
 

 

LA NOSTRA IDEA PER UNA ESTATE CON MEGALI’ 
 
Oragiovane nel strutturare il progetto del Sussidio si avvale di uno stile personale, che 
appartiene all’esperienza di tutti gli educatori e collaboratori che si impegnano ogni 
edizione nella sua realizzazione. Nel pensare questo prodotto ci ispiriamo ad un 
particolare stile che ci porta ad avere una nostra personale visione su come progettare e 
condurre un Estate ragazzi o un Camposcuola. Comprendere quest’ottica permette una 
migliore fruizione del prodotto da parte di chi lo utilizza. 
 
Per tali motivi, indipendentemente da quali siano le vostre abitudini, desideriamo 
condividere con voi la nostra idea di “struttura tipo” per un Estate ragazzi o un 
Camposcuola: 
 
FASE PRE ESTATE RAGAZZI o CAMPOSCUOLA 
 
1^ Fase di preparazione 
 
Formatori e coordinatori dell’Estate ragazzi o Camposcuola, compresa la Presentazione 
della Storia e il Tema formativo del Sussidio, iniziano un percorso di comprensione 
generale del Sussidio attraverso l’Architettura del Progetto Educativo. 
 
2^ Fase di preparazione 
 
Il passo successivo consiste nella preparazione e attuazione del formazione per tutti gli 
animatori che faranno parte dello staff durante l’esperienza estiva. I formatori e 
coordinatori nell’attuare i 4 incontri per la Formazione Animatori si avvaloreranno del 
materiale presente nel Sussidio e dei Contributi Pedagogici per Responsabili e 
Animatori. 
 
3^ Fase di preparazione 
 
I Coordinatori, designati i ruoli e le responsabilità dei vari animatori, consegneranno agli 
interessati i materiali per organizzare e preparare ad-hoc i laboratori,  la 
drammatizzazione, i giochi, le attività formative, le preghiere, le danze etc. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA GIORNATA TIPO 
 
La tale proposta di giornata tipo è strutturata per essere eseguibile dal lunedì al venerdì, 
per quattro giornate su cinque; la quinta giornata viene destinata alle uscite.  
 
 

Mattina Materiali 
- Inizio della giornata con accoglienza   Musiche e Danze 
- Episodio della storia 1° parte Appunti di Regia, Drammatizzazione, 

Ambientazione, Presentazione personaggi. 
- Momento di Preghiera Preghiera per bambini e ragazzi 
- Attività formative Attività formative per le quattro fasce d’età 
- Giochi Grandi giochi per bambini e ragazzi 
- Merenda  
- Laboratori Laboratori manuali, Laboratori express, 

Laboratori chimico-fisici 
Pomeriggio  

- Accoglienza del pomeriggio Musiche e Danze 
- Episodio della storia 2° parte Appunti di Regia, Drammatizzazione, 

Ambientazione, Presentazione personaggi. 
- Laboratori Laboratori manuali, Laboratori express, 

Laboratori chimico-fisici 
- Merenda  
- Giochi Grandi giochi per bambini e ragazzi 
- Fine giornata  

Conclusione giornata  
- Verifica animatori della giornata e 

organizzazione per il giorno 
seguente  

Preghiera per animatori 

- Prove drammatizzazione per il 
giorno successivo 

Appunti di Regia, Drammatizzazione, 
Ambientazione, Presentazione personaggi. 

	  

 
 
 


