pronunciarle nel modo più corretto possibile. Per ogni parola pronunciata il
più possibile correttamente, verrà assegnato un punto. Si può integrare, in questa fase, l’uso di un traduttore italiano-islandese
on-line che abbia la possibilità di far sentire la pronuncia. Una volta terminata l’attività, la squadra riceverà un indizio per il
secondo gioco. Una volta terminata l’attività, la squadra riceverà un indizio per il secondo gioco.

Postazione 2: La terra del ghiaccio e del fuoco.
– Introduzione: L’Islanda è famosa per i suoi imponenti ghiacciai, infatti possiede il Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d’Europa,
e Reykjavik è la capitale più a Nord del mondo. Ma in Islanda si trovano anche ribollenti sorgenti di acque termali e diversi
vulcani, alcuni anche innevati. L’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull nel 2010 ha bloccato l’intera Europa!
– Gioco: consiste in due prove. Nella prova del fuoco, ogni ragazzo, a turno, dovrà lanciare una “palla di fuoco” cercando di fare
centro in un bersaglio. Una volta finito il tempo a disposizione si passerà alla prova del ghiaccio. La squadra dovrà stabilire
quanti cubetti di ghiaccio saranno necessari per riempire una bacinella fino al livello segnato precedentemente dagli animatori. A
turno, poi, dovranno superare un percorso ad ostacoli tenendo sul palmo della mano – senza stringerlo – un cubetto di ghiaccio.
Se questo viene fatto cadere il giocatore lo raccoglierà (se ci riesce!) e proseguirà il percorso. Allo scadere del tempo l’animatore
assegnerà i punti in base al numero di palle di fuoco nel canestro e se i cubetti di ghiaccio portati nel recipiente hanno raggiunto
il livello o meno. Terminato il gioco la squadra riceverà l’indizio per il successivo stand.
Postazione 3: Elfomania
– Introduzione: quasi l’80% della popolazione crede nell’esistenza di elfi, folletti e fate ed è importantissimo non arrecare loro
danno. Spesso, fuori dalle abitazioni, si possono ammirare piccole casette costruite appositamente per queste creature.
– Attività: la squadra avrà 15 minuti di tempo per realizzare una casetta per gli elfi in miniatura utilizzando il materiale che verrà
loro fornito. La fantasia sarà l’elemento chiave: i partecipanti potranno anche decidere di andare alla ricerca di altro materiale
per realizzare la casetta degli elfi. Allo scadere del tempo, l’animatore valuterà il punteggio da assegnare alla squadra e consegnerà l’indizio per l’ultimo stand.
Postazione 4: Il mostro del lago
– Introduzione: nel lago Lagarfljót vive Lagarfljótsormurinn un enorme serpente acquatico lungo oltre 90 metri. I primi avvistamenti del mostro risalgono al 1345 e ad oggi esisterebbero addirittura alcune testimonianze fotografiche e riprese video che
ritraggono la creatura mentre nuota a pelo d’acqua.
– Gioco: L’animatore avrà distribuito i Vegvísir a terra, sull’ampia area di gioco. Un Vegvísir è un talismano composto da simboli runici islandesi, il cui scopo sarebbe quello di far trovare la retta via al suo portatore, sia in senso fisico che metaforico e spirituale.
Per questo motivo, viene soprannominato anche “Compasso” o “Bussola Runica”. Un giocatore, che sarà il “serpente acquatico”,
si mette in fondo all’area di gioco e di spalle, in modo da non vedere dove i Vegvísir sono stati posizionati. Il resto dell’OraTeam
si dispone intorno a tutta l’area di gioco e dovrà guidare il compagno che potrà muoversi solo indietro, destra e sinistra. Se vorrà
comunicare di girare a destra dovrà gridare “destra” e così via. Appena vedrà un Vegvísir a portata di mano lo potrà raccogliere.
Possono essere fatte più manches, cambiando il giocatore “serpentone”. Per giocare in “linguaggio covid” in più manches: o le
bussole runiche sono di carta e numerose (almeno tre per giocatore) o si plastificano, spruzzando igienizzante tra una manche e
l’altra. In questo ultimo caso è necessario e sufficiente igienizzare le mani del giocatore prima di iniziare la manche.

Variante 6-8 anni: semplificare le prove di ogni postazione, per esempio facendo disegnare la
casetta degli elfi e non costruirla (anche più semplice nella gestione covid).
Variante 11-14 anni:

sicuramente può essere aumentata la difficoltà delle prove, inserendo anche
delle penalità per far sì che sia più complicato acquisire punti. Nella Postazione 1 si può aumentare
il numero delle parole da pronunciare. Nella Postazione 3 si potranno dare indicazioni specifiche su
cosa non deve assolutamente mancare nella casetta, mentre nella Postazione 4 si possono aggiungere degli ostacoli da superare nel percorso.

Attenzioni educative: tutti i giocatori della squadra devono essere coinvolti. È bene che ogni
squadra sia supportata nei giochi dagli animatori sia per favorire la partecipazione sia per dare, se
necessario, delle indicazioni per completare le prove.
Condivisione:

chiedere ai ragazzi se hanno mai sentito parlare dell’Islanda prima di questa occasione o semplicemente hanno letto di quest’isola distrattamente nei libri di geografia. Chiedere loro,
inoltre, se hanno mai fatto un viaggio lontano, come si sono preparati, che cosa hanno fatto una
volta arrivati a destinazione.
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CrowdFUNding!
Puntata 6

Finalità: essere capaci di immaginare scenari possibili e saper lavorare in gruppo, comprendendo
che il vero senso del crowdfunding consiste nel dare e chiedere aiuto a qualcuno per un obiettivo nel
quale si crede fermamente.

Destinatari: 8-14 anni
Durata: 60’
Spazio: aperto/chiuso, di dimensioni adeguate alle limitazioni COVID-19.
Occorrente: fogli, penne, lettere con all’interno dei soldi finti.
Istruzioni: L’animatore spiega ai ragazzi che l’attività consiste in un gioco di ruolo. L’obiettivo è

quello di mettere in pratica strategie per risolvere una situazione spiacevole e illustra loro il contesto
in cui dovranno operare facendo forza sul lavoro di squadra.
Situazione: “La settimana scorsa la vostra scuola è stata chiusa per atti vandalici compiuti durante la notte. I locali sono stati messi
sottosopra: scritte sui muri, banchi per i corridoi, sedie rotte. I rubinetti sono stati lasciati aperti e l’acqua ha allagato tutti i locali. Le
pareti sono state sporcate con della vernice. Il preside ha deciso che fin quando non saranno stati scoperti i responsabili, la scuola non
si potrà riaprire e le gite scolastiche saranno sospese per tutto l’anno. Dopo aver esultato per aver ottenuto alcuni giorni di vacanza,
decidi di darti da fare attraverso delle attività di autofinanziamento per far si che le gite siano presto possibili”.
Illustrata la situazione, l’animatore dividerà i ragazzi dell’OraTeam in due gruppi. Ogni gruppo
dovrà cercare di mettere a frutto le proprie capacità per risolvere questa situazione. Per far ciò, ci
sono due step da superare:
1. Descrizione del progetto: il preside vi chiede di presentargli un progetto che preveda idee possibili

per raccogliere fondi. Per elaborare il progetto ogni gruppo ha a disposizione 10’. Alla presentazione e approvazione dei progetti, il “preside - animatore” consegna alle squadre un budget di soldi in
proporzione alla coerenza del progetto.
2. Piano di lavoro. È il momento di organizzare il lavoro e il viaggio alla luce dei progetti presentati e

del budget ricevuto. Dovranno in particolare elencare:
– La meta: mare, montagna, città, campagna, 1 punto sulla cartina fisica dell’Itali a,…
– I mezzi di trasporto senti: automobile, aereo, nave, moto, mongolfiera...
– I luoghi possibili per il pernottamento: hotel a 3 stelle, ostello comodo, campeggio...
– Il programma per le giornate: escursioni in montagna, passeggiate in spiaggia, musei…
– L’elenco di ristoranti e pietanze individuate: ristorante di pesce molto costoso e servizio formale e distaccato, ristorantino di carne
e pesce di costo medio e servizio molto familiare, banchetti di cibo di strada (street food)…
Al termine dell’attività, l’animatore inviterà i due sottogruppi a presentare e motivare le proprie scelte, ponendo in evidenza i punti forti e le soluzioni più creative.

Variante 6-8 anni: con i più piccoli, va cambiata l’ambientazione, chiedendo loro di aiutare i fra-

telli maggiori a trovare un modo per trovare soldi per la scuola e i viaggi di istruzione. La prima parte
si può svolgere nello stesso modo, mentre nella seconda, anziché redigere un piano di lavoro, i bambini dovranno intervistarsi a coppie: “Qual è stato il tuo viaggio preferito?”,“A chi chiederesti aiuto se
dovessi fare un viaggio?”, “Cos’è necessario per fare un viaggio?”, “Se si organizzasse una raccolta
fondi e dovessi partecipare con un oggetto personale, cosa metteresti di tuo per aiutare la scuola?”.

Attenzioni educative:

sarebbe importante avere un animatore per ogni gruppo per guidarlo e
motivarlo in un’attività che richiede un bel dispendio di energie in termini di attenzione.

Condivisione: al termine dell’attività chiedere ai ragazzi di raccontare alcune impressioni su come
si è svolta la simulazione, soffermandosi sul tipo di intesa raggiunta con il resto della squadra. Sollecitarli con questa domanda “quando devi affrontare delle prove preferisci farlo da solo o chiedendo
aiuto agli altri?”. Spiegare loro che partecipare ad una campagna di crowdfunding significa “fare
squadra” per un progetto comune.
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Entusiasmo, dubbio, attesa!
Puntata 6

Finalità: allenare la coordinazione espressiva, l’attenzione e la fiducia all’interno del gruppo.
Destinatari: 6-10 anni Durata: 60’
Spazio: aperto/chiuso, di ampie dimensioni.
Occorrente: nessuno
Istruzioni: I bambini vengono disposti in cerchio e uno di loro al centro è il conduttore. Prima di ini-

ziare il gioco, vengono assegnati dei comandi di posizioni che si dovranno assumere in riferimento
alle “reazioni” dei genitori di Robby, Anna ed Emma. In particolare, in corrispondenza dell’ entusiasmo dovranno stare diritti con le braccia in alto e i palmi delle mani aperti, per il dubbio metteranno
le mani incrociate sopra la testa, per l’attesa dovranno mettersi accovacciati a terra. Il bambino al
centro eseguirà con il corpo, dei movimenti veloci a suo piacimento. I bambini disposti in cerchio
dovranno ripetere esattamente quegli stessi movimenti. Tra questi movimenti liberi, si dovranno inserire anche i movimenti associati ad entusiasmo, dubbio e disturbo. Ciascuno dei tre movimenti, potrà
essere inserito solo una volta e quando il bambino “conduttore” proporrà l’ultimo di uno di quei tre,
gli altri bambini non dovranno ripeterlo come finora, ma fermarsi, immobili. Tutti coloro che assumeranno, invece, la posizione usciranno dal cerchio. Si continua fino a quando non sarà rimasto un
solo vincitore, il quale andrà al centro e il gioco riprenderà per una seconda manche.

Attenzioni educative: è necessario ci siano più animatori per poter avere maggiori garanzie che
non sfuggano i movimenti di qualcuno nella fase conclusiva della manche.
Condivisione:

nella fase di condivisione finale, i bambini saranno invitati a ripensare ad episodi
della propria vita nei quali si sono sentiti entusiasti, dubbiosi o sospesi in attesa di risoluzione. L’occasione può essere importante anche per far comprendere loro l’importanza della gestualità nel
comunicare i propri stati d’animo o le proprie reazioni agli avvenimenti.

Caccia all’equipaggiamento
Puntata 7

Finalità: procurarsi l’attrezzatura essenziale per affrontare un Viaggio al centro della Terra.
Destinatari: tutti
Durata: 60’
Spazio: all’aperto
Occorrente: (per OraTeam) zaino; sciarpa, cappello, guanti; stivali di gomma e poncho; bussola

e
torcia; un pacchetto di liquirizie e bustine di miele; kit pronto soccorso; macchina fotografica; 3
fischietti; cronometro e cannocchiale; cuffie, cubo di Rubik e registratore; 10 indizi prova.

Istruzioni: Partire per un viaggio così impegnativo necessita di una preparazione accurata. Per cominciare la squadra dovrà trovare un escursionista esperto che mediante un videomessaggio gli dirà
dove procurarsi lo zaino. A seguire la squadra dovrà riempirlo del necessario risolvendo i seguenti
indizi. Prima di continuare la lettura, si consiglia di leggere le Attenzioni Covid indicate alla fine di
questo gioco. Poi si può tornare a questo punto e leggere gli indizi.
Indizio 1 (zaino): al via della caccia al tesoro l’animatore dona al caposquadra contemporaneamente
il videomessaggio dell’escursionista locale che indicherà cosa procurarsi e dove. “Cerca tra gli alberi
e vai a guardare, e lì di certo potrai trovare un colorato contenitore, cucito in tela e con molto colore.
Esso è capiente e può trasportare tutti gli oggetti da procurare”.
Indizio 2 (sciarpa, cappello, guanti): le squadre trovano nello zaino il secondo indizio. “In piena estate non
hai notato, nessun passante un po’ troppo bardato?!? Se lo ritrovi fatti lasciare 3 accessori per non
congelare”.
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Indizio 3 (stivali di gomma e poncho): la persona (o l’animatore) che concede alle squadre sciarpa, cappello
e guanti darà un indizio scritto in caratteri runici alle squadre, che cercheranno di decifrarlo: “Negozio di articoli sportivi”. Una volta trovato il negozio di articoli sportivi, potranno acquistare un
poncho e degli stivali di gomma, in cambio di oggetti di valore che siano giudicati dal negoziante
equiparabili al costo degli oggetti acquistati, oppure in cambio di ore di lavoro offerte gratuitamente
al negoziante, nei giorni a seguire, dai giocatori più grandi della squadra.
Indizio 4 (bussola e torcia): dentro gli stivali le squadre troveranno le istruzioni, preparate preventivamente dagli animatori (e accordate con il negoziante), per costruire con i lego una torcia e una bussola. Una volta
costruite potranno verificarne in Oratorio, con gli animatori, l’effettivo funzionamento e puntando
la bussola a nord, si potranno avviare lungo il sentiero dove, osservando il paesaggio circostante,
potranno trovare l’indizio successivo.
Indizio 5 (liquerizie e miele): poco più a nord dell’Oratorio su una roccia, in evidenza lungo una strada
in cui le squadre saranno costrette a passare, troveranno un’incisione: il disegno di alcune rotelle di
liquerizia e di un barattolo di miele. Trovata l’incisione, ecco trovate anche le scorte di zucchero e
l’indizio successivo.
Indizio 6 (kit PS): il sesto indizio richiede la soluzione di un quiz. Cosa non può mancare in un kit base
di pronto soccorso? Le squadre scriveranno gli elementi base del kit sul foglio dell’indizio e poi lo
verificheranno con il kit dell’Oratorio. Solo se completo, riceveranno il kit per il loro viaggio. In ogni
caso, riceveranno l’indizio 7.
Indizio 7 (macchina fotografica): in questa busta vi sono alcuni scatti fotografici dei personaggi della storia, ripresi durante le drammatizzazioni del Grest. La squadra per poter avere la macchina fotografica usa e getta prevista nell’equipaggiamento, dovrà attribuire correttamente quali sono stati scattati
con il telefono, quali con una macchina fotografica digitale, quali con una macchina fotografica
dotata di vecchio rullino da sviluppare in camera buia. Solo il fotografo della parrocchia potrà dire
alla squadra se le attribuzioni sono corrette.
Indizio 8 (3 fischietti): mentre le squadre cercano il fotografo li intercetta un animatore che li rincorre
con un fischietto. Per poterselo aggiudicare e acquisire anche 3 fischietti tra gli oggetti da portare in
viaggio, la squadra dovrà superare un percorso a ostacoli nel parco pubblico più vicino all’Oratorio.
Indizio 9 (cronometro e cannocchiale): superato il percorso a ostacoli, insieme ai fischietti, le squadre ricevono anche il cronometro con il quale sono stati cronometrati durante la prova; mentre, dal fotografo
dell’indizio 7, un quotidiano all’interno del quale un particolare rebus permetterà loro di capire dove
trovare il cannocchiale (ad es. in un baule della parrocchia).
Indizio 10 (registratore, cuffie, cubo di Rubik): insieme al cannocchiale le squadre troveranno anche un registratore e un paio di cuffie attaccate al registratore. Se spingeranno play scopriranno come poter
risolvere il cubo di Rubik di Robby. E quando la squadra riuscirà a risolvere il cubo dell’Oratorio in
presenza di un animatore, potrà dichiarare di aver concluso la caccia al tesoro.
Allo scadere del tempo, la caccia si interrompe e si vede quanto lo zaino si sarà riempito.

