
 

ELIA 
 

Come di consueto, prima di ogni incontro preparare il locale per lo svolgimento delle 

attività. I ragazzi vengono divisi in squadre, ognuna delle quali è contraddistinta da un 

colore o da un nome  

 

1° GIOCO: Slalom infuocato 
Per terra è disposta una fila di lumini accesi, una fila per ogni squadra, i ragazzi 

partono al via uno per volta e devono far compiere uno slalom tra i lumini ad una pallina 

da ping-pong spostandola con il solo soffio. 

Vince chi impiega meno tempo a compiere il percorso. 

Materiale occorrente: 

 Lumini 

 Palline 

 

2° GIOCO: Mille Pezzi 
Per ogni squadra viene preparato un contenitore con all’interno vari pezzi di puzzle i 

quali vanno  messi al centro del salone, i ragazzi si mettono in fila e al via il primo della 

fila parte, arriva al contenitore prende un pezzo del puzzle torna alla squadra, parte 

un altro della squadra va recuperare un altro pezzo e così via, nel frattempo chi 

aspetta il proprio turno può cominciare a costruire l’immagine. 

Vince chi ricostruisce l’immagine nel minor tempo possibile. 

Materiale occorrente: 

 N° … Puzzle (a seconda del numero di squadre formate) 

 N° … Contenitori (a seconda del numero di squadre formate) 

 Colla e fogli per incollarci il puzzle 

 

3° GIOCO: I Traghettatori e il traghettato sul carro di fuoco 
Vengono disposti ….. (una per ogni squadra) sedie al centro del salone con sopra una 

tunica, un cappello tipo turbante e una sciarpa. I ragazzi si dispongono in fila indiana a 

turno parte il primo della fila indossa tutti e tre gli indumenti torna alla propria 

squadra facendo il giro del tavolo, torna alla sedia si spoglia torna alla squadra, parte 

il compagno successivo nella fila e fa la stessa cosa, indossa gli indumenti,va alla sua 

squadra fa il giro del tavolo torna alla sedia e così via, gli ultimi delle squadre che 

rimangono con i vestiti salgono poi sul carro di Elia e vengono trasportati da tutti i 

ragazzi facendogli fare il giro del salone o se il tempo lo permette fuori fino sul 

piazzale. 

Materiale occorrente: 

 N° …  mantelli 

 N° … Cappelli 

 N° …  Sciarpe 

 Il Carro (carriola) 



 

4° GIOCO: Fuoco e Carro 
Si disegna una linea al centro del salone con del nastro adesivo, dividendo il salone in 

quattro  Da una parte c'è il fuoco dall'altra il carro. Le squadre si dispongono in fila 

dietro la linea in modo da essere sul carro mentre dalla parte opposta c'è il fuoco. Chi 

anima il gioco comincerà a dire CARRO, FUOCO,CARRO, FUOCO, FUOCO 

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

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

Vince la squadra in cui rimane anche un solo giocatore 

Materiale Occorrente: 

 

 N°  …. Fogli con scritto Carro 

 N° ….. fogli con scritto Fuoco 

 

Questo gioco è a tempo illimitato. 
 


