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Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: l’atletica educa al superamento dei propri limiti, alla regolarità di un appun-
tamento e alla paziente attesa della preparazione e non, del “tutto e subito”.

Occorrente: Occorrente: una pettorina e una sedia per ragazzo, nastro biancorosso per segnare il campo.

Istruzioni:Istruzioni: l’atletica leggera è una disciplina olimpica composta di cinque specialità tutte di carat-
tere individuale: la corsa, la marcia, i salti, i lanci e prove multiple. Per poterle sperimentare tutte, si 
suggerisce di suddividere “oratletica” in due giornate. Nella prima giornata si sperimentano la corsa 
e la marcia.

Ad ogni ragazzo viene consegnata una pettorina con un numero progressivo, il logo dell’oratorio e 
quello di OraTeam proprio come quello degli atleti.

Prima di portarsi sulla pista di corsa occorre prepararsi con l’allenamento. Distribuire i ragazzi in un 
terreno ampio che permetta la distanza di almeno 2 metri per fare agilmente gli esercizi. Iniziare con 
esercizi di stretching e riscaldamento per le braccia, gambe e schiena per circa 10 minuti. Proseguire 
poi con dei giri di campo con l’attenzione di dilazionare la partenza dei ragazzi per mantenere la 
distanza invitandoli a tenere una andatura costante. Dopo il riscaldamento si può iniziare la speri-
mentazione delle discipline di corsa e marcia. 

Scegliere uno spazio di gioco lungo 100 metri e largo 10 metri all’interno del quale preparare 4 
corsie. Posizionare quindi alla partenza 4 ragazzi e dare il via per sperimentare la corsa veloce. Se 
si dispone di un campo di 100 metri si può percorrere tutto il rettilineo, diversamente si ipotizzi di 
fare il percorso più volte. Dopo i primi 4 ragazzi gareggeranno gli altri e i primi due classificati per 
ogni batteria gareggeranno in una terza. 

Terminata l’esperienza della corsa singola si può preparare la staffetta costruendo delle squadre di 
3/4 ragazzi distribuiti su una pista circolare che permetta a tutti di correre la stessa distanza. Per 
evitare di utilizzare il “testimone” da passarsi tra atleti come nella classica staffetta, si suggerisce di 
segnare a terra una linea che il ragazzo deve oltrepassare per dare poi il via al compagno che si 
trova ad un metro di partenza. 

È consigliato, al termine di ogni corsa fare qualche esercizio di defaticamento e far sperimentare ai 
ragazzi l’intera esperienza che vive un atleta che pratica questo sport.

A conclusione della giornata si suggerisce di sperimentare la marcia. È utile che l’animatore abbia 
provato la tecnica, la presenti e faccia provare ai ragazzi per farli gareggiare in un secondo mo-
mento. Si suggerisce di non fare una partenza uguale per tutti i ragazzi ma di tenere il tempo con 
cui ogni singolo ragazzo percorre lo spazio della marcia. Potrebbe essere interessante percorrere le 
strade attorno all’oratorio per entrare poi trionfalmente tagliando il traguardo.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: queste discipline sono adatte a tutte le età e possono essere replicate in 
qualsiasi contesto, salvo l’attenzione di ridimensionare le distanze da percorrere. 

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: nelle discipline di atletica è difficile che il ragazzo possa tenere la mascheri-
na che impedirebbe la respirazione durante la corsa e gli esercizi. Affidare quindi ad ogni ragazzo 
una sedia, opportunamente igienizzata, con il proprio nome sulla quale ciascuno appoggerà la 
propria mascherina prima di fare la gara e rimettendola subito dopo aver gareggiato. Prima di 
togliere e mettere la mascherina, lavare le mani. Gli spazi per la corsa siano costruite mantenendo 
le distanze necessarie.

OraTLETICA uno
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Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: l’atletica educa al superamento dei propri limiti, alla regolarità di un appun-
tamento e alla paziente attesa della preparazione e non del “tutto e subito”.

Occorrente: Occorrente: una pettorina per ragazzo, una pallina e una bandierina segnapunti per ragazzo, un 
vortex, nastro biancorosso per segnare il campo.

Istruzioni: Istruzioni: l’atletica leggera è una disciplina olimpica composta di cinque specialità tutte di carat-
tere individuale: la corsa, la marcia, i salti, i lanci e prove multiple. Per poterle sperimentare tutte, si 
suggerisce di suddividere “oratletica” in due giornate. Nella seconda giornata si sperimenta il salto, 
il lancio, le prove multiple.

Ad ogni ragazzo viene consegnata una pettorina con un numero progressivo, il logo dell’oratorio e 
quello di OraTeam proprio come quello degli atleti.

Anche in questa seconda giornata si suggerisce di ritagliarsi un discreto tempo per il riscaldamento 
per poi testare le discipline.  Al termine, si consiglia di iniziare con le azioni di lancio. Predisporre 
un terreno di gioco piuttosto ampio che permetta al ragazzo di poter lanciare oggetti senza colpire 
nessuno. I lanci che si propongono sono quelli del peso e del vortex; sta all’animatore informarsi 
sul gesto atletico da compiere. Per il lancio del peso la prova è individuale, un ragazzo alla volta si 
posiziona all’interno di un cerchio posto o disegnato a terra con un diametro di almeno 1,5 metri. 
Il ragazzo riceve una pallina da tennis e prova, insieme all’animatore il gesto atletico di lancio, 
quindi procederà al lancio della pallina con la possibilità di fare 2 lanci di prova ed un terzo come 
il punteggio da considerare. Dopo ogni lancio, lo stesso ragazzo che ha lanciato la pallina la recu-
pera. Recuperando la pallina del terzo lancio, pianta a terra una bandierina con il proprio nome 
per segnare la distanza. Quando tutti i giocatori hanno lanciato, l’animatore verificherà sul campo 
di gioco la classifica. 

Per il secondo lancio si può riutilizzare lo stesso terreno di gioco sostituendo il cerchio di lancio con 
una linea di tiro segnata a terra ed una 1,5 metri prima. Anche questo lancio è singolo per cui un 
ragazzo alla volta si pone a piedi pari sulla prima linea, prende la rincorsa e lancia il vortex senza 
superare la propria linea. In questo caso si da ad ogni giocatore la possibilità di un lancio di prova 
per segnare poi la distanza con il secondo lancio. Anche in questo caso è lo stesso lanciatore a re-
cuperare il vortex e porre la propria bandierina. 

Concludiamo l’esperienza dell’atletica sperimentando le prove multiple che non sono altro che l’in-
sieme di più specialità. Utilizziamo il terreno della corsa del primo giorno e suddividiamo i ragazzi 
in batterie da 3/4 atleti. In ogni corsia disporre ostacoli da saltare o da aggirare alternati a rettilinei 
che i ragazzi percorreranno con le stesse regole del giorno precedente. 

Attenzioni educative: Attenzioni educative: queste discipline sono adatte a tutte le età e possono essere replicate in 
qualsiasi contesto, salvo l’attenzione di ridimensionare le distanze da percorrere. 

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: nelle discipline di atletica è difficile che il ragazzo possa tenere la mascherina 
che impedirebbe la respirazione durante la corsa e gli esercizi. Affidare quindi ad ogni ragazzo una 
sedia, opportunamente igienizzata, con il proprio nome sulla quale ciascuno appoggerà la propria 
mascherina prima di fare la gara e rimettendola subito dopo aver gareggiato. Prima di togliere e 
mettere la mascherina, lavare le mani. Gli spazi per la corsa siano costruite mantenendo le distanze 
necessarie. Ogni ragazzo riceve una pallina che utilizza solo lui. Dopo ogni tiro è il lanciatore stesso 
che recupera la propria pallina per non entrare in contatto con gli altri ragazzi. Il vortex invece è 
uno soltanto ed ogni volta che viene lanciato da un ragazzo, deve essere igienizzato dall’animatore.

OraTLETICA due
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Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa alla fantasia nella creazione dell’aquilone, alla pazienza 
nell’attesa del vento favorevole, all’accettazione che non dipenda tutto dal ragazzo ma il vento ha 
un compito importante. 

Occorrente: Occorrente: materiale per costruire aquiloni per ogni ragazzo.

Istruzioni: Istruzioni: l’aquilonismo è una pratica sportiva che consiste nel far volare un aquilone guidandone 
il volo da terra tramite un cavo. In questo sport esistono diversi tipi di aquiloni: classico-statico a 
forma di rombo con una coda lunga ed un unico filo di collegamento; aquiloni combattenti collegati 
con un unico cavo costruiti in modo da poter fare evoluzioni a seconda di come sono gestiti; aquiloni 
acrobatici che si controllano con due o più cavi per compiere evoluzioni e acrobazie su tutti gli assi.

Si consiglia di dividere questa pratica in due fasi: la prima dove ognuno si costruisce il suo aquilone 
con le caratteristiche che vuole per gareggiare e nella seconda fase avviare la sfida. Individuare quin-
di uno spazio in cui distanziare i ragazzi e consegnare a ciascuno il proprio materiale. Consegnare 
inoltre le istruzioni di costruzione dei tre tipi di aquiloni oppure lasciare che l’animatore le illustri. 

Quando gli aquiloni sono pronti cominciare a fare le prime prove di volteggio e dare un tempo con-
gruo per provare la gestione del vento, dell’aquilone e delle varie acrobazie. Le sfide possono essere 
di diversa natura: la realizzazione tecnica e artistica dell’aquilone, le capacità di volo, le acrobazie 
fatte, la durata di permanenza in volo ecc. Per ciascuna di esse è bene stabilire dei criteri chiari per 
una valutazione della gara oggettiva. Se non fosse possibile far volare gli aquiloni, a motivo della 
mancanza del vento, si valuti di farli volare in un secondo momento.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: se non ci fosse il vento a sufficienza per far volare gli aquiloni, aiutare i 
ragazzi a capire il valore di quanto è stato preparato e che non tutto dipende da quello che si vuole 
o può fare. La fase di costruzione dell’aquilone è importante perché educa alla costruzione delle 
proprie cose.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: si suggerisce di mettere a disposizione lo stesso materiale per ogni ragazzo 
eliminando l’ipotesi di materiale condiviso per evitare contaminazioni. Nel caso alcuni attrezzi fos-
sero in comune è bene igienizzarli ogni volta che passano di mano in mano. 

OraQUILONISMO
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Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: il Badminton educa alla coordinazione, alla conoscenza del proprio corpo, 
alla gestione della forza e alla furba strategia di attacco per vincere l’avversario. 

Occorrente: Occorrente: una racchetta per giocatore, diversi volano, nastro biancorosso, campo da tennis o 
similare.

Istruzioni: Istruzioni: il Badminton, più comunemente conosciuto con il termine volano, è una disciplina olim-
pica per lo più giocato a livello individuale o al massimo a coppie. Questa disciplina consiste nel 
colpire con una racchetta un proiettile leggero di forma conica chiamato volano, per farlo cadere nel 
campo avversario superando una rete come quella del tennis.