Attenzioni educative:

si consiglia che gli animatori accompagnino l’OraTeam durante l’intera
caccia al tesoro, per coinvolgere al meglio ma anche per controllare che il gioco sia fatto in sicurezza.

Attenzioni Covid-19: gli indizi in rima sono stati mantenuti per mostrare agli animatori il principio

del gioco. Tuttavia, è da evitare l’uscita dell’OraTeam dall’area chiusa individuata per lo svolgimento
del GREST. Pertanto, stando agli indizi indicati, evitare di andare in parco pubblico (se non fa parte di
quest’area) o nel negozio sportivo indicato o in qualsiasi altro luogo, pubblico o privato che fa parte
del nostro protocollo. Ora si può tornare a leggere gli indizi.

Condivisione:

procurare tutti questi oggetti è stato impegnativo., figurarsi portarli sulle spalle per
giorni, in luoghi impervi. Siamo certi servano proprio tutti? Quali i più essenziali?
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Corri al Grest, corri!
Puntata 7

Gioco di difficile adattamento in tempo di COVID-19

Ciambella di salvataggio!
Puntata 8

Finalità:

educare i bambini e i ragazzi a credere nelle proprie capacità e nella forza della squadra; solo dove le capacità di ciascuno si fondono in una squadra, c’è vittoria!

Destinatari: tutti
Durata: ca. 15’ a manche
Spazio: chiuso\aperto
Occorrente: ciambelle di salvataggio (cerchi da palestra o qualcosa preparato dai bambini con cartoni da riciclo); un

isolotto (realizzato con cartone, carta o altro, secondo fantasia)

Istruzioni: Si preparano due o più ciambelle di salvataggio e un isolotto. Scopo del gioco è salvare

tutti i componenti che arriveranno uno alla volta sull’isolotto. Nello specifico, partono i primi due, uno
con la ciambella e uno senza. Corrono verso l’isolotto uno avanti e uno dietro; arrivati all’isolotto, chi
aveva la ciambella rimane dentro, cede la ciambella al secondo, e quest’ultimo torna velocemente a
prendere il terzo giocatore; ritornati sull’isolotto, il secondo resta lì, il terzo torna indietro a prendere
il quarto e cosi via sino a portare tutta la squadra in salvo sull’isolotto del vulcano spento. L’animatore
segna comunque il tempo di gioco in vista di una possibile gara con gli altri OraTeam.

Attenzioni educative:

prima dell’inizio è bene spiegare ai ragazzi il senso del gioco, far comprendere loro il significato del correre contro il tempo, del correre per se stessi e per gli altri.

Attenzioni Covid-19:

igienizzare le mani prima e dopo aver effettuato il gioco. Far mantenere la
distanzia di sicurezza ad ogni coppia.

Condivisione:

si tratta di un gioco di squadra dove la competenza individuale risulta forte. Al termine si possono far condividere le emozioni di ciascuno e il contributo personale apportato al gioco,
riflettendo sull’importanza della collaborazione e dello spirito di gruppo.

Avanti tutta!
Puntata 8

Gioco di difficile adattamento in tempo di COVID-19

Solo un brutto eccitantissimo sogno
Puntata 9

Finalità:

permettere ai bambini e ai ragazzi di liberare la fantasia, immaginando il centro della
Terra, e di riflettere su come le nostre proiezioni sul futuro siano influenzate dai nostri stati d’animo.

Destinatari: 8-14 anni
Durata: 120’
Spazio: aperto/chiuso, di grandi dimensioni (oppure tre diversi ambienti in cui far lavorare tre gruppi)
Occorrente: (per ognuno dei tre sottogruppi) un cartoncino, 1 matita, 1 gomma, 1 pennarello nero.
Istruzioni: Per cominciare, l’animatore creerà l’ambientazione: Robby, Emma ed Anna sono fuori

dalla voragine che li porterà al centro della Terra. I tre si addormentano e ognuno sogna il suo
viaggio. Il sogno di ciascuno corrisponderà alle sue aspettative. Si divideranno allora i bambini in 3
sottogruppi, corrispondenti ai 3 personaggi (Robby è impaurito, Emma eccitata, Anna concentrata).
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Ogni gruppo avrà 20-30’ per immaginare e rappresentare graficamente, con una mappa, il centro della Terra. Dovranno immaginare 2 o 3 ambienti, a diversi livelli di profondità: 1 o 2 intermedi
e poi il vero e proprio “Centro”. Per ogni ambiente scriveranno: profondità, ampiezza, temperatura, luminosità/oscurità e cosa vi si trova. Gli scenari dovranno corrispondere al personaggio:
spaventosi per Robby, interessantissimi per Anna, pieni di avventure per Emma. Nei successivi 45’,
ogni gruppo elaborerà una narrazione teatrale del sogno, alla quale ogni membro parteciperà
con voce, movimenti o suoni d’atmosfera. Durante la narrazione, 1 o 2 momenti più significativi
dovranno prendere vita, lasciando spazio ad una vera rappresentazione. La resa teatrale dovrà
essere contenuta in un tempo di circa 5’. Terminata la fase creativa, ogni gruppo offrirà agli altri
la propria narrazione.

Variante 6-8 anni: la fase teatrale deve essere mediata da un animatore che scriverà al momento

una sceneggiatura di poche battute.

Attenzioni educative: sarà bene che ogni gruppo di lavoro possa essere assistito da un animatore, soprattutto con i più piccoli. Qualora non fosse possibile, gli animatori gireranno tra i gruppi,
aiutando quelli meno capaci di autonomia.
Attenzioni Covid-19
Covid-19:: fare attenzione allo scambio dei materiali.
Condivisione: alla fine dell’attività si potrà notare come stati d’animo diversi diano luogo a proie-

zioni differenti riguardo il futuro. Tali proiezioni influenzano il nostro agire, rendendoci ad esempio
troppo frettolosi/impetuosi o, al contrario, bloccati dalla paura. Sarà quindi bene, prima di ogni
scelta, accorgersi del proprio stato d’animo e integrare le proiezioni che ne scaturiscono con quegli
elementi positivi o negativi che la nostra emozione del momento potrebbe renderci più difficile vedere e analizzare.

Alla scoperta del coraggio perduto
Puntata 9

Finalità: comprendere che avere coraggio significa prima di tutto conoscersi ed avere fiducia in se
stessi, essere consapevoli delle proprie emozioni e saperle gestire, mettendosi in gioco pur riconoscendo le incognite del cammino.

Destinatari: tutti Durata: 60’
Spazio: aperto/chiuso, di ampie dimensioni.
Occorrente: almeno 4 immagini/foto con situazioni che suscitano diverse emozioni, cartelloni A3,
pennarelli colorati, occorrente per un percorso (es. funi, barattoli da salsa grossi, sacchi).

Istruzioni: L’obiettivo del gioco è che la squadra superi almeno 4 su 6 prove, in particolare evidenziando spirito collaborativo. L’ordine di scelta delle prove è deciso con un sorteggio che l’animatore
può creare liberamente. Le prove sono legate agli aspetti che costituiscono il coraggio: conoscere
sé, avere fiducia di sé e degli altri, gestire le emozioni, affrontare le incognite, sfidarsi nei pericoli,
allenarsi nelle abilità. Di seguito le prove:
1. Prova Conoscersi. Ogni componente del gruppo dovrà scrivere su un cartellone almeno tre caratteristiche del proprio carattere.
Ripeteranno la prova se le caratteristiche sono considerate dal responsabile della prova non verosimili.
2. Prova Emozioni. Si fanno vedere delle immagini per suscitare emozioni (es. aggressione di un animale feroce, un bambino piccolo
tra le braccia della mamma, un bambino che piange, una persona che entra in una grotta buia, una persona che si butta dal
paracadute ecc..). Il gruppo dovrà decidere la reazione da avere nella situazione e mimarla tutti insieme. La prova sarà raggiunga
se tutti partecipano e reagiscono ad almeno 4 situazioni.
3. Prova Sfide. Creare un percorso abbastanza sfidante da affrontare singolarmente.
4. Prova Incognite. Può essere realizzata in una stanza resa semibuia, dove sono poste delle sedie lungo un percorso. Il punto da
raggiungere è segnato da una piccola candela accesa. Ogni bambino deve realizzare il percorso. Qualora non fosse possibile per
la mancanza dei requisiti anti-covid, il percorso può essere fatto di spalle, evitando di guardare ostacoli e direzioni, guidati dai
compagni; oppure, bendando il bambino. In questo caso, ogni bambino potrebbe creare la propria con vecchi quotidiani o con
cartoncino nero e spago, o, ancora, dotandosi di un fazzoletto-bendaggio che può tenere nel proprio zainetto, insieme al resto del
kit personale.
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5. Prova Allenamento. Ogni componente del gruppo deve eseguire ripetizioni da 5 per almeno 4 abilità diverse (es. salto su un piede,
piegamenti sulle gambe, lancio di una lancia, giri di campo).
6. Prova Fidarsi. In coppia i componenti del gruppo devono fare metà percorso ciascuno, uno deve camminare all’indietro e l’altro lo
deve guidare, mantenendosi a necessaria distanza.

Attenzioni educative: tutte le prove possono essere sostenute sia da bambini più piccoli che da
ragazzi più grandi. Occorre avere premura nello scegliere le specifiche di ciascuna prova in modo
adeguato all’età (es. nella scelta delle immagini per la prova 2, o nella scelta delle sfide delle prove 3 e 5).
Condivisione:

al termine delle varie prove, è importante proporre una riflessione per mettere in evidenza la connessione di ciascuna prova con il coraggio e i vari aspetti che permettono di promuoverlo.

Aspiranti speleologi in azione
Puntata 9

Finalità:

sperimentare movimenti e sviluppare abilità utili ad esplorare zone e ambienti impervi e
sotterranei.

Destinatari: 8–10 anni
Durata: 30’
Spazio: aperto, di grandi dimensioni
Occorrente: una slackline (ossia una corda per equilibrio o, in alternativa, una fune o una panca); 3 mattoncini; un

telone saponato; 6 birilli; cinesini; 8 sedie e coperte o lenzuoli; pinne.

Istruzioni: Prima di iniziare gli animatori devono preparare il percorso. In base alle disponibilità degli

ambienti e dei luoghi decidono dove allestirlo. Consigliamo di sfruttare alberi a cui legare corde.

I bambini, divisi per squadra, disposti in fila indiana, affronteranno il seguente percorso: dovranno
camminare sulla slackline (in caso di impossibilità andrà bene una semplice fune legata agli alberi o una panca), a seguire
dovranno impegnarsi in un percorso di equilibrio camminando sui mattoncini per circa 5 metri. Correranno poi verso i birilli che saranno posizionati in modo tale da permettergli di fare uno slalom al
termine del quale dovranno strisciare a terra per passare dentro ad un tunnel costruito da sedie coperte da teloni o lenzuoli. Uscendo da tunnel dovranno indossare delle pinne e affrontare una corsa
all’indietro lunga circa 5 metri che li porterà davanti ad un telone saponato. Lì dovranno togliere le
pinne e tuffarsi sul telone per raggiungere il traguardo. A questo punto potrà partire il componente
successivo della squadra.
Vince la squadra che completa il percorso impiegando meno tempo.

Variante 6-8 anni:

per i bambini più piccoli è necessario avere un animatore che presieda la

slackline.

Variante 11-14 anni: si può allungare il percorso aggiungendo delle scale da salire e scendere ed
eventualmente anche proporre alcune parti del percorso bendati.

Attenzioni educative: per l’animatore, è importante affiancare e incoraggiare la prestazione di
quei bambini che tendenzialmente sono meno portati all’attività fisica. Inoltre, se si ritiene utile, prima
dell’inizio del gioco, gli animatori possono proporre una serie di esercizi di “riscaldamento” volti a
predisporre i bambini all’attività fisica.
Condivisione:

ricordare ai bambini e ai ragazzi che la speleologia spesso viene affrontata in
gruppo e quindi l’attenzione reciproca e la corresponsabilità sono fondamentali per garantire la
sicurezza e la buona riuscita della spedizione.
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Mineral memory
Puntata 10

Finalità: stimolare la naturale curiosità di bambini e ragazzi per poter sviluppare coscienza, rispetto per l’ambiente e senso civico.

Destinatari: 8-10 anni Durata: 30’
Spazio: aperto, di grandi dimensioni
Occorrente: cartello con disegno o foto a colori di un minerale (due per ogni minerale), elenco dei
minerali con le rispettive descrizioni.

Istruzioni: Prima dell’inizio del gioco gli animatori avranno disposto i cartelli con l’immagine rivolta

verso il basso in maniera tale che questa non sia visibile. È importante fare attenzione che i cartelli
con disegno uguale non siano molto vicina fra di loro. Nel gioco si sfideranno almeno due squadre.
Il gioco inizia con l’animatore che legge ad alta voce la descrizione di un minerale. Ad esempio:
“da sempre, simbolo di eleganza e raffinatezza. Bianca, molto spesso viene associata a resistenza, ma anche integrità”. A questo
punto un componente per squadra dovrà correre verso le carte: il primo che arriva potrà scegliere
due cartelli con il minerale (la perla in questo caso) che, secondo lui, corrisponde alla descrizione.
Se riesce a scovare, in un unico tentativo, le due carte uguali fra loro che corrispondono alla descrizione data dall’animatore, la sua squadra vince un punto, altrimenti si cambia il giocatore e si apre
una nuova manche. Non sono concessi suggerimenti da parte della squadra. Vince la squadra che,
scoprendo le carte uguali e associandole correttamente alla definizione data dall’animatore, riesce
a collezionare più punti. Il gioco può essere effettuato anche da una squadra sola: dando un tempo
ben determinato bisognerà cercare di associare più carte possibili alle rispettive definizioni.

