
 
 

 
 

Via così… fuori! 
Attività per l’oratorio 

 
 
Per andare “Via Così” organizziamo alcune uscite che ci porteranno insieme fuori dall’oratorio a 
conoscere alcuni luoghi significativi della nostra città. 
 
Per rendere concreta la proposta e tenere traccia del nostro cammino di popolo “in uscita”, 
realizzare una mappa di grande dimensioni della propria città da esporre in oratorio in un luogo 
ben visibile e possibilmente di passaggio.  
 
Per prima cosa recuperare una planimetria della propria città e stamparla nel formato desiderato 
oppure riprodurla proiettandola su una parete. 
 
Colorare con il colore acrilico bianco un cartone rigido o foglio di compensato su cui incollare la 
mappa lasciando uno spazio attorno per la cornice. Dopo aver individuato i diversi luoghi verso cui 
“uscire”, rappresentarli sulla cartina disegnandoli o stampando delle immagini o foto.  
 
Nei giorni attorno alla festa dell’oratorio dare ai diversi gruppi di catechesi dei pezzetti di carta 
colorata adesiva da collage (o semplice carta colorata con del biadesivo sul retro) tagliati in forme 
geometriche che ricordino quelle del logo di “Via Così”. 
 
Il giorno della festa ogni bambino riporterà il proprio pezzetto e lo attaccherà a circa 0,5cm dagli 
altri per creare la cornice della mappa. Sarà bene scegliere un momento specifico della festa 
durante il quale ogni gruppo attaccherà i propri pezzetti di mosaico; sarà l’occasione per spiegare 
ai bambini a che cosa serve la cartina e dare l’appuntamento per la prima uscita che sarà indicata 
sulla mappa da una x di cartoncino fissata con una puntina. 
 
Per il primo giorno dell’uscita stampare una planimetria in formato A4 per ogni bambino e un 
foglio-diario di viaggio in formato A5 da completare con data, nome del luogo e alcune domande 
a cui rispondere una volta tornati dall’uscita:  



-Chi abbiamo incontrato? 
- Che cosa abbiamo fatto? 
- Quale messaggio abbiamo portato? 
-Che cosa abbiamo imparato da questa esperienza? 
 
Ad ogni uscita ogni bambino riceverà un foglio-diario di viaggio, alla prima uscita a cui parteciperà 
riceverà anche la copia della planimetria e apporrà sulla grande mappa dell’oratorio un pallino 
rosso in corrispondenza della propria casa.  
 
Al temine di ogni uscita, invece, segnerà ogni volta con un colore diverso sulla propria mappa la 
strada percorsa e compilerà il foglio di viaggio, mentre un animatore colorerà il percorso fatto sulla 
grande mappa e sostituirà alla x indicante la destinazione, un fumetto con tutte le informazioni 
richieste sul foglio di viaggio dei bambini. 
 
L’obiettivo è di raggiungere più luoghi possibili, andando anche oltre i confini del proprio quartiere 
o paese, se nei quartieri o paesi limitrofi ci fossero luoghi significativi da conoscere e facilmente 
raggiungibili e di aumentare di uscita in uscita i pallini rossi sulla mappa, cioè il numero di bambini 
in cammino. 
 
Materiale necessario: planimetria della propria città, foglio di compensato o cartone rigido, acrilico 
bianco, foglio adesivi per collage o fogli colorati e biadesivo, dischetti adesivi, pennarelli o matite 
colorate, cartoncino rosso e puntina, fogli A4 con planimetria della città, fogli A5 con domande, 
penne o matite. 
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