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Festa della Famiglia in oratorio 
Gioco: un pizzico di luce 

 
Per chi: Famiglie. 
Dove: Il gioco può essere svolto sia al chiuso che all’aperto. 
Materiale generale: Sale grosso; gessetti di 4 colori differenti, bottiglie x4, torcia x4 (va bene la torcia dello 
smartphone), contenitori x4 (sacchetto di plastica, bottiglie, scatoline, ecc) cucchiai x4. 
Scopo del gioco: Ottenere più sale possibile. 
 
 
Svolgimento: 
Lo schema è quello di un classico gioco a stand: dopo un momento di spiegazione delle regole, i componenti 
delle squadre saranno invitati a muoversi liberamente tra le diverse prove allestite per raccogliere cucchiai di 
sale. In base allo stile e all’efficacia nella risoluzione delle diverse prove, gli animatori che gestiscono i vari 
stand, daranno un determinato numero di cucchiai di sale ai partecipanti. Il sale verrà accumulato dalle 
squadre nei contenitori di cui saranno forniti in partenza. 
 
Nota: Per ottenere un effetto visivo di maggiore impatto durante il momento conclusivo, per i cucchiai di sale, 
che simboleggiano i punti accumulati durante il gioco, si consiglia di preparare molteplici mucchietti di sale 
colorato in precedenza con i gessetti, così da poter abbinare il sale blu alla squadra blu e così via. 
 
Stand suggeriti: 
 
1) ARCOBALENTO!  
Materiale: Sale grosso, gessetti colorati, piatti di plastica, piano d’appoggio, immagine/i proiettata/e o 
stampata/e.  
Svolgimento: All’arrivo della squadra verrà mostrata loro un’immagine per pochi secondi, i partecipanti 
saranno invitati a riprodurre l’immagine accuratamente e, nel più breve tempo possibile, usando il sale e 
colorandolo con i gessetti. Si consiglia di utilizzare l’immagine di un arcobaleno. 
 
2) L’INTESA VINCENTE 
Materiale: Elenco di parole 
Svolgimento: La squadra sarà divisa in diversi team da 3 componenti ciascuno. Uno dei tre soggetti sarà 
seduto dando le spalle ai due compagni. Gli animatori leggeranno una parola a questi ultimi che dovranno 
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riuscire a farla indovinare al giocatore seduto. Per far indovinare la parola, i due concorrenti dovranno formare 
frasi di senso compiuto potendo dire, a turno, una sola parola per volta, senza potersi consultare prima dello 
start. È consigliato scegliere le parole adatte alle età dei partecipanti. 
 
3) IL BRACCIO E LA MENTE 
Materiale: Lista di domande. 
Svolgimento: Gli adulti presenti dovranno rispondere correttamente al maggior numero di domande possibile. 
Al via da parte del conduttore dell’attività, i bambini presenti dovranno iniziare a svolgere un’attività fisica 
stancante, ad esempio stare in piedi su una gamba sola. Quando l’ultimo bambino si sarà stancato ed avrà 
appoggiato l’altra gamba a terra, il tempo a disposizione degli adulti per rispondere alle domande sarà 
esaurito.  
 
4) HULANCINO 
Materiale: Hula-hop; palloncino gonfiato ad aria.  
Svolgimento: In un tempo prefissato, scelto dai conduttori dell’attività, la squadra dovrà far passare il 
palloncino attraverso l’hula-hop (in posizione verticale) il maggior numero di volte possibile. Per rendere valido 
il passaggio del palloncino attraverso l’hula hop, il palloncino stesso non potrà essere toccato e potrà essere 
spostato solamente tramite il soffio. Ogni componente ha il divieto di soffiare nuovamente sul palloncino finché 
tutti gli altri componenti non avranno soffiato a loro volta. Prima di poter mandare il palloncino dall’altra parte, 
ogni componente dovrà aver soffiato sul palloncino almeno una volta. 
 
NOTA: Per semplificare, nel caso fosse troppo difficile con il soffio, si possono effettuare tocchi con la mano. 
 
5) GIÙ PER IL TUBO  
Materiale: Cartoncini A4 piegati in due sulla verticale o, in alternativa, tubi di cartone (vanno bene quelli della 
carta da cucina assorbente).  
Svolgimento: Lo scopo di questo stand è quello di spostare una pallina da ping-pong da un punto A ad un 
punto B a diversi metri di distanza. 
Per spostare la pallina in questione, un dato numero di giocatori dovrà mettersi in fila stando spalla a spalla 
con in mano i cartoncini A4 piegati. Inclinando il cartoncino bisognerà passare la pallina al compagno a destra 
e poi correre in fondo alla fila e mettersi spalla contro spalla con l’ultimo compagno. 
 
NOTA: Si consiglia di svolgere diverse manche per poter far partecipare tutti i componenti della squadra. 
 
 
CONCLUSIONE  
Il momento conclusivo in questo gioco è particolarmente significativo. Durante il gioco ogni squadra ha 
accumulato il sale del suo colore, adesso è il momento di versare il sale nelle 4 bottiglie preparate in 
precedenza. Le bottiglie dovranno essere posate al di sopra delle 4 torce, di modo che la luce passi attraverso 
la bottiglia riempita e si rifranga sulla superficie. Le torce dovranno essere accese nell’ordine dei classificati, 
ottenendo come risultato finale le 4 bottiglie illuminate contemporaneamente. A questo punto sarà cura degli 
animatori spiegare il simbolismo usato. Il sale rappresenta i piccoli gesti di cura e di aiuto alla bellezza che 
ognuno di noi può fare quotidianamente, mettendoci dunque «un pizzico di luce»: ridare valore ad una 
relazione che si dà per scontata o far rinascere il sorriso sul volto di una persona triste… Ciò che a noi può 
sembrare solo un piccolo gesto isolato può in realtà essere contagioso e potente, accanto ad altri grani di sale, 
ad altri piccoli gesti, può diventare parte di un tutto… Più bello!  
 


