
Giochi classici  per tutti 

Le Anfore 
Regole: Ci si dispone a coppie sparse per il campo da gioco, si scelgono un “gatto” e un “topo” per iniziare, il 
gatto insegue il topo passando esattamente dal percorso scelto dal topo in mezzo alle altre coppie, se lo 
raggiunge e lo tocca si invertono i ruoli. Se il topo si stanca si può attaccare ad un estremità di una coppia e il 
ragazzo all’ altra estremità diventa il topo. L’animatore può usare il fischietto per invertire i ruoli in caso la 
cosa prosegua per troppo tempo. 

 

Flipper 
Regole: Si forma un cerchio con i ragazzi e ci si allarga tenendosi per mano, poi ci si dispone a gambe 
divaricate con i piedi a contatto con quelli del vicino. L’animatore mette in campo la palla e tutti cercano di 
colpirla usando le due mani unite tenendo i piedi fermi. Lo scopo è mandare la palla tra le gambe di un 
giocatore per eliminarlo. 

Vince chi...  la coppia di giocatori che arriva in fondo. 

 

Spaghetti 

Regole: I ragazzi devono formare un cerchio, chiudere gli occhi e camminare verso il centro del cerchio.  
Avanzando, devono prendere nella mano destra e nella mano sinistra una sola mano di un altro ragazzo.  
Quano i ragazzi hanno le mani impegnate, aprono gli occhi e cercano di riformare il cerchio iniziale. 

Vince chi... Tutti quanti, se si riesce riformare il cerchio iniziale. 

 

La barca 

Regole: I giocatori devono camminare da una parte all'altra del campo di gioco. Quando il conduttore grida 
un numero, si devono formare gruppetti con quel numero di giocatori. Chi non riesce a raggrupparsi come 
vuole il conduttore, viene eliminato. Si va avanti così finché restano solo più due giocatori in gioco. 

Vince chi... Gli ultimi due giocatori rimasti in gioco. 

 

Aria al lenzuolo 
Materiale necessario: 
- lenzuolo  
- pallone 

Regole: I ragazzi si dividono in 4 squadre. Ciascuna prende un lato del lenzuolo. Al via l'educatore getta 
sopra il lenzuolo una palla. L'obiettivo dei partecipanti è di farla uscire dal lato opposto al proprio. 

Vince chi... riesce per più volte, in 10 minuti, a gettare la palla fuori dal lato opposto al proprio. 



Kim 
Regole: Ci si divide in 2 o più squadre, si nascondono degli oggetti (i più svariati) sotto un telo e si mostrano 
contemporaneamente per qualche secondo a tutti. Poi a turno un ragazzo per ogni squadra dice un oggetto 
che ha visto. 

Vince chi... ricorda più oggetti. 
 

La sedia musicale! 

Materiale necessario: 
- sedie  
- stereo  
- musica 

Regole: Si prendono delle sedie e si dispongono in cerchio e ogni bambino si siede su una sedia.  
Quando il gioco comincia si fa partire la musica, i bambini si alzano dalle sedie e incominciano a ballare.       
Si toglie una sedia. Quando si ferma la musica, i bambini si siedono: che resta in piedi è eliminato e cosi via. 

Vince chi... resta in gioco più a lungo. 

 
 

Giochi  consigliabili per le medie 

Roverino 

Materiale necessario: 2 sedie, 2 bastoni, 1 cerchio(tipo hula hoop) e nastro per delimitare il campo. 

Regole: Si gioca in un campo rettangolare, delimitato da un nastro. Si dispongono due sedie al centro dei lati 
corti, un metro fuori dal campo. Un componente per ogni squadra deve mettersi sopra la sedia con un 
bastone, mentre gli altri componenti della squadra devono cercare di lanciare un cerchio in modo che si infili 
sul bastone. Il giocatore sulla sedia può muoversi per cercare di afferrare il cerchio, purché non scenda mai 
dalla sedia. I giocatori in campo possono muoversi liberamente, meno chi ha il cerchio in mano, che può 
compiere un massimo di 3 passi e poi deve tirare o passare il cerchio.   
Nel caso in cui 2 giocatori, avversari, afferrino il cerchio contemporaneamente si effettua un duello a due,    
come nel basket.  
Non si può lanciare il cerchio al giocatore sopra la sedia da dietro la linea di metà campo.  
Ogni volta che il cerchio si infila correttamente sul bastone, la squadra guadagna un punto. 