In questo sport vince il giocatore o la coppia che raggiunge per prima il punteggio di 21 (con lo 
scarto di due cifre dall’avversario). 

Si suggerisce di dividere il gioco in due fasi: una di allenamento collettivo ed una di sfida tra ragazzi.

Per l’allenamento è necessario consegnare una racchetta ad ogni ragazzo e avere a disposizione 
almeno 3 volano. A seconda dei numeri si possono creare uno o due cerchi tenendo sempre la di-
stanza di 1 metro l’uno dall’altro. Le possibilità di allenamento e padronanza dello strumento sono 
diversi, ne suggeriamo alcuni: passare il volano in senso orario al compagno vicino calibrando la 
forza necessaria e completare il giro del cerchio per tre volte consecutive;  passare il volano in senso 
antiorario al vicino dopo aver fatto due palleggi sulla propria racchetta; inserire più volani all’interno 
del cerchio che procedono nei due sensi opposti; divide i ragazzi in gruppi di 3 alla distanza di 1,5 
metri l’uno dall’altro e provare dei lanci e passaggi lunghi senza farlo mai cadere. 

La fase di allenamento può essere utilizzata anche come prima sfida guadagnando punti ad esempio 
tenendo il volano in gioco per più tempo possibile. 

Nella fase di allenamento come nella partita sono sempre gli animatori a recuperare il volano che 
per regola, i ragazzi non potranno mai toccare, pena la perdita di un punto.

Nella fase di sfida tra i ragazzi si mettono in pratica gli allenamenti. I ragazzi a coppie sono posi-
zionati su di un campo come quello di tennis dove ogni area è divisa a metà in senso verticale. Ogni 
ragazzo potrà muoversi solo nel proprio spazio senza invadere neppure quella del compagno di 
squadra con pena la squalifica della squadra stessa. 

Al via della sfida a 21 punti, l’animatore lancia in aria il volano per la squadra A e il giocatore più 
vicino deve colpirla verso il campo avversario oltre la rete. La squadra B deve rispondere senza farla 
cadere a terra. Ogni volta che il volano cade a terra il punto viene consegnato alla squadra avver-
saria. Per il punto successivo sarà invece la squadra B a battere per prima.  

Attenzioni educative: Attenzioni educative: queste discipline è adatta a tutte le età e può essere replicate in qualsiasi 
contesto, salvo l’attenzione di ridimensionare le due fasi. Per i ragazzi di 6/8 anni si suggerisce di 
non utilizzare la rete ma creare dei quadrati a terra con il nastro biancorosso a distanza di un metro 
l’uno dall’altro. I ragazzi quindi vi stanno all’interno e perdono un punto dei 15 a disposizione ogni 
volta che il volano cade nel proprio quadrato. 

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: si suggerisce di nominare un animatore, due al massimo, che indossando il 
guanto si preoccupa di recuperare sempre il volano. Se le racchette sono poche e vengono scambiate 
tra i ragazzi, occorre prima sanificarle con gli appositi strumenti. Si consiglia di lavare le mani prima 
e dopo essere entrati in campo.

OraBADMINTON
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Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: il Softball è un gioco di squadra che educa all’osservazione delle piccole cose, 
al campo da gioco, alla posizione dell’avversario e allo stesso tempo all’astuzia. È uno sport in cui 
può emergere con facilità l’obbiettivo di riflettere sul rispetto delle regole perché non è troppo difficile 
infrangerle. 

Occorrente: Occorrente: guanti per ogni ragazzo, una mazza da baseball, cerchi o nastro biancorosso per 
segnare le basi, braccialetto con chip

Istruzioni: Istruzioni: prima di iniziare è fondamentale che l’animatore abbia preparato il terreno di gioco 
come quello del campo da baseball con 4 basi ben visibili grandi a sufficienza per contenere entram-
bi i piedi. Va da sé che il campo è costruito di dimensioni tali da poter far giocare gruppi piccoli di 
ragazzi. I presenti sono divisi in due squadre una in fase di attacco, che dovrà colpire la palla, ed 
una in fase di difesa distribuita sul campo da gioco con l’attenzione di mantenere sempre la distanza 
di sicurezza. I ragazzi devono utilizzare sempre il braccialetto e nelle azioni devono stare attenti a 
non farlo suonare: chi lo fa suonare guadagna una penalità per la squadra e ogni tre penalità la 
squadra perde un punto. Al via della partita il primo battitore si posiziona nella prima base, det-
ta anche casa base, con la mazza in mano mentre di fronte a lui a circa 4/5 metri di distanza si 
posiziona il lanciatore della squadra avversaria. Il lanciatore lancia la palla dal basso verso l’alto 
davanti al battitore in uno spazio compreso tra la sua cintura e la testa. Se la palla per tre volte viene 
lanciata male, il lanciatore viene sostituito con un altro. Il battitore dovrà invece colpire la palla al 
volo e lanciarla il più lontano possibile mentre gli avversari cercheranno di prenderla al volo. Per 
evitare ogni contatto, l’azione si ferma quando la palla è presa al volo o uno dei difensori tiene in 
mano la palla. Quando il battitore colpisce la palla appoggia a terra la mazza e corre verso le basi. 
Il battitore è eliminato se la difesa prende la palla al volo o la raccoglie mentre sta correndo fuori 
dalle basi. Per fare punto, ogni battitore deve riuscire a passare per tutte e quattro le basi partendo 
e tornando alla casa base.

La partita è divisa in due tempi da 15minuti. Nel secondo tempo le due squadre invertono il ruolo e 
quindi chi prima difendeva ora attacca. 

Attenzioni educative: Attenzioni educative: questo sport può essere giocato da qualsiasi fascia di età con l’attenzione 
di usare mazza e pallina di spugna per i più piccoli. il Softball così adattato è giocabile anche dai 
ragazzi con difficoltà psicomotorie con l’attenzione di un accompagnamento nel battere la palla e 
nel raggiungimento delle base. In questo caso è utile far capire a tutta la squadra il senso di squadra 
ed uguaglianza.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: chiedere a tutti i ragazzi di indossare la mascherina e i guanti in quanto 
ci si passa un’unica pallina. L’animatore si preoccupi poi di pulire la mazza prima di farla passare 
da lanciatore a lanciatore. La palla viene riportata dal difensore al lanciatore direttamente senza 
lanciarla per evitare che colpisca i giocatori. Il giocatore che lancia toglie la mascherina mettendola 
in un sacchetto sterile nel proprio marsupio.

OraSOFTBALL
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Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa alla pazienza e attesa, alla precisione e alla scelta attenta 
di che lancio fare per guadagnare il punto. 

Occorrente: Occorrente: bocce da mare 4 per giocatore più boccino

Istruzioni: Istruzioni: questo sport può essere giocato come singoli giocatori o a squadre. Prima di iniziare 
le varie partite è necessario predisporre il campo da gioco e allenarsi per prendere dimestichezza 
con le bocce circa la forza da imprimere ai lanci sia la precisione. Il campo da gioco non richiede 
particolari esigenze, occorre che sia di sabbia o di cemento ben livellato. Si stabilisce una linea di 
fondo che non va oltrepassata dal lanciatore ed un perimetro tutt’attorno. Nel caso si utilizzasse 
un fondo in cemento si consiglia delle barre laterali di legno a contenere le bocce. Ogni partita si 
gioca nella sfida tra ragazzi e vince chi arriva per primo al punteggio di 30. All’inizio della partita, 
a turno, uno dei giocatori lancia sulla pista il boccino (pallina più piccola delle altre) che segna il 
punto a cui avvicinare le proprie bocce. Ogni boccia è potenzialmente un punto nella misura in cui 
si avvicina al boccino. Il ragazzo che ha lanciato il boccino sarà il primo a tirare una boccia dopo 
la quale tocca all’avversario. Quindi continuerà a tirare il giocatore che ha la boccia più lontana 
dal boccino fino a quando non si avvicinerà. Quando tutti i giocatori hanno lanciato le loro bocce si 
valuta il punteggio sommando il numero di bocce, di un singolo giocatore più vicine al boccino. Per 
mantenere la distanza di sicurezza si consiglia di fare partite a coppie e predisporre più campi da 
gioco. In questo modo si può pensare anche di fare sfide incrociate e tornei.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: questo sport è adatto a tutte le età. Se si sceglie di proporlo ai ragazzi tra 
6-8 anni è consigliato l’utilizzo di bocce di plastica leggera. Lo stesso sport può essere giocato anche 
al chiuso utilizzando delle palline di spugna.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: ogni ragazzo riceve le bocce all’inizio della partita e le tocca solo lui fino 
alla fine, quando le riconsegna all’animatore per la sanificazione prima che possa avere un altro 
ragazzo.

OraBOCCE
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Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo è uno sport che educa al senso della squadra, all’allenamento par-
tecipato tra tutti, che fa crescere come gruppo nella ricerca di un obiettivo comune: vincere come 
squadra e non come singolo giocatore.

Occorrente: Occorrente: un pallone da basket e una sedia per ogni giocatore, braccialetto con il chip, campo 
da basket o similare, coni