Variante 6-8 anni:

stampare un solo cartello per minerale e sistemarlo sempre rivolto verso il
basso. Il gioco poi prosegue solo con l’abbinamento alla definizione. Per semplificare ulteriormente
il gioco, i cartelli potranno essere rivolti con l’immagine verso l’alto: ogni bambino, quindi, dovrà
associare una definizione – anche questa semplificata – al minerale.

Variante 11-14 anni:

una volta ricevuta la definizione da parte dell’animatore, un ragazzo per
squadra dovrà girare una sola carta: in questo modo, per poter ricevere un punto, le due squadre
dovranno cercare di collaborare. La squadra che gira la carta sbagliata, riceverà una penalità.

Attenzioni educative: è importante gestire bene i momenti in cui la squadra è in attesa, perchè
si potrebbe creare insofferenza e confusione. Per questo motivo potrebbe essere utile stabilire un
tempo massimo per ciascun bambino, in modo che non ci siano attese troppo lunghe. Con i ragazzi
più grandi, gli animatori dovranno fare attenzione a che i ragazzi non puntino maggiormente a far
assegnare penalità alla squadra avversaria quanto invece a conquistare punti propri.
Condivisione: al termine dell’attività si può riflettere con i ragazzi, partendo dalla domanda “A cosa
ci è servito questo gioco?”. I ragazzi sanno che molti minerali citati durante il gioco hanno un valore
inestimabile? Cosa li rende tali? Chiedere loro se una conoscenza più approfondita di ciò che è nascosto nella nostra Terra può aiutarli a capire maggiormente la preziosità del pianeta su cui viviamo.

La borraccia bucata
Puntata 10

Finalità: riconoscere il valore dell’acqua e riflettere sulla necessità di non sprecarla.
Destinatari: tutti Durata: 30’
Spazio: aperto, di grandi dimensioni (assicurarsi che il pavimento non sia scivoloso se bagnato).
Occorrente: attrezzi per un percorso ad ostacoli; 1 bottiglia con il tappo bucato.
Istruzioni: Prima dell’inizio del gioco, gli animatori avranno preparato un percorso ad ostacoli e

bucato il tappo della bottiglia piene d’acqua. Dividere i bambini in due sottogruppi, messi l’uno di
fronte all’altro. In mezzo a loro il percorso che dovranno svolgere tenendo la bottiglia, che perderà
acqua lungo il cammino.
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Nello specifico: parte il primo, svolge il percorso e passa la bottiglia al primo compagno dell’altro
gruppo opposto che farà quindi lo stesso percorso (ma al contrario) e passerà la bottiglia al secondo
compagno del primo gruppo… e così via finché tutti non abbiamo completato il percorso. La bottiglia
non può essere tappata con le mani per non far uscire l’acqua.
Al termine, si controlla se c’è ancora acqua e quanta ne abbiamo “sprecata”… fare questo gioco su
un prato, ci solleverà comunque… la coscienza!

Varianti: il gioco può essere effettuato anche a manche.
Attenzioni educative: al termine del gioco, utilizzare l’acqua della bacinella per innaffiare le piante.
Attenzioni Covid-19: igienizzare le mani prima e dopo il gioco. Stessa cosa per la bottiglia e gli
ostacoli accidentalmente toccati con mani.

Condivisione:

l’acqua sul nostro pianeta comincia davvero a scarseggiare. Nostro compito è
evitarne gli sprechi in ogni loro forma, raccoglierne il più possibile e cercare di utilizzarla in modo
intelligente. Al termine del gioco, sarà utile soffermarsi con i bambini e i ragazzi su quali siano
le occasioni più ordinarie di spreco e quali regole ci si possa dare per limitare il più possibile che
ciò avvenga.

Era ora che…
Puntata 11

Finalità: far conoscere le ere geologiche attraverso i linguaggi animativi dell’oratorio.
Destinatari: 8-10 anni
Durata: 90’
Spazio: aperto/chiuso, di dimensioni adeguate covid.
Occorrente: 4 cartelloni, ognuno per le 4 grandi ere geologiche, suddivise nei rispettivi periodi (vedi

sotto); 2 mazzi di carte uguali, uno per i bambini e uno per gli animatori (vedi sotto); pennarelli; nastro
adesivo o biadesivo.

Istruzioni: Gli animatori avranno precedentemente preparato un mazzo di circa 40 carte sulle quali
saranno disegnati o stampati alcuni elementi naturali e alcuni esseri viventi della flora e della fauna.
Per i soggetti delle carte potranno utilizzare la loro fantasia e le loro conoscenze (ci sarà magari un
appassionato di geologia e un appassionato di disegno) mentre per la realizzazione pratica potranno utilizzare carta semplice o cartoncino bristol e colori, oppure attingere ai materiali disponibili e
scaricabili sul sito del Grest.
Questo gioco può essere svolto come prova singola oppure si può dividere l’OraTeam in due sottogruppi. Alla squadra (o ad ogni sottogruppo) verrà assegnato un numero di carte uguali a seconda
del numero dei bambini. Le carte saranno note solamente alla squadra che le avrà ricevute. Ad es.
se i bambini sono 20, verranno formate 4 squadre con 5 bambini e 10 carte per ogni squadra; se i
bambini sono 30 verranno formate 5 squadre con 6 bambini e 8 carte a squadra; se i bambini sono
40 verranno formate 5 squadre con 8 bambini e 8 carte a squadra. In caso di numero dispari si
potranno creare delle squadre con un numero di bambini leggermente diverso tra loro.
Gli animatori avranno un mazzo di carte identico a quello distribuito tra i bambini (come avviene per
il gioco del Mercante in fiera) ed estrarranno dal proprio mazzo, cercando di creare un po’ di suspense e
adrenalina, la prima carta (es. il vulcano) e la squadra che avrà la carta corrispondente dovrà:
–
–
–

Indovinare l’era di comparsa, per ottenere 2 punti;
Indovinare anche il periodo, per ottenere 1 punto;
Mimare la carta, per ottenere 1 punto.

Dopodiché gli animatori assegneranno il punteggio alla squadra e andranno ad attaccare sul cartellone la carta estratta inserendola nella griglia corrispondente. Qui di seguito le Ere geologiche e i
soggetti da riportare sulle carte (sta alla fantasia e alla capacità degli animatori studiare, approfondire e personalizzare,
così, il proprio gioco):
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1. Precambriano:
– Periodo 1: Adeano > vulcano, zircone.
– Periodo 2: Archeano > cellula procariote.
– Periodo 3: Proterozoico > alghe.
2. Paleozoico:
– Periodo 1: Cambriano > spugne, meduse.
– Periodo 2: Ordoviciano > coralli, trilobiti.
– Periodo 3: Siluriano > muschi, bivalve.
– Periodo 4: Devoniano > ammoniti, felci.
– Periodo 5: Carbonifero > crostacei, aracnidi, insetti.
– Periodo 6: Permiano > dimetrodon, anfibi e conifere.
3. Mesozoico:
– Periodo 1: Triassico > herrerasauro, ginko bilboa.
– Periodo 2: Giurassico > pino, diplodoco, brachiosauro, pterodattilo.
– Periodo 3: Cretaceo > magnolie, tirannosauro, uccelli.
4. Cenozoico:
– Periodo 1: Paleogene > cane, gatto, balena, ippopotami, cavallo, pinguino, rose.
– Periodo 2: Neogene > delfini, orsi, leoni, mammut.
– Periodo 3:Quaternario > homo sapiens e tigre dai denti a sciabola.

Variante 6-8 anni: per i bambini più piccoli gli animatori potranno consegnare delle carte in
bianco e nero per consentire loro di colorarle in un momento libero prima dell’inizio del gioco,
oppure il giorno precedente, per poi attaccarle insieme sul cartellone. Per questa fascia di età sarà
difficile riuscire ad indovinare l’era geologica e il relativo periodo quindi saranno gli animatori stessi
a svelare l’era geologica e chiederanno ai bambini di limitarsi al mimo della carta. Se il numero di
animatori lo consente, ci sarà un animatore all’interno di ogni squadra. Quando tutte le carte saranno state attaccate al cartellone, gli animatori e i bambini disegneranno se stessi all’interno dell’ultimo
cartellone, ad indicare che tutti noi, grandi e piccoli, siamo parte della creazione.
Variante 11-14 anni: per i ragazzi più grandi, oltre alle prove stabilite in precedenza verrà aggiunto

un ulteriore passaggio dopo il mimo, quello di scrivere una frase in rima contenente la parola della
carta che è stata estratta e poi cantarla tutti insieme come un rapper. Ad es. “muschio”: “sono un muschio, non mi mischio, sono qui e ti faccio un fischio, era ora che arrivavi altrimenti mi stressavi, sono un
muschio e son contento, questo viaggio è un portento, son venuto da lontano e a Natale ci vediamo”.

Attenzioni educative:

in questo gioco è molto importante il divertimento. Le ere geologiche si
imparano anche a scuola, quello che interessa qui è una modalità di tipo esperienziale. Per questo
gli animatori dovranno informarsi e prepararsi prima del gioco in modo da essere sicuri e rapidi
nell’assegnare i punteggi e nel guidare i bambini che chiederanno via via suggerimenti e aiuto soprattutto per le carte più insolite (ad es. le cellule procariote o i trilobiti) e proprio per questo potenzialmente
più divertenti. Nel caso risulti difficile preparare due mazzi di carte uguali, gli animatori potranno
anche avere una lista che contenga tutti i soggetti riportati sulle carte dei bambini. Certo è che la
suspense ne risentirà un po’.

Attenzioni Covid-19: nell’adattamento “in linguaggio covid” si è voluto seguire la struttura “pre-co-

vid”, per non perdere il principio e la dinamica di gioco. Ad esempio, non è stato modificato il numero proposto, né la proporzione di carte preparate. Rimane compito degli animatori, in relazione
ai numeri reali del proprio OraTeam.

Condivisione:

alla fine dell’incontro far riflettere i bambini sul rispetto del creato e sulle trasformazioni che hanno interessato per milioni di anni la flora e la fauna prima di poter accogliere l’uomo.
Fare queste domande ai ragazzi: “avete mai pensato quante storie le montagne e i laghi e gli alberi
secolari potrebbero raccontare?”. “Vi piace quando impiegate tanto tempo per realizzare un compito o un disegno o una sorpresa e poi arriva qualcuno che rovina tutto?”. “Avete mai pensato quanto
tempo occorre per preparare le cose belle e quanto poco tempo, invece, per rovinarle? Facciamo
degli esempi.”
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Oltre l’ombra c’è di più
Puntata 11

Finalità: stimolare e allenare la fantasia creando storie che raccontano di luoghi e paesaggi magici.
Destinatari: tutti Durata: 60’
Spazio: chiuso, grandi dimensioni (possibilità di rendere oscurabile la stanza).
Occorrente: cartoncini neri o scuri, bastoncini, nastro adesivo, forbici, una lampada.
Istruzioni: Dividere i bambini in gruppi di 6; ad ogni gruppo verrà chiesto di creare delle storie e poi

rappresentarle attraverso la tecnica delle ombre cinesi. Ad ogni gruppo verranno dati alcuni elementi
che non dovranno mancare nel racconto (due animali e due elementi della natura o oggetti) ad esempio: gatto, uccello, montagna, albero oppure cigno, cane, cascata, fiore… Ogni gruppo deve scegliere quale tecnica utilizzare: le ombre cinesi possono essere infatti realizzate con le mani o con le forme
di cartoncino e i bastoncini. Per trovare le immagini si può consultare Pinterest alla voce ombre cinesi
o consultare su you tube il canale uncome.it ombre cinesi. Ogni storia dovrà durare da 3 a 5 minuti.

Varianti: con numeri piccoli si può provare la formula in cui il gruppo che ha inventato la storia fa solo
muovere i personaggi, mentre gli altri gruppi narrano la storia attraverso l’osservazione delle ombre.

Attenzioni educative: le storie verranno rappresentate davanti a tutti i gruppi nel teatro delle
ombre, precedentemente creato dagli animatori. Occorre creare il giusto clima di attenzione e silenzio proprio di una visione a teatro. A tal scopo, sarà importante distinguere in modo netto la fase di
preparazione delle storie e dei “personaggi” da quella dello spettacolo.
Attenzioni Covid-19:

meglio che ciascuno utilizzi il proprio kit di cancelleria che la sagoma realizzata per l’ombra cinese venga usata in rappresentazione dal proprio creatore. In questo caso,
dato che i bambini stanno fermi, in luogo chiuso, ed è necessario ridurre la distanza, l’uso della
mascherina è obbligatorio.

Condivisione: al termine, aiutare i bambini a notare come attraverso le ombre tutto diventi magico,
come l’immaginazione di chi guarda può far assumere significati differenti a quello che si vede.

C’era una volta…il gioco!
Puntata 12

Finalità:

far comprendere ai ragazzi che per giocare non serve impegno, ma serve impegnarsi;
non servono tanti giochi, ma serve mettersi in gioco!

Destinatari: 8-10 anni Durata: 60’
Spazio: aperto, di grandi dimensioni.
Occorrente: 1 sassolino; hula-hoop; bacchette di legno; biglie; benda; corde per saltare; tappi.
Istruzioni: In questo gioco i bambini giocano singolarmente, trovandosi da sé un compagno con il

quale sfidarsi, quando sarà richiesto. L’attività prevede la realizzazione di una serie di stand caratterizzati da alcuni giochi della tradizione nei quali i partecipanti dovranno sfidarsi: campana, cavallina, cerchio, biglie, pignatta, corda, tappi. Vincendo nei singoli giochi, ciascuno guadagnerà punti
da spendere nello stand “merenda”, uno stand sempre aperto in cui ad ogni cibo e ogni bevanda
corrisponde un certo numero di punti da utilizzare.

Di seguito qualche dettaglio sui sette giochi certamente conosciuti:Campana. Gli animatori avranno disegnato il
tipico schema del gioco della campana (detto anche “salotto”); i bambini tireranno il sassolino provando a toccare la casella più lontana con il punteggio più alto e dovranno raggiungerla saltando, quando le caselle sono accoppiate poggiandosi su due piedi, quando
la casella è singola su un piede solo. Vince chi raccoglie il proprio sassolino senza mai cadere.
– Cerchio. Si dovrà portare il cerchio, mettendolo in piedi e facendolo camminare in equilibrio aiutandosi con un bastone, da un punto
di partenza a uno di arrivo. Si vince se si arriva al traguardo senza mai aver fatto cadere il cerchio.Biglie. Gli animatori avranno
realizzato una pista; a turno ciascun bambino lancerà la propria biglia facendola schizzare con le dita. Vince chi raggiunge per
primo il traguardo. La pista può anche avere degli ostacoli.
– Morra cinese (sasso-carta-forbice).
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– Corda. Si può decidere se dare un massimo di salti da raggiungere o se far sfidare i bambini a chi salta per più tempo senza mai
inciampare nella corda o fino a che avrà il fiato.
– Tappi. È necessario sfidarsi in due; a ciascuno dei due giocatori verrà dato un tappo a corona. I due tappi verranno sistemati su
una linea di partenza: a turno i bambini dovranno farli saltare in avanti fino a raggiungere la linea di arrivo. Vince chi arriva per
primo al traguardo.

