
GIORNO 1     SONO  SOLA ? 
 
 
 
ATTIVITA’: 
 
 

  

Inquinamento? No, grazie!             (per le elementari) 

Far disegnare su un cartellone da una parte un grande barattolo di detersivo dove i bambini saranno 
invitati a scrivere qualcosa che vorrebbero buttare e perché e dall’altra far disegnare delle onde del mare 
sulle quali andare a scrivere gli atteggiamenti che rendono pulita la loro vita. 

 

 

La torta dell’inquinamento           (per le medie) 

Far trovare oggetti-spazzatura ed associare ad ogni oggetto un atteggiamento, un comportamento, una 
situazione che possa rovinare la propria vita, le proprie amicizie. Disegnare poi una torta su cui scrivere la 
percentuale degli atteggiamenti emersi.  
 
 
 
(Per le medie) 
Ogni ragazzo riceve un foglio con dei cerchi concentrici.                                                                                     
Ci si allontana il più possibile gli uni dagli altri (sfruttando tutto lo spazio della sala). Ognuno scrive il 
proprio nome al centro (nel cerchio più piccolo), poi in ogni cerchio i nomi delle persone che conosce, in 
ordine di importanza e di qualità della relazione di amicizia: nei cerchi interni quelle che sono più vicine, 
nei cerchi esterni i semplici conoscenti... 
 
2. Ognuno individua sul proprio foglio il nome delle persone per cui sarebbe disposto a... 
1. prestare il mio cellulare per fare una telefonata 
2. regalare il mio giubbotto perché ha freddo 
3. rinunciare ad una settimana di vacanza perché ha bisogno di me 
4. dare la mia vita per salvare la sua 
 
Per le elementari:  la parte delle scrivere potrebbe risultare noiosa quindi sarebbe più bello sostituirla con 
un disegno che ricordi al bambino la persona a cui sta pensando   (es: nonna-->grembiule, amico--
>pallone...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
GIOCHI  
 
 
 
 

Atomi   
I bambini (gli “atomi”) vagano liberamente all’interno di uno spazio delimitato (come un campetto da 
calcio). L’educatore è munito di fischietto. L’educatore fischia per un certo numero di volte, e in base a 
questo numero i bambini devono formare dei gruppi, prendendosi per mano e formando una “molecola.” 
Chi rimane fuori dai gruppi viene eliminato. Si continua così finché gli atomi a disposizione non 
finiscono. E’ un gioco breve, divertente, che si può proporre anche ai più piccoli.                                
Suggerimento: le molecole formate da più di sette o otto atomi creano dei veri massacri... 
 
 

Gemelli  
I bambini vengono suddivisi in due gruppi uguali. I due gruppi formano due file che si sistemano una di 
fronte all’altra. I bambini devono osservare bene chi hanno di fronte  (il compagno in questione sarà il loro 
“gemello”). Ad un segnale prestabilito, le file si scompongono e i bambini vagano liberamente per lo 
spazio concordato (un campetto da calcio sarebbe l’ideale). Ad un secondo segnale, tuttavia, le coppie di 
gemelli andranno ricomposte nel più breve tempo possibile: non appena ogni bambino avrà ritrovato il suo 
gemello, dovrà gridare “GEMELLI!” e sedersi a terra insieme al compagno.                                                
L’ultima coppia a ricongiungersi verrà eliminata. Si procede così fino a che non rimane una sola coppia, 
quella vincitrice. 
 
 

I gabbiani 
Si può fare all’aperto o al chiuso avendo a disposizione uno spazio ampio, è un gioco di  movimento e non 
occorre materiale. 
I gabbiani sono formati da 3 ragazzi (uno per ogni squadra), uno a fianco dell’altro abbracciati per le 
spalle, i due alle estremità allargano le braccia libere verso l’esterno (come per lo sparviero). 
Gli altri (di qualunque squadra siano) devono scappare entro un spazio limitato e se vengono toccati dal  
gabbiano sono presi e portati in prigione, non c’è “casa”. 
Quando in prigione si trovano tre prigionieri si può formare un altro gabbiano che comincerà a prendere 
anche lui. 
L’ultimo giocatore rimasto libero fa vincere la sua squadra. 
 

NB. Affinché il gioco riesca meglio è bene che tutti gabbiani che si formano, siano fatti da bambini di 
squadre diverse come la prima. Inoltre il n° di gabbiani all’inizio deve essere in rapporto al n° totale 
dei giocatori (si consiglia 1 ogni 10 ragazzi). 

 
 
Troviamo insieme 
I ragazzi partono bendati, scopo del gioco è trovare un oggetto nascosto nella stanza.  
Una volta trovato si formano delle coppie (tenendosi per mano) con il ragazzo più vicino che si ha, poi 
quartine fino ad arrivare a due squadre. Tutto ciò per stimolare l'idea che insieme, anche nelle difficoltà, è 
più facile andare avanti. 
 