Istruzioni: Istruzioni: il basket è uno sport di squadra e di contatto ma se riadattato può essere giocato anche 
con le regole del distanziamento. Si suggerisce di simulare una giornata di classico allenamento 
sportivo che si conclude con una partita a Baskin (basket in carrozzina).
Consegnare un pallone ad ogni ragazzo (è necessario che ogni bambino abbia il suo pallone dall’i-
nizio alla fine dell’attività) e distribuirli sulla linea perimetrale del campo a distanza di 2 metri l’uno 
dall’altro. L’animatore spiega volta per volta quale esercizio fare e al termine di ciascuno invita i 
ragazzi a tornare al punto in cui sono sulla linea. Sono suggeriti di seguito alcuni esercizi lasciando 
poi alla fantasia ed esperienza dell’animatore la capacità di inventarne altri con l’attenzione che 
evitino il contatto tra i ragazzi e il passaggio della palla. 
Al fischio dell’animatore i ragazzi cominciano a palleggiare la palla sul posto prima con una mano 
poi con l’altra poi alternando un palleggio con la destra e un palleggio con la sinistra per prendere 
confidenza con il pallone. Quando i ragazzi hanno tutti eseguito l’esercizio si può ricominciare la terna 
di possesso palla aggiungendo elementi di coordinamento come il sollevare in alto il braccio opposto a 
quello che sta palleggiando. Si può poi far sdraiare i ragazzi schiena a terra e fargli lanciare la palla 
in alto prima a due mani poi con la destra e la sinistra. Si possono poi fare diversi esercizi di potenzia-
mento sulle gambe senza l’utilizzo della palla. Si potrebbe concludere la fase di allenamento dando ai 
ragazzi la libertà di muoversi liberamente nel campo da basket senza mai fermare il palleggio e senza 
far mai suonare il proprio braccialetto perché ci si è avvicinati troppo a qualcuno, pena corsa sul posto. 
Dopo la fase di allenamento si suggerisce di cominciare a tirare a canestro creando delle sfide vere 
e proprie però sempre come singoli giocatori evitando la partita che includerebbe il contatto fisico. 
I ragazzi sono posizionati sempre nel punto di partenza lungo il perimetro del campo e a turno due 
di loro entrano nel campo per tentare i canestri, ognuno in una metà campo. Nel campo l’animatore 
ha posizionato dei coni a diverse distanze creando dei punti di tiro. Ogni canestro consegna due 
punti; vince il ragazzo che ne totalizza di più. 
Tra i tanti esercizi si consiglia di sperimentare anche alcuni di quelli che fanno i giocatori di baskin, il 
basket in carrozzina. Ciascun ragazzo ha a disposizione la sua sedia e palla. Sempre con la stessa 
dinamica dei tiri a canestro, i ragazzi portano la propria sedia nei punti indicati dall’animatore con 
i coni e tirano a canestro stando seduti sulla sedia. In base all’età dei ragazzi l’animatore decide 
quanti tiri concedere e come disporre l’altezza del canestro.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: nella fase dell’allenamento è certamente educativo aspettare che tutti ab-
biano finito l’esercizio, occorresse anche diverso tempo, per educare al bene di squadra e di comu-
nione. Occorre l’attenzione di raccontare ai ragazzi il gioco del baskin per aiutarli a riflettere come 
uno sport è sempre strumento di squadra e permette di raggiungere grandi risultati anche di fronte 
ad eventuali difficoltà fisiche. Se si fa questo sport con i bambini di 6/8 anni è bene utilizzare dei 
palloni da minibasket ed eventualmente canestri più bassi o cestini.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: nel caso non fosse possibile avere una palla per ogni giocatore, la si sanifichi 
ogni qual volta si passa da un ragazzo all’altro per gli esercizi. Tutto il materiale utilizzato al di fuori 
dei palloni, è toccato da un animatore soltanto. Il fischietto invece è proprio dell’animatore per tutta 
la durata del grest, che va comunque sterilizzato regolarmente. Ogni ragazzo posiziona la sua ma-
scherina sulla sedia con il proprio nome precedentemente igienizzata prima e dopo i singoli esercizi.

OraBASKET



progetto EraOraEraOraTeam 99

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa al coordinamento, al gioco di squadra e non solo al singo-
lo campione, al rispetto dell’arbitro e quindi delle regole.

Occorrente: Occorrente: un pallone per ogni ragazzo, attrezzi vari

Istruzioni: Istruzioni: il gioco del calcio è uno sport che necessariamente mette in campo il contatto fisico di 
due squadre di giocatori. Per poterlo giocare al tempo del coronavirus occorre avere alcune atten-
zioni siggerite di seguito. 

È utile pensare alla preparazione di una sezione di allenamento e avviamento allo sport del calcio 
tralasciando la partita vera e propria. Con questo riadattamento occorre ovviamente che l’animatore 
sia preparato e abbia allestito il terreno di gioco con le dovute attenzioni e distanziamenti. Si sugge-
risce di suddividere il terreno da gioco in un numero di postazioni pari al numero dei ragazzi ed in 
ognuna di queste fare delle sezioni di allenamento fino al fischio dell’animatore che decreta il cam-
bio. La sezione di calcio finisce quando i ragazzi hanno visitato tutte le postazioni nelle quali hanno 
fatto gli esercizi singolarmente. Si suggeriscono ora alcuni possibili esercizi con una durata che sarà 
scelta dall’animatore. Postazione 1 possesso di palla: far passare la palla da un piede all’altro e 
tentare di fare almeno quattro palleggi consecutivi con un solo piede; postazione 2 centro: calciando 
la palla centrare i bersagli con i numeri, disegnati sulla parete cercando di fare il punteggio più alto: 
postazione 3 mira: calciare la palla da diverse distanze dentro la porta prima con il piede destro 
poi con il sinistro; postazione 4 slalom: tenendo la palla tra i piedi fare il percorso andata e ritorno; 
postazione 5 testa: fare almeno tre serie di tre palleggi con la testa; postazione 6 controllo: fare il 
percorso facendo passare la palla sotto gli ostacoli correndo prima a destra poi a sinistra. 

Attenzioni educative: Attenzioni educative: con i ragazzi più grandi si suggerisce un’attività di confronto sui principi 
di questo sport rispetto a quelli che emergono nella società. La si potrebbe fare alla fine della sezione 
sportiva alla luce di ciò che si è sperimentato. 

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: è consigliabile dare un pallone a ciascun ragazzo onde evitare di doverselo 
passare tra loro. In ogni stazione è presente una sedia su cui il bambino appoggia la mascherina 
prima di fare gli esercizi che quindi deve essere sanificata ogni volta che c’è un cambio turno.

OraCALCIO



progetto EraOraEraOraTeam 1010

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa al coordinamento, al rispetto delle regole della strada, al 
superamento dei propri limiti con l’allenamento.

Occorrente: Occorrente: bicicletta personale, eventuali ostacoli per il percorso

Istruzioni: Istruzioni: il ciclismo è uno sport divenuto anche disciplina olimpica nella corsa su pista e in strada. 
Anche nell’OraTeam possiamo praticare questo sport con alcuni accorgimenti. È anzitutto necessario 
che ogni ragazzo abbia a disposizione la propria bicicletta e che sia stata controllata nel suo funzio-
namento onde evitare che un qualcuno si faccia male. Anzitutto iniziamo questo sport verificando che 
tutti i ragazzi abbiano padronanza del mezzo, senza darlo appunto per scontato. Si consiglia quindi 
di predisporre un percorso con coni, birilli, sedie, lungo un tragitto di asfalto all’interno dell’oratorio. 
In maniera distanziata l’animatore darà il via ad ogni ragazzo perché possa fare il percorso. Va da 
sé che la distanza degli ostacoli e la lunghezza del percorso va commisurato all’età dei ragazzi. Si 
consiglia di evitare la gara in bicicletta per questioni di sicurezza ma si possono avviare alcune sfide. 
Come prima sfida posizionare le biciclette davanti ad una linea di partenza e dietro i ragazzi seduti 
ognuno in corrispondenza della sua. Al via dell’animatore ogni ragazzo dovrà alzarsi, raggiungere 
la propria bicicletta e senza salirvi sopra trascinarla oltre la linea di fine del rettilineo. Come secon-
da sfida, sempre con la stessa modalità di partenza, ogni ragazzo conduce la bicicletta standoci a 
cavallo ma non in sella spingendosi avanti con i piedi. In fine, se il gruppo di ragazzi lo permette, 
si può pensare ad una sfida in sella alla bicicletta ma per non più di 50 metri e altrettanto spazio di 
frenata per impedire che prendano troppa velocità. Si può inoltre valutare se, insieme all’animatore 
il gruppo ristretto di ragazzi può uscire in bicicletta per un giro attorno all’oratorio o verso un parco.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: se le età sono miste, è consigliato suddividere le staffette e le sfide in due 
campi o due momenti per dare una sorta di parità tra i ragazzi che gareggiano.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: è necessario che ciascun bambino abbia la propria bicicletta e la masche-
rina. Nel percorso e nelle staffette si raccomanda di utilizzare uno spazio ampio per distanziare le 
corsie per almeno 1m di distanza. Nel momento in cui si gareggia i ragazzi ripongono la masche-
rina nel proprio marsupio.

OraCICLISMO



progetto EraOraEraOraTeam 1111

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: ultimate è uno sport che educa al rispetto delle regole, al ricercare l’abilità di 
ciascuno, al bisogno del compagno perché si vince solo come squadra.

Occorrente: Occorrente: un disco (frisbee) per ciascun ragazzo, braccialetto con il chip, ostacoli, campo aperto

Istruzioni: Istruzioni: il gioco si può suddividere in due fasi: la prima fase è dedicata ad esercizi preliminari e 
la famigliarità con il disco, la seconda è dedicata alla partita vera e propria. 

Nella prima fase affidare un disco a ciascun ragazzo e lungo la linea di campo distanziarli di alme-
no 3 metri l’uno dall’altro. In questa fase uno, l’animatore deve fungere da allenatore e quindi essere 
capace di fare ed insegnare come si effettua il lancio e come si effettua la presa. Chiedere ai ragazzi 
di lanciare davanti a sé il disco fino ad arrivare a fare dei tiri diritti. Raggiunto il primo risultato porre 
un ostacolo ad una certa distanza dai singoli ragazzi e invitarli a colpire l’oggetto. Si suggerisce di 
avviare già una sfida consegnano un punto per ogni ostacolo colpito. Per concludere l’ultima fase di 
allenamento si chiede ai ragazzi di lanciare avanti e in alto il proprio disco e correre per prenderlo 
al volo utilizzando prima due mani e magari dopo una sola ecc. 

Nella seconda fase è possibile, con le giuste attenzioni ed alcune modifiche, giocare una partita. Ulti-
mate È uno sport che non prevede il contatto fisico e quindi, insieme ad alcune modifiche, è giocabile 
anche con il distanziamento sociale.

Dividere i ragazzi in due squadre di ugual numero e disporli sulla propria linea di fondo. Al via i 
giocatori avanzano con lo scopo di lanciare il proprio disco oltre la linea di fondo avversaria per 
fare punto. I giocatori si muovono liberamente nel campo ma senza far suonare il braccialetto con il 
chip. Chi provoca il suono del braccialetto deve stare fermo in quel punto per 1 minuto di tempo. Il 
giocatore che invece porta il disco non può camminare ma deve stare fermo con la sola possibilità 
di lanciare verso un compagno o alla meta. I giocatori non potranno mai venire a contatto con gli 
avversari ma solo cercare di intercettare il disco. Se uno dei giocatori fa cadere a terra il disco o 
non lo intercetta, questo passa nelle mani dell’avversario. Vince la squadra che per prima riesce a 
totalizzare il punteggio più alto.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: Per poter giocare la seconda fase è necessario che i ragazzi siano molto 
attenti e obbedienti. Per sottolineare questa esigenza si suggerisce di far guadagnare la partita con 
lo stile e il comportamento corretto tenuto nella fase 1.  

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: nella fase di allenamento è necessario togliere la mascherina e che ogni 
ragazzo la ponga in un sacchetto sterile dentro il proprio marsupio. Nella partita si possono even-
tualmente indossare i guanti dovendosi passare tutti lo stesso disco. 

OraULTIMATE



progetto EraOraEraOraTeam 1212

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa alla costanza, alla calma e pazienza, alla precisione e a 
fare scelte pesate e attente.  

Occorrente: Occorrente: una mazza da golf e pallina per bambino, il campo con le buche e ostacoli

Istruzioni: Istruzioni: lo sport del golf è uno di quelli classificati come “singolo” e divenuto disciplina olimpica. 
Per sua natura il golf è uno sport che si può adattare al cortile dell’oratorio ed è giocabile anche 
senza una squadra.

