
GIOCHI VARI E ASSORTITI

INDOVINA CHI?
Ad un componente per squadra viene applicato sulla fronte, grazie ad un elastico, il nome di un 
personaggio famoso. Egli dovrà individuare nel minor tempo possibile l’identità della persona 
rivolgendo alla propria squadra domande a cui si potrà rispondere solamente “Si” o “No”.

PAESANDO.
Preparate delle domande che riguardano le strade e le vie del vostro paese 
( o quartiere ). Es: come si chiama la prima trasversale a destra di via Pincopallino? Quanti bar ci 
sono nella piazza Vattalapesca?

IL PAOLOTONE 
Preparate delle domande di carattere religioso… Alcune facili, altre difficili… Fatevi, magari, 
aiutare dal vostro Don….

MIMO
Un componente per squadra deve mimare una cosa. La squadra deve indovinarlo. E’ necessario 
essere originali nella scelta degli oggetti da mimare… elettrodomestici, professioni, titoli di film o 
di libri.

IL TOCCO
Una persona, bendata, dovrà indovinare i componenti della propria  squadra toccando solamente il 
naso. 

ORECCHIE D’ORO
 La squadra deve indovinare il titolo ed il cantante di una canzone ascoltando   
 solamente gli accordi della chitarra. 

MIMO MUSICALE
 La squadra ( avendo a propria disposizione 15 minuti di tempo ) deve mimare la    
 prima strofa, il ritornello e la seconda strofe di “Hanno ucciso l’uomo ragno”. Un    
 gruppo di animatori costituisce la “giuria di qualità” che giudicherà i lavori.  

MUSICHIERE
Partendo da una parola, la squadra deve dire (  a rotazione ) una canzone che contiene quella 
determinata parola. Sentita la parola, la prima squadra canta una  canzone contenente la parola, poi ( 
dopo pochi secondi ) parte la seconda squadra… si prosegue in questo modo e, poi, si riprende il 
giro. Quando una squadra non conosce più canzoni viene eliminata.. si procede  fin quando rimane 
una sola squadra. Si possono effettua più manches: parola: SOLE, MARE, AMORE….

PAROLIERE
     L’animatore legge alcune parole tratte casualmente dal testo di una canzone, le    
     squadre devono indovinare titolo e cantante della canzone. Vengono lette sei gruppi   
     di parole ( corrispondenti a sei canzone ). Vince chi dà più risposte esatte.



 A TUTTO BANS…
La squadra deve eseguire un bans, comprensivo di testo e gesti. ( Caw-boy Arturo, Conosco un 
cocomero, Zio Caiman… ). Una giuria di qualità ( composta dagli animatori ) giudicherà 
l’esecuzione ed esprimerà i giudizi in base a volume dell’esecuzione (volume altissimo  !! ) e al 
livello di partecipazione di tutti ( tutti devono gridare e fare i gesti).

MUGUNANDO.. MUGUGANDO…
      Un animatore “mugugnare” il testo di alcune canzoni. Vince chi indovina il titolo di      
      più canzoni. 

IL CALZOLAIO
Ogni squadra deve formare nel minor tempo possibile una lunga fune utilizzando le stringhe delle 
proprie scarpe.

IL VOCABOLARIO
Ad ogni squadra viene consegnata un foglio che riporta una serie di parole poco comuni ( basta 
cercare sul vocabolario e se ne troveranno tantissime ) e dall’altro lato, in modo sparso, le 
definizioni delle stesse parole. LA squadra deve collegare il termine con la definizione esatta.

1,2 CIP
Un componente per squadra deve contare da 1  a 30, sostituendo i numeri che contengono il 3 o 
sono multipli di 3 con “cip”. Devono contare in questo modo: 1,2,cip,4,5,cip,7,8,cip…. Vince chi 
completa la sequenza nel minor tempo possibile.

 
 
CHI CERCA TROVA
Un componente per squadra viene bendato, mentre nella stanza dove si gioca viene nascosta una 
pallina di carta. Al via, seguendo le indicazioni fornite dalla squadra, la persona bendata deve 
recuperare la pallina nel minor tempo possibile. 

TOCCA… TOCCA
Ad un componente per squadra viene consegnato un sacco della spazzatura che contiene cinque o 
sei oggetti. La persona, toccando il sacco, deve indovinare gli oggetti nel minor tempo possibile.

BIGA
Due componenti della squadra formano una “biga”, una specie di seggiola, con le proprie braccia e 
devono trasportare una terza persona lungo un percorso stabilito. Scopo del gioco è concludere il 
percorso prestabilita nel minor tempo possibile.