 
Mosca  cieca                                                                                                                                                    
Gioco da giocare... al chiuso o in uno spazio limitato              N. giocatori: da 10 a 30                                       
Durata media: 20 min.                                                               Materiale:   una benda                                   
Un bambino viene bendato e deve toccare i compagni che si muovono all’interno di una stanza.                                 
Chi viene toccato diventa la nuova mosca cieca. 



Il mare mosso  
Si può fare all’aperto o al chiuso in un salone, è un gioco di movimento e non occorre 
materiale a parte degli oggetti con cui segnare delle postazioni sul terreno di gioco  
(es. dei cerchi in plastica, o più semplicemente degli zaini). 
Si dispongono le postazioni sparse per il campo (tante quanti sono i bambini). 
Tre animatori si mettono a capo delle 3 squadre e ognuno assegna dei nomi di pesci a quelli della sua 
squadra. 
Il gioco comincia quando tutti i ragazzi sono seduti sulle postazioni per terra e gli 
animatori vanno in giro chiamando quelli della propria squadra a seguirlo in un trenino 
imitando i suoi gesti (volendo anche con la musica). 
Quando però il giudice di gara annuncia col fischietto:« Mare forza 9 » tutti i ragazzi 
compresi gli animatori devono andare a sedersi su una postazione.  
Viene assegnata una penalità alla squadra del giocatore che rimane senza posto (i posti 
mancanti saranno tre perché occupati dagli animatori), dopo diverse manche vince la  
squadra con meno penalità. 
 
 
Ti piace il tuo vicino?                                                                                                                        
Gioco da giocare... al chiuso          N. giocatori: da 10 a 30         Durata media: 10 minuti                        
Materiale necessario:  Tante sedie quante i partecipanti meno una                                                                                           
Regole: 
Ci si siede tutti in cerchio, ognuno su una sedia.  
Solo uno sta in piedi al centro del cerchio. Si avvicina ad uno dei seduti e gli chiede: 'TI PIACE IL TUO 
VICINO?'. Naturalmente la risposta è libera, non c'entra con i gusti personali sulle persone.  
Se quello risponde 'SI'', i suoi due vicini devono alzarsi e scambiarsi di sedia.  
Nel frattempo, quello in piedi cerca di prendere il posto di uno dei due; quello in piedi ripete la domanda 
ad un altro.  
Se invece l'interpellato risponde 'NO', quello in piedi gli chiede: 'E ALLORA, COME TI PIACE?'. 
L'interpellato deve quindi dare una risposta del tipo: 'Mi piace juventino' (oppure: con le calze blu, con i 
capelli corti, con i jeans, di seconda media,...). Tutti quelli che hanno la qualità richiesta, devono alzarsi e 
cambiare posto. Quello in piede, deve cercare di sedersi su una delle sedie rimaste libere.  
Chi rimane in piedi, riprende chiedendo ad un altro. 

 

Cieca Mosca in ragnatela                                                                                                                  
Gioco da giocare:  all'aperto e al chiuso        N. giocatori: da 10 a 30       Durata media: 20 minuti      
Materiale necessario: 1 benda                                                                                                              
Ambientazione:  CiecaMosca, cugina di MoscaCieca, è rimasta intrappolata in una ragnatela e per 
liberarsi deve riuscire a trovare il ragno che la tiene prigioniera.                                                                                                                          

Regole: 
1. Si sceglie il ragazzo-CiecaMosca e si benda;  
2. Si dispongono gli altri ragazzi in cerchio con al centro CiecaMosca;  
3. L'educatore dice a CiecaMosca il nome del Ragno (uno dei ragazzi disposti in cerchio)  
4.Tutti i ragazzi del cerchio ripeteranno a voce alta il nome di un compagno di gioco  
5.Il ragazzo CiecaMosca dovrà individuare dalla voce il ragazzo Ragno e poggiare le mani sulle sue spalle  
6. Il ragazzo Ragno diventa CiecaMosca                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 



GIORNO 2     MI  FIDO  DI  TE 
 

 
 
ATTIVITA’: 
 
 
 

 
 

Proponiamo di concentrarsi sulla fiducia come condizione base perché una famiglia o comunità stia in 
piedi. E’ fondamentale per la costruzione di relazioni serene, senza paure, senza squilibri. 
 
Fidiamoci                    (Per le medie e anche per le elementari, semplificandola a seconda dell’età). 
Scrivere su un foglio di quali persone ci si fida e perché.  Il passaggio successivo è quello di identificare 
una persona all’interno del gruppo ER di cui ci si vuole fidare. A questa persona si darà un foglio piegato 
che originariamente aveva la forma di un uovo. Il foglio contiene un segreto che si affida a questa persona, 
tale segreto si può chiedere che venga letto e non confidato a nessuno o che non venga letto ma solo 
conservato nel bigliettino. A fine settimana i bigliettini vengono restituiti a simbolo della fiducia 
mantenuta. Partecipano anche gli educatori. 
 