Prima di iniziare il gioco occorre che l’animatore prepari il terreno di gioco. Non è necessario che 
il terreno di gioco sia in erba; può essere utilizzato qualsiasi a patto che sia sicuro per i ragazzi che 
vi giocano. È necessario distribuire su tutto il terreno di gioco delle buche (fatte anche con barattoli 
rovesciati) con un numero progressivo che indica in successione l’ordine di buca. Per rendere il gioco 
il più vario possibile è chiesto all’animatore di trovare difficoltà diversa per ogni buca utilizzando 
pendenze, ostacoli sotto i quali passare, ostacoli da saltare ecc. 

Prima di praticare uno sport come il golf, è utile aiutare i ragazzi a conoscerlo e vederne le poten-
zialità per non banalizzare lo sport stesso. È quindi utile che l’animatore illustri gli elementi che co-
stituiscono questo sport, quindi come si tiene la mazza e come praticare un tiro. Diventa interessante 
dare uno spazio ai ragazzi dove possono testare i gesti tecnici. Ogni ragazzo riceve una pallina e 
una mazza magari costruita in oratorio con un laboratorio o da qualche genitore. Vince il ragazzo 
che colleziona più punti che possono essere dati o in base al numero di basi fatte, o dal numero di 
colpi dati ecc.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: è utile tenere in considerazione, nella costruzione del campo, delle diver-
sità di età e motorie dei ragazzi. Allo stesso tempo è utile inserire dei livelli di difficoltà per aiutare 
tutte le fasce d’età a misurarsi con le proprie capacità e provare ad andare oltre i limiti

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19:  si consiglia di dare una mazza ad ogni ragazzo, ma se non fosse possibile, 
occorre sanificare l’impugnatura ogni volta che passata da ragazzo a ragazzo. In questo sport non 
è necessario togliere la mascherina ma nel caso si tolga, invitare i ragazzi a metterla in un sacchetto 
sterile nel marsupio.

OraGOLf



progetto EraOraEraOraTeam 1313

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa il ragazzo a cavarsela da solo, ad imparare la serenità di 
osservare ciò che lo circonda per orientarsi e giungere alla soluzione. L’orienteering educa anche al 
rispetto delle regole e degli altri con l’impegno di non nascondere le lanterne al proprio passaggio 
consentendo a tutti di giocare. 

Occorrente: Occorrente: lanterne, una cartina muta del terreno di gioco, griglia delle lanterne, fogli e biro per 
ciascun ragazzo 

Istruzioni: Istruzioni: l’orienteering è uno sport in cui i ragazzi mettono alla prova le proprie capacità di 
orientarsi. L’orienteering può essere fatto in diversi luoghi e situazioni, ma per renderlo interessante 
è necessario disporre di uno spazio piuttosto ampio. L’Orienteering è uno sport che si presta sia alla 
sfida tra i concorrenti che alla semplice esercitazione senza mutare la sua struttura. Prima dell’inizio 
occorre preparare il terreno di gioco e posizionare le lanterne fisicamente in un luogo. Le lanterne 
possono essere oggetti che i ragazzi devono trovare oppure cartoncini con indizi inseriti in fessure 
delle pareti o tra gli alberi. Posizionando le lanterne l’animatore se le segna con una “x” sulla sua 
mappa per poter poi verificare quanto i ragazzi hanno trovato.

Al via dell’orienteering ogni ragazzo riceve un sacchetto con una cartina muta del terreno di gioco, 
una biro, dei fogli, una griglia e il numero di lanterne da trovare. Ogni ragazzo quindi dovrà, con 
l’aiuto della mappa in cui sono segnate solo delle “x” in corrispondenza delle lanterne, trovare questi 
luoghi e segnare nella propria griglia l’oggetto che contrassegna quella lanterna nel punto corretto 
della mappa. Vince chi per primo trova tutte le lanterne e completa la griglia nell’ordine corretto. Per 
distanziare i ragazzi è consigliabile dare un ordine differente delle lanterne da trovare in modo che 
difficilmente si trovino più ragazzi sulla stessa lampada. Se invece si vuole allungare e complicare 
l’orienteering, si può predisporre una prova per ogni lanterna come un cruciverba, un rebus, una 
serie di operazioni di matematica, una storia in cui aggiungere parole ecc. che vanno poi conservate 
e consegnate all’animatore alla fine del tempo a disposizione.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: l’orienteering è uno sport che più di altri va adattato alle singole età. È 
importante valutare con attenzione le capacità pecettive dei propri ragazzi e la loro età perché sia 
uno sport fattibile e di aiuto all’orientamento nello spazio. Anche le eventuali prove preparate nelle 
varie lanterne devono essere adeguate all’età. 

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: si suggerisce di preparare per ciascun ragazzo un sacchetto sterile all’inter-
no del quale è stato inserito tutto il materiale che occorre per l’orienteering.

OraENTEERING



progetto EraOraEraOraTeam 1414

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa alla coordinazione, al senso dell’equilibrio, al valore del 
cadere e rialzarsi per ripartire senza darsi mai per vinto.

Occorrente: Occorrente: pattini a rotelle, roller o skateboarding per ciascun ragazzo, rampe ed ostacoli vari

Istruzioni: Istruzioni: Il pattinaggio su rotelle è una disciplina olimpica e da Tokyo anche lo skateboarding. 
Queste due discipline hanno in comune le ruote, il volteggio, salti e capriole di diverse difficoltà. 
Anche nei nostri oratori possiamo praticare questo sport con le dovute precauzioni e semplificazioni. 

È importante anzitutto che i ragazzi abbiano le protezioni per i gomiti, ginocchia e il casco per la 
loro sicurezza. Anche il terreno di gioco deve essere scelto con attenzione perché non sia di pericolo 
per i ragazzi con ghiaia o erba che impediscono lo scivolamento delle rotelle. Si consiglia quindi 
di suddividere la mezza giornata di sport in tre momenti: allenamento, percorsi, sfide. La fase di 
allenamento è la prima e più importante, permette ai ragazzi di prendere padronanza con gli at-
trezzi. Lasciare i ragazzi liberi di provare e muoversi nello spazio che è stato predisposto per questa 
attività. Quando hanno preso famigliarità con i pattini e lo skate, predisporre una serie di percorsi, 
uno per i pattini e uno per lo skate. In questo caso all’animatore è chiesto di conoscere un minimo le 
due discipline e creare dei percorsi che rispecchiano gli sport. Negli esercizi per lo skate si possono 
aggiungere, se reperibili e a disposizione, alcune rampe che permettano di tentare i primi salti.

Nell’ultima fase invitare i ragazzi a sfidarsi con delle gare di slalom o in rettilineo e dei salti o acro-
bazie con lo skate. Sarà poi la giuria, costituita dagli animatori a dare un giudizio di esecuzione 
laddove non c’è una classifica di arrivo. Anche in questo caso è necessario che i ragazzi abbiano 
sempre le protezioni e stiano a debita distanza tra loro organizzando turni di gioco.   

Attenzioni educative: Attenzioni educative: consigliamo questo sport per le fasce d’età più alte, potrebbe essere peri-
coloso per i ragazzi più piccoli. Se necessario aiutare i ragazzi piccoli camminando a fianco a loro 
ma sempre a distanza senza dargli la mano.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: se in ragazzi non dispongono dei propri pattini, skate e delle protezioni, è 
necessario sanificarli ogni volta che passano da ragazzo a ragazzo. Chiedere ai ragazzi di avere 
con s’è un marsupio con un sacchetto sterile in cui riporre la propria mascherina. Durante l’attesa 
di fare il percorso invitare i ragazzi a rimettere la mascherina ricordando sempre il lavaggio delle 
mani.

OraROTELLE



progetto EraOraEraOraTeam 1515

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questa giornata raccoglie diverse discipline educando i ragazzi a compren-
dere come lo sport abbia valori condivisi tra tutte le discipline come concentrazione, rispetto delle 
regole, allenamento, dare il meglio di sé.

Occorrente: Occorrente: pettorina e segnapunti per ogni ragazzo, coni ed ostacoli, un metro, cerchi e rettan-
goli, ostacoli, palla, corda da saltare

Istruzioni: Istruzioni: questa mezza giornata sportiva è dedicata a percorsi di abilità atletiche e ginniche 
proposte con una serie di attività sportive. Ai ragazzi si consegna una pettorina con il numero che 
sarà il riferimento per tutto il tempo della giornata sportiva. Scegliere quindi uno spazio ampio di 
gioco all’interno del quale sono già stati predisposti tanti percorsi quanti sono i ragazzi riuscendo 
così a far giocare in contemporanea tutti anche se in azioni singole separate. Ogni ragazzo ha un 
tempo massimo da trascorrere in ogni postazione che consideri una prima fase di prova e la sfida 
della quale si calcola il punteggio. Al termine del tempo l’animatore fischia e i ragazzi cambiano 
postazione ed avanzano così fino a quando non le hanno percorse tutte. In ogni stazione viene 
segnato un punteggio sul “segnapunti” che il ragazzo ha con sé. Se non è possibile garantire una 
copertura di sorveglianza di ogni stazione, si costruiscano dei sottogruppi a seconda degli animatori 
a disposizione. 

Si indicano di seguito alcune proposte di percorsi d’abilità come suggerimento per la realizzazione 
delle stazioni.

 – A piedi uniti: il ragazzo, partendo da una linea di via, saltella a piedi uniti per tutto il percorso 
che ha davanti a sé aggirando i coni e saltando gli ostacoli. Se il ragazzo smette di saltare prima 
di arrivare in fondo, guadagna delle penalità.

 – Salto in lungo: il ragazzo partendo da una linea di via, prende la rincorsa e, staccando da una 
seconda linea, cerca di atterrare il più lontano possibile. 

 – Coordinamento: il ragazzo partendo da una linea di via, compie il percorso davanti a sé saltan-
do a piedi pari nei cerchi e ad un piede solo nei rettangoli, distribuiti sul percorso.

 – Ostacoli: il ragazzo partendo da una linea di via, compie il percorso davanti a sé saltando 
alcuni ostacoli, passando sotto ad altri, aggirandone altri ancora.

 – Controllo: il ragazzo partendo da una linea di via, tiene tra le ginocchia una palla e deve attra-
versare tutto il percorso senza farla cadere. Se cade ricomincia da capo. 

 – Allenamento: il ragazzo deve eseguire una terna di 5 flessioni, 7 piegamenti, 10 saltelli conse-
cutivi con la corda.

