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GIOCO COOPERATIVO 
PER LA PRESENTAZIONE DEL TEMA “VIA COSÌ” AI RAGAZZI 

 
 
Tipologia di gioco: gioco cooperativo a prove 
 
Scopo del gioco: i partecipanti dovranno capire che per risolvere il gioco è necessario 
collaborare tra i vari gruppi, mettendo da parte la rivalità iniziale e unendo i talenti per 
giungere alla soluzione. Ai partecipanti verrà semplicemente detto che lo scopo del gioco è 
completare le missioni che mano a mano verranno loro affidate, così da stimolare la 
possibilità che arrivino autonomamente a comprendere la necessità di cooperare.  
 
Numero di partecipanti: 15-20 persone divisi in piccoli gruppi di 2-3 persone. 
 
Età: bambini dalla terza alla quinta elementare 
 
Luogo: preferibilmente gli spazi all’aperto a disposizione dell’oratorio 
 
Varianti per il chiuso: in caso di brutto tempo il gioco è facilmente adattabile per il chiuso. Il 
catechista dovrà solo avere l’accortezza di adattare le prove. 
 
Materiale necessario: fogli; pennarelli; matite; stampa A3 del foglio MISSIONE [fornito in 
allegato]; forbici; stampa A4 del foglio FIGURA 1; stampa A4 del file FIGURA 2; stampa A4 
del foglio FIGURA 3 [forniti in allegato] 
 
Durata: 45minuti / 1 ora circa 
 
Preparazione: stampare in A3 il foglio MISSIONE, esso costituirà la base per gli indizi da 
consegnare ai bambini. Alla fine di ogni missione ciascun gruppo riceverà una tessera, 
ovvero una parte del foglio MISSIONE. 
Nelle varie fasi del gioco ai gruppi saranno consegnati dei bigliettini con scritte le prove da 
svolgere come sotto riportato.  
La consegna sarà così suddivisa: nella FASE 1 ogni gruppetto avrà una missione da 
svolgere individualmente; nella FASE 2 la missione sarà affidata a gruppi formati da 2/3 
gruppetti iniziali; nella FASE 3 l’intero gruppo riceverà l’ultima missione. 
L’ultima prova consisterà nel comprendere che solo unendo tutte le missioni particolari si 
potrà comporre un puzzle numerato costituito ricomponendo il retro della stampa A3. 
Unendo i puntini come in un gioco enigmistico comparirà il logo «Via così». 
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Il foglio A3 dovrà quindi essere diviso in numero tale da prevedere un pezzo per ogni 
gruppo nella FASE 1 e un pezzo per ogni terzetto di gruppi nella FASE 2. 
 
Svolgimento:  
 
L’attività è costruita in modo da far sperimentare ai bambini le tappe che caratterizzano 
l’icona evangelica che caratterizza l’anno “Via così!”, una volta completato il gioco 
l’educatore potrà riprendere con i ragazzi quanto da loro vissuto, spiegandone il senso e 
facendo riferimento diretto al brano di vangelo.  
 