 

 
 
 
GIOCHI 
 
 
 

 
Sardine (o nascondone)  
Un bambino si nasconde, mentre tutti gli altri chiudono gli occhi e iniziano a contare tutti in coro fino a 
cinquanta. Scaduto il tempo, tutti si mettono autonomamente in cerca del compagno nascosto.                    
Quando uno di loro lo scopre, anziché correre a svelare agli altri il suo nascondiglio, deve restare nascosto 
insieme a lui. In breve, si creerà una vera e propria ammucchiata, nel tentativo di non farsi scoprire dai 
pochi ancora intenti a cercare. L’ultimo che trova il nascondiglio perde e verrà sottoposto a una penitenza. 
Per vincere è necessario stare il più possibile in silenzio! 
 

 
Non voltarti 
Si formano delle coppie, un componente della coppia deve correre all'indietro da un punto A ad un punto 
B (staffetta) all'indietro con l'altro che gli dice dove andare (se si volta è eliminato), poi ci si scambia i 
ruoli. Vince la coppia che conclude il percorso in minor tempo. 
 

 
Fidati del cerchio – Lasciati cadere 
Gioco da giocare: all’aperto o al chiuso       N. giocatori: da  1 a 15         Durata: 10 minuti 
A turno, un ragazzo si mette al centro del cerchio e si lascia cadere a peso morto, rimanendo rigido verso 
l’esterno e il cerchio lo sostiene. Dopo qualche tentativo di cui ci si è fidati, si cambia persona al centro. 
 



GIORNO 3     L’UNIONE  FA  LA  FORZA  
 

 
 
GIOCHI 
 
 
 

Gioco della Gabbianella  
Si tratta di un’interpretazione del “gioco degli animali”. Occorre creare preventivamente una specie di 
mazza con dei fogli di giornale arrotolati e fissati con il nastro adesivo, oltre a tanti foglietti quanti sono i 
partecipanti con su scritti i nomi di personaggi presenti nel libro di Sepúlveda (esempi: Kengah, Fortunata, 
Zorba, Bubulina, Mattia, il Poeta, ecc.  Se i bambini che partecipano sono numerosi, è possibile anche 
inserire nomi di cose, ad esempio campanile, petroliera, aringa, ecc.).                                                                                
I bambini si dispongono in cerchio, a sedere, tenendo bene in vista il foglietto che gli è stato assegnato. 
Uno di essi, oppure un educatore, starà nel mezzo, brandendo la mazza. Uno dei bambini seduti 
incomincia, chiamando un compagno con il nome scritto sul suo foglietto. Chi viene chiamato deve fare lo 
stesso in fretta, per impedire che chi brandisce il bastone lo colpisca (piano!) sulle ginocchia. Se si viene 
colpiti, si cede il proprio foglietto a chi stava nel mezzo e si assume il suo ruolo. Si può predisporre una 
penitenza per chi finisce troppo spesso nel mezzo. E’ inoltre vietato chiamare colui che a sua volta ci ha 
chiamato. 
 
 
Gatti contro topi   
In realtà, si tratta di un’interpretazione del celebre e antichissimo “guardie e ladri”.                                      
I bambini vengono divisi in due squadre, appunto i gatti e i topi. I gatti dovranno acchiappare più topi 
possibili e condurli in gabbia (una piccola zona delimitata dal nastro a strisce). Al tempo stesso, i topi 
dovranno cercare di liberare i loro simili dalla prigione recandosi al suo interno e conducendoli in salvo 
tenendoli per mano. Si può liberare un solo topo alla volta, ma sempre stando attenti a non farsi catturare 
dai gatti in circolazione!                                                                                                                                            
E’ consigliabile stabilire un tempo, allo scadere del quale i ruoli si invertiranno per la seconda manche.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Caccia al tesoro  
Si può proporre questo gioco classico, strutturandolo in modo che le tappe siano abbastanza numerose e 
che le prove siano diversificate (giochi di movimento, indovinelli, piccoli problemi di matematica da 
risolvere, cercare oggetti che iniziano con una certa lettera / di un certo colore, ricomporre un piccolo 
puzzle...). Il tesoro dovrà essere qualcosa che andrà condiviso.                                 
 
 
 
Il gatto e il topo  
Gioco da giocare…all’aperto        N. giocatori: da 1  a 30        Durata: 30 minuti                                                                            
I bambini di dividono in gruppi da due e, si spargono per tutto il prato.  
Un bambino sarà il gatto e un altra il topo.  
Il gatto comincerà ad attaccarsi ad una coppia e, quello dall'altra parte scappa  
(ad es: il topo si attacca a destra il lupetto che dovrà essere il topo sarà quello a sinistra).  
Quando l'arbitro fischia i ruoli saranno invertiti, se uno è il gatto diventerà il topo e viceversa. 
 