 – Killer: il ragazzo partendo da una linea di via, corre fino a toccare una seconda linea, torna al 
punto di partenza e riparte fino ad una terza linea, quindi torna indietro e riparte fino ad una 
quarta linea e ritorna.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: valutare con attenzione che le azioni sportive proposte siano all’altezza 
delle capacità dei ragazzi e siano, impegnative ma anche divertenti. È utile che il ragazzo veda 
i percorsi di abilità non solo come una sfida con gli altri amici ma anche come un’occasione per 
superare i propri limiti.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: nella fase di gioco, il ragazzo che esegue il percorso, si toglie la mascherina 
e la mette nel proprio marsupio in un sacchetto sterile. Ogni qual volta termina la prova, in attesa dei 
compagni o negli spostamenti, indossa nuovamente la mascherina. Eventuali attrezzi utilizzati vanno 
sanificati ogni volta che i ragazzi li toccano. Non dimenticare di lavare le mani prima di rimettere 
la mascherina.

OraBILITÀ



progetto EraOraEraOraTeam 1616

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: oravita si riferisce al “percorso vita”, quel percorso che educa al bene di sé, 
alla ricerca della propria salute.

Occorrente: Occorrente: se nel parco pubblico attrezzi del percorso vita; se in oratorio una panca e una trave, 
qualche ostacolo

Istruzioni: Istruzioni: dedichiamo questa mezza giornata alla cura della persona. Il percorso vita, che si trova 
anche in tanti parchi, è composto da 22 stazioni di cui 14 con attrezzi specifici mentre 8 sono di 
corpo libero.

Si suggerisce, se possibile di utilizzare un percorso vita che si trova nei parchi pubblici oppure di 
scegliere tra le 22 stazioni quelle che si possono replicare nel cortile dell’oratorio. Tutti gli esercizi 
sono pensati per l’atleta singolo e sono proposti in ordine di difficoltà. Di seguito suggeriamo e ria-
dattiamo quegli esercizi che sono replicabili in oratorio con un minimo di materiale. 

1. tenendo le gambe unite, senza flettere le ginocchia, roteare le braccia avanti ed indietro per una 
decida di volte

2. sistemare davanti al ragazzo 3 ostacoli di altezza diversa e saltarli in successione per tre volte
3. divaricare leggermente le gambe e roteare le braccia verso l’interno e verso l’esterno per qual-

che minuto
4. con la schiena a terra, a gambe unite sospese, roteare le anche prima in senso orario poi in 

senso antiorario per qualche minuto
5. utilizzando una panca ancorata a terra o una trave da ginnastica, saltare da una parte all’altra 

fino alla fine dell’attrezzo
6. appoggiare le mani ad un palo e piegare la gamba di appoggio spingendo il bacino in avanti. 

Ripetere su entrambe le gambe
7. disposti nella posizione supina, portare le gambe al petto e ritornare in posizione laterale
8. flettere il corpo in avanti con braccia e gambe tese
9. con talloni aderenti al suolo e gambe divaricate alla larghezza del bacino, effettuare un piega-

mento sulle gambe e risalire in posizione eretta
10. sdraiarsi sulla panca in posizione prona, sollevare il bacino tenendo le braccia incrociate dietro 

la nuca per alcuni minuti
11. molleggiare piegando le ginocchia ed estendersi con slancio delle braccia in avanti
12. camminare sulla barra di equilibrio con le braccia tese
13. fare dei piegamenti in avanti con le gambe tese e appoggiando i palmi sulla panca, flettere le 

braccia.
14. con le gambe divaricate, toccare la punta del piede destro con la mano sinistra e viceversa
15. con le gambe leggermente divaricate cercare di toccare le punte dei piedi senza piegare le 

ginocchia

Attenzioni educative: Attenzioni educative: è utile aiutare i ragazzi a capire cosa significa il benessere della persona. 
È bene ricordare loro il beneficio di mantenersi in salute e il bisogno di rispettare la natura combat-
tendo l’inquinamento che lede alla salute dell’uomo.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: i ragazzi corrono distanziati e fanno gli esercizi agli attrezzi da soli uno 
alla volta. Se si utilizzano gli attrezzi del parco pubblico è necessario che l’animatore sanifichi ogni 
volta che lo usa un ragazzo diverso. Durante gli esercizi è difficile indossare la mascherina e quindi 
si chiede ai ragazzi di avere con sé il proprio marsupio con un sacchetto sterile in cui mettere la 
mascherina durante gli esercizi. Nel momento in cui si attende il proprio turno la mascherina va 
indossata. L’animatore si preoccupi di portare con sé il sapone gel per far lavare loro le mani prima 
e dopo ogni esercizio con gli attrezzi.

OraVITA



progetto EraOraEraOraTeam 1717

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa alla concentrazione e all’abilità di coordinare gambe, 
braccia, potenza e astuzia. Educa inoltre alla tenuta mentale e fisica a motivo delle sollecitazioni 
continue a cui l’atleta è sottoposto.

Occorrente: Occorrente: tavolo da ping-pong, una racchetta e una pallina per ogni ragazzo.

Istruzioni: Istruzioni: Il tennis tavolo, è una disciplina olimpica molto diffusa nel mondo e più comunemente 
conosciuta come ping-pong. Consiste nel colpire una pallina con una racchetta per mandarla nel 
campo avversario. Il ping-pong è probabilmente uno degli sport più praticati in tutti gli oratori e 
circoli, è difficilissimo trovare qualcuno che non sappia di cosa si tratti. A volte però i ragazzi non 
conoscono tutte le regole. Si suggerisce di organizzare una seduta di allenamento, gestita dall’ani-
matore in cui si studiano con attenzione le regole. Questo aiuterà i ragazzi a vivere questo gioco 
come uno sport e magari rigiocarlo in oratorio con più consapevolezza. Dopo la presentazione delle 
regole in maniera dinamica davanti ad un tavolo da ping-pong, consegnare a ciascun ragazzo una 
racchetta e una pallina raccomandando loro che non se la scambino per tutta la durata dell’attività.

Invitare quindi i ragazzi a prendere una distanza di circa 2/3 metri dagli altri per palleggiare con 
racchetta e pallina per lavorare sull’equilibrio e fermezza della racchetta. In un secondo momento, 
porre delle nuove difficoltà nel palleggio come per esempio lanciare in aria la pallina o colpirla pri-
ma con un lato e poi con l’altro della racchetta. Distribuire poi i ragazzi, sempre a distanza, lungo 
una parete e farli palleggiare tra loro e il muro senza fare mai cadere la palla, prima liberamente 
poi con un ritmo dato dall’animatore. Si possono quindi avviare sfide tra i ragazzi per chi fa più 
palleggi consecutivi o chi riesce a non far cadere la pallina più a lungo lanciandola contro la parete.

Al termine di questa fase avviciniamo i ragazzi al tavolo scegliendo lo schieramento individuale e 
avviando una serie di partite. In caso ci sia tempo a sufficienza si consiglia di fare un torneo.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: se le partite si prolungano per diverso tempo e non si dispone di più tavoli 
da ping-pong, si possono preparare dei minicampi da gioco utilizzando dei comuni tavoli che hanno 
la larghezza di mezzo campo per allenare i ragazzi a lanciare la pallina entro determinati spazi. In 
alternativa si possono segnare con lo scotch sul tavolo dei punti da colpire.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: se non si può disporre di una racchetta e pallina per ogni ragazzo occorre 
sanificarle alla fine di ogni utilizzo prima di darlo ad un altro ragazzo. La stessa cosa vale per il 
tavolo da ping-pong e le palline.

OraPINGPONG



progetto EraOraEraOraTeam 1818

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa alla concentrazione, all’equilibrio tra mente e corpo, alla 
precisione e meticolosità con cui fare le cose.

Occorrente: Occorrente: arco e frecce, centro, tavolo, panca, barattoli, fionda, freccette, centro di velcro, pa-
gellina segnapunti.

Istruzioni: Istruzioni: il tiro con l’arco è uno sport divenuto anche disciplina olimpica che consiste nello scoc-
care una freccia da un arco per colpire il centro posto a determinate distanze. Per poter giocare 
questo sport in oratorio si suggerisce di riadattarlo e di aggiungere altre azioni di tiro. Si suggerisce 
di costruire un campo di gioco in cui sono distribuiti tre stand di tiro all’interno dei quali i ragazzi si 
suddividono. Ogni ragazzo avrà la possibilità di testare tutti e tre gli stand con ciò che viene propo-
sto al loro interno secondo le indicazioni che sceglierà l’animatore.

Nel primo stand si posiziona il tiro con l’arco, nel secondo il tiro con le freccette, nel terzo il tiro con 
la fionda. Tutti i tre tipi di stand possono essere pericolosi se non sono stati preparati con la dovuta 
attenzione. Non è necessario che gli strumenti come arco e frecce siano originali, si po’ pensare di 
costruire gli stessi strumenti con un laboratorio previo. Ad esempio l’arco potrebbe essere costruito 
con legno e bava da pesca, le frecce con carta di giornale pressata (imbevendo nella tempera la 
punta prima lanciarla, per vedere il segno sul centro); le freccette possono avere la punta arrotondata 
alla quale attaccare un pezzo di feltro come il centro e i proiettili della fionda di cartoncino.

Nel primo stand il ragazzo testa il tiro con l’arco. È utile evitare di dare subito l’arco in mano al 
ragazzo per spiegargli prima la postura da avere, come tenere il braccio e come flettere l’arco per 
scoccare la freccia. Far fare quindi qualche prova senza freccia per procedere poi al tiro. Posiziona-
re poi il centro a varie distanze e segnare sulla pagellina di ogni giocatore i risultati fatti. 

Nel secondo stand è allestito il tiro a freccette e anche in questo caso è utile dare indicazioni sulla 
postura e modalità di tiro. Lasciare quindi qualche momento di prova e dare il via al lancio. Sarà 
l’animatore a scegliere quante freccette far lanciare per sommare al termine i punti totali fatti.

Nell’ultimo stand è allestito un tavolo e una panca con sopra dei barattoli con un valore numerico. 
Il ragazzo avrà alcuni tiri di prova dopo aver appreso dall’animatore la tecnica corretta di lancio, 
quindi potrà colpire i vari barattoli con i proiettili a disposizione. Anche in questo caso sta nell’ani-
matore modificare la difficoltà di gioco spostando la linea di tiro.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: se si vuole proporre questa attività anche ai ragazzi più giovani occorre 
utilizzare gli oggetti costruiti con un laboratorio onde evitare che possano ferirsi.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: tutti gli oggetti che sono utilizzati devono essere sterilizzati prima di passare 
da ragazzo a ragazzo. Il ragazzo che tira con l’arco può abbassarsi la mascherina mentre gli altri 
sono a distanza. Prima e dopo aver utilizzato gli strumenti di tiro è necessario lavare le mani.