NATURONE…
Ad ogni squadra viene consegnata un elenco di cose da ricercare: 10 tipi di foglie. bastoncini di 
ghiacciolo, sacchetti di patatine, formiche vive ( mi raccomando vive!),insetti, fiori…. Vince chi 
trova più cose nel minor tempo possibile.

MILA & SCHIRO
La squadra, disposta in cerchio, deve realizzare il maggior numero possibile di palleggi a pallavolo 
senza far cadere la palla.



IL CALZOLAIO
Ogni componente della squadra si toglie la scarpa destra e le mette insieme per creare un mucchio. 
Al via, partendo da un birillo posto a qualche metro dal mucchio, parte un concorrente, trova la 
scarpa, la indossa e torna al birillo e parte un’altra persona. Scopo del gioco è recuperare le scarpe 
nel minor tempo possibile.

ACQUA SIAMO NOI / 1
La squadra si dispone in fila indiana dietro ad un birillo, che dista alcuni metri 
da una bottiglia di plastica. Utilizzando un bicchiere che presenta un piccolo foro sul fondo, un 
giocatore alla volta parte e raggiunge la bottiglia, versa il contenuto del bicchiere e torna indietro; 
parte un’altra persona. Scopo del gioco è riempire la bottiglia nel minor tempo possibile.
ACQUA SIAMO NOI / 2
La prova è simile a quella precedente. La variate è costituita dal fatto che la persona si muove a 
gattoni dal birillo alla bottiglia e porta il bicchiere appesa al collo tramite uno spago.

LA MELA DEL PECCATO
In una bacinella d’acqua viene posta una mela. Un componente della squadra, con le mani legate 
dietro la schiena, deve recuperare con la bocca la mela nel minor tempo possibile.

I CARCERATI
La squadra si dispone in riga e ha a propria disposizione un lungo spago. Al via, il primo passa lo 
spago attorno alle due caviglie e passa il filo al secondo che fa altrettanto. Scopo del gioco è legare 
tutte le caviglie nel minor tempo possibile.

ABBATTI IL BIRILLO
Su una panca sono disposti una decina di birilli e, a qualche metro dalla panca, un birillo. La 
squadra si dispone in fila indiana dietro al birillo e, tirando uno alla volta, deve abbattere il maggior 
numero possibile di birilli nel tempo massimo.

MILLE PEZZI
La squadra si dispone in fila indiana dietro ad un birillo e, ad alcuni metri da questo, è posta una 
busta che contiene i pezzi di un immagine. Al via una persona parte, arriva alla busta e prende un 
pezzo; quando torna al birillo, parte un’altra persona. Mentre si corre per recuperare i pezzi, il resto 
della squadra inizia a ricostruire l’immagine. Scopo del gioco è ricostruire l’immagine nel minor 
tempo possibile.

TITANIC
La prova è simile a quella precedente, ma invece di recuperare pezzi di immagine, i componenti 
della squadra recuperano dalla busta alcuni pezzi di nastro. Scopo del gioco è quello di costruire, 
nel tempo consentito, la fune più lungo.

A CORPO LIBERO
I componenti della squadra, sdraiandosi per terra, devono costruire con i propri corpi la parola che 
viene suggerita dall’animatore.

LA GARA DEL CUCCHIAIO
Nel locale viene creato un piccolo percorso che un componente della squadra deve percorrere nel 
minor tempo possibile, tenendo in bocca un cucchiaio che contiene una pallina da ping-pong. Ogni 
volta che la pallina cade per terra, è necessario riprendere da capo  il percorso.



NBA
La squadra si dispone in fila indiana dietro ad un birillo, posto  a pochi metri da un canestro ( va 
bene anche un cestino ). Al via, lanciando uno alla volta, la squadra deve cercare di fare il numero 
maggiori di canestri. 

OCCHIO ALLA VISTA
Alla squadra viene fatto visionare un breve spezzone tratto da un film ( oppure una breve scenetta). 
Terminata la rappresentazione vengono fatte alcune domande su quanto visto: colori vesti, battute, 
scenografie. Sarà premiato lo spirito di osservazione.

LA VECCHIA FATTORIA
La squadra si dispone in modo da formare una riga. Il primo giocatore dice il nome di un animale, il 
secondo ripete il nome detto dal primo e ne aggiunge un altro; il terzo ripete i nomi detti dai due in 
precedenza e ne aggiunge un altro. Si prosegue in questo modo fino alla fine. Ogni volta che un 
giocatore sbaglia, si riparte dall’inizio. 

