
GIOCHI PER ANIMARE GLI INCONTRI  

SULLA CREAZIONE 

1. Fazzolettone degli animali 

Si dividono i giocatori in due squadre, che si dispongono in fila indiana, dietro la linea 

di partenza, dopo aver assegnato a ogni componente della squadra un numero 

crescente dal primo all'ultimo. 

L'animatore, a qualche metro dalla linea, ha in mano un fazzolettone. 

Fin qui, è come il gioco classico del fazzoletto. 

Ora arriva il bello: l'animatore chiama un numero e dice il nome di un animale. I due 

giocatori con quel numero devono cercare di afferrare il fazzoletto muovendosi come 

viene loro detto. Per esempio: Numeri UNO a FORMICA, via! 

I primi giocatori delle due squadre si spostano verso il fazzoletto toccando a ogni 

passo la punta di un piede col tacco dell'altro. 

Altri passi: 

- elefante: passi giganti 

- gambero: camminata all'indietro 

- canguro: salto a piedi uniti 

- paguro: camminata laterale 

- pollo: sbattendo le ali e facendo il verso del pollo 

- astronauta: simulando la bassa gravità 

... e altri, a seconda di come vi viene in mente. 

Guadagna un punto per la propria squadra il giocatore che raggiunge per primo il 

fazzoletto. 

Si può anche decidere che il punto va a chi imita meglio il passo assegnato. 

Vince la squadra che per prima raggiunge un certo punteggio, concordato in 

precedenza. 

 

Materiale necessario: 

- un fazzolettone 

 

2. Cielo e Mare 
Si disegna una linea al centro del salone con del nastro adesivo. (Questo gioco viene 

svolto con due squadre per volta tramite sorteggio, preparando quattro cartellini con i 

nomi delle squadre) Da una parte c'è il mare dall'altra il cielo. Le squadre si 

dispongono in fila dietro la linea in modo da essere sul mare e dall'altra parte c'è il 

cielo. Chi anima il gioco comincerà a dire CIELO, MARE, CIELO, MARE, MARE, 

alternativamente, velocemente, lentamente. I ragazzi dovranno saltare da una parte 

all'altra della linea rispettando le istruzioni, chi sbaglia viene eliminato dal gioco. 

http://www.qumran2.net/giochi/index.php?gioco=1136


Vince la squadra in cui rimane anche un solo giocatore o sul cielo o sul mare. 

 

Materiale necessario: 

- Nastro adesivo 
 

 

3. Prendi il frutto 
Viene preparato un percorso, dopodiché si fanno mettere i ragazzi in fila. Al primo 

della fila viene data una mela o altro frutto, il quale lo deve mettere sotto il mento, 

fare il percorso, andando di corsa, senza far cadere il frutto, tornare dai propri 

compagni, consegnare il frutto senza toccarlo con le mani e posizionarsi poi in fondo 

alla fila. Il compagno che ha ricevuto il frutto deve fare il medesimo percorso, e 

consegnare il frutto al compagno successivo. Il frutto non deve mai essere toccato 

con le mani. 

Vince la squadra che per prima termina il percorso. 

 

Materiale necessario: 

- Un frutto a piacere 
 

4. La rana 
Ogni squadra ha due quadrati di carta sufficientemente grandi ma non troppo, del tipo 

grossi sassi di fiume. Dopo aver preparato precedentemente un percorso, i ragazzi 

vengono disposti in fila indiana. Al via, il primo della fila mette il primo foglio per terra 

e vi sale sopra, dopo prende il secondo foglio e si sposta avanti, poi riprende il foglio 

che aveva messo per primo e vi sale sopra e, in successione, continua il gioco. Quando 

ha terminato il percorso continua il secondo compagno della fila e così via, fino a che 

tutti hanno fatto il gioco.  

Vince la squadra che, in dieci minuti, termina il gioco o riesce a fare il percorso più 

volte. 

Materiale necessario: 

- Fogli di carta (tagliarli tipo grosse pietre) 
 