OraTIRO



progetto EraOraEraOraTeam 1919

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport emergente educa all’allenamento costante e completo per la sa-
lute psicofisica dell’atleta in un contesto di divertimento

Occorrente: Occorrente: musica, impianto di diffusione, coreografia

Istruzioni: Istruzioni: la Welldance è uno sport che fa parte delle discipline di danza classica. È un metodo ti 
allenamento che permette di restare in forma danzando. Questo sport nasce da un mix di vari stili 
di danza, a partire dalla classica, per passare a quella Jazz, hip hop e moderna. È una disciplina 
che si divide in tre diverse formule, sviluppate e studiate per le differenti età della vita. La Child per i 
bambini e ragazzi fino a 15 anni, la Basic, per gli adulti fino a 55 e la Senior. 

Distribuire i ragazzi a distanza di circa 2 metri l’uno dall’altro e tutti rivolti verso l’animatore che 
propone gli esercizi. L’animatore può iniziare, con una musica di sottofondo, alcuni esercizi base 
di riscaldamento e rilassamento per scaldarsi un po’. Successivamente, si insegnano dei passi di 
coreografia ai ragazzi dopo di che si ripetono tutti insieme. È consigliabile fare una traccia musicale 
madley con diversi generi e ad ogni genere corrisponde una coreografia differente. 

Se i ragazzi sono reattivi e partecipi si possono sostituire, a turno, all’animatore che ha insegnato la 
coreografia dando spazio alla loro fantasia. 

Per ricercare spunti, l’animatore può tranquillamente trovare in rete diverse scenografie base di Wel-
ldance, per esercitarsi prima e proporli poi ai ragazzi.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: è bene che siano scelte delle coreografie ed esercizi che tengano conto 
delle capacità motorie dei ragazzi e dell’età. Si inseriscano inoltre livelli di difficoltà per stimolare i 
ragazzi ad andare oltre i propri limiti.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: per praticare questo sport è necessario ampliare la misura di sicurezza oltre 
il metro in quanto i ragazzi sono soggetti a sudare. Non potendo indossare la mascherina è consi-
gliato di riporla in un sacchetto sterile nel proprio marsupio.

OraWELDANCE



progetto EraOraEraOraTeam 2020

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa alla pazienza e al silenzio. È uno sport che mette alla pro-
va la tenuta singola dell’atleta che può contare solo sulle sue qualità ed astuzia.

Occorrente: Occorrente: una canna da pesca per ragazzo, barattoli-feltro, paperelle, calamite

Istruzioni: Istruzioni: la pesca non è solo un hobby ma è riconosciuto come sport e più propriamente chiamato 
“pesca sportiva”. Questo sport è inserito tra quelli singoli dove gli atleti non gareggiano con un team 
ma da soli. Il fine di questo sport è chiaro a tutti ma non è per nulla banale. Partecipare ad una gara 
di pesca sportiva richiede grande preparazione, necessita la conoscenza dell’attrezzatura e di come 
si utilizza. Ciò che si propone è quindi di iniziare da una adeguata preparazione prima di tutto co-
noscendo gli strumenti necessari per la pesca. Se fosse possibile si potrebbe invitare un papà esperto 
di pesca per raccontare al gruppo quali sono gli strumenti e come utilizzarli. Disporre quindi tutti gli 
oggetti a terra e mostrare ai ragazzi, seduti a distanza di sicurezza, il loro nome e come si usano. 

Dopo la parte informativa si consegna a ciascun ragazzo una canna e ci si porta nello spazio creato 
appositamente per la pesca sportiva. Non è necessario avere contenitori con acqua o recarsi ad un 
laghetto di pesca, il cortile dell’oratorio va benissimo. L’animatore o l’esperto, distribuisce i ragazzi 
ad una distanza minima di 5 metri, sostituisce l’amo della canna con un peso e insegna ai ragazzi il 
lancio. Dopo una prima fase di lancio libero, posizionare nello spazio di lancio dei barattoli ricoperti 
con il feltro e sfidare i ragazzi a pescare i vari barattoli. Si può avviare la sfida a chi riesce a portare 
vicino a sé il maggior numero di barattoli. Si suggerisce poi un ultimo esercizio per misurare la fer-
mezza e destrezza dei ragazzi. Predisporre un contenitore distante alcuni metri con delle paperelle 
di plastica munite di calamita (possibilmente in acqua per aumentare la difficoltà). A turno i ragazzi 
per un tempo stabilito dall’animatore, proveranno a recuperare il maggior numero di paperelle con 
la canna da pesca.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: per i ragazzi 11/13 anni si potrebbe proporre un momento di pesca 
sportiva presso un laghetto adibito a questo, accompagnati dai genitori e/o l’animatore.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: ricordare che tutti gli strumenti di pesca mostrati vanno sanificati e ma-
neggiati da una persona soltanto. L’animatore è chiamato a sanificare la canna da pesca prima di 
passarla da bambino a bambino.

OraPESCA



progetto EraOraEraOraTeam 2121

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa alla coordinazione ed equilibrio sia fisico che mentale, 
alla percezione dello spazio e allena a non arrendersi alle prime difficoltà anche se sembrano in-
sormontabili.

Occorrente: Occorrente: diablo, palline, clave, cerchio

Istruzioni: Istruzioni: la giocoleria, anche se non ancora riconosciuta ufficialmente la possiamo considerare 
uno sport vero e proprio. La giocoleria è l’arte di manipolare con destrezza più oggetti singoli o con-
temporaneamente. Mette infatti in campo una grande preparazione atletica, agilità e tecnica, sfide e 
gare tra gruppi di giocolieri. Inoltre per gli oratori la giocoleria è uno degli strumenti più giocati dai 
fondatori del “cortile” e per questo motivo non poteva mancare nella proposta di OraTeam. In questa 
prima giornata si consiglia di concentrare l’attività sulla conoscenza degli strumenti e l’allenamento 
nel loro utilizzo in vista della grande sfida del giorno seguente. Si suggerisce quindi di distanziare i 
ragazzi ad una congrua distanza per non intrecciarsi negli esercizi cercando di provare tutte le disci-
pline. In questa giornata è necessario che l’animatore conosca quantomeno le tecniche da utilizzare. 
Se così non fosse, farsi aiutare dai tanti tutorial che esistono. Vediamo quindi quali sono gli oggetti 
della giocoleria e come si usano. Nel caso in cui non fosse possibile reperire il materiale per tutti i 
ragazzi, si può pensare di costruirli con un laboratorio di manualità.

 – Il diablo: è un articolo a forma di clessidra appoggiato al centro su un cordino lungo un metro 
legato a due bacchette necessarie per farlo muovere. Si tiene una bacchetta per mano e muo-
vendole si fa roteare il diablo. Ci si allena quindi nel lanciarlo e riprenderlo facendo acrobazie. 

 – Le palline: sono l’articolo più famoso e venduto, costruite in tanti modi possibili e sempre colo-
rate. Servono per il primo allenamento base per passare poi ad attrezzi più complicati come 
clavette cerchi e bastoni di fuoco. L’esercizio di base consiste nel lanciare ripetutamente tre 
palline in aria in moda di non fermarle mai e di averne sempre una sola per mano con un moto 
circolare antiorario. Si possono quindi fare diverse acrobazie invertendo le rotazioni, lanciando 
le palline più in alto oppure aggiungendo torsioni del corpo e più palline. 

 – Le clavette: sono articoli a forma di birillo ma con il collo più lungo e la pancia più allungata. 
Si utilizzano come le palline ma ovviamente con una complessità maggiore in quanto sono più 
lunghe e pesanti e possono essere prese solo sul manico.

 – I cerchi: hanno le dimensioni di un grande piatto con un buco al centro per essere impugnati. 
Anche i cerchi possono essere utilizzati come le palline anche se il loro utilizzo è più complicato 
perché i cerchi sono più grandi, perché per rimanere in asse devono essere fatti ruotare e sono 
costruiti di plastica rigida.

Si suggerisce un’intera giornata di preparazione e allenamento perché per saperle usare bene e 
lasciare nei ragazzi l’esperienza di qualcosa di importante, occorre diverso tempo.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: può essere utile suddividere le azioni di giocoleria a seconda delle fasce 
d’età per la pericolosità degli oggetti e la difficoltà di azione. Con i ragazzi 6/8 anni si consiglia di 
fare un laboratorio per costruirsi le proprie palline e quindi giocare con quelle.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: se gli oggetti di giocoleria sono dell’oratorio e i ragazzi se li devono passa-
re, è necessario sanificarli e quindi consigliabile dividere i ragazzi in sottogruppi con un tempo per 
l’utilizzo. Se la mascherina non permette al ragazzo di allenarsi, la si può riporre in un sacchetto 
sterile nel marsupio. Ogni volta che si cambia un attrezzo e prima di mettere la mascherina lavare 
le mani dei ragazzi.

OraGIOCOLERIA
ALLENAMENTO



progetto EraOraEraOraTeam 2222

Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport educa alla coordinazione ed equilibrio sia fisico che mentale, 
alla percezione dello spazio e allena a non arrendersi alle prime difficoltà anche se sembrano in-
sormontabili

Occorrente: Occorrente: diablo, palline, clave, cerchio, trampoli

Istruzioni: Istruzioni: in questa seconda giornata suddividiamo il tempo in due fasi. Nella prima fase si conse-
gnano nuovamente ai ragazzi gli attrezzi di giocoleria in modo da impratichirsi ancora. 

Al termine dell’allenamento si avviano le sfide. L’animatore predispone i ragazzi a semicerchio con 
le dovute distanze di sicurezza, tutti rivolti verso lo spazio in cui è pronto a turno uno dei ragazzi. 
Si susseguono quindi le sfide di giocoleria che corrispondono all’allenamento fatto il giorno prima. 
Al termine di ogni esibizione, tutti i ragazzi spettatori, dovranno dare un voto all’esecuzione con 
l’alzata di mano indicando un numero con le dita da 1 a 5. L’animatore segna il punteggio e somma, 
per ogni ragazzo il totale dei punti raccolti. 

Al termine delle sfide si suggerisce di provare anche i trampoli costruiti dall’animatore, e sfidarsi a 
chi regge in equilibrio più tempo o riesce a fare più passi in avanti.

 – I trampoli: i trampoli sono formati da due assi di legno e si mettono sotto i piedi per alzare il 
giocoliere. Il loro utilizzo richiede il coordinamento degli arti inferiori e superiori insieme senza 
perdere l’equilibrio. Con i ragazzi si possono utilizzare se fatti ad un’altezza adatta all’età.

Molte delle azioni di giocoleria potrebbero essere fatte anche a coppie dove i ragazzi si passano le 
palline, cerchi ecc. ma si consiglia di lavorare solo sulla giocoleria personale.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: Valutare se la votazione delle varie performance è adatta o meno ai 
ragazzi che si hanno e alla loro età. Nel caso non lo fosse si può pensare anche solo ad una dimo-
strazione comune.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: Le indicazioni rimangono le stesse già presentate nella giornata di allena-
mento. Si aggiunge l’attenzione alla distanza di sicurezza nel momento in cui si osservano i com-
pagni nell’esecuzione. Nella fase di esecuzione, tutti indossano la mascherina tranne colui che si sta 
esercitando.