Fase 1 - La ricerca dei propri talenti: dividere il gruppo di catechismo in piccoli sottogruppi 
di 2-3 bambini. Come nel più classico Risiko, ognuno di loro avrà una missione segreta da 
compiere prima degli altri. Una volta terminata la propria missione, dovranno ritornare dal 
responsabile incaricato che verificherà il loro operato ed assegnerà loro un nuovo compito. 
Fase 2 - L’impiego dei propri talenti : Mano a mano che i gruppi terminano la loro 
missione, consegnare loro una seconda attività da svolgere che vedrà i gruppi unirsi a 
mano a mano. Nel caso un gruppo sia più veloce dell’altro, il suddetto gruppo potrà 
attendere oppure aiutare il gruppo più in difficoltà nella fase 1. 
Fase 3 - La missione: la terza fase del gioco vedrà la classe di catechismo ricompattarsi. I 
bambini dovranno capire che per terminare la missione e vincere il gioco dovranno mettere 
insieme tutti i loro talenti e che le missioni che sembravano slegate si rivelano in realtà 
necessarie per condividere i propri talenti e far sì che in tanti ne abbiano beneficio. 
Fase 4 - Il ritorno: se i bambini saranno stati in grado di unire le proprie forze e battere il 
gioco torneranno nella propria aula dove il catechista spiegherà loro il senso di quanto 
fatto leggendo il brano di Vangelo di riferimento (Lc 10, 1-11.16-20) e festeggiando con la 
merenda. Se scarseggia il tempo, questa fase potrà essere completata nell’incontro 
seguente come ripresa del momento iniziale insieme; tuttavia, è consigliabile che avvenga 
tutto nello stesso pomeriggio.  
L’educatore farà notare che la scoperta dei propri talenti può avvenire anche in maniera 
individuale o, nel nostro caso, a gruppetti molto ristretti: nella vita reale ciò può avvenire 
con il proprio migliore amico, con i propri genitori, con il proprio insegnante preferito, con 
l’amico di scuola. Però, nel momento in cui si deve mettere in pratica il proprio talento e la 
propria abilità, si finisce sempre per interagire con altre persone, ognuna con i propri pregi 
e i propri difetti... si scopre che in questo aspetto si è tutti uguali!  
Quando Gesù invia i discepoli, fa di loro un’unità, sono una comunità che poi si disperde 
per il mondo: ognuno unico, ognuno speciale, ma tutti discepoli. Il momento del ritorno, 
infine, è il momento della gioia, della festa, ma anche della rilettura e della consapevolezza 
del proprio operato.  
L’educatore spiegherà ai ragazzi che anche loro, come i discepoli, sono siamo unici e 
speciali, proprio per questo quando arriva il momento di emergere e di attuare ciò che si è  
si deve interagire con gli altri, persone diverse da sé. A quel punto ci sono due opzioni: lo 
scontro (come sarebbe successo aspettando che gli altri finissero da soli la propria 
missione, restando ad annoiasi); oppure la collaborazione, cercando di capire in profondità 
chi siano gli altri che si incontrano (come si dovrebbe essere sperimentato nel gioco, 
scoprendo che ci si diverte di più quando si va oltre la logica dello svolgere solo la propria 
missione).  
Si concluderà ricordando che quest’anno ciascuno è inviato nella comunità come gruppo, a 
partire dal gruppo di catechismo. Proprio a partire dal fatto che quel gruppo è diverso dagli 
altri sta la sua forza, quelle differenze fanno l’unità del gruppo, lo rendono unico. Infine, 
l’educatore ricorderà che certo è un cammino che richiede molto impegno, ma è un 
cammino nel quale i catechisti, gli educatori, i responsabili, il don e le famiglie saranno 
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disponibili per accogliere e aiutare a crescere, per ripensare ai passi fatti e a quelli che 
ancora ci sono da fare. 
 
Missioni  per la FASE 1: 

 Farsi un selfie con almeno 3 persone adulte che collaborano in oratorio (bariste, 1.
segretarie, signore delle pulizie...) 

 Trovare almeno 5 foglie di diverse tipologie di alberi nel proprio oratorio. 2.
 Cantare e ballare tutto il ritornello di Ora tocca a te – All’opera! Inno dell’oratorio 3.

estivo 2018 e fare un filmato da consegnare agli arbitri. 
 Scoprire la data di nascita del don o del responsabile dell’oratorio senza chiederlo 4.

direttamente a lui. 
 Disegnare una mappa del proprio oratorio. 5.
 Riuscire ad effettuare almeno 15 passaggi a pallavolo senza far cadere la palla, 6.

farne un filmato da consegnare agli arbitri.  
 Effettuare almeno 5 palleggi con i piedi a testa e farne un filmato da consegnare 7.

agli arbitri. 
 Effettuare almeno 5 canestri a basket a testa e farne un filmato da consegnare agli 8.

arbitri. 
 Trovare almeno 7 oggetti di colore fucsia.  9.

  Scrivere una filastrocca che contenga i nomi di tutti i componenti del gruppo 10.
 
Missioni per la FASE 2 sono: 

 Riprodurre la FIGURA 1 con le mani e documentarlo con una fotografia. Se non si è 1.
in un numero sufficiente trovate e convincete altri a completare la sfida con voi! 

 Riprodurre la FIGURA 2 con le mani e documentarlo con una fotografia. Se non si è 2.
in un numero sufficiente trovate e convincete altri a completare la sfida con voi! 

 Scrivere VIA COSÌ con i corpi e documentarlo con una foto. Se non si è in un 3.
numero sufficiente trovate e convincete altri a completare la sfida con voi! 

 Realizzare una CASA con i propri corpi e documentarlo con una foto. Se non si è in 4.
un numero sufficiente trovate e convincete altri a completare la sfida con voi! 

 Riprodurre la FIGURA 3 con i propri corpi e documentarlo con una fotografia. Se 5.
non si è in un numero sufficiente trovate e convincete altri a completare la sfida con voi! 
 
La missione della FASE 3 è: 
Ora che avete completato entrambe le missioni è tempo di guardarvi intorno... senza 
andare molto lontano. Qualcosa che avete sempre avuto tra le mani è la chiave per vincere 
il gioco. Solo se metterete insieme tutti i pezzi e collaborerete tutti quanti, punto dopo 
puntino, potrete arrivare alla fine. 
 
 
 

 
 

Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi 
Via Sant’Antonio 5 – 20122 Milano 

Tel. 0258391356 
e-mail: ragazzi@diocesi.milano.it – www.chiesadimilano.it/pgfom  
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Allegati: 
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