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GIOCO PER LA FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 

 
VIACOSÌVIACOSÀ 

 
 
Tipologia del gioco: gioco a stand. 
 
Numero partecipanti: quanti se ne vuole, le squadre dovranno essere composte da 8-10 
partecipanti.  
 
Età dei partecipanti: dai sei anni. È adatto anche alle famiglie intere 
 
Ambiente: la base del gioco è l’oratorio, le tappe sono pensate per essere giocate nelle strade 
limitrofe, ma se necessario si possono svolgere in oratorio. 
 
Tempo necessario per la preparazione: ogni stand necessita di pochi minuti di 
preparazione, purché si abbiano a disposizione tutti i materiali necessari. 
 
Materiale necessario: sacchi della spazzatura; oggetti per indicare il tragitto delle staffette; 
una borraccia o un bicchiere bucato; una conchiglia; un secchio pieno di oggetti; carta igienica; 
carte del memory [a disposizione tra le immagini, da stampare su cartoncino]; un bastone; una 
benda; magliette e calzini; un’immagine dello zaino e il relativo gioco del tetris [a disposizione 
tra le immagini, da stampare su cartoncino] 
 
Ambientazione: il gioco propone di compiere un percorso durante il quale scoprire quali 
sono gli elementi necessari per un cammino. Una volta affrontata questa fase di gioco ci sarà 
una fase finale per comprendere che lo scopo ultimo non è semplicemente il superamento 
delle prove per raggiungere la meta nel minor tempo possibile, ma la scoperta che per 
compiere quel cammino non si è soli, bensì popolo in cammino.  
Le tappe del gioco permetteranno di scoprire che ci sono tanti stili differenti per camminare 
insieme che dipendono anche dai posti diversi dove ci si reca. Nel cammino, inoltre, ci 
potranno essere difficoltà e situazioni di non accoglienza, ma questi non pregiudicano l’esito 
finale.  
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A conclusione del gioco ogni giocatore potrà scrivere sulla mappa il proprio nome, essa si 
rivelerà essere non solo una piantina della città, bensì una carta di una costellazione nella 
quale il nome di ciascuno è elemento essenziale.  
 
Durata dell’attività: ogni stand dura pochi minuti, al tempo degli stand bisogna aggiungere 
quello per spiegare il gioco e il cammino tra uno stand e l’altro, da compiere secondo i vari stili 
che saranno indicati. 
La durata varia in corrispondenza con la distanza tra gli stand e della velocità delle squadre. 
Considerando dieci minuti totali per una prova e il rispettivo spostamento, la durata del gioco 
si aggira attorno ai 90 minuti.  
 
Numero animatori necessari: minimo 11: 1 per ogni stand e 2 alla base, se possibile sono 
necessari anche arbitri che vigilino sul corretto svolgimento degli spostamenti. 
 
SCOPO DEL GIOCO: essere la prima squadra a tornare alla base dopo aver ottenuto tutti i 
timbri delle città indicate sulla mappa e svolgere la prova finale.  
 
SVOLGIMENTO: dividere i partecipanti in squadre. Introdurre nel tema spiegando che si sta 
per iniziare un pellegrinaggio che condurrà in varie città e che ciascuna prova andrà superata 
per ottenere un elemento indispensabile da portare con sé durante il pellegrinaggio. 
Consegnare a ciascuna squadra la mappa [a disposizione tra le immagini] e un pennarello per 
segnare il tragitto (alla fine del gioco ciascuna mappa sarà diversa dalle altre). 
Appena una squadra arriva per svolgere una provare consegnare il timbro, un piccolo 
cartoncino da incollare sulla credenziale del pellegrino [a disposizione tra le immagini].  
Chiedere alla squadra di svolgere la prova, se non verrà superata potrà ritentare ma solo 
tornando dopo averne svolta un’altra.  
Superata la prova alla squadra sarà chiesto di recarsi alla successiva con un particolare stile di 
cammino.  
Le squadre non potranno correre nel tragitto tra uno stand e l’altro, salvo se espressamente 
indicato. Le squadre sorprese a correre riceveranno una penalità di 3 minuti durante i quali 
dovranno stare ferme. 
 
LE PROVE: 
 
Timbro: Sacco a pelo  
Ogni pellegrino ha bisogno di portarsi con sé il sacco a pelo, dormire bene è fondamentale per 
avere le forze per affrontare il cammino.  
Prova: corsa con i sacchi.  
Scopo: terminare entro il tempo indicato una staffetta. 
Ogni partecipante a turno dovrà entrare nel sacco e percorrere a balzi il percorso stabilito. Una 
volta arrivato a fine percorso il giocatore uscirà dal sacco permettendo al successivo di entrarvi 
e di fare il percorso.  
 