OraGIOCOLERIA
SFIDA



progetto EraOraEraOraTeam 2323

OraPADDLE
Obiettivi educativi:Obiettivi educativi: questo sport genera adrenalina continua perché la palla è sempre in movimen-
to. Il paddlet educa i riflessi, l’attenzione e la gestione della situazione con calma e concentrazione.

Occorrente: Occorrente: nastro biancorosso, rete da tennis, una racchetta per giocatore, palline da tennis, 
segnapunti

Istruzioni: Istruzioni: il paddle è uno sport relativamente moderno che prende il via dal tennis. Per sua natura 
il paddle è uno sport in cui la pallina è sempre in movimento, che si gioca in 4, due contro due, che 
necessita di un campo lungo 20 metri e largo 10 metri, con delle pareti di muro, plexiglas o legno 
su tutto il perimetro del campo. Per poterlo giocare in oratorio e soprattutto in questo periodo di 
restrizioni, lo riadattiamo mantenendo le regole che seguono. 

Prima di iniziare costruire il campo da gioco, possibilmente delle stesse dimensioni del campo rego-
lare, con una rete da tennis al centro che divide il campo in due metà uguali. Suddividere i ragazzi 
in due squadre. Al centro di ogni metà campo è segnato a terra un rettangolo in cui si può muovere 
un solo giocatore. È necessario che il rettangolo segnato a terra, mantenga la distanza di sicurezza 
dal perimetro del campo. I ragazzi invece, tutti dotati di racchetta, sono distribuiti lungo il perimetro 
di gioco della propria area a debita distanza l’uno dall’altro. La partita avviene tra i due giocatori 
che si trovano all’interno del rettangolo mentre i compagni fungono da parete. I ragazzi sul perime-
tro non possono spostarsi ma solo muovere la racchetta per intercettare la palla uscente ed aiutare il 
proprio compagno che invece può muoversi entro il suo spazio rettangolare. Il servizio avviene con 
un movimento dal basso verso l’alto e colui ce lo riceve deve prima far rimbalzare la palla una volta 
o prenderla al volo. Chi riceve può decidere se rimandare nel campo avversario o rimbalzarla sulla 
racchetta di un compagno che usa come sponda. Quindi chi risponde a sua volta fa toccare la palla 
a terra una volta soltanto e ribatte. Attenzione perché il giocatore può far rimbalzare la palla sui 
compagni solo una volta prima di mandare la palla al di là della rete. Il punto è conquistato quando 
la palla rimbalza più di una volta; se i compagni sul perimetro non colpiscono la palla; se la palla 
viene colpita al volo prima che abbia passato la rete; la pallina viene toccata dal giocatore e non 
dalla racchetta. Il punteggio è calcolato come nel tennis: 15-0, 30-0, 40-0 per aggiudicarsi il primo 
di 6 set. Vince la squadra che si aggiudica per prima 6 set. La turnazione del giocatore al centro del 
campo e la durata della partita sono decise dall’animatore.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: per i bambini di 6/8 anni si può semplificare il gioco utilizzando delle 
palline di spugna oppure eliminando i ragazzi distribuiti sul perimetro.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: prima di utilizzare le racchette ricordarsi di sanificarle. La pallina che viene 
utilizzata potrebbe sempre essere rimessa in gioco e recuperata dallo stesso animatore in modo che 
non sia toccata da altri ragazzi. Eventualmente la possono recuperare due animatori indossando i 
guanti. Il bambino che sta al centro non terrà la mascherina che mette nel proprio marsupio.



progetto EraOraEraOraTeam 2424

OraTRADIZIONE uno
I giochi della tradizione presentati di seguito sono stati scelti tra quelli della tradizione come quei 
giochi che possono essere giocati anche in tempo di distanziamento con le dovute attenzioni.

CAMPANACAMPANA
Destinatari:Destinatari: tutte le età   Durata:Durata: indefinita (gioco a manche)   Spazi:Spazi: all’aperto

Occorrente: Occorrente: un gesso e dei sassi

Istruzioni: Istruzioni: disegnate con il gesso la campana che preferite su una zona asfaltata e dividetela in 9 
caselle. Lanciate un sasso in una casella della campana e raggiungetelo saltellando in ogni casella, 
che dev’essere calpestata sempre da un piede solo. Raccogliete il sasso sempre su un piede solo, 
senza mai perdere l’equilibrio, altrimenti dovrete iniziare da capo. Raggiungete la “cima” della 
campana, cioè la casella più lontana con il numero più alto, giratevi e tornate al punto di partenza. 
Se trovate delle caselle allineate dovrete entrarvi contemporaneamente a gambe divaricate. Vince chi 
termina il percorso senza commettere nessun errore. Il gioco può essere ripetuto all’infinito inserendo 
difficoltà come l’aumento dei numeri o una struttura diversa, oppure ancora delle caselle colorate 
diversamente all’interno delle quali si compie un gesto con le mani o con la testa.

Variante: Variante: potete decidere anche che, una volta raggiunta la cima, dovete tornare indietro ad occhi 
chiusi, oppure con un sasso sulla testa.

Sviluppo CompetenzeSviluppo Competenze::  disegno grafico, lancio, equilibrio, controllo motorio, funzioni visuo-spa-
ziali e visuo-percettive.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: i ragazzi che sono in attesa di giocare il proprio turno devono indossare la 
mascherina e rimanere alla distanza di un metro. Il ragazzo che salta deve invece mettere la ma-
scherina nel proprio marsupio in un sacchetto sterile e rimetterla appena ha finito il percorso, dopo 
aver lavato le mani. È utile che ciascuno abbia un suo sasso da lanciare, magari precedentemente 
colorato con la tempera o sul quale è stato scritto il proprio nome. 

UNO, DUE, TRE, STELLAUNO, DUE, TRE, STELLA
Destinatari:Destinatari: tutte le età   Durata:Durata: indefinita   Spazi:Spazi: all’aperto

Occorrente: Occorrente: nulla

Istruzioni: Istruzioni: tutti i giocatori, tranne uno (quello che conta), si allineano a distanza di un metro tra loro e 
alla stessa lontananza dal muro. Il ragazzo che “conta” si pone di schiena ai ragazzi su di un lato del-
lo spazio di gioco. Non mettiamo il ragazzo che conta appoggiato al muro perché non si incontrino 
avvicinandosi alla parete. Chi conta dice ad alta voce “uno, due, tre, Stella!”, per poi voltarsi di scatto. 
Mentre il giocatore che conta pronuncia la formula, gli altri possono avvicinarsi al muro; quando lui 
si volta di scatto, però, devono essere immobili. Se il giocatore che conta, mentre si gira, percepisce il 
movimento di un giocatore, quest’ultimo deve retrocedere fino al punto di partenza. Vince il giocatore 
che riesce ad arrivare per primo al muro, al quale toccherà “contare” nella partita successiva.

Attenzioni educative: Attenzioni educative: il giocatore che conta deve fare molta attenzione al a non girasi troppo 
velocemente per dare modo agli sfidanti di muoversi e fermarsi in tempo, in particolare con la pre-
senza di bambini piccoli.

Sviluppo CompetenzeSviluppo Competenze::  velocità, controllo motorio, coordinazione spazio-temporale, funzioni vi-
suo-spaziali e visuo-percettive.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: i ragazzi sono a distanza di un metro e per correre tolgono la mascherina 
che mettono nel proprio marsupio. Occorre che i ragazzi corrano il più dritto possibile per mante-
nere sempre la distanza necessaria. Terminata la manche è bene rimettere subito la mascherina in 
attesa di scegliere chi conta.
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CORSA DELLE MATTONELLECORSA DELLE MATTONELLE
Destinatari:Destinatari: tutte le età   Durata:Durata: 30’   Spazi:Spazi: all’aperto

Occorrente: Occorrente: cartone, pennarelli, forbici oppure mattoni veri

Istruzioni: Istruzioni: ritagliare tre mattonelle di cartone poco più grandi dei vostri piedi, per ogni giocatore. 
Strutturare un bel percorso da completare. Ogni giocatore si deve spostare stando sempre e solo 
sopra le “mattonelle”. Chi cade o scende dalla mattonella inizia il percorso da capo. Si può valutare 
se fare un unico percorso che a turno i ragazzi fanno, oppure farne più di uno, identici tra loro, per 
far giocare tutti i ragazzi contemporaneamente.

Variante:Variante:  se i giocatori sono abbastanza grandi al posto delle mattonelle di cartone usate i mattoni 
rossi... quelli veri!

Attenzioni educative: Attenzioni educative: è preferibile che sia presente un giudice che verifichi la correttezza degli 
spostamenti delle mattonelle da parte dei partecipanti che talvolta tendono più a “strisciare” che 
alzarle e spostarle.

Sviluppo CompetenzeSviluppo Competenze::  abilità manuale, controllo motorio-coordinazione spazio-temporale, fun-
zioni visuo-spaziali e visuo-percettive, gestione della frustrazione.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: si suggerisce che ogni ragazzo abbia le sue mattonelle e non debba passarle 
ad altri ragazzi. Nel caso sia contemplato l’utilizzo di altri oggetti, questi vanno sanificati prima del 
passaggio ad altri ragazzi.

IL GIOCO KIMIL GIOCO KIM
Destinatari:Destinatari: dai 7 anni   Durata:Durata: 30’   Spazi:Spazi: all’aperto/al chiuso

Occorrente: Occorrente: tanti oggetti, un tavolino, un cronometro, un telo, un quaderno e una matita

Istruzioni: Istruzioni: l’animatore mette molti oggetti diversi su un tavolo e li copre con un telo. Poi scopre gli 
oggetti, e consente, per un minuto, ad un giocatore, di osservarli. Terminato il tempo, ricopre il tavo-
lo. Il giocatore ha pochi minuti di tempo per scrivere su un foglio o anche dire a voce ciò che hanno 
visto e riceve un punto per ogni oggetto indicato correttamente; nessun punto se si omettono oggetti; 
2 punti in meno per chi scrive un oggetto non esistente sul tavolo.

Varianti: Varianti: si possono inserire delle modifiche legate all’utilizzo degli altri 4 sensi, oltre alla vista; 
per esempio dei suoni, dei sapori o dei profumi da indovinare, oppure degli oggetti da riconoscere 
bendati.

Sviluppo CompetenzeSviluppo Competenze::  spirito di squadra, abilità manuali, controllo motorio, coordinazione spa-
zio-temporale, funzioni visuo-spaziali e visuo-percettive.

Attenzioni Covid-19:Attenzioni Covid-19: è importante mantenere la distanza di sicurezza e che gli oggetti e il telo 
siano toccati solo da un animatore. Ogni ragazzo ha un foglio e una biro che tiene per tutto il gioco 
senza prestarli ad altri.

