
#BRENTONICOSIAAIUTA 
 

BrentoniCompagnia 

 
Nell'ambito del Progetto "BrentonicoSiAiuta", anche il Gruppo Giovani dell'oratorio facente 
parte dell'Associazione Spazio Giovani di Brentonico, vuole dare il proprio contributo. 
 
Abbiamo quindi pensato ad una serie di attività per tenere compagnia ai ragazzi della nostra 
comunità, dai più piccolini ai più grandi. 
 
La nostra proposta è quindi quella di caricare un video o un giochino al giorno sul nostro sito 
www.associazionespaziogiovani.it seguendo un programma preciso. I ragazzi potranno quindi 
visionare nel momento che preferiscono le attività e rispondere alle proposte inviando le loro 
creazioni all'indirizzo mail oratorio@associazionespaziogiovani.it. 
 
Programma:  

• LUNEDI’: Kahoot  
• MARTEDI’: Torneo Nomi-Cose-Città 
• MERCOLEDI’: Kahoot  
• GIOVEDI’: Diretta su Instagram – "Raccontami una storia" con podcast  
• VENERDI’: Kahoot  
• SABATO: Lavoretti/cucina  

 
Le attività verranno tutte caricate online verso le ore 15:00 del pomeriggio. 

 
Spiegazione delle varie attività: 

• KAHOOT: Si tratta di un programma in cui i ragazzi si sfidano rispondendo ad alcune 
domande su vari temi. Avranno alcuni secondi di tempo per rispondere e poi verrà 
stilata una classifica. Si potrà partecipare in qualunque momento della giornata 

• TORNEO NOMI-COSE-CITTA': Previa iscrizione via mail entro la mattina precedente, si 
potrà effettuare questo torneo su google-meets (o piattaforme simili) in diretta, 
comunicheremo la modalità di accesso agli stessi indirizzi mail che hanno richiesto la 
partecipaizone. 

• DIRETTA SU INSTAGRAM: per i ragazzi più grandi verrà effettuata una diretta su 
Instagram con l'account @gruppogiovanibrentonico dove verranno proposte varie 
attività come dibattiti, quiz o altro ancora. 

• PODCAST "Raccontami una storia": Sul sito verrà caricato un podcast, un audio dove 
verrà raccontata una storia per i bambini più piccoli. 

• LAVORETTI/CUCINA: Settimanalmente verrà proposto un video in cui si spiega una 
ricetta di cucina o le istruzioni per eseguire un semplice lavoretto. Le foto delle 
creazioni dei ragazzi saranno poi raccolte via mail e caricate sul sito. 

 
NOTE: 
I materiali saranno caricati tutti sul sito www.associazionespaziogiovani.it. 
I video del sabato saranno link che porteranno a Youtube dove è stato creato un canale 
dedicato. I video non saranno pubblici ma raggiungibili solo tramite il link presente sul nostro 
sito. 



 
CONTATTI: 
www.associazionespaziogiovani.it 
oratorio@associazionespaziogiovani.it 
Instagram: @gruppogiovanibrentonico 
Facebook: https://www.facebook.com/Gruppo-Giovani-Brentonico-111515453812623/ 
Responsabili: Anna 3312026302 - Michele 3771883330 
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