Variante 6-8 anni: i bambini potranno sfidarsi a giochi di squadra da cortile come ruba-bandiera,
nascondino, mosca cieca, guardie e ladri, 1, 2, 3 stella, strega comanda colore e i quattro cantoni.
Attenzioni educative:

bisognerà prestare molta attenzione a ragazzi con eventuali disabilità e
pensare a come coinvolgerli. Attenzione a che ci sia scambio fra lo stand merenda e gli stand gioco
per rimettere in circolo i punti una volta che saranno stati spesi per consumare la merenda.

Attenzioni Covid: igienizzare, quando necessario, gli oggetti di gioco.
Condivisione: alla fine dei giochi far riflettere i bambini sull’importanza di giocare all’aperto, tutti

insieme, senza utilizzare tanto materiale (tanto meno giochi elettronici). Potete porre loro, per esempio,
queste domande: “Vi siete divertiti lo stesso, anche se quelli a cui abbiamo giocato sono considerati
giochi di una volta e non richiedono la tecnologia?”. È sempre necessario avere tanti giochi per
potersi divertirsi o è meglio assicurarsi di avere tanti amici con cui giocare?”.

La zattera dell’amicizia
Puntata 12

Finalità: educare i ragazzi a credere nei propri talenti e nell’importanza del valore di squadra.
Destinatari: 8-10 anni
Durata: 60’
Spazio: aperto/chiuso, di medie dimensioni.
Occorrente: (per OraTeram) ostacoli di diverso tipo, 1 cesta con oggetti vari (1 rotolo di nastro adesivo, 4 bot-

tiglie di plastica vuote, 6 rami, 1 pezzo di stoffa, 1 paio di forbici, 1 colla; 5 tappi di sughero, un cordino, elastici, pennarelli colorati).

Istruzioni: Lo scopo del gioco è costruire una zattera portaoggetti, utilizzando tutto il materiale
contenuto nella cesta. L’attività è suddivisa in tre fasi; nella prima, la squadra, a staffetta, trasporta
gli oggetti; nella seconda, i giocatori si consulteranno e nella terza realizzeranno la zattera.
Fase I. Prima dell’inizio del gioco gli animatori avranno preparato un percorso fatto da birilli, sedie o
qualsiasi altro materiale a scelta che funga da ostacolo. All’inizio del percorso c’è una cesta con tanti
oggetti quanti sono i giocatori. Al via, uno alla volta correrà attraverso il percorso, trasportando un
oggetto contenuto nella cesta. A percorso terminato, partirà il secondo componente e così via finché
gli oggetti non saranno terminati.
Fase II. La squadra avrà a disposizione massimo 10’ per consultarsi e progettare una zattera porta
oggetti. La squadra dovrà usare tutti i materiali a disposizione e darsi degli incarichi specifici (es. chi
taglia, chi incolla, chi attacca ecc..).
Fase III. La squadra, al via dell’animatore, dovrà realizzare la zattera con tutto il materiale di cancelleria in suo possesso e mettere il materiale che resta al suo interno. Quando la squadra avrà terminato la
zattera dovrà trasportarla rifacendo il percorso ad ostacoli a staffetta, senza rovesciare nessun oggetto.

Variante 6-8 anni: prima dell’attività gli animatori avranno preparato un disegno della zattera
porta oggetti con materiale di riciclo che sia da esempio. Si tratta della stessa attività con l’unica variante della fase II in cui l’animatore farà vedere il disegno e spiegherà alla squadra come gli oggetti
devono essere collocati, lasciando alla squadra la possibilità di dividersi i compiti.
Variante 11-14 anni:

la squadra dovrà realizzare nel tempo previsto tutte le tre fasi, con l’unica
variante che la zattera portaoggetti, realizzata, dovrà essere in grado di galleggiare.
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Attenzioni educative:

è importante che l’animatore segua le fasi II e III, facendo in modo che
l’OraTeam decida bene come distribuire i diversi compiti in maniera tale che ognuno abbia la possibilità di fare tutto, assecondando – magari– le propensioni naturali.

Condivisione: al termine dell’attività, riflettere con i bambini e i ragazzi “Siamo riusciti a realizzare

una zattera in cui tutti abbiano collaborato?”, “c’è qualcuno che è rimasto senza far nulla o che non
ha voluto fare ciò che la squadra aveva deciso che dovesse fare?”, “come ci siamo sentiti guardando
che la collaborazione non c’era da parte di tutti?”. Anche nella nostra vita di tutti i giorni abbiamo
i nostri ruoli, i nostri doveri: tante piccole cose che, se fatte sempre, possono alleggerire il lavoro di
altri e portare una maggiore armonia, sia in squadra che a casa! Durante il Grest, è importante che
ognuno svolga il proprio ruolo: dividendo i servizi si divide anche il peso.

La fabbrica delle forme!
Puntata 12

Finalità:

comprendere che utilizzare le mani per costruire qualcosa e dare forma a ciò che ci circonda è un dono ma anche una responsabilità, giacché con esse si possono fare delle cose orribili,
ma anche delle cose bellissime. Il vero impegno è scegliere come utilizzarle!

Destinatari: 8-10 anni
Durata: 30’
Spazio: aperto/chiuso, medie dimensioni (con possibilità di piani di appoggio)
Occorrente: fogli bianchi, matite, forbici, colle, colori di vario tipo (pastelli, pennarelli, a cera) rossi, gialli,

verdi e blu.

Istruzioni: Gli animatori avranno preparato delle schede ossia dei semplici fogli A4 orientati in
orizzontale con una serie di catene di forme: delle sequenze composte da una successione casuale e
sempre diversa di 5 forme fondamentali, cerchio, triangolo, quadrato, rettangolo e rombo. Ciascuna
forma potrà essere colorata con 4 colori diversi: verde, rosso, giallo, blu. La squadra riceve una
scheda a caso, composta da circa 10 sequenze tutte diverse di 10 forme ciascuna. Quindi, occorre
dividere i bambini in 4 sottogruppi e posizionarli agli angoli di un immaginario quadrato, mantenendo il distanziamento necessario. Compito della squadra sarà riprodurre esattamente la scheda che
gli animatori avranno assegnato dividendosi i ruoli: il primo sottogruppo costituirà il reparto matita
e potrà solo disegnare le forme. Il secondo sarà il reparto forbice e avrà solo il compito di tagliare
le forme. Il terzo sarà il reparto colore e avrà quindi il compito di colorare, mentre l’ultimo gruppo
costituirà il reparto colla e avrà il compito di incollare le forme.
Varianti: anziché dare la scheda completa all’inizio, l’animatore potrà disegnare e colorare le forme
in diretta, una dopo l’altra… magari non disegnandole in sequenza, ma ad esempio la prima, poi la
terza, poi la seconda, per aumentare la difficoltà (chi incolla infatti dovrà essere molto attento e non troppo “reattivo”).
Attenzioni educative: scegliere forbici dalla punta arrotondata. Dopo il gioco mettere a posto
insieme ai bambini la gran quantità di materiale che è servita per giocare (differenziando gli scarti)
e assicurarsi che i ritagli di carta, se abbastanza grandi, vengano riutilizzati.
Attenzioni Covid-19: usare i dispositivi di protezione. L’attività è rilassante e fatta da fermo e non
prevede attività di corsa.

Condivisione: alla fine del gioco, si porranno ai ragazzi le seguenti domande: “cosa è stato neces-

sario per finire nel minor tempo possibile la scheda?”, “abbiamo saputo svolgere il nostro compito
per il bene della squadra-comunità?”. Con i più grandi la riflessione sarà ampliata: “Presto attenzione ai bisogni della mia comunità?”, “ho mai preso coscienza del potere che hanno le mie mani di
modificare il mondo e lasciare un segno?”.
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Verba volant scripta manent
Puntata 13

Finalità:

comprendere l’importanza di tenere traccia delle avventure vissute durante le giornate

del Grest

Destinatari: tutti Durata: 30’
Spazio: aperto/chiuso, medie dimensioni (con presenza di piani di appoggio)
Occorrente: cartoncino o un grande quaderno, fogli A4, cartoncini colorati, colori, colla, nastro
adesivo.

Istruzioni: Dividere i bambini in gruppi; ogni gruppo avrà il compito di raccontare una parte della
giornata al Grest attraverso tecniche differenti (es. fumetto, articolo, disegno, …). Le diverse “sezioni” del
diario che gli animatori affideranno ad ogni gruppo saranno: gioco preferito della giornata, tema
del giorno, meteo (meteorologico e delle emozioni), gossip, barzelletta, rubrica “rispondi agli animatori”,
preghiera. La rubrica “rispondi agli animatori” sarà il tentativo di rispondere a dei quesiti che gli
verranno posti “Es. Perché quando i ragazzi perdono diventano insofferenti?”. Il diario potrà essere
realizzato su cartelloni che verranno poi uniti ed appesi in oratorio come un grande libro.
Varianti:

si può utilizzare questa attività come appuntamento fisso, lasciando mezz’ora per lavorarci al termine di ogni giornata.

Attenzioni educative:

con i bambini più piccoli sarà necessario affiancare un animatore e l’utilizzo di una sola tecnica come il disegno. Se si sceglie di farlo diventare un’attività fissa, è importante
anche trovare una parte della giornata per leggere tutti insieme il diario del giorno precedente e
collocarlo in un luogo accessibile a tutti.

Condivisione: la condivisione nascerà spontaneamente a partire dalle “memorie” messe per iscritto.
Es. Perché il gioco preferito scelto è proprio quello? Cosa ha generato quel “tempo meteorologico
nuvoloso”?

Improvvisamente
Puntata 13

Finalità: impiegare la creatività per creare un episodio originale della storia, partendo da un
episodio già conosciuto.
Destinatari: 6-10 anni
Durata: 60’
Spazio: aperto/chiuso, dimensioni adeguate covid-19.
Occorrente: 1 penna, un foglio A4, fogli con 20 “carte icone”, forbici, 1 foglio A3 per il disegno,
pennarelli.

Istruzioni: Prima dell’attività gli animatori avranno preparato, dei fogli con 20 icone, ciascuna disposta all’interno di un rettangolo, come fosse una carta da gioco. Le icone sono facilmente reperibili
sul web o potete trovare un allegato sul sito del Grest. L’OraTeam ritaglierà le carte e le disporrà
capovolte sul pavimento, in modo da non poterli vedere. Per fargli comprendere la logica del gioco,
l’animatore racconterà in sintesi un episodio della storia, mostrando alcune icone ad essa collegata
(es. fulmine, barca, onda, smile impaurito per l’episodio dell’uragano). Successivamente, la squadra sceglierà casualmente cinque carte. Scopo dell’attività sarà costruire un episodio inedito di Viaggio al centro della
Terra, da inserire tra i capitoli già conosciuti. Per farlo, dovranno unire l’elemento concreto ricordato
e scelto tra gli episodi precedenti, e le cinque icone estratte. Oltre al testo scritto, i bambini realizzeranno anche un disegno di questo nuovo episodio. Immaginando che l’elemento ricordato sia l’arrivo
in una grotta con la parete di granito, e che le icone sorteggiate siano “pipistrelli - onde - pentola con
monete - barca - serpente”, la storia finale per esempio potrebbe essere la seguente:
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“Improvvisamente la parete di granito della grotta ebbe un sussulto e si sbriciolò. Gli esploratori si
voltarono verso il buco aperto su una nuova caverna e, dopo un volo di neri pipistrelli, videro un
lago lucente e increspato, in fondo al quale c’era una pentola luccicante. Appena entrati nella caverna, scorsero una specie di canoa, con le iniziali A.S. La presero e, dopo 40’ di energico vogare,
sentirono dei colpi inferti al fondo della stessa, sempre più forti, che rischiarono di farli precipitare in
acqua… ben presto scorsero le spire squamose di un serpente marino gigante che, con un colpo di
coda, fece sbalzare l’imbarcazione fino alla riva opposta… grazie a questo inatteso, terrificante ma
fortunoso incontro, raggiunsero la pentola: luccicava, perché era piena di monete d’oro”.

Variante:

per rendere più dinamico il gioco, dividere l’OraTeam in sottogruppi da 3 o 4 partecipanti e aumentare il numero di carte-icona a 30.

Variante 11-14 anni: ai ragazzi viene chiesto di scrivere la sceneggiatura del soggetto e di metterla
in atto o con il linguaggio teatrale (mimo con narratore esterno o personaggi parlanti), o realizzando un fumetto.
Attenzioni educative:

occorre gestire bene il tempo a disposizione e, in particolare, dividere
i compiti tra i membri della squadra, tenendo conto delle differenti età o competenze (saper scrivere,
disegnare, colorare, ecc.)

Attenzioni Covid: far usare il kit personale di cancelleria, a parte le carte che potranno essere

anche plastificate e conservate per future necessità dell’oratorio. Ricordare che ciò che deve essere
riutilizzato, va igienizzato quindi è necessario plastificare ciò che è in carta.

Condivisione: l’OraTeam (o ogni suo sottogruppo) racconterà la nuova storia, illustrandola con il disegno
realizzato. L’animatore cercherà di farli riflettere sulla preziosità di coltivare la propria creatività
lasciandosi ispirare da ogni cosa capiti sotto il proprio sguardo.

MemORA!
Puntata 13

Finalità: allenare la memoria e riconoscerne la sua preziosità.
Destinatari: tutti Durata: 45’
Spazio: aperto/chiuso, di medie dimensioni
Occorrente: cartelloni di carta a quadretti grandi, pennarelli di tanti colori diversi, foglio con percorso.
Istruzioni: L’OraTeam dovrà riprodurre fedelmente il disegno di un percorso che l’animatore ha con

sé e che mostrerà nel modo descritto di seguito. Il percorso dovrà essere composto da minimo 40
figure geometriche, distribuite in maniera arzigogolata. Il cartellone di carta quadrettata sarà distanziato di qualche metro rispetto al punto di partenza della squadra. Al “via!” l’animatore mostrerà per
10’’ il foglio con l’intero percorso a tutta la squadra, i giocatori, uno per volta a staffetta, correranno
verso il cartellone e disegneranno la figura geometrica giusta del colore giusto nella giusta posizione,
così da ridisegnare piano piano il percorso esatto. L’animatore ogni 4’ di gioco farà vedere di nuovo
per 10’’ il percorso. La squadra vince se riesce a riprodurre il percorso intero il prima possibile sul
proprio cartellone e se lo riproduce fedelmente.

Attenzioni educative:

può essere importante stabilire un tempo massimo per ogni bambino/
ragazzo che si avvicina a scrivere al cartellone, in modo da dare ritmo al gioco.

Attenzioni Covid: per usare il proprio kit di pennarelli, l’animatore può limitare l’uso a 4 colori, in
modo tale che ogni bambino potrà partire con i propri pennarelli (non tutto l’astuccio).