 



Scacchi umani                                                                                                                                                        
Gioco da giocare... all'aperto                   N. giocatori: da 14 a 40                   Durata media: 20 minuti 
Regole:  Ci si divide in due squadre, disposte su due file, come per rubabandiera.  
In ogni squadra si decidono i ruoli; ci sarà un re, una regina, due torri, due alfieri e, tra quelli che rimangono la metà 
saranno cavalieri, la metà saranno pedoni.  
A turno uno dell'altra squadra viene vicino alla fila della squadra avversaria, tocca una persona a sua scelta e scappa 
verso la sua squadra.  
Se la persona toccata è un pedone, solo lui dovrà correre e cercare di prenderlo (toccandolo).  
Se la persona toccata è un cavaliere, correranno lui e tutti i pedoni.  
Se è un alfiere correranno lui, i cavalieri e i pedoni.  
Se è una torre correranno lui, gli alfieri, i cavalieri e i pedoni.  
Se è la regina correranno tutti tranne il re.  
Se è il re, correranno tutti.  
Se chi è venuto a scegliere chi toccare riesce a scappare e tornare nella propria base illeso, acquista un punto.  
Viceversa, se viene toccato, il punto passa alla squadra opposta.  
Se viene scelto il re, i punti vengono triplicati; quindi 3 punti se chi ha scelto riesce a tornare a 'casa', 3 punti se 
viene toccato.  
Ogni volta che viene trovato il re di una squadra finisce la manche e si ridistribuiscono i ruoli. 

Vince chi... la squadra che ha più punti.                                                                                                                     
Versione ambientata:   al posto delle pedine classiche, si possono mettere dei personaggi della storia:                                                        
Zorba= re                            Gabbianella = Regina                        Colonello = Alfiere                                        
Segretario= Torre                Cavallo = Diderot                             Pedoni= gatti del porto 

 

Capo e spia                                                                                                                                                          
Gioco da giocare... all'aperto        N. giocatori: da 8 a 40            Durata media: 30 minuti 
Materiale necessario:cartoncini o carte, penna, fischietto                                                                                                  
E' un gioco di strategia e di tattica che si può svolgere unicamente all'aperto.                                                                                                               
Vengono divisi i giocatori in 2 squadre e si delimita il campo da gioco a forma di rettangolo (meglio se un prato).  
Le squadre vengono poste nei due lati corti, una opposta all'altra.  
In ogni squadra ci sono 1 CAPO, 2 SPIE, e tanti numeri quanti sono i giocatori rimanenti.  
Serve un arbitro (deve avere un fischietto) che fischia ogni volta che due giocatori avversari si toccano.  
Ciascun giocatore deve scrivere su un bigliettino cosa gli è stato assegnato. (capo, spia, numero 2, numero 5, 
numero 23...)  
1. Il CAPO elimina tutti i numeri ed è eliminato SOLO dalle due spie.  
2. Le SPIE eliminato SOLO il capo e sono eliminate da tutti i numeri.  
3. I NUMERI eliminano i numeri minori, ma sono eliminati da quelli maggiori. (Esempio: Se mi è stato assegnato il 
numero 7 potrò eliminare i numeri 1,2,3,4,5,6 ma sarò eliminato dall' 8,9,10...)  
L'arbitro dà il via col fischietto e a questo punto le due squadre inizieranno a prendersi. Appena due giocatori si 
toccano, l'arbitro fischia, il gioco si ferma e i due ragazzi mostrano, prima uno e poi l'altro, di nascosto, all'arbitro, il 
loro cartoncino che dice COSA SONO.  
L'arbitro a questo punto dichiarerà chi dei due numeri viene eliminato SENZA però dire cosa c'era scritto nel 
cartoncino: se per esempio si toccano Martina e Andrea, l'arbitro, dopo aver letto il cartoncino dirà solo: 'E' 
eliminata Martina!'  
4. Nel caso si tocchino due cartoncini uguali (Es: il 3 con il 3 o il CAPO con il CAPO, l'arbitro dirà SOLO: ' I 
giocatori si respingono!' ed entrambi torneranno a giocare.)  
Il gioco continua in questo modo, pian piano i giocatori delle due squadre diminuiranno fino a quando...                           
Vince chi... la squadra che riesce a eliminare il capo avversario tramite le uniche 2 spie. É quindi fondamentale 
mantenere in vita le due spie fino alla fine. 