STAFFETTA VESTITA
La squadra si dispone in fila indiana dietro ad un birillo. Al via, il primo della fila indosserà una 
casacchina colorata, un cappellino e una sciarpa. Dopo aver indossato, tutti i tre indumenti li toglie 
e li passa, come in una staffetta, a quello dopo. Vince chi completa la staffetta nel minor tempo 
possibile. 

TELEDIPENDENTI
La squadra ha 5 minuti per preparare il mimo di una delle tante pubblicità che affollano la nostra 
televisione. 

“SI” o “NO”
Un componente per squadra dovrà rispondere alle domande rivoltagli dall’animatore utilizzando 
solamente “si” o “no”, ma rispondendo il contrario rispetto alla verità.  
( ES. Il Don è sposato? Si. Milano è in Lombardia? No. L’Italia è in America? SI ). Le domande 
devono avere un ritmo incalzante e la persone ha a disposizione solamente 5 secondi per rispondere. 

SALTINMENTE
Ogni squadra ha un foglio dove sono indicate diverse categorie ( es. fiumi, città. Personaggi famosi, 
verdure, calciatori, artisti…. ). L’animatore indica una lettera e la squadra deve indicare per ogni 
categoria  un nome che inizia con la lettera indicata.

CONTROLLORI DI VOLO
Ogni squadra deve realizzare in 5 minuti un aeroplano di carta. Vince la squadra il cui aeroplano 
riesce a volare per un tratto maggiore di strada.

IL CASTELLANO
Due componenti per squadra devono cercare di costruire un castello con le carte. 

LA BILANCIA
La squadra deve cercare di indovinare il peso di un oggetto.

IL TRAGHETTATORE
Un animatore si sdraia per terra e la squadra deve cercare di sollevarlo trasportarlo per alcuni metri.



VOCABOLARIO…. AL CONTRARIO
Un componente per squadra deve dire l’alfabeto al contrario senza commettere errori.

AUTOMOBILINA: AVANTI E INDIETRO
I ragazzi si dividono a terzetti: due di essi fanno la seggiolina con le braccia, il terzo vi si siede 
sopra. I terzetti dovranno fare una staffetta in questo modo: andare da A a B, scambiare uno dei 
portantini con il proprio passeggero, tornare da B ad A, scambiare nuovamente il passeggero con 
l’altro portantino, andare da A a B. Vince il terzetto che termina per primo il tragitto.

ANELLO: COLORI
I ragazzi vengono divisi a gruppetti di cinque e messi in cerchio. L’animatore chiama un colore: 
ogni gruppetto deve trovare il proprio componente che ha un capo d’abbigliamento o un oggetto del 
colore chiamato, e portarlo di peso (non il vestito… proprio il ragazzo!) al cospetto dell’animatore. 
Chi arriva per primo vince un punto. La squadra che ha fatto più punti guadagna un fischietto a 
testa.
I colori: AZZURRO, BIANCO, ROSSO, GIALLO, VERDE, NERO, A POIS, ROSA, 
ARANCIONE, A RIGHE, VIOLA, A FIORI.

TARTARUGA: UNA CARTOLINA DA E.R.
I ragazzi si mettono a coppie e, usando le lettere del loro nome e cognome (in quantità illimitata), 
devono inventare in un minuto un commento da cartolina dal loro centro estivo di Estate Ragazzi. 
Esempio: MARIO ROSSI e ANNA BIANCHI possono inventare parole che contengano solo le 
lettere ABCHIMNORS e uscirsene con: “abbiamo riso”, “ora siamo scarichi”, “sì, non ho ancora 
sonno!”, “baci a mamma”, ecc. La più bella, a giudizio degli animatori, vince.

SCARPA: CI VEDIAMO DA…
I ragazzi si mettono in cerchio (se sono più di 30 è bene fare due cerchi o più, autonomi). Uno dei 
ragazzi, designato dall’animatore, inizia a correre all’esterno del cerchio. Mentre corre dice ad alta 
voce “Ci vediamo da…”, aggiungendo il nome di uno dei membri del cerchio. Dopodiché tocca un 
ragazzo: questi deve correre nel senso opposto, lasciando un buco. Anche il ragazzo che è stato 
nominato col “Ci vediamo da…” inizia a correre fuori dal cerchio, nella stessa direzione del primo 
ragazzo. In questo modo ci sono due posti vuoti e tre persone che corrono per raggiungerli: uno di 
essi resterà fatalmente fuori e continuerà a correre, riprendendo il gioco.
Vince un fischietto chi, allo scadere di TRE minuti, è stato l’ultimo a ricevere l’invito di “Ci 
vediamo da…”

BINOCOLO: CORDA QUADRUPLA
I ragazzi, divisi in gruppetti di quattro, devono creare la corda più lunga possibile legando insieme 
solo ed esclusivamente i propri capi di vestiario. Le corde vengono messe una a fianco dell’altra (in 
tal modo, sollevandole, se ne misura anche l’effettiva stabilità!) e quella più lunga vince.