Condivisione: alla fine del gioco, riflettere insieme sull’importanza del dono della memoria. Con i
più grandi si può anche introdurre la riflessione su quanto sia importante ascoltare i racconti degli
anziani: la loro memoria, non solo aiuta noi ad imparare da chi ha maggiore esperienza, ma aiuta
anche loro a non perdere la propria identità.
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Pesci improbabili
Puntata 14

Finalità:

dare occasione ai bambini di liberare fantasia e creatività e di divertirsi immaginando,
componendo, mimando e raccontando di improbabili specie marine estinte.

Destinatari: tutti Durata: 120’
Spazio: aperto/chiuso, di grandi dimensioni (potrà essere utile prevedere diversi ambienti in cui far lavorare i vari
gruppi, o un ambiente sufficientemente grande da permettere di lavorare in angoli diversi senza disturbarsi reciprocamente).

Occorrente: (per ogni gruppo) riviste o varie immagini stampate di animali e non solo, fogli bianchi,
forbici, colla stick, matite colorate o pennarelli.
Istruzioni:

Prima di avviare l’attività, gli animatori avranno disposto i luoghi di lavoro per i vari
gruppi in cui gli animatori avranno diviso l’OraTeam. In ogni postazione avranno messo a disposizione il materiale indicato. Si inviterà a lasciar libera la fantasia componendo tutti insieme nel
sottogruppo, a partire dalle immagini a disposizione, un collage che rappresenti il più improbabile
e buffo animale marino estinto che possano riuscire a concepire. Non dovrà essere necessariamente
composto solo di parti di animali: nulla vieta che possa avere il corpo di un aeroplano o esser dotato,
sulla schiena, di un grosso manico da caffettiera. Potranno integrare il collage disegnando a mano
eventuali altre parti di cui non abbiano potuto trovare immagini pronte.
Per questa prima fase potrebbe essere sufficiente un tempo di 15-20’. A questo punto i bambini
dovranno dare un nome all’animale e stabilirne luogo e abitudini di vita (se vive solo o in branco, di cosa si
nutre, che verso emette, se respira sott’acqua o deve risalire in superficie, come si riproduce, se ha nemici naturali, quali sono le sue
armi o tecniche di attacco/difesa, se è addomesticabile o meno, ecc.). Una volta stabilito il tutto, dovranno preparare il
servizio di un documentario (di 2 - 3’massimo), in cui una o due voci narranti descriveranno l’animale e
le sue caratteristiche, mentre tutti gli altri lo mimeranno insieme, unendo e muovendo i loro corpi per
formare l’unico grande animale estinto. 40’ minuti potranno essere sufficienti.
Al termine, ogni gruppo mostrerà agli altri il collage e presenterà il proprio documentario. Se lo si
ritiene opportuno si potrà fare una votazione in cui tutti, animatori compresi, voteranno l’animale
più originale e il documentario più divertente. Potrebbe essere interessante inserire i vari collage in
un grande quaderno dell’esploratore, come fossero gli schizzi di colui che li ha visti di persona nel
suo viaggio al centro della Terra.

Attenzioni educative: è bene che ogni gruppo di lavoro possa essere assistito da un animatore,
soprattutto quando parliamo di bambini piccoli. L’animatore avrà cura che ogni bambino possa essere libero di esprimersi, aggiungendo il suo elemento all’animale e offrendo le sue idee. Prima di
incollare i pezzi e rendere il collage definitivo, è bene verificare che tutto il gruppo sia contento del
risultato.
Attenzioni Covid: fare attenzione ad eventuali scambi di oggetti/materiali.
Condivisione: l’attività sarà una preziosa occasione educativa per sensibilizzare

i bambini sulle
specie animali che sono attualmente a rischio di estinzione sul nostro pianeta e sull’esigenza di rispettarne e preservarne gli habitat per salvaguardarne la sopravvivenza.

La lotta paurosa
Puntata 14

Gioco di difficile adattamento in tempo di COVID-19

La “stasoffietta”!
Puntata 14

Gioco di difficile adattamento in tempo di COVID-19
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Arrivano i cicloni
Puntata 15

Finalità:

favorire la cooperazione tra i componenti della squadra e far riflettere sui temi della sostenibilità ambientale

Destinatari: 8-14 anni
Durata: 30’
Spazio: aperto, di grandi dimensioni
Occorrente: (ogni due partecipanti) una bottiglia di plastica da riutilizzare e una spugna; 4 secchi.
Istruzioni: Siete pronti a ricreare il ciclo dell’acqua in un gioco senza sosta? L’obiettivo del gioco

sarà riempire il più possibile il proprio secchio, posizionato in uno dei quattro angoli del campo di
gioco (un rettangolo ai cui angoli saranno disposti gli altri tre secchi). I secchi saranno pieni d’acqua per metà. I
giocatori saranno organizzati in coppie e a ciascuna coppia sarà affidata una spugna e una bottiglia da riutilizzare. Al via del capo gioco, ogni coppia, liberamente, correrà verso un “secchio” per
prelevare con la spugna l’acqua e strizzarla nella propria bottiglia/nuvola (come se l’acqua assorbita con la
spugna fosse l’acqua che evapora e la bottiglia diventasse la nuvola). Successivamente, la coppia dovrà correre verso
il suo secchio per scaricare l’acqua. Questa operazione potrà essere effettuata secondo 3 modalità
differenti indicate di volta in volta dal capo gioco: pioggerellina (capovolgere la bottiglia senza
scuoterla e senza premerla), acquazzone (capovolgere la bottiglia premendola con forza), cicloni
(capovolgere la bottiglia mentre la si fa ruotare - all’interno di essa nascerà un ciclone e l’acqua scenderà velocemente). Vicino
ad ogni secchio ci sarà un arbitro che controllerà che le fasi del gioco avvengano in ordine e che,
durante lo scarico, tutti seguano le istruzioni del capo gioco. Vince chi, al termine del tempo, avrà
più acqua nei propri secchi.

Variante 6-8 anni:

se il gioco appare frenetico, si può optare per una versione a staffetta nella
quale i concorrenti devono prelevare l’acqua con la spugna da un secchio all’inizio del percorso e
versarla (secondo la modalità indicata dal capo gioco) in un secchio al termine del percorso.

Attenzioni Covid-19
Covid-19:: evitare lo scambio di oggetti, quindi provvedere a dotare ogni coppia di una

spugna e una bottiglia.

Condivisione:

al termine del gioco, fermarsi con i ragazzi a riflettere su come ci si possa divertire
anche con materiali che spesso verrebbero gettati via (come le bottiglie di plastica) e su come sia importante
riutilizzarli per non aumentare la quantità di rifiuti prodotta dall’uomo. Occorre premiare anche la
squadra che nello svolgimento del gioco è riuscita a sprecare meno acqua. L’acqua dei secchi sarà
poi riutilizzata per irrigare delle piante o delle aiuole del territorio.

Vado… verso!
Puntata 15

Finalità: indovinare gli animali che gli strumenti stanno imitando ed associare un sentimento ai vari
rumori che si individuano.
Destinatari: 8-10 anni
Durata: 45’
Spazio: chiuso, di medie dimensioni.
Occorrente: un dispositivo che consenta la riproduzione di una traccia musicale (telefono o pc); una

cassa audio; ciascun bambino il proprio quaderno e penna; 1 foglio per il lavoro di gruppo. Tracce
de “Il Carnevale Degli Animali” di Camille Saint-Saëns. Su You Tube esistono 10 tracce, una traccia
per ciascuno dei seguenti animali: galli e galline, tartarughe, elefante, acquario (pesci), personaggi
dalle lunghe orecchie (asini), voliera (uccelli), fossili, cigno, marcia reale del leone, canguri.
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Istruzioni: Dopo aver diviso i bambini in piccoli gruppi di 3/4, gli animatori introdurranno il gioco

dicendo che i bambini dovranno ascoltare con molta attenzione e ad occhi chiusi alcune tracce musicali. Al termine di ogni traccia, i bambini avranno due minuti a disposizione per scrivere, ognuno
sul suo quaderno, quale animale è stato imitato dall’orchestra e anche un ricordo o emozione che
quella traccia ha suscitato. Tutto ciò deve avvenire il più possibile in silenzio.

Dopo aver ascoltato tutte le tracce e aver scritto quindi 10 animali e 10 ricordi/emozioni a testa, i
bambini si confronteranno all’interno del piccolo gruppo e voteranno la scelta dell’animale a parere loro più corretta, si racconteranno i ricordi e faranno una sola lista con 10 animali. A questo
punto consegneranno la lista agli animatori che assegnerà 5 punti alla squadra per ognuno di
questi criteri:
– 5 punti al gruppo che ha ascoltato con più attenzione;
– 5 punti al gruppo che è riuscito a non aprire gli occhi durante l’ascolto;
– 5 punti al gruppo che ha rispettato di più il silenzio durante la condivisione;
– 5 punti al gruppo che ha consegnato prima il suo lavoro;
– 5 punti al gruppo che ha indovinato più animali

Variante 6-8 anni: i sottogruppi hanno la possibilità di ricevere 5 punti bonus per ogni travestimento che riescono ad adottare (ad es. da pesce o da canguro) facendosi aiutare dagli animatori
con i materiali già a disposizione dell’oratorio: carta, carta igienica, carta crespa, colori, pezzi di
stoffa, tovaglie, ecc…
Variante 11-14 anni:

una volta svelata la lista corretta di animali, le squadre avranno la possibilità di prendere altri 5 punti se realizzeranno una scenetta dal titolo “patto di rispetto”, in cui uno
di loro dialoga con l’animale in questione e si prende l’impegno di rispettarlo e prendersene cura
maggiormente. Alle tracce del Carnevale degli animali si possono aggiungere le tracce dei suoni
della natura, che si possono trovare sempre in internet: cascata, ruscello, mare, pioggia, temporale,
vento, fiume, canto degli uccelli, cicale,… e mettere in luce quali siano le emozioni che questi suoni
ci suscitano.

Attenzioni educative:

in questo gioco è molto importante l’ascolto. Se l’oratorio è in un luogo
che permette una passeggiata all’esterno – pur rimanendo nel perimetro protetto dell’OraTeam - si
porteranno i ragazzi all’aperto, e si chiederà loro di stare molto attenti a tutti i suoni che si riconoscono e a riflettere sulle differenze tra i rumori della natura e i rumori che provengono dall’uomo
(motorini, auto, vigile urbano, finestre che si chiudono, grida di bambini, cantiere sulla strada,…).

Condivisione: nella condivisione finale, l’animatore farà notare che spesso ormai le nostre abitudini

di vita ci portano sempre più lontano dalla natura. Pensiamo a quanti animali di quelli considerati
abbiamo mai visto dal vivo nella nostra vita (elefante leone e canguro a parte…). Pensiamo a quante volte
abbiamo visto il sole sorgere o tramontare o ci siamo fermati sotto un albero ad ascoltare il vento.
Anche quando andiamo in vacanza ci preoccupiamo di come ci sta il costume o della crema solare
o di divertirci ma non ci soffermiamo a guardare davvero il mare o le montagne. La tv, il computer e
il telefono mediano la nostra esperienza. Non abbiamo più la possibilità di apprezzare la bellezza
degli animali e la bellezza degli eventi atmosferici. Questo ci impoverisce e ci impedisce di prendere posizione in favore del nostro pianeta e dei cambiamenti climatici che ci sembrano problemi
secondari rispetto ad altro. Riflettiamo su come potremmo vivere l’oratorio e il Grest da ragazzi più
innamorati della natura.

Equi...brio!
Puntata 15

Gioco di difficile adattamento in tempo di COVID-19
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Ci orientiamo?
Puntata 16

Finalità: orientarsi in spazi sconosciuti imparando a riconoscere e ad utilizzare gli strumenti giusti.
Destinatari: 8–10 anni Durata: 60’
Spazio: aperto, di grandi dimensioni
Occorrente: (per ogni sottogruppo) 1 mappa del luogo; indizi per raggiungere il posto successivo; 1

penna; materiale per costruire la bussola (ago per cucito; calamita; una fettina di tappo di sughero alta 5 mm; 1
bicchiere; acqua).

Istruzioni:

Prima di iniziare, gli animatori devono preparare la mappa del luogo dove si svolgerà
l’attività di orienteering, indicando il punto di partenza e i 4 punti cardinali; poi posizioneranno gli
indizi nei luoghi stabiliti. I bambini, insieme o divisi in sottogruppi, riceveranno quindi una mappa,
una penna, un indizio e un primo pezzo utile che servirà a costruire la bussola. Per rendere il tutto
più divertente, si possono indicare i luoghi dando indicazioni numeriche a passi (ad es. spostatevi di 20
passi verso nord, 10 a est e 5 a sud…). I bambini dovranno quindi raggiungere il luogo e lì troveranno, se
possibile poco visibile, il secondo indizio. Per ogni luogo conquistato, dovranno indicare sulla loro
mappa il punto preciso raggiunto, scrivendo il nome dell’oggetto sul quale è posto l’indizio. Oltre
all’indizio, sul posto troveranno anche un secondo pezzo per la costruzione della bussola. Completato tutto il percorso, avendo così dimostrato un buon livello di orientamento, si cimenteranno nella
costruzione della loro bussola. Per costruire la bussola: tagliare un disco di sughero alto 5 mm, appoggiare l’ago sulla
calamita per 3/4 minuti per magnetizzarlo, riempire a metà il bicchiere con dell’acqua, infilare l’ago nel disco di sughero, appoggiare
l’ago galleggiante sull’acqua. A quel punto, la magnetizzazione gli permetterà di puntare verso nord.

Variante 6-8 anni: per i bambini più piccoli si possono dare le indicazioni delle lunghezze dei
passi in riferimento ai diversi animali.
Variante 11-14 anni: con i più grandi, si può pensare di far costruire la bussola prima dell’orienteering e dare loro le indicazioni utilizzando le coordinate.
Attenzioni Covid-19: porre attenzione allo scambio di materiali, in particolare durante la costruzione della bussola.

Attenzioni educative:

trattandosi di un “percorso” uguale per tutte le squadre, sarà necessario
slittare gli indizi facendo in modo che non arrivino più squadre in contemporanea nello stesso posto.

Condivisione: nella condivisione finale, far notare quanto sia importante saper riconoscere e fissare
dei punti di riferimento stabili quando ci si muove e ci si orienta in luoghi e sentieri sconosciuti. Questo concetto può anche essere reso astratto, suggerendo ai ragazzi di riflettere su chi e cosa li aiuta
ad orientarsi nella vita.

“Indicazioni segui Le”?
Puntata 16

Finalità: imparare ad adattarsi alle situazioni, agendo.
Destinatari: 8-10 anni Durata: 30’
Spazio: chiuso/aperto, di medie dimensioni.
Occorrente: coppie di oggetti sparsi nello spazio, di colori diversi (es. una palla blu e una rossa, un cartoncino

verde e uno giallo, ecc.). Servono tante coppie di oggetti quanto il numero di bambini/ragazzi per squadra (6 bambini = 6 coppie di oggetti). Un cronometro. Foglio con il testo di un percorso.