Vince chi... al termine del tempo prestabilito, ha più punti. 

 

Palla uomo 

Regole: Ci si divide in due squadre, si deve fare goal nella porta avversaria, però la palla è una persona.     
Per passare la palla si urla il nome di un compagno di squadre che deve essere dietro la linea del giocatore 
(altrimenti la palla va all’altra squadra), per rubare la palla basta toccare l’uomo-palla. 

 



Calcvolley 

Materiale necessario: un pallone da minivolley  e  due strisce di stoffa o di plastica 

Regole: Si posano due strisce nei due angoli opposti del campo.Dietro ogni striscia si ferma un giocatore di 
una delle squadre (il portiere). Il conduttore lancia la palla in alto. Chi la prende, può fare al massimo tre passi 
e poi deve passarla a un compagno di squadra. La squadra che riesce a far arrivare la palla al proprio 
portiere guadagna un punto. Non si può toccare la palla con i piedi: se qualcuno lo fa', è punto per l'altra 
squadra. 

Vince chi... Fa più punti nel tempo stabilito. 

 

 

Massacro 

Materiale necessario: Palla da volley 

Regole: Ci si divide in due squadre, una forma il cerchio esterno e l’altra si sparpaglia all’interno.            
Quelli del cerchio esterno fanno 3 passi indietro ciascuno. La squadra in cerchio deve colpire con una palla 
quelli all’interno eliminandoli così dal gioco, i tiratori devono rimanere in cerchio e immobili coi piedi, se non 
per recuperare la palla finita lontano. Finiti i giocatori da eliminare le due squadre si invertono 

Vince chi... ci mette meno tempo ad eliminare tutta la squadra avversaria 

 

Palla prigioniera 
Materiale necessario: Palla da volley 

Regole: I ragazzi si dividono in 2 squadre e si dispongono sul campo da gioco che è composto da 2 
rettangoli, ogni squadra sta esclusivamente nel suo rettangolo. Una squadra inizia a tirare la palla verso i 
giocatori avversari, se uno viene colpito è “catturato” e deve andare a posizionarsi dietro il rettangolo 
avversario, per essere liberato deve afferrare al volo la palla che gli lancia un suo compagno ancora in gioco. 
Se si lancia la palla contro un giocatore e questo la afferra al volo(non vale se la si afferra con più di un tocco) 
si viene “catturati”. I giocatori catturati hanno il diritto di lanciare la palla ai loro compagni ancora in campo in 
caso questa gli arrivi. 

Vince chi... riesce a catturare l’intera squadra avversaria. 

 

Ultimate frisbee 
Materiale necessario: Frisbee 
Regole: Si deve allestire il campo da gioco che è formato da 3 rettangoli, uno più grande centrale e  due agli 
estremi del primo. Ci si divide in due squadre e ci si lancia il frisbee tra compagni di squadra con lo scopo di 
afferrare il frisbee all’interno del proprio rettangolo di meta(uno dei due più piccoli) quando si ha il frisbee in 
mano si può effettuare un solo passo. La difesa non può rubare il frisbee dalle mani, può solo disturbare i 
lanci e intercettare i passaggi. Se il frisbee tocca terra (non importa chi lo ha toccato) il possesso passa alla 
squadra che stava difendendo. 

Vince chi... afferra più volte il frisbee all’interno del rettangolo di meta 

 



Spazzola 
Materiale necessario: Palla 
Regole: Ci si divide in due squadre e ci si numera come per giocare a bandiera, Ci si dispone su due linee 
opposte. Il conduttore chiama dei numeri a caso(quanti ne vuole) e i giocatori interessati corrono a prendere il 
pallone posizionato al centro e cercano di portarlo oltre la propria linea con ogni mezzo (si possono sollevare 
gli avversari) l’unico fallo è lanciare la palla, che si può invece passare di mano in mano. 

Vince chi... realizza più punti 

 

Palla 5 
Materiale necessario: Palla 
Regole: Ci si divide in due squadre, una squadra parte con la palla in mano e cerca di effettuare 5 passaggi, 
se ci riesce si aggiudica un punto. Ogni volta che un giocatore riceve la palla deve urlare il numero del 
passaggio a cui è la sua squadra, se la palla tocca terra il conteggio è azzerato. Non si può strappare la palla 
dalle mani ma solo intercettare. Con la palla in mano si possono fare solo 3 passi. 

Vince chi... effettua più punti 
 