Variante: se cono abbastanza educatori, non è necessario fermare il gioco con il fischio ma si può proseguire dopo 
ogni confronto che può quindi essere simultaneo ad altri nel rispetto delle regole e con lealtà.                                                    
Gli educatori controllano il rispetto delle regole. E’ più veloce e si possono fare più manches.                                                      
Si possono anche fare delle carte ad hoc con i nomi dei personaggi:    Capo: Zorba                     Spia: Diderot       
Numeri dal più alto a scendere a seconda dei partecipanti                                                                                              
Gabbianella, Colonello, Segretario, Sopravento, Bubulina, gatti del porto inventati, Mattia 



GIORNO 4         PRENDERSI  CURA 
 
 
 
ATTIVITA’ 
 
 

 
Ogni bambino scrive su un foglietto la sua proposta di prendersi cura di qualcuno o qualcosa durante tutto 
il campo estivo, poi  lo affida al suo educatore e incomincia a svolgere l’impegno preso. 

 
 
 

 
GIOCHI 
 
 
 

 
Bonifica           
Se la giornata lo consente, si può proporre questo gioco con l’acqua.                                                                  
Divisi in due squadre disposte in file parallele, si deve correre a riempire un bicchiere di carta in un 
secchio d’acqua posto a una certa distanza e riportarlo indietro correndo, ma cercando al tempo stesso di 
versare meno acqua possibile, per poi vuotarlo in un altro secchio posto accanto al primo della fila della 
propria squadra.                                                                                                                                                       
Vince la squadra che, al termine del tempo prestabilito, ha portato più acqua nel proprio secchio. 

 
 
Gavettoni             
Gioco a 2 squadre, con gavettoni come uova da non far scoppiare e un cola-pasta  in testa. 
Uno per squadra tiene un cola-pasta in testa e cerca di prendere i gavettoni che gli lanciano i suoi 
compagni di squadra senza farli rompere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNO 5       TRASMETTERE  IL  CALORE  DELLA FAMIG LIA 
 

 
 
 ATTIVITA’  
 
 

La  famiglia 
Attività in cui i bambini si dividono in “famiglie” scegliendosi i propri genitori , rappresentati da una 
coppia di compagni del campo, e ai quali richiederanno attenzioni. 
All'inizio della giornata vengono scelti un numero di bambini (meglio se  i più piccoli) per un numero di 
circa 1/3 del gruppo. Ognuno di questi dovrà scegliere all'interno del resto del gruppo altri due bambini 
che durante il giorno dovranno rappresentare i ruoli del padre e della madre.                                                                 
Lo scopo è che i bambini che interpretano i figli riescano, durante il giorno. a manifestare i propri bisogni 
(un abbraccio, una carezza, una sgridata, una punizione) ai "genitori", mentre questi ultimi devono riuscire 
ad accogliere e ascoltare i bisogni dei "figli" cercando di capire quando è giusto assecondarli e quando no. 
Meglio sarebbe se questa attività si portasse avanti in più giornate finché tutti, a turno, abbiano avuto la 
possibilità di interpretare i figli. 
 
 
 

 
 
GIOCHI 
 

 
 

Quattro  giochi dove il contatto e “l’abbraccio” hanno un ruolo importante, sfruttando il tema del “calore” 
 
 

Anaconda                                                                                                                               
Questo non è un vero e proprio gioco, ma una sorta di ban.                                                                                               
Si forma una fila che, lentamente, si avvolge su se stessa come una spirale, guidata da un educatore che si 
trova all’inizio.  
 

 

Il principe errante  
Si dividono i bambini in gruppi da tre, + uno.                                                                                                                     
I vari gruppi si dispongono così: due bambini si tengono per mano formando un cerchio (essi saranno il 
“castello”), mentre il terzo si mette all’interno di tale cerchio (sarà il “principe”).                                                          
Al fischio dell’educatore, i principi devono uscire dai castelli (che solleveranno le braccia per lasciarli 
uscire, ma sempre senza lasciarsi le mani). I principi vagano liberamente nello spazio a disposizione. 
Quando l’educatore fischierà nuovamente, i principi dovranno infilarsi nel castello più vicino per mettersi 
in salvo. Un principe resterà sempre fuori, e dovrà tentare di conquistare un castello nel turno successivo. 
Si può pensare a una penitenza per chi finisce spesso fuori dal castello, oltre a diverse manches per 
permettere un po’ a tutti di assumere il ruolo del principe. 
 

 



Il cartiere  
Ci si mette in cerchio, seduti (non per terra).                                                                                                     
L’educatore mescola bene un mazzo di carte (non importa se romagnole o da poker) e ne distribuisce una 
per bambino: questi dovranno osservare bene la loro carta e ricordarne il seme.                                                          
Una volta terminato il giro, l’educatore ritirerà le carte e le tornerà a mescolare.                                                           
A questo punto, l’educatore scopre una carta, chiamando il seme a cui essa appartiene, ad esempio, cuori. 
Tutti i bambini che in precedenza si erano trovati in mano una carta di cuori dovranno spostarsi sulle 
ginocchia del compagno alla loro destra, e così via. In breve, si creeranno delle vere e proprie “pile” di 
bambini. Ovviamente, se sulle proprie ginocchia c’è seduto qualcuno, non è consentito spostarsi.                             
Il gioco finisce quando qualcuno completa per primo un giro, ritornando al suo posto di partenza. 
 