Timbro: Scarpe 
Le scarpe sono fondamentali per poter calcare ciascun tipo di terreno.  
Prova: scrittura con le scarpe.  
Un componente della squadra dovrà indovinare la parola o la frase che l’intera squadra avrà 
realizzato scrivendola con le scarpe o le stringhe delle scarpe di tutti i componenti. 
È necessario svolgere questo stand in un luogo dove tutti possano togliersi le scarpe, quindi in 
uno spiazzo erboso o in un’aula. . 
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Timbro: Borraccia  
Per affrontare il caldo è necessario idratarsi bevendo molto. 
Prova: borraccia bucata.  
Scopo della prova è riempire entro un tempo indicato un secchio posto alla fine del percorso. 
Ogni concorrente della squadra dovrà riempire da un secchio posto all’inizio del percorso il 
bicchiere o la borraccia che però sarà forata sul fondo. Una volta giunto alla fine del percorso 
e rovesciata l’acqua rimanente nel secondo secchio dovrà tornare all’inizio per dare lo 
strumento al concorrente successivo.  
 
Timbro: Conchiglia 
La conchiglia è il simbolo che ogni pellegrino porta con sé.  
Prova: Trova la conchiglia. 
Ogni componente della squadra dovrà trovare la conchiglia nascosta entro un tempo indicato. 
Ogni componente della squadra a turno dovrà immergere il braccio in un secchio e trovare la 
conchiglia depositata sul fondo insieme a tanti altri piccoli oggetti e a pezzi di carta igienica 
sminuzzata che renderanno difficile l’operazione. Una volta mostrata la conchiglia 
all’animatore potrà iniziare la prova un altro concorrente.  
 
Timbro: Cappello 
Il cappellino è fondamentale per evitare insolazioni e proteggersi durante le ore di cammino.  
Prova: Memory dei cappelli. 
Entro un tempo dato la squadra dovrà risolvere il gioco.  
Realizzare il gioco con le immagini fornite tra le figure. La squadra troverà 12 coppie di 
immagini di copricapo disposte alla rinfusa che potrà vedere per 30 secondi. In un secondo 
momento l’animatore girerà le immagini. 
Un componente della squadra dovrà indicare due tessere da visionare, se le due tessere 
riportano la stessa immagine si lasceranno voltate per cercare di indovinare un’ulteriore coppia, 
altrimenti il turno passerà a un altro componente che dovrà indovinare dove si trovi un’altra 
coppia di carte uguali. 
 
Timbro: Bastone  
Il bastone è sempre utile nelle lunghe camminate, è supporto e sostegno per evitare la fatica.  
Prova: Percorso bendati. 
La squadra dovrà percorrere il tragitto entro un tempo dato, con tutti i componenti bendati.  
Disporre la squadra in fila. Il primo concorrente sarà bendato e dotato di un bastone tramite il 
quale dovrà orientarsi e terminare il percorso. Una volta terminato, la benda e il bastone 
passeranno al compagno successivo. La squadra intera potrà dare indicazioni sul percorso da 
fare. 
 
Timbro: Zaino  
Lo zaino è importante per avere con sé il necessario ma non deve essere troppo pesante per 
non ostacolare il cammino.  
Prova: Tetris. 
Nel minor tempo possibile è necessario riordinare le figure in modo da riempire perfettamente 
lo spazio dello zaino. 
Variante: vengono consegnati a uno a uno i pezzi del tetris e si deve cercare di lasciare meno 
spazio vuoto possibile nell’immagine dello zaino.   
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Vestiti  
Avere con sé indumenti comodi e calze adeguate è fondamentale per restare in salute durante 
il cammino 
Prova: Piegare le magliette e appaiare i calzini. 
Entro un tempo stabilito la squadra dovrà piegare tutte le magliette e appaiare i calzini a 
disposizione e poi riporli nel luogo indicato.  
In questa prova tuttavia non sarà fornito alcun timbro perché come in tutti i pellegrinaggi può 
capitare di affrontare momenti di rifiuto. Alla fine della prova l’animatore caccerà la squadra in 
malo modo.  
 
 
STILI DI CAMMINO 
Indichiamo a seguire alcuni stili per camminare nel percorso tra uno stand e l’altro: 
camminare cantando; Camminare all’indietro; Camminare in silenzio; Camminare lanciandosi 
una palla senza farla cadere; Correre; Camminare trasportando qualcuno a braccia; 
Camminare condividendo il cibo; Camminare tenendosi per mano; Camminare sostando: la 
squadra dovrà compiere metà del cammino, poi restare ferma due minuti prima di riprenderlo 
e raggiungere lo stand successivo.  
 
 
CONCLUSIONE DEL GIOCO 
Arrivata la squadra alla base del gioco dopo aver superato tutte le prove, scoprirà che in realtà 
il percorso non è terminato, ma sarà chiesto di svolgere una prova finale: mantenendo il 
silenzio, verrà chiesto ai componenti della squadra di mettersi in fila secondo un ordine preciso 
(seguendo l’ordine alfabetico dell’iniziale del nome; a partire dal componente che abita più 
lontano dall’oratorio fino al più vicino; a partire da chi ha più animali domestici fino a chi ne 
ha meno; ecc). 
In questo modo si potrà capire che per vivere davvero il percorso non è sufficiente