Istruzioni: Si prepara un testo scomposto, per un percorso in cui bisogna dare delle indicazioni (es.
“Ora sinistra fai a passi tre”). Le indicazioni però devono essere eseguite al contrario (es. “Fai due passi a destra”
significa “Fai due passi a sinistra”; “Fai 4 passi indietro” significa “Fai quattro passi in avanti”; “Afferra la palla blu” significa “Afferra
la palla rossa”, e così via).
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I bambini/ragazzi di ogni OraTeam, vengono posizionati lungo il percorso di fronte a ciascuna coppia di oggetti, in modo tale che ognuno di loro possa svolgere un’attività con una coppia di oggetti.
L’ultimo bambino/ragazzo nel percorso, lascia momentaneamente la sua postazione e torna indietro
verso il giocatore in posizione 1, gli legge la prima frase del testo del percorso e quest’ultimo dovrà
seguire le indicazioni al contrario. Una volta svolta la prova con l’oggetto e raggiunto il bambino/
ragazzo in postazione 2, la prova continua con il giocatore della postazione 1 che legge e il bambino/ragazzo in postazione 2 che segue le indicazioni e così via (chi ha letto all’inizio, riprende la sua postazione,
in attesa di seguire le indicazioni). Ogni volta che uno sbaglia, ritorna alla sua postazione di partenza e
riprende il percorso. Se i compagni di squadra suggeriscono, ci sono 10 secondi di penalità. Vince
la squadra che impiega meno tempo a completare il percorso e le prove.

Variante 6-8 anni: il testo viene letto dagli animatori e i bambini seguono le indicazioni al contrario.
Variante 11-14 anni: il testo è scritto interamente capovolto (“sinistra a passi tre fai Ora”), ma devo-

no leggerlo al contrario (es. “sinistra a passi tre fai Ora” diventerà “Ora fai tre passi a destra”). Il ragazzo che si trova
in postazione dovrà eseguirlo ancora al contrario, ossia come è scritto davvero il testo. Esempio:
Testo scritto “sinistra a passi tre fai Ora”, ragazzo che legge “Ora fai tre passi a destra”, il ragazzo
in postazione farà tre passi a sinistra.

Attenzioni educative:

prima di cominciare sarà opportuno effettuare un giro di prova, in modo
da assicurarsi che tutti abbiano compreso il meccanismo del gioco. Se ci sono bambini con bisogni
educativi speciali, si potranno utilizzare per lui degli accorgimenti particolari, dandogli magari il
ruolo di “uomo della verità” e consentendogli di avere dei messaggi scritti in ordine.

Condivisione: nella fase finale si chiederà ai bambini/ragazzi “vi siete sentiti disorientati a dovervi

muovere nella direzione opposta?”, “questa cosa vi ha bloccati o siete riusciti ad agire subito?”, “Se
vi siete sentiti bloccati, avete trovato la spinta giusta per agire?”, “ci siete riusciti da soli o avete avuto
bisogno di aiuto?”.

Puoi aggiustarlo?
Puntata 16

Finalità:

allenare la fantasia e la creatività per valorizzare gli oggetti, impegnandosi a dare loro
una seconda vita o mettendoli al servizio di altri.

Destinatari: 6 -10 anni Durata: 90’
Spazio: aperto/chiuso, di medie dimensioni (con diversi tavoli a disposizione opportunamente distanziati).
Occorrente: (per OraTeam) 4 cartoncini colorati misura A5, un contenitore (uno scatolone) per il “rici-

clo creativo” che sarà messo al centro dello spazio; tutti giochi non funzionanti o dismessi presenti in
oratorio (igienizzati); materiali di cancelleria e bricolage per attività manuali varie (colla a caldo, scotch
trasparente, scotch carta, scotch da pacchi, colla vinilica, forbici, alcuni attrezzi come cacciaviti a croce e piatto di varie misure, cassetta
degli attrezzi per eventuali necessità).

Istruzioni:

Dopo aver selezionato anticipatamente (almeno il giorno prima) tutti giochi/oggetti non funzionanti presenti in oratorio (o in casa dei ragazzi), è necessario posizionarli su un tavolo grande al centro
della sala. Una volta fatte le squadre di 4/6 partecipanti viene assegnata loro una postazione di
lavoro che sarà stata precedentemente allestita con il necessario per le riparazioni “basic”. Ad ogni
squadra verranno consegnati anche 3 cartoncini che riporteranno la scritta “Riparato”, “Rinnovato”,
“Trasformato” e 1 cartoncino “Jolly” che potranno utilizzare per chiedere un consiglio o un aiuto da
un adulto con l’intervento della cassetta degli attrezzi. Ogni squadra, a inizio gioco, dovrà scegliere
almeno 3 giochi a cui poter apporre i 3 cartoncini e, per fare questa valutazione, avrà solo 5’ di
tempo, decidendo anche chi riparerà cosa e soprattutto in che modo. Successivamente, si avranno a
disposizione 25’ per effettuare la riparazione che dovrà essere pensata, condivisa ed effettuata dai
componenti di ogni squadra, producendo un gioco funzionale e duraturo nel tempo. Al centro della
sala, sarà presente anche uno scatolone del “riciclo creativo” che raccoglierà i giochi individuati da
tutti come irreparabili. Vince la squadra che, nel tempo prestabilito, riesce a riparare più giochi e nel
miglior modo. Negli ultimi 10’, ognuno dovrà presentare il risultato del proprio lavoro.
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Variante 11-14 anni: nella postazione di ogni sottogruppo è possibile lasciare anche attrezzi più
complessi per riparare i giochi e magari individuare cose più impegnative nella riparazione, (es. il
biliardino, il campetto, …). In questo caso sarà anche possibile sospendere il gioco e portarlo avanti in un secondo momento, dopo aver acquistato materiale per la riparazione che viene individuato dai ragazzi.
Attenzioni educative: l’animatore dovrà accertarsi che tutti contribuiscano al lavoro e dovrà
sensibilizzare i ragazzi a non sprecare materiale, pensando bene in anticipo quali azioni compiere.
Condivisione: al termine dell’attività, sottolineare come talenti, creatività e manualità possono esse-

re risorse preziose e soprattutto anti-spreco se orientate al bene. Inoltre, si farà notare che ogni cosa
può avere una seconda opportunità se valorizzata nel modo giusto. Questo vale per gli oggetti ma
anche per le persone.

Gli scheletri ignoti
Puntata 17

Finalità:

imparare a riconoscere l’altro dalla sua essenza più profonda e non dalle apparenze o
da ciò che è “accessorio” nella persona.

Destinatari: 6-10 anni Durata: 30’
Spazio: aperto/chiuso, di medie dimensioni.
Occorrente: 2 buste trasparenti portadocumenti; 10 immagini di scheletri animali; 10 immagini di

animali a cui appartengono gli scheletri. 1 cartellone; 1 paio di forbici; 1 colla a stick per preparare
il gioco del memory destinato ai ragazzi più grandi.

Istruzioni:

Prima del gioco gli animatori avranno preparato per una busta contenente le stampe di
10 scheletri animali e una contenente le immagini dei rispettivi animali a cui quegli scheletri appartengono. Le buste verranno disposte alla linea di arrivo di un percorso a staffetta che gli animatori
avranno costruito. I giocatori dovranno abbinare ad ogni scheletro l’animale corrispondente.

Variante 11-14 anni:

si può proporre il gioco del memory che gli animatori avranno precedentemente preparato. Su un cartellone gli animatori avranno incollato dietro delle finestrelle le immagini
degli scheletri e degli animali. A turno, i ragazzi, divisi in sottogruppi, giocheranno cercando di
indovinare le immagini abbinate e la loro collocazione sul cartellone, mandando un proprio componente ad aprire le finestrelle a loro parere associate. Se un gruppo indovina si aggiudica un punto e
prosegue ad aprire le finestrelle; altrimenti passa la mano al successivo. Vince chi fa più punti.

Attenzioni educative:

è opportuno scegliere animali che hanno scheletri non molto simili (tranne
un paio di casi ambigui per rendere la gara più avvincente).

Condivisione: alla fine del gioco riflettere insieme ai bambini e ai ragazzi sull’importanza di saper

riconoscere l’essenziale che contraddistingue una persona e di non fermarsi all’apparenza o a come
si mostra in superficie; si può coinvolgerli chiedendo se a loro è mai capitato di essersi ricreduti su
qualcuno che inizialmente hanno giudicato solo in base all’apparenza.

Preistoriche emozioni
Puntata 17

Finalità: portare i ragazzi a riflettere sull’importanza di sviluppare e coltivare l’empatia, per riuscire a “mettersi nei panni dell’altro” e comprendere appieno lo stato d’animo altrui.
Destinatari: 8-10 anni Durata: 45’
Spazio: aperto/chiuso; di grandi dimensioni.
Occorrente: diversi costumi ed oggetti di scena “preistorici”.
Istruzioni: Gli animatori dovranno cercare diversi costumi ed oggetti “preistorici” (almeno uno per ogni
bambino) che utilizzeranno nella seconda parte dell’attività.
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L’incontro si apre con la divisione dei bambini in due gruppi e il racconto di quel che i protagonisti
di “Viaggio al centro della terra” stanno vivendo (o con la messa in scena, da parte degli animatori, della puntata collegata). A conclusione di tale momento, ai bambini verranno lasciati 10’ di tempo per riflettere su quel
che hanno visto, immaginando quali sentimenti ed emozioni hanno provato i diversi protagonisti di
“EraOra!” trovandosi dinanzi ad animali preistorici. Conclusi i 10’, avranno altri 15’ di tempo per
immaginare e descrivere almeno 5 scene che siano successive al racconto ascoltato e che mostrino i
sentimenti individuati. Dovranno dividersi le parti, scegliere un costume e metterle in scena utilizzando la tecnica dei quadri fissi. Durante la messa in scena, gli animatori filmeranno quanto i bambini
stanno recitando per poi visionare insieme la mise en place e riflettere se i sentimenti e le emozioni
che hanno descritto sembrano rispecchiare effettivamente quello che hanno provato i protagonisti
della storia.

Variante 6-8 anni:

i bambini saranno sempre divisi in due gruppi ma avranno un animatore
come capogruppo. Per la seconda parte dell’attività, l’animatore di ogni gruppo guiderà i bambini
nell’immaginare le diverse scene, stilerà con loro un racconto che le descriva e insieme sceglieranno
un bambino che le legga mentre il resto del gruppo inscenerà.

Variante 11-14 anni: nella variante per i grandi, i ragazzi non saranno divisi in due gruppi né
avranno un narratore che descriva le scene immaginate, ma sarà compito degli animatori “leggere” i
diversi quadri scenici e interpretare quanto i ragazzi hanno rappresentato. Rifletteranno poi insieme
a loro, se quello percepito dagli animatori rispecchia effettivamente quanto immaginato dal gruppo
di ragazzi.
Attenzioni educative:

gli animatori dovranno sempre seguire il lavoro dei gruppi per facilitare
la discussione all’interno degli stessi e non lasciare che i bambini e i ragazzi più introversi restino
esclusi dalle decisioni del gruppo.

Attenzioni Covid-19: usare i dispositivi di protezione individuali (mascherine) nel rappresentare i
quadri che richiedono maggiore vicinanza.

Condivisione: al termine dell’attività è importante che si rifletta insieme ai ragazzi sull’importanza e
sulla difficoltà di entrare in empatia con qualcuno e di comprendere le emozioni altrui. Chiedere anche loro quanto sia stato complicato immaginare i sentimenti provati dai protagonisti, i quali si sono
ritrovati in un mondo molto lontano e diverso dal loro. Cosa è per noi preistorico? Quale emozioni
suscita in noi tutto quello che è lontano o che è diverso da quanto siamo abituati a vivere?

Alla ricerca dell’arma di Arne Saknussemm
Puntata 17

Finalità: accendere creatività e logica, tra cifrari, giochi laterali ed enigmi.
Destinatari: tutti Durata: 60’
Spazio: aperto/chiuso, di grandi dimensioni.
Occorrente: (per la tenda dell’esploratore) vecchio baule, specchio, matite colorate, temperamatite, pen-

narelli grandi blu e rossi (a punta grossa), oppure del proprio astuccio, foglio A4 bianco; carta con bandiere a colori (fig. 4), carta igienica, colla vinilica. Altri oggetti a gusto e fantasia del conduttore per
creare ambientazione (provette di vetro, cannocchiale, pergamene, lente di ingrandimento, ecc.). Tenda (è sufficiente
un lenzuolo e delle piccole corde o un gomitolo di spago. Sedia e tavolo, anche vecchi e di legno. (Per
OraTeam/sottogruppo eventuale) tutti i codici e tutti gli enigmi indicati nel “percorso enigmatico “presentato
successivamente.

Istruzioni:

Attenzione! SPOILER! Si consiglia di far leggere questo gioco solo a coloro che non vi
prenderanno parte come giocatori.
Il gioco, pensato inizialmente come un “tutti contro tutti”, è stato trasformato per singola squadra
(OraTeam), ma è possibile renderlo più avvincente dividendo in 2 o 3 sottogruppi (e moltiplicando i materiali
delle prove).
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Al centro del campo di gioco verrà posta la tenda degli esploratori che hanno ritrovato il prezioso
materiale dell’alchimista islandese. Gli animatori avranno preparato tutti i materiali occorrenti e li
avranno collocati sul tavolo dell’accampamento esploratori. Questo sarà il luogo dal quale si condurrà il gioco. Il gioco è un percorso “enigmatico” che permetterà di ottenere indizi (codici numerici)
risolvendo giochi creativi e di logica, secondo una determinata sequenza. L’OraTeam deve riuscire,
grazie a questi indizi, a risolvere l’ultimo enigma: il testamento di Arne Saknussemm in cui l’alchimista svelerà dove è stata lasciata l’arma, il suo coltello.

I ruoli
L’esploratore avrà le seguenti funzioni:
– condurrà il gioco, magari aiutato da un paio di animatori;
– consegnerà gli enigmi;
– per ogni enigma risolto, donerà un codice-indizio numerico;
– assisterà nello sviluppo del gioco, rimanendo sempre alla base-tenda, mostrando oggetti, conducendo alcuni enigmi, dando anche consigli qualora il gruppo non venisse a capo dell’enigma
proposto;
– preparerà il baule di A.S. con i materiali occorrenti che potranno aiutare la squadra a velocizzare
i propri compiti (il conduttore non dovrà in nessun modo presentarli, sarà l’eventuale curiosità dei
giocatori a intuirne la necessità);
– preparerà, insieme agli animatori, tutti gli indizi, i codici e i materiali degli enigmi;
– non dovrà spiegare troppo il gioco, ma lascerà ai partecipanti, coordinati da altri animatori, di
attivarsi per risolvere.
Il gruppo dovrà:
1. risolvere autonomamente un enigma alla volta, nell’esatto ordine (sarà praticamente impossibile saltarne
uno, non potrebbe proseguire il proprio percorso)
2. andare alla base-tenda per consegnare la soluzione dell’enigma o per richiedere l’utilizzo di
alcuni strumenti di aiuto contenuti nel baule di A.S.;
3. nel caso di modalità a scontro tra sottogruppi della stessa OraTeam, fare tutto con discrezione,
evitando che gli altri possano venire facilitate da passaggi accidentali di soluzioni
4. risolvere tutti gli enigmi, fino all’ultimo e trovare l’arma di A.S., nel posto dedotto dal testamento,
l’ultimo enigma.