 
Zitelle  
Noto anche come “vedove”. I bambini, divisi in coppie, vengono disposti in cerchio.                                              
Uno dei membri della coppia è seduto su una sedia, mentre l’altro si trova alle sue spalle, dietro lo 
schienale, in piedi con le braccia dietro la schiena. Uno dei bambini si trova in questa stessa situazione, ma 
la sua sedia è vuota (zitella). Egli, con un occhiolino, dovrà chiamare a sé uno dei bambini seduti sulle 
sedie, non importa quale, basta che l’altro bambino in coppia con lui sia abbastanza distratto da lasciarselo 
scappare. Per non restare “zitella” occorre toccare sulla schiena chi sta tentando di scappare, ma non è 
consentito tenere le mani sullo schienale, circondare l’altro con le braccia, dare schiaffi eccetera.                                 
Per chi resta “zitella” per troppe volte si può ipotizzare una penitenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNO 6        AFFRONTARE  PERICOLI  E  FATICHE 
                             
 
 
ATTIVITA’ 
 
 
 

 
Il Labirinto 
 

Suddividere i bambini in  4  squadre. 
Ogni squadra deve realizzare, con molta 
fantasia, un labirinto il più difficile possibile 
 in uno spazio aperto, utilizzando oggetti che 
costituiscano ostacoli lungo il percorso  
(ad es. legano una corda tra due sedie sotto cui devono passare i bambini della squadra avversaria senza 
toccarla, posizionano un secchio pieno di acqua su una sedia sotto cui dovranno passare senza farlo 
muovere e rovesciarlo, ecc.) e deve mettere alla prova un'altra squadra, i cui componenti dovranno 
raggiungere la fine del percorso, affrontando le difficoltà  entro un tempo prestabilito.  
Vince la squadra che finisce nel minor tempo il labirinto. 
 

 
 

 
 
 

GIOCHI 
 

 
 
Il gatto e il topo                                                                                                                                   
Gioco da giocare... all'aperto             N. giocatori: da 1 a 30              Durata media: 30 minuti                         
Regole:  I bambini di dividono in gruppi da due e, si spargono per tutto il prato.  
Un bambino sarà il gatto e un altra il topo.  
Il gatto comincerà ad attaccarsi ad una coppia e, quello dall'altra parte scappa  
(ad es: il topo si attacca a destra il lupetto che dovrà essere il topo sarà quello a sinistra).  
Quando l'arbitro fischia i ruoli saranno invertiti, se uno è il gatto diventerà il topo e viceversa. 
 
 
Gioco di Kim  
Su un tavolino, esporre una serie di oggetti tra i più disparati, circa dieci, esempio: scarpa, pallone, 
pennarello, piatto, forchetta... I bambini si mettono in fila indiana, le due file (ovvero le due squadre) si 
dispongono parallelamente. Tutti osservano con molta cura gli oggetti esposti per un minuto, dopodiché 
chiudono gli occhi. Al via dell’educatore, che nel frattempo avrà , il primo della fila apre gli occhi e deve 
indovinare quale oggetto dei dieci esposti manca. Ogni oggetto indovinato è un punto, se il giocatore non 
sa cosa dire passa ed è un punto di penalità. Vince la squadra che totalizza più punti. [Non è un gioco così 
facile come sembra... una variante molto amata prevede che gli oggetti, anziché essere esposti, vengano 
infilati in un sacco nero. I partecipanti, infilando dentro una mano, devono capire che cosa stanno 
toccando. Vince la squadra che indovina più oggetti.   
 



Staffette varie 
 

Staffetta del Faro     Per 2 squadre.  
I giocatori si dispongono in fila indiana. La barca è costituita da due giocatori che tengono tutte e due le 
mani. La barca parte, fa il  giro intorno al faro senza toccarlo e torna indietro ( oltre la linea bianca del 
molo). Al momento in cui la linea bianca parte la seconda e così via. Vince la squadra che arriva prima 
con minor penalità. É penalità urtare il faro e staccare le mani.  materiale: nastro biancorosso  
 
La staffettona   A squadre. I giocatori si dispongono in fila indiana, una per squadra.                                              
Al via il primo componente della squadra parte, raggiunge il fondo del campo, torna indietro di corsa, dà il 
cambio al secondo e va a mettersi in fondo alla fila dei compagni.  
 