OraTRADIZIONE due
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Parlando di sport è necessario spendere alcune considerazioni sui tornei. Probabilmente siamo abi-
tuati a pensare a grandi competizioni, a grandi sfide che raccolgono tanta gente, che vedono lo 
scontro tra diverse squadre.

Il momento di distanziamento che stiamo vivendo non ci permette di realizzare tornei come appena 
descritto ma non ci impedisce di creare competizioni tra i ragazzi anche con accorgimenti differenti. 
Tanti tornei possono essere giocati dai singoli ragazzi che si sfidano con i compagni. Di seguito sug-
geriamo alcuni spunti, speriamo utili, per organizzare qualsiasi tipo di torneo.

SCELTA DI UN TORNEOSCELTA DI UN TORNEO
Nel mondo del Grest, non tutti gli sport si prestano ad un torneo, ci sono alcune varianti che dob-
biamo considerare.

 – Anzitutto il torneo che proponiamo con il distanziamento sociale, deve essere affrontabile dal 
singolo ragazzo che guadagna un punteggio personale (in un secondo momento si potrà pen-
sare anche di sommare i punti dei singoli per un punteggio di squadra). 

 – È consigliabile scegliere uno sport che appassioni i ragazzi, altrimenti sarà difficile gestire un 
torneo di pochi ragazzi che non hanno voglia di competere.

 – Nella scelta del torneo si valuti la conoscenza che i ragazzi hanno delle regole o come ritagliarsi 
un momento per rivedere con tutti i partecipanti il regolamento.

 – Il torneo va scelto anche in base al numero dei presenti e del tempo a disposizione. Durante 
il Grest è sempre consigliabile fare un torneo che si conclude nella giornata per non rischiare 
di non poterlo fare il giorno seguente perché mancano dei ragazzi o se ne aggiungono altri e 
doverlo rimandare di qualche giornata. 

 – Prima di scegliere il tipo di sport con cui fare un torneo, verificare di avere le conoscenze suffi-
cienti per poterlo avviare.

POSSIBILI TORNEIPOSSIBILI TORNEI
 – Torneo all’italiana: o detto anche “girone all’italiana”. È una formula di competizione che coin-

volge più partecipanti e che prevede lo svolgimento di incontri, andata e ritorno, tra tutti i par-
tecipanti e in tutti gli abbinamenti possibili. 

 – Torneo tutti contro tutti: È una formula di competizione che coinvolge più partecipanti e che 
prevede lo svolgimento di incontri diretti tra tutti i partecipanti con tutti gli abbinamenti possibili. 
Chi vince passa il turno

 – Torneo ad eliminazione diretta: è una formula di competizione che coinvolge più partecipanti 
che prevede una serie di scontri diretti. Chi perde l’incontro viene eliminato dal torneo mentre 
chi rimane prosegue gli incontri fino ad eliminazione o vittoria.

 – Torneo con classifica: è una formula di competizione che coinvolge più partecipanti costruita sui 
punti guadagnati. Ogni incontro attribuisce un punteggio a chi vince e a chi perde. Passa il turno 
il partecipante con il punteggio più alto. Questo torneo è da abbinarsi al torneo all’italiana. 

 – Torneo ad estrazione: è una formula di competizione che coinvolge più partecipanti dove l’abbi-
namento degli incontri avviene per sorteggio. Questo torneo è da abbinarsi al torneo all’italiana.

OraTORNEI e OraCLASSIFICHE
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I TORNEI DI ORAI TORNEI DI ORATeamTeam
Tutti gli sport di OraTeam possono essere oggetto di un torneo, visto le varie possibilità di partecipa-
zione. Nonostante ciò, ci sono alcune cose che vanno verificate:
 – il torneo veda lo scontro di singoli soggetti
 – siano rispettate le norme sanitarie di sicurezza e il distanziamento sociale
 – sia fatto in giornata.

I tornei possono essere fatti internamente al piccolo gruppo con una loro classifica ed e girone op-
pure estenderlo anche agli altri gruppi. Nel secondo caso si scelga un torneo a punti che permette 
di giocare le singole partite all’interno dei piccoli gruppi condividendo con gli altri gruppi solo il 
punteggio. Il vincitore quindi sarà il ragazzo o il gruppo (se si sommano i punti) che ha il punteggio 
più alto. Verificare inoltre che i gruppi non vengano in contatto diretto tra loro. Si consigliano tornei 
di badminton, baseball, bocce, ultimate, paddle, tennis tavolo, tiro a segno, welldance.

SCELTA DI una ClassificaSCELTA DI una Classifica
In ogni sport, disciplina sportiva o gioco, la classifica è d’obbligo. Non esiste infatti nessuna attività 
di questo tipo che non metta in conto un minimo di sana competizione e tensione alla vittoria. La 
classifica per l’animatore è uno strumento molto prezioso per caricare e stimolare la propria squadra 
a migliorare e vincere; per i ragazzi invece è necessaria per generare quella tensione nel gioco che 
lo fa diventare emozionante. Nessuno sportivo e nessun giocatore si allena e cerca di superare i limiti 
solo per partecipare, ma ha nel cuore il desiderio di vincere e guarda alla classifica come ad un 
responso formidabile. Anche nell’OraTeam la classifica è importante e necessaria anche se i ragazzi 
che si sfidano sono numericamente pochi.

Le modalità di creare le classifiche possono essere diverse, proviamo a suggerirne alcune.

GIORNALIERA – SETTIMANALE – PERIODO GIORNALIERA – SETTIMANALE – PERIODO 
Durante il Grest, anche la classifica, va preparata con cura e attenzione. È un momento che non va 
tralasciato perché aiuta a tenere il ritmo delle giornate, da strumenti di supporto all’animatore per 
motivare i ragazzi. Ma quando farla? È sufficiente alla fine del periodo? Spesso i ragazzi che vengo-
no al Grest non hanno una frequenza continuativa per tutto il periodo, a volte fanno una settimana, 
a volte due, a volte settimane alternate. Per questo si suggeriscono tre tipi di classifica:

 – Giornaliera: molto utile per chiudere la giornata, per dare un punto di partenza il giorno se-
guente. Nei tornei sportivi, che si giocano in una giornata sola, è indispensabile per raccontare 
ai ragazzi chi ha vinto, permettendo anche a chi è venuto solo oggi di festeggiare la vittoria.

 – Settimanale: necessaria per chiudere un periodo perché è la somma delle classifiche giornaliere. 
Con questa classifica si chiude un periodo del Grest e si apre alla settimana successiva permet-
tendo a chi va in vacanza di aver concluso un percorso e a chi arriva al Grest di inserirsi in una 
squadra che sta vincendo o ha bisogno di ricaricarsi per vincere. Si consiglia anche un premio 
settimanale.

 – Periodo: è la così detta classifica generale. Questa classifica si riferisce alla fine di tutto il Grest 
estivo, il momento più alto della premiazione dove confluiscono gli sforzi, il tifo e i punti di intere 
settimane con il corrispettivo premio.

La durata del tempo del “periodo” è scelta e valutata dall’equipe del Grest. Per chi gestisce un Grest 
di più mesi è utile che ci sia una classifica che chiude il mese e il mese successivo riparta da zero per 
riequilibrare i punteggi. 

oraTornei e oraClassifiche
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IL PUNTEGGIOIL PUNTEGGIO
Nel tempo del distanziamento sociale il punteggio assegnato sarà principalmente personale, rag-
giunto da ogni singolo ragazzo. È possibile poi unire il punteggio dei piccoli gruppi e fare un unico 
risultato di squadra per gareggiare con gli altri gruppi. Ad ogni modo, il punteggio è bene che sia 
ponderato attentamente. Va tenuto presente che i ragazzi sono abituati a punteggi astronomici che 
ricevono in qualunque videogioco con i quali si misurano. È sconsigliato quindi dare punteggi dall’1 
al 4, ma almeno dal 100 in su. Questo proietta i ragazzi, soprattutto più piccoli, al desiderio di 
ricevere tanti punti e giocano con più tensione per la vittoria. 

IL MEDAGLIEREIL MEDAGLIERE
Rimanendo in tema con gli sport suggeriamo di abbandonare il classico cartellone con i punteggi e 
di creare un vero e proprio medagliere. 

Al termine di ogni giornata si potrebbe dare la classifica con la somma di tutti i punti raccolti dai 
ragazzi con le varie attività. Ogni gruppo potrebbe avere un medagliere all’interno del quale sono 
presenti tutti i nomi dei facenti parte del gruppo e a fianco appiccicate le medaglie conquistate tra le 
quattro possibili: oro, argento, bronzo, legno. Si potrebbe inoltre immaginare, a fine settimana un 
rito di premiazione con il podio. Se si sceglie questa formula di classifica, è bene far comprendere 
ai ragazzi che il medagliere è da guardare come lo specchietto di cosa possiamo ancora migliorare 
e non un deprimente specchio di sconfitta. 

LA BANDIERALA BANDIERA
Ogni ragazzo ha una sua bandiera, magari costruita durante uno dei laboratori dei primi giorni che 
diventa il segnapunti ufficiale. Si potrebbero affiggere le bandiere del gruppo tutte vicine, le une alle 
altre e a seconda di come è la classifica, si issano o si abbassano. Potrebbe essere interessante se si 
sceglie di non legarsi troppo ad una classifica ferra e rigida come il medagliere.

COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO
Anche il comportamento dello sportivo, spesso viene premiato. Anche in OraTeam, si potrebbe pen-
sare ad una classifica a parte dedicata interamente al comportamento del ragazzo. La situazione dei 
piccoli gruppi permette serenamente agli animatori di monitorare il comportamento di ciascuno. Si 
potrebbero stabilire delle fasce di comportamento nelle quali vengono inserite delle cose da fare e non 
fare. A fine giornata si assegnano delle medaglie in base alla fascia in cui ogni ragazzo è rientrato 
in quel giorno. Si potrebbero affiggere tutte in un cartellone al fianco del nome di ciascun ragazzo.

CLASSIFICA COVIDCLASSIFICA COVID
Anche la classifica può essere di aiuto per stimolare i ragazzi nel rispetto delle regole sanitarie. 
Magari è una classifica che non è utilizzabile tutto il periodo ma può essere utile soprattutto per le 
norme di sicurezza delle prime settimane. È una classifica che da punti e premi ai ragazzi che si 
comportano nella maniera più ligia possibile nel rispetto delle regole. Se ben utilizzata potrebbe 
spronare i ragazzi a gareggiare a chi meglio rispetta le regole di convivenza. 

IL PREMIOIL PREMIO
Tutte le classifiche danno un ordine di arrivo, una graduatoria. Perché la classifica non resti solo 
scritta su di un cartellone ma si materializzi in qualcosa di concreto per il ragazzo è utile avere pen-
sato ad un premio. Il premio non deve essere per forza qualcosa di prezioso, può essere anche una 
piccola cosa ma che lascia il segno nel ragazzo che si è sforzato tanto per raggiungerla. 

oraTornei e oraClassifiche
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