
ATTIVITA’

APPARTENENZA
Nome: I simboli dell’appartenenza
Fascia di età: Medie
Materiali: Fogli di carta, eventuali immagini esemplificative.
Descrizione: I ragazzi sono chiamati ad interrogarsi su quelli che sono i simboli di un appartenenza, 
ad esempio: un maglietta distintiva, maglia di una squadra, un paio di scarpe, un taglio di capelli, un 
ciondolo ecc. come lo era il crocifisso che portava al collo Terry. 
Note: Se il gruppo è costituito ad un insieme molto omogeneo di ragazzi, può essere utile usare 
delle immagini per evidenziare le differenze che possono essere presenti con altri ragazzi.

SEMPLICITA’
GESTO: Caldo Morbido
Durante la giornata tra i ragazzi girerà un oggetto di piccole dimensioni (es:biglia o pom pom) che 
dovrà essere passato a chi farà un gesto di amicizia nei confronti del “possessore 
momentaneo“dell’oggetto.

AUTOCRITICA
Si propone ai bambini una brevissima staffetta a squadre strutturata da un percorso a tappe 
differenziato. Durante la spiegazione del percorso si sottolinea ai bambini il fatto che devono fare 
molta attenzione agli ostacoli che incontreranno cercando di superare i propri limiti.
Si fa poi una seconda manche ma si spiega loro che non vince chi arriva primo questa volta, ma 
vince quella squadra che rispetto alle altre riesce a migliorare di più il suo tempo rispetto a quello 
conseguito nella manche precedente.

GIOCHI

La Corsa per il Mercato. (Anfore)
Materiali: Un prato, un fischietto.
Fascia di età: Elementari -Medie
Descrizione: I bambini vengono disposti in cerchio, e tra di loro se ne scelgono due che saranno 
Terenzio e Lara (il gatto e il topo); gli altri bambini si dividono in coppie tenendosi a braccetto e si 
dispongono in modo sparso nel terreno di gioco. Al fischio di inizio Lara incomincerà a scappare, e 
Terenzio incomincerà a ricorrerla, Terenzio è però obbligato a fare la stessa strada che fa Lara, in 
qualsiasi momento Lara può scegliere di attaccarsi ad una delle “anfore” (le coppie di bambini) che 
sono nel prato, se ciò avviene sarà il bambino dal lato opposto a quello in cui Lara si è attaccata a 
dover scappare da Terenzio.
Ogni volta che l’educatore fischia i ruoli di Lara e Terenzio si invertono.

L’uccellino cieco:
Fascia d’età: Elementari- Medie
Descrizione:I bambini si dispongono in cerchio con una persona bendata in mezzo che fa 
l’uccellino. Gli altri gli girano intorno “cantando” questa filastrocca: uccellino nella gabbia,  
quando esci di lì  piccolo uccellino? Dopo aver compiuto alcuni giri i giocatori in cerchio si 
fermano e chiedono all’uccellino: uccellino, chi sta dietro di te? E l’uccellino deve dire il nome 
della persona che gli sta alle spalle. Se indovina, cambia il posto con l’indovinato, altrimenti si 
ricomincia allo stesso modo.



Il bruco cieco
Materiale: delle bende, sedie, birilli o oggetti vari
Fascia d’età: Elementare
Descrizione:Divisi in più squadre i ragazzi si dispongono in fila indiana, con le mani sulle spalle 
del compagno precedente. Tutti i ragazzi sono bendati, tranne l'ultimo, il quale occupa l'ultimo 
posto della fila. Scopo del gioco è raccogliere un oggetto o compiere un percorso, posto nell'area di 
gioco, facendosi guidare dall'ultimo. 
Quest'ultimo, senza parlare, ma utilizzando solo dei colpetti o delle pressioni concordate 
precedentemente con gli altri componenti della squadra, trasmette il messaggio di spostamento al 
bambino vicino, questi al successivo e così via. Il bruco avanzerà opportunamente solo se i 
componenti saranno capaci di lavorare in sintonia. Vince la prima squadra che completa il gioco.

Palla avvelenata con i draghi
Materiale: un pallone
Fascia d’età: Elementare- Medie
Descrizione:Si formano delle squadre di draghi composte da almeno quattro giocatori che 
rimangono uniti tra loro, tenendo le mani sui fianchi o sulle spalle del compagno davanti. Un arbitro 
lancia la palla nel campo di gioco precedentemente delimitato; il drago che si impossessa del 
pallone (il primo bambino della fila) deve cercare di colpire l’ultimo bambino degli altri draghi (la 
coda). Chi viene colpito è eliminato, quando anche la testa del drago è colpita il drago è eliminato. 
La testa del drago può usare le mani per proteggere la coda, inoltre ogni volta che riesce a colpire 
una coda avversaria egli recupera un compagno eliminato. Vince il drago che rimane in gioco.

Il labirinto
Fascia d’età: Elementare
Descrizione:I giocatori stanno uno dietro l’altro in più file a braccia aperte a distanza tale da 
sfiorarsi. Si formano quindi dei corridoi perpendicolari alle file dove un giocatore (il gatto) rincorre 
un altro ragazzo (il topo). Quest’ultimo può in un qualsiasi momento fischiare o battere forte le 
mani (viene stabilito in precedenza); a quel punto tutti i giocatori in scacchiera devono fare un 
quarto di giro all’istante , in modo che i corridoi formati con le braccia siano perpendicolari alla 
direzione precedente. Il gatto e il topo non possono passare sotto le braccia, per cambiare corridoio 
devono fare il giro. 

Palla pazza
Materiale: due palloni
Fascia d’età: Elementare- Medie
Descrizione:I bambini sono divisi in due squadre e giocano nel campo di pallacanestro. Ogni 
squadra occupa metà campo e ha a disposizione una palla.
Al via, un componente per squadra lancia la palla nella parte opposta del campo. Il bambino che 
prende la palla si siede nel punto in cui si trova, mentre i suoi compagni corrono a sedersi in fila 
dietro di lui. Vince la squadra che per prima si mette seduta in fila indiana.
Si possono poi cambiare le posizioni di arrivo; ad esempio, ci si può mettere supini, sdraiati su un 
fianco a quattro zampe, ecc. Possono anche essere usati contemporaneamente 4 o 6 palloni, 
formando quindi 2 o 3 file per squadra.



Gli stranieri
Materiale: scotch o corda per delimitare la linea del campo di gioco.
Fascia d’età: Medie
Descrizione:Si dividono i ragazzi in due squadre ed esse si dispongono su due linee una di fronte 
all’altra a circa 8 metri di distanza, una squadra farà gli stranieri, mentre l’altra gli indigeni. Gli 
stranieri si mettono d’accordo fra loro sul paese di provenienza e sulla professione da mimare. Poi 
avanzano verso gli indigeni fino ad una distanza di circa due metri, e si sviluppa il seguente dialogo:
Indigeni: stranieri da dove venite?
Stranieri: veniamo da. . .
Indigeni: quale è il vostro mestiere?
Quindi gli stranieri imitano il mestiere prescelto, ogni membro del gruppo però mima una parte in 
sequenza con gli altri. Intanto gli indigeni indovinano il mestiere ad alta voce. Quando nominano il 
mestiere giusto gli stranieri si mettono in fuga dietro la linea a 8 metri. Durante la fuga si contano 
gli stranieri che vengono presi poi si invertono i ruoli.
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