Tunnel  I giocatori (gioco per due squadre) si dispongono in file parallele, a gambe divaricate e con le 
mani appoggiate sulle spalle del compagno davanti. Al segnale di inizio l'ultimo dovrà passare sotto le 
gambe dei compagni fino all'inizio della fila. Appena sarà arrivato e si sarà sistemato come primo della 
fila, partirà il giocatore rimasto ultimo, e così via, finché si torna all'ordine iniziale. Vince la squadra che 
termina per prima.   
 
Staffetta col pallone I giocatori si dispongono in fila indiana. Al via l'ultimo della fila passerà il pallone 
sopra la testa al compagno davanti, il quale a sua volta lo passerà avanti... appena passato il pallone, il 
giocatore si porta all'inizio della fila e così gli altri fino a fare una percorso indicato dall'animatore. 
materiale: un pallone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNO 7    IDENTITA’ 

 

ATTIVITA’ 

 

 

Il mio gatto è ….                                                                                                                 
Ogni bambino sceglie una qualità e cerca di disegnare un gatto che mostri tale caratteristica, disegnandoci 
accanto,  anche un oggetto relativo, se lo ritiene necessario per maggior chiarezza (es. se ha pensato ad un 
gatto sportivo, ci disegna un pallone vicino).                                                                                                             
In seguito, si mettono tutti i disegni al centro e si cerca prima di capire quale caratteristica il bambino 
abbia rappresentato e poi si cerca di indovinare anche chi ne sia l’autore. 

 

 

 

GIOCHI  

 

Capo facci cambiare                                                                                                                      
I bambini sono seduti in cerchio e uno di loro si allontana, perché non deve vedere ciò che presto 
succederà all’interno.Gli altri bambini, disposti in cerchio, scelgono un CAPO che inizia una sequenza 
precisa di gesti, cambiando molto spesso movimento (es. battere le mani, muovere i piedi, gesticolare, 
ecc…). Gli altri bambini del cerchio dovranno ripetere esattamente i suoi movimenti, cercando di sviare il 
bimbo fuori dal gruppo, che ha il compito di scoprire chi sia il capo. I bambini in cerchio, mentre fanno i 
gesti, cantano: “Capo facci cambiare, facci cambiare capo, se non ci fai cambiare, noi cambieremo 
capo”. Il bambino viene riammesso nel gruppo ed è chiamato a scoprire chi è il capo osservando 
attentamente chi fa cambiare al gruppo i gesti. Ha tre tentavi per indovinare il capo: se lo fa, il capo deve 
uscire dal cerchio e diventa lui quello che deve indovinare; se non indovina si allontana nuovamente e  si 
deve eleggere un nuovo capo. 

  

 

 

 

 

 

 



GIORNO 8    DIVERSITA’  

 
 
 

  ATTIVITA’ 
 
 
 

 
Catena di bimbi 
Ogni bambino realizza la sagoma stilizzata di un bimbo, alta 30/40 cm. Riempie poi la sagoma  
scrivendoci tutte le qualità che lui possiede. S realizza infine una catena di sagome di bimbi con tutti i 
pregi caratteriali dei componenti del campo. Può seguire una discussione sulle qualità più o meno diffuse e 
i benefici che ne trae il gruppo in termini di armonia, affiatamento, solidarietà, ecc… 
 
 
Facciamo una catena 
I bambini devono costruire una lunga catena con tanti pezzi di carta uniti a formare un anello.  
Ogni bimbo deve realizzare il suo anello, scrivendoci una qualità che vede in un suo compagno di campo e 
che desidererebbe perché purtroppo lui non la possiede. 
Una volta realizzata la lunga catena, gli educatori possono condurre una discussione sulla ricchezza delle 
diversità individuali. 
 
 
Disegni e copie 
Formate coppie di bambini  e date ad entrambi un foglio e un ripiano rigido (un quadernone, un 
raccoglitore, ecc…) su cui appoggiarlo per disegnare e fateli seder schiena contro schiena o in due punti 
diversi dello spazio di cui disponete, ma non troppo distanti, in modo che possano comunicare ma senza 
vedersi. Un bambino fa il parlante  e l’altro l’ascoltatore. Il parlante comincia a descrivere quello che sta 
disegnando e l’ascoltatore deve cercare di disegnare la stessa cosa seguendo le indicazioni. (Es. il parlante 
dice: -“Nell’angolo in alto a sinistra del foglio sto disegnando un sole giallo, in mezzo alla pagina faccio 
una casa con un tetto di tegole rosse e un camino nero, ecc…”). 
Quando il parlante finisce di disegnare sul suo foglio e di descrivere ciò che sta facendo, si confrontano le 
due copie e si evidenziano le differenze delle realizzazioni che rispecchiano soprattutto le capacità e le 
sensibilità personali. 