STELLA: ABBASSA LA CRESTA!
Questa parte è una sfida globale tra “galletti umili”: ci accosciamo e teniamo le braccia conserte, 
poi ci sfidiamo uno contro uno ad abbatterci a spinte e spallate. Prima di sfidare un altro ragazzo 
dobbiamo però “abbassare la cresta” e dirgli almeno una cosa in cui lui è migliore di noi (es: “sei 
più forte”, “dici delle barzellette più divertenti”, “fai meno storie a mangiare la verdura”, ecc.). Chi 
cade a terra ci rimane e viene eliminato: l’ultimo rimasto in piedi è evidentemente il più umile e, di 
conseguenza, vince a buon diritto.



CUORE: CATENA DI MONTAGGIO
Vogliamo vedere com’è fatta una comunità che sostiene i suoi componenti e li aiuta ad attraversare 
i momenti difficili? I ragazzi si dispongono in due righe che si fronteggiano e ognuno prende le 
mani di chi gli sta di fronte, cercando di stare i più compatti possibile. A partire da una delle 
estremità, i ragazzi si adagiano sul “tappeto di braccia” che si para loro davanti, mentre i loro 
compagni cercano di mandarli fino all’altra estremità a furia di balzi, spinte e trazioni. Chi arriva 
dall’altra parte ricompone la fila: si va avanti così finché tutti non sono passati. L’animatore tiene il 
conto del tempo di ognuno: chi impiega di più vince la sfida (quindi è nell’interesse di tutti far 
passare in fretta i propri compagni).
SUGGERIMENTO: fate togliere gli occhiali a chi li indossa prima che si rompano…

BINOCOLO: SAI FISCHIARE?
I ragazzi – tranne uno – si dividono a terzetti. Ogni terzetto forma un cantiere in questo modo: due 
ragazzi si prendono per entrambe le mani e le tengono sollevate a mo’ di capanna, il terzo va sotto e 
fa il muratore. Il ragazzo rimasto fuori dai terzetti interpreta Don Bosco che chiama all’oratorio i 
giovani muratori come Bartolomeo Garelli. Per fare questo fa domande del tipo “Sai usare la posta 
elettronica?”, “Sai l’inglese?”, “Sai usare la bussola?”, “Sai respirare?”, eccetera. Tutte le persone 
che sanno fare la cosa chiesta da Don Bosco si scambiano di posto, mentre Don Bosco stesso cerca 
di prendere uno dei posti vacanti; ovviamente ci si inserisce nei “cantieri” mettendosi nel ruolo 
mancante (tetto o muratore). Il ragazzo rimasto fuori fa il direttore dell’oratorio successore di Don 
Bosco e chiama a sua volta. Se si chiama “Sai fischiare?”, TUTTI i cantieri si staccano e si 
ricompongono. Vince l’ultimo direttore di oratorio dopo TRE minuti esatti dall’inizio.

NATURANDO
Utilizzando gli elementi che la nature offre ( rami, bastoncini, foglie, sassi,, ), la squadra deve 
ricostruire una barchetta. Verrà apprezzata l’originalità.

POLIGLOTTO
Alla squadra viene consegnato un foglio che contiene cinque parole tradotte in cinque lingue 
differenti ( italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e latino). Le 25 parole sono indicate in 
ordine sparso per il foglio. La squadra deve indovinare a quale lingua appartengono le differenti 
parole.

EDUCAZIONE ARTISTICA
Alla squadra viene consegnata un foglio che riporta da un lato una serie di monumenti o opere 
d’arte  e dall’altro l’elenco delle città in cui si trovano queste bellezze artistiche. Bisogna abbinare 
in maniera esatta le città e le opere d’arte.

TELEFONO SENZA FILI
Classico gioco da asilo.. LA squadra si dispone in cerchio e l’animatore legge una frase al primo 
che dovrà ripeterla al secondo, il quale la leggerà al terzo. Alla fine, l’ultimo dirà la frase. Il segreto 
del gioco sta nel proporre frase complesse da ricordare.

L’AUTOGRAFO
Prova da realizzare all’esterno in un posto molto frequentato. La squadra deve trovare una persona 
che gli faccia una firma sulla mano.

POETANDO



Prova esterna per luogo frequentata. La squadra deve trovare una persona disposta ad andare da un 
animatore e leggere una poesia. Se volete essere cattivi, si può richiedere una persona straniera 
( magari giapponese !! ).  