Il percorso enigmatico
Ogni enigma è la chiave che permette di aprire le porte successive del gioco e progredire verso la
vittoria. Ecco la sequenza:
Enigma 1: Il cifrario di Giulio Cesare in chiave 3.
Il conduttore consegnerà una busta chiusa con cifrario e messaggio da decifrare. Per comunicare i suoi
piani, Giulio Cesare usava un codice segreto basato sull’alfabeto, ma con una chiave numerica. La chiave
3, per esempio, comporta che a ciascuna lettera scritta corrisponde in verità la terza lettera precedente
nell’alfabeto: alla E corrisponde la C, alla C corrisponde la A, alla A la V e così via. Per rendere la lettura
ancora più difficile, Cesare ometteva gli spazi tra una parola e l’altra. Ad esempio, alla parola scritta
“EMCQ” corrisponde la parola “CIAO”. Appena i giocatori avranno, andranno verso la tenda a ritirare il
primo codice e il secondo enigma.

Enigma 2: “Numeri in serie”.
La busta chiusa conterrà l’enigma. Questo cifrario è una serie di numeri senza interruzioni: rappresentano
date storiche importanti, scritte specularmente. I giocatori dovranno capire che sono date e riconoscerne
almeno 3. Il conduttore non dovrà suggerire nulla… nemmeno consigliare di usare lo specchio per leggere
i numeri al verso giusto e velocizzare così la risoluzione! Attenderà che i giocatori consegnino la soluzione
(identificazione di 3 date corrette). Consegnerà il secondo codice e il terzo enigma.
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Enigma 3: “Il paese natale di Arne Saknussemm”.
La squadra dovrà indovinare, tra sei riposte nel baule, quale sia la bandiera di Islanda, paese di origine di
A.S. Quando la squadra avrà indovinato, dovrà usare i pennarelli giusti per disegnare la bandiera su un
foglio A4, con la tecnica del “puntinismo”: colorare facendo piccoli puntini con il pennarello. Al termine, si
recherà dal conduttore per certificare la prova superata, ricevere il codice numerico e la busta con l’enigma
successivo.

Enigma 4: “Invenzioni in disordine”.
La busta chiusa conterrà l’enigma costituito da un foglio con immagini di invenzioni e date in ordine sparso. La squadra, restando alla propria base, dovrà abbinare le date alle invenzioni. Andrà alla tenda per
controllarne la correttezza. Il conduttore avviserà del numero di abbinamenti corretti. La squadra tornerà al
posto e correggerà. Quando tutti gli abbinamenti saranno giusti, riceverà il codice e l’enigma successivo.

Enigma 5: “Questioni di rilievo”.
La busta chiusa conterrà l’enigma 5: un foglio sul quale gli animatori avranno precedentemente inciso,
con un punteruolo o uno stuzzicadenti, una password, come ad esempio la parola “SCARTARIS”, scritta a
lettere maiuscole. Per leggere correttamente i giocatori potranno escogitare qualsiasi metodo: certamente,
nel baule troveranno matite colorate e temperamatite. Appuntando la matita, infatti, potranno ottenere della
polvere colorata che, passata delicatamente sul foglio bianco, farà emergere il bassorilievo. Il conduttore,
verificata la correttezza della password, consegnerà il nuovo codice e la busta con l’enigma successivo.

Enigma 6: “Punti di rilievo”.
La squadra dovrà, con palline che ricaverà da carta igienica e colla vinilica, scrivere il nome del vulcano
“Sneffels” (tutto in minuscolo) in alfabeto Braille, cioè mettendo in rilievo alcuni punti di ogni lettera “tattile”
(si potrà fornire uno schema). Porterà il lavoro al conduttore che certificherà l’esito positivo, in cambio del
quale consegnerà l’ultimo codice e l’ultimo enigma.

Enigma 6: “Il testamento dell’alchimista”.
Trovate il testamento nel sito del sussidio. Andrà stampato senza modifiche, affinché la collocazione delle
parole e il numero di righe non cambino, pena l’impossibilità di concludere il gioco con successo.

I codici - indizio numerici
I codici-indizio identificheranno le parole nel testamento di A.S. e saranno costituiti da due numeri
separati da un punto: il primo corrisponderà alla riga del testamento, il secondo alla posizione della
parola in quella riga, contando da sinistra. Es. codice 2.6 identificherà la parola “LETTERE”, presente nella seconda
riga, al posto 6 del testamento.
I codici sono i seguenti: 3.1 - 5.9 - 9.5 - 11.2 - 13.4 - 21.4
Il messaggio da costruire sarà: “Andate dove saggi uomini incontrano Dio”. Si è pensato di indicare
come luogo di ritrovamento, quello più “trasversale” alle varie realtà oratoriane: la Chiesa. Pertanto,
nel caso di suddivisione in sottogruppi, vincerà chi:
–
–
–

avrà risolto per prima l’ultimo enigma;
avrà messo nell’ordine giusto la frase;
avrà indovinato il luogo giusto e/o lo avrà raggiunto prima degli altri.
Chi arriverà sul luogo finale potrebbe trovare semplicemente il cartello:

“Congratulazioni! Hai trovato il mio coltello!” A.S.
In caso di modifica del luogo, gli animatori dovranno cambiare anche il testamento, sistemando ogni
parte relativa ai codici, al numero di righe e alle parole scelte.

Variante Covid-19: se non fosse possibile identificare il luogo finale all’interno del perimetro OraTeam, sarà sufficiente portare la soluzione alla tenda dei conduttori che, consegneranno un’ultima
busta. Aprendola, i giocatori che hanno indovinato l’ultimo enigma, troveranno il messaggio “Congratulazioni! Hai trovato il mio coltello!” A.S.
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Attenzioni educative: gli animatori avranno la premura di coinvolgere tutti, in particolare i bambini tra 6 e 8 anni che potrebbero non comprendere fino in fondo gli enigmi proposti.

Condivisione: i codici cifrati, i messaggi segreti, sono pieni di fascino ad ogni età. Dato che sono stati
i protagonisti del gioco, si potrebbe chiedere ai partecipanti di raccontarci quello o quelli che utilizzano nella loro “tribù”, portando la riflessione su quanto sia importante non fermarsi alle apparenze e
quanto invece sia importante andare a fondo nei messaggi che gli altri ci danno, spesso “in codice”.

Io, Arne Saknussemm, figlio di Islanda e alchimista, ricercatore e filosofo, dedito
alle lettere antiche, viaggiatore dove nessuno osa andare, indagatore del mistero. Ancora sotto ogni piena capacità mentale e fisica, ha l’ardente desiderio di consegnare ai
posteri, cioè a quegli uomini valorosi che seguiranno le mie orme, ogni granello contato
tra le sabbie laviche, ogni sussulto di paura nel perdere il giusto cammino, tutte le
gocce di sudore profuso nella ricerca delle cose incredibili andate nella mia memoria e
perdute tra le pagine da me scritte. Ah, quali soddisfazioni si incontrano se si hanno
occhi curiosi come quelli di un bambino! Quali splendide luci i miei occhi hanno visto!
Quali creature di Dio hanno acceso la mia passione!
Ecco la mia eredità: due iniziali, “A.S.” che indicano le mie origini. Ecco il mio tesoro:
un percorso enigmatico segnato tra il granito e le stalattiti. Un viaggio al centro di una
madre, la Terra, che lotta ogni giorno tra il suo amore per i propri figli, e il ruggito di
chi vive le inquietudini del tempo. Tutto questo non può andare perso, ma va consegnato e riconsegnato, sempre e sempre, fino a quando anche gli ultimi saggi della Terra
avranno compiuto l’ultimo battito di ciglia o bevuto il terminale sorso di respiro. Un
solo rammarico ho: aver perduto la mia fedele compagna, che ha aperto strade tra le
foreste del Borneo e difeso la mia vita tra i solitari ghiacciai della Finlandia.
È rimasta, lì, la mia guerriera, la mia difesa, proprio nell’ultimo luogo dove la mia
avventura più grande è finita! La mia fedele arma, perduta e purtroppo lasciata.

Traversata in zattera!
Puntata 18

Finalità: educare i bambini e i ragazzi a credere nelle proprie capacità e sperimentare il coordinamento nel movimento.
Destinatari: tutti Durata: 15’
Spazio: aperto/chiuso, di ampie dimensioni.
Occorrente: cartoni di grandi e medie dimensioni, un elenco di domande e indovinelli.
Istruzioni: Prima di cominciare, gli animatori avranno preparato due o più pezzetti di cartone (zat-

terine) a seconda del numero di concorrenti, un enorme masso di pietra (sempre in cartone o cartapesta) e
degli indovinelli, domande quiz da risolvere legati alla storia del Grest. Si divide il gruppo in due o
più squadre ed in ogni squadra si formano delle coppie. Nella coppia, man mano che il compagno
avanza, un bambino/ragazzo gli sistema le zatterine davanti al percorso da fare; chi cammina,
dovrà camminarci sopra senza mai mettere i piedi per terra altrimenti finisce in mare. Al termine
di un determinato tragitto, si trova l’enorme masso che chiude la tenebrosa grotta dei protagonisti
della storia. Per proseguire, occorrerà rispondere ad una domanda, indovinello o quiz sulla storia
del Grest conosciuta finora.

Attenzioni educative:

le domande devono essere adeguate all’età dei ragazzi; il terreno sul
quale svolgere la “traversata” non deve essere scivoloso.

Condivisione: al termine del gioco, far condividere le reazioni di ciascuno; chiedere di individuare
quale sia stato il contributo personale apportato al gioco stesso e sottolineare l’importanza di ciascuno ai fini della realizzazione di un obiettivo di squadra.
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La corda che ciuccia
Puntata 18

Finalità: favorire la cooperazione tra i componenti della squadra valorizzando i talenti di ciascuno,

anche di coloro che non hanno grandissime abilità motorie, ma sono magari dei prefetti strateghi.

Destinatari: 6-10 anni Durata: 30’
Spazio: aperto/chiuso, di medie dimensioni
Occorrente: (per ogni partecipante) un bicchiere di plastica e un pezzo di corda o cordino della lunghezza di 15-20 cm; 5 vaschette per contenere acqua, un secchio.

Istruzioni:

Prima di cominciare il gioco, gli animatori dovranno preparare il materiale: per ogni
partecipante è necessario forare il fondo del bicchiere di plastica per incastrare al suo interno la
corda, facendo in modo che un’estremità della corda arrivi giusto all’altezza del bordo aperto e
largo del bicchiere. Il cordino, così incastrato, sarà impugnato dall’estremità della corda lontana dal
bicchiere. Ogni concorrente, quindi, avrà il suo cordino con un bicchiere all’estremità. Le squadre si
disporranno in fila indiana per partecipare ad una staffetta. Dinanzi a loro troveranno un percorso
formato da 5 vaschette colme d’acqua, equidistanti tra loro, e un secchio vuoto in fondo al percorso
stesso. Al via dell’arbitro, i giocatori, in ordine, dovranno correre verso una vaschetta a loro piacimento per poggiare il bicchiere sulla superficie dell’acqua. L’acqua risalirà lungo il cordino per
capillarità. Quando vorranno, potranno togliere la corda dalla vaschetta per correre a strizzare il
cordino nel secchio. Potranno partire inizialmente 5 ragazzi. Dopo, se una vaschetta è occupata,
nessun altro potrà utilizzare la stessa postazione. Un altro concorrente potrà partire solo quando chi
era alla vaschetta si è spostato a riempire il secchio. Vince chi riesce, nel tempo prestabilito dall’arbitro a versare più acqua nel proprio secchio. Non è detto che la squadra più veloce riesca a vincere
perché, per permettere all’acqua di risalire lungo i cordini, è necessario anche lasciare che il tempo
passi. Non vincerà la squadra più atletica, ma quella più saggia.

Variante 11-14 anni: il percorso potrebbe essere reso più complesso con degli ostacoli da superare.
Inoltre, si potrebbe chiedere ai ragazzi di decidere autonomamente l’ordine di partenza da definire
in virtù della strategia che intendono seguire.
Attenzioni educative: potrebbe essere utile spiegare ai più piccoli, prima del gioco, il meccanismo della capillarità, per far capire loro che è necessario rimanere qualche istante in più con il
cordino in acqua, a discapito della velocità. Esplicitare questo aspetto sarà necessario per rendere
il gioco più divertente. Potrà essere importante lasciare ai partecipanti uno spazio e un tempo per
la formulazione di una strategia condivisa. Il gioco vuole valorizzare anche i talenti dei ragazzi che
hanno meno abilità motorie e maggiori competenze cognitive e logico-deduttive.
Condivisione:

al termine del gioco, fermarsi con i ragazzi a riflettere su quale sia stata la chiave
per vincere la partita. Riflettere insieme sull’importanza di una strategia, sul valore del tempo e sulla
necessità di ascoltare le idee di tutti.

Ricicliarrediamo
Puntata 19

Finalità: scoprire l’importanza di regalare una “seconda vita” ad oggetti che forse si tenderebbe a
gettare nell’immondizia aumentando, così, la quantità di rifiuti.

Destinatari: tutti Durata: 60’
Spazio: aperto/chiuso, dimensioni adeguate al numero partecipanti e alle limitazioni covid.
Occorrente: fogli di carta, matite, un metro, materiale vario da riciclo, utensili vari.
Istruzioni: I bambini e i ragazzi sono divisi in sottogruppi di 4 - 6 al massimo; si assegna a ciascun

gruppo un oggetto nel quale si riesce a scorgere una seconda vita (es. tetrapak del latte, barattoli di vetro,
grucce appendiabiti di legno, rotoli interni della pellicola o della stagnola, una vecchia sedia impagliata o qualsiasi altro oggetto).
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Nel tempo assegnato, il gruppo dovrà progettare una seconda vita per quello stesso oggetto nell’ambito
dell’arredamento. Su un foglio, dovranno innanzitutto completare una scheda nella andranno indicati:
– nuovo nome dell’oggetto;
– uso specifico nella sua seconda vita;
– ulteriore materiale occorrente per trasformarlo;
– istruzioni per la sua metamorfosi.
Nella seconda parte dell’attività, ogni gruppo dovrà presentare il proprio progetto in modo convincente (come facendo una televendita). I bambini e i ragazzi dovranno votare i tre progetti più belli e
realizzarli insieme. La scelta avverrà considerando i materiali presenti e il gradimento riscosso dal
progetto.

Attenzioni educative: i materiali da riciclo di partenza, vanno ben selezionati in base all’età.
Cercare di rendere ogni componente del gruppo partecipe al progetto quindi inserire alcune regole
di base per cui deve essere presente in ogni progetto una parte realizzata da ognuno. Prestare attenzione all’uso di strumenti manuali (pennelli, cacciaviti, lima, martello...) Con i più piccoli sarà l’animatore
ad utilizzarli.
Attenzioni Covid-19: fare attenzioni allo scambio di materiali. Usare i dispositivi di sicurezza (mascherine). Valutare se, dato il basso numero di partecipanti all’OraTeam, si può ovviare moltiplicando
i materiali a disposizione e trasformare il prodotto collettivo (lavorato insieme) in singolo (lavorato da solo).
Condivisione:

alla fine dell’attività, far emergere le varie dinamiche che si sono innescate: quali le
fatiche, le gioie del lavoro insieme e dell’uso di nuovi strumenti, quanto potenziale esiste anche in un
oggetto che si pensava di dover gettare?