 
 
 
 

 

 

 



  

  GIOCHI 

 

 

Il computer impazzito 

Durata: 15 minuti.      Partecipanti: fino a 50.                                                                                                       
Obiettivo: conoscenza reciproca, divertimento, percezione audiovisiva.                                                                              
Svolgimento: i giocatori girano liberamente in una sala o in uno spazio libero all'aperto; ad un determinato 
comando tutti - ad occhi chiusi - devono mettersi in fila indiana secondo l'ordine alfabetico dei nomi, 
ripetendo il proprio nome ad alta voce. Riacquistata la vista si elimina chi ha sbagliato posizione, finché 
restano gli ultimi tre, i vincitori. 

 

Tic-Tac 

Durata: 10 minuti.           Partecipanti: massimo 20.                                                                                               
Obiettivo: scambiare informazioni e imparare nomi divertendosi, sviluppando i riflessi e la memoria. 
Svolgimento: I partecipanti, disposti in cerchio, attendono un segnale per scambiarsi in 30 secondi 
informazioni con i vicini (ai due lati): NOME, ETÀ, MISURA SCARPE, PASSATEMPO PREFERITO, 
ATTIVITÀ (STUDIO-LAVORO). Il conduttore situato al centro del cerchio indica un partecipante ed 
esclama: TIC (la persona deve dire tutto del vicino alla propria sinistra) o TAC (la persona deve dire tutto 
del vicino alla propria destra). Il primo che sbaglia deve sostituire il conduttore al centro del cerchio.                     
TIC-TAC significa mischiare tutto e i nuovi vicini si scambiano le informazioni nel tempo richiesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNO  9            INSEGNAMI  A  VOLARE     
 
 
 

 ATTIVITA’  
 
 
 
 

 
L’elicottero 
 

Costruiamo un elicottero con la carta. 
Materiale:  una  vecchia  cartolina, 
forbici  e pinzatrice 
Misurare e tagliare una  striscia  di  
cartolina  della  larghezza di  3 cm e a 
2/3 della  lunghezza, su ogni lato, fate 
un taglio come  indicato nel disegno. 
Afferrate con le due mani i due angoli 
opposti della striscia, attorcigliatela, 
fissate un lato all’altro incastrandoli 
nelle fessure e pinzateli. 
Lanciando l’elicottero dall’alto i 
bambini lo vedranno volteggiare. 
 
 
 
 

 

   GIOCHI 

 
 

Volo… fidandomi di voi                                                                                                                     
Gioco da giocare... all'aperto e al chiuso                                Durata media: 15 minuti 
Regole: 
Si formano 2 file, una di fronte all'altra e ci si stringe le mani a coppie, formando così una base di braccia 
e mani. A turno, i giocatori devono dimostrare la loro fiducia nei compagni, saltando sopra la base dopo 
una breve rincorsa.                                                                                                                                                     
Vince chi... ha saltato! Non si è arreso alle paure e alle resistenze che ci limitano e privano del piacere 
della scoperta, dell'incontro e dello sperimentare il nuovo.                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 



GIORNO  10            LANCIATI  NELLA  VITA: IL  CO RAGGIO 
 
 
 

ATTIVITA’  
 
 
 

 
Missili 
Materiale: 2 sedie, cannucce, nastro adesivo, 
spago, palloncini (più grandi possibili). 
 

Fate passare lo spago in una cannuccia e 
legate le sedie a 2 metri di distanza l’una 
dall’altra, posizionandole in modo che lo 
spago sia ben teso. 
Gonfiate un palloncino e fissatelo alla 
cannuccia con il nastro adesivo, lasciatelo 
sgonfiare e ….vedrete la propulsione del 
palloncino che si muoverà lungo lo spago, 
mano a mano che si sgonfia. 
 

 

 

  GIOCHI 

 

Ti ringrazio per.. 

Gioco da giocare... all'aperto e al chiuso         Durata media: 20 minuti 
Materiale necessario: - fogli e penne                                                                                                                     
Regole:  Ragazzi in cerchio, ognuno con un foglio in mano.  
Ci scrivono il proprio nome in cima e poi ne piegano a fisarmonica il pezzo superiore, in modo che il 
nome resti bene in vista. Fatto questo, lo passano al compagno alla loro sinistra. Ogni ragazzo deve 
guardare il foglio, leggere il nome che c'è sopra, scrivere una qualità, un aspetto positivo, un motivo per 
cui vorrebbe dire grazie al compagno di cui ha letto il nome, poi lo piega a fisarmonica (in modo da far 
sparire ciò che ha scritto, lasciando in vista il nome) e lo passa al compagno alla sua sinistra. Quando il 
giro è completato, si mettono tutti i foglietti in mezzo e si leggono pescandoli a caso.  
Sarebbe cosa buona e giusta che alla fine l’animatore facesse notare quante cose positive sono venute 
fuori: ve le aspettavate?                                                                                                                                              
Valori educativi: ottimismo; saper guardare l'aspetto positivo, il bello che c'è in noi 

 