I quattro angoli del mondo
Puntata 19

Finalità: utilizzare il gioco per imparare a conoscersi e a conoscere le differenze, sapendole valorizzare come punti di forza in un prezioso esercizio di decentramento culturale.

Destinatari: 8-10 anni Durata: 30’
Spazio: aperto, di grandi dimensioni.
Occorrente: tanti cartoncini con delle parole segnate sopra; musiche, proverbi, fotografie, video,

parole dei cinque continenti; materiale per delimitare il campo da gioco.

Istruzioni: Prima di cominciare, gli animatori avranno recuperato materiale relativo ai diversi paesi

del mondo (cfr. occorrente) e delimitato le zone del campo in questo modo: i giocatori si disporranno in
riga mentre l’animatore sarà dalla parte opposta, con i cartoncini delle parole. Ogni bambino sarà
abbinato al verso o al gesto (o entrambi) di un mezzo di trasporto/viaggio: cavallo, elefante, asino,
moto, bicicletta, auto, Ferrari, aeroplano, nave, ambulanza, ecc. Al via, un animatore farà ascoltare
una musica o un proverbio o delle parole o mostrerà una fotografia, un video di una determinata
parte del mondo, per qualche secondo. Un altro animatore farà il verso/il gesto di mezzo di trasporto. Il giocatore abbinato dovrà cercare di capire a quale continente si riferisce ciò che è stato mostrato e correre verso la postazione dell’animatore. Se la risposta è giusta, vince un punto. Se la risposta
è sbagliata, il resto del gruppo potrà rispondere ma dovrà anche aggiungere la nazione esatta o a
rispondere ad una ulteriore domanda sull’oggetto esaminato. Ad esempio, se si facesse ascoltare
una musica tipica irlandese si potrebbe chiedere ai ragazzi anche di improvvisare la corrispondente
danza tradizionale. Se si mostrasse un’immagine dell’aurora boreale si potrebbe chiedere ai ragazzi
se sanno come avviene questo fenomeno. Attenzione però: se il resto della squadra sbagliasse, riceverebbe una penalità (e non verrebbe assegnato il punto appena vinto…) Alla fine del gioco ogni giocatore avrà
conquistato alcune parole, una per ogni risposta esatta: a partire da queste, i partecipanti dovranno
cercare di ricostruire la seguente frase: “Il mondo è il mio paese, tutta l’umanità sono miei fratelli e
fare del bene è la mia religione” (Thomas Paine).
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Attenzioni educative: le domande vanno ben tarate sulle diverse fasce d’età, in modo da risultare non banali ma neppure complesse.
Condivisione:

è importante chiedere, dopo ogni risposta, che cosa ha indotto i ragazzi a pensare
che qualcosa provenisse da una zona del mondo o da un’altra: c’era qualcosa che i ragazzi avevano già visto o sentito prima? Capita mai loro di interessarsi a qualcosa che va oltre la propria vita di
tutti i giorni? Come si sono sentiti i ragazzi quando scoprivano di quale cultura si stava parlando?

La mia fonte di energia
Puntata 19

Finalità: sensibilizzare i ragazzi su fonti rinnovabili ed energia pulita.
Destinatari: 8-14 anni Durata: 45’
Spazio: aperto/chiuso, di grandi dimensioni.
Occorrente: 1 palla di spugna ogni 3/4 bambini o 1 palla di gomma (anche leggermente più piccola);

fogli bianchi su cui scrivere le fonti di energia; pennarelli; vestiti scuri per gli animatori.

Istruzioni: Gli animatori si saranno precedentemente travestiti da fonti non rinnovabili, indossando
abiti di colore scuro (nero, grigio, viola o marrone) e attaccandosi al petto dei fogli ben visibili da parte dei
bambini. Ciascun animatore sarà: carbone, petrolio, gas naturale, rifiuti (plastica, bottiglia, lattina, tetrapak,
vaschetta di alluminio, telefonino, eccetera), uranio. I bambini rappresenteranno una delle seguenti fonti rinnovabili, a loro scelta: eolica, idroelettrica, biomasse, solare, geotermica, elettrica.
Il gioco di fondo è una classica palla avvelenata. Le fonti rinnovabili da una parte e gli “animatori
non rinnovabili” dall’altra. La sfida è lanciarsi la palla da una parte all’altra del campo. Se chi lancia
la palla colpisce un componente dell’altra squadra, chi viene colpito dalla palla abbandona il campo. Vince chi riesce ad eliminare tutti i componenti dell’altra squadra. Se chi riceve la palla anziché
lasciarsi colpire riesce a bloccare la palla, chi ha lanciato la palla viene eliminato. Non potranno
lanciare la palla ma solo schivarla o afferrarla per eliminare le fonti rinnovabili. Se riusciranno a
bloccare la palla, il bambino che ha lanciato la palla non sarà eliminato ma verrà “congelato” e
dovrà essere scongelato colpendolo con la palla da parte di un compagno.

Attenzioni educative: calcolare il numero dei palloni in base al numero dei bambini per garantire un ritmo piuttosto alto, quindi più bambini ci saranno più palloni saranno necessari ai fini di un
buon gioco.
Condivisione: come condivisione finale, gli animatori accompagneranno tutti a fare un giro all’interno dell’Oratorio per capire quali sono le fonti di energia alle quali l’oratorio si appoggia e quali
potrebbero essere le alternative praticabili sia in termini di riconversione sia in termini di miglioramento della raccolta differenziata per una maggiore attenzione all’ambiente.

Oratorio ad ecologia integrale sia!
Puntata 20

Finalità: promuovere il percorso svolto nell’orientare ad un nuovo stile la vita dell’Oratorio, sottolineando che proprio i cambiamenti nei piccoli comportamenti e negli atteggiamenti quotidiani sono
quelli che contribuiscono a un cambiamento significativo della cultura sociale.

Destinatari: tutti Durata: 90’
Spazio: aperto/chiuso, di medie dimensioni.
Occorrente: cartelloni e cancelleria; un pc; cellulare o telecamera.
Istruzioni: I bambini e i ragazzi verranno divisi in quattro gruppi con specifiche mansioni.
– Gruppo 1: realizzerà un cartello da affiggere fuori dall’Oratorio che riporti la scritta “Oratorio ad
ecologia integrale” e uno slogan da appendere all’interno;
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– Gruppo 2: scriverà un articolo di giornale in cui si racconteranno i progressi che l’Oratorio ha fatto
durante il Grest in termini di sobrietà, risparmio energetico, riciclo e sostenibilità in generale;
– Gruppo 3: realizzerà un video in cui si fa un tour dell’oratorio per mostrare come si è concretamente
trasformato o quali sono le zone sulle quali si vuole intervenire ancora (es. sostituire una lampadina con una a led, mettere un rubinetto a risparmio idrico, realizzare una compostiera, ecc. ) Una
guida alla “Piero Angela”, mostrerà gli elementi “ecologici” aggiunti (es. bidoni della differenziata, l’orto) e quelli da implementare.
– Gruppo 4: preparerà un cartellone con 5 nuove regole da rispettare in Oratorio orientate all’ecologia.

Attenzioni educative: alcune attività sono certamente più semplici o divertenti di altre. Se il
gruppo totale è omogeneo per età, si consiglia di sorteggiare le attività da abbinare ad ogni piccolo
gruppo. Se invece ci sono età diverse, si possono affidare a partire dalle età (i bambini disegneranno, i più
grandi faranno il video, per esempio) o secondo le inclinazioni personali.
Condivisione: nella fase finale, ciascun gruppo mostrerà agli altri il lavoro svolto; l’animatore espliciterà in modo ufficiale il lavoro fatto insieme sull’ “ecologia integrale”, intesa come un impegno che
passa dalla cura dell’ambiente all’attenzione per il prossimo, senza sprecare e trascurare nulla di ciò
circonda la quotidianità di ciascuno.

Il grande gioco del cambiamento
Puntata 20

Finalità:

porre attenzione al percorso fatto e alle azioni che si compiono quotidianamente, acquisendo la consapevolezza che ogni nostro gesto possa fare la differenza.

Destinatari: 6 -10 anni Durata: 60’
Spazio: aperto/chiuso, dimensioni adeguate covid-19.
Occorrente: un tabellone del gioco dell’oca oppure un cartellone con un percorso simile costruito ad
hoc; alcune pedine in base ai giocatori che partecipano oppure una pedina per ogni squadra; dadi.

Istruzioni: Lo svolgimento del gioco riprende le stesse regole del gioco dell’oca tradizionale, ma ad
ogni casella in cui ci si ferma, il partecipante dovrà rispondere elencando, a seconda della richiesta,
una o più buone pratiche da consumatori consapevoli e cittadini che vivono nel pieno rispetto della
natura e della sostenibilità. Le caselle saranno diverse a seconda degli ambiti (si possono riprendere i 20
temi dell’ecologia integrale), vince chi arriva per prima con il numero di caselle precise. Al termine del
gioco, ci vince inizierà la condivisione con tutti, cercando una buona pratica da mettere in atto per
migliorare lo stile di vita critico e consapevole di tutto l’Oratorio. Lo si farà scegliendo, tra tutte le
azioni proposte durante il Grest, quella per la quale si vuole continuare ad impegnarsi perché ritenuta più urgente e necessaria.
Variante 11-14 anni: i ragazzi potranno individuare singolarmente o in gruppo una buona pratica
che sono consapevoli di aver acquisito durante il percorso e rappresentarla con un video.
Attenzioni educative: le domande vanno calibrate in base all’età dei partecipanti; come in ogni

gioco dell’oca, occorre tenere un ritmo sostenuto per evitare che gli altri si annoino e creino confusione durante “le prove” di un’altra.

Condivisione:

per poter condividere al meglio le buone pratiche sarà utile una breve introduzione
per ricordare il percorso fatto insieme e ricordare anche alcuni esempi. Ciascuno si esprimerà su
quanto ha cambiato delle proprie abitudini e su quanto invece non è riuscito a fare.
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Caccia al Centro della Terra!
Caccia al tesoro finale

Finalità:

ripercorrere la storia del Grest, esplicitando cosa si vuole mettere “al centro” di tutta
l’esperienza fatta.

Destinatari: tutti Durata: 90’
Spazio: aperto, di grandi dimensioni
Occorrente: materiale specifico per le diverse prove; un’immagine del pianeta Terra stampata su

un cartoncino e ritagliata in 6 pezzi, sulla quale saranno stati disegnati dei cerchi concentrici come
in un bersaglio.

Istruzioni:

In un Grest che si rispetti, una caccia al tesoro non può mancare! Questa ci aiuterà a ripercorrere alcuni momenti della storia e a “mettere a fuoco” il significato centrale della scelta di questo
romanzo. Tre animatori rappresenteranno sia i personaggi principali Robby, Emma e Anna che alcuni
personaggi secondari (l’Uomo Misterioso, la Guida, i Genitori e gli Amici come unico gruppo). La squadra, per partire
con la ricerca, riceverà un indizio scritto con lo stesso meccanismo della pergamena antica decifrata
all’inizio del Grest ossia con un testo translitterato in runico (del quale si fornirà una legenda) e scritto al rovescio. Saranno loro a doversi ricordare della chiave di lettura utile a comprendere il messaggio segreto!
Se non riusciranno entro 15’, l’animatore darà loro dei suggerimenti, tenendoli 5’ fermi prima di poter
ripartire. Decifrato il primo indizio che li porterà sulle tracce del secondo indizio, la squadra inizierà
la propria ricerca. Ogni indizio si troverà appena nascosto nel terreno o di una pianta: se dobbiamo
andare al centro della Terra, tanto vale iniziare col mettere le mani da subito nella Terra stessa! Trovato
il secondo bigliettino, ciascuna squadra correrà verso uno dei personaggi, che gli proporrà una prova
da superare inerente a un episodio dell’avventura. Ad ogni prova superata, la squadra conquisterà
una parte di mappamondo e l’indizio successivo. Si procederà così finché non avrà terminato le 6
prove previste. A questo punto, i ragazzi riuniranno il mappamondo incollando i pezzi ricevuti su
un cartellone e scriveranno, in corrispondenza di ogni cerchio del “bersaglio”, un valore/dono che
hanno ricevuto durante il Grest (es. amicizia, divertimento, …). Il cerchio più piccolo (quello centrale) corrisponderà alla cosa più importante; man mano che si va verso l’esterno, si metteranno le cose meno
importanti. Con delle palline di carta, a turno, tutti dovranno disporsi a ca.3 mt dal bersaglio e fare
più punti possibili nel tempo stabilito dagli animatori a priori. Potrà capitare che se la squadra non
avrà superato tutte le prove durante la fase precedente, il suo cartellone - bersaglio sarà monco di
qualche parte. Quando la palla colpirà una parte incompleta del cartellone, non sarà aggiudicato
alcun punteggio. Vince la squadra che realizzerà più punti. Di seguito alcune proposte per le prove:
1. Il coraggio di partire > scrivere una poesia in rima in cui Robby, Anna ed Emma salutano parenti e amici, descrivendo lo strano
gioco che li sta spingendo a partire.
2. La discesa nel cratere > facendo calare un componente per volta, tutta la squadra dovrà entrare ed uscire da un bidone grande
della spazzatura (di quelli neri), mentre due lo manterranno fermo.
3. L’incontro con gli animali antidiluviani > muovere due dinosauri di gomma e simulare una battaglia tra loro, facendo in modo che
tutta la squadra faccia “il sonoro”.
4. L’uragano > ogni ragazzo dovrà girare su se stesso 10 volte per poi cercare di fare canestro con una palla in un cestino.
5. La fuoriuscita per mezzo di un’eruzione > creare il modellino di un’eruzione vulcanica con della plastilina;
6. La permanenza a Stromboli > costruire una cornice con materiale riciclato (messo a disposizione), scattarsi una foto di squadra
con una polaroid e incollarla alla cornice, oppure disegnare l’autoritratto di squadra.

Attenzioni educative: di solito una caccia al tesoro è centrata sullo scontro tra squadre. Seppur

questo sia possibile (dividendo l’OraTeam in sottogruppi), sarà interessante vedere come coinvolgere una singola
squadra… chi è l’avversario in questo caso? Il tempo a disposizione? Un meccanismo? Un antagonista
che, se compie una determinata cosa, interrompe il gioco? Anche questa è una caccia al tesoro!

Attenzioni Covid-19
Covid-19:: data la durata lunga (ma giusta per una caccia al tesoro), occorre saper
mantenere l’attenzione sugli aspetti di protocollo anti-covid.
Condivisione: la fase di scelta dei valori da attribuire al “bersaglio”, coincide già con un momento
importante di condivisione che gli animatori dovranno essere in grado valorizzare il più possibile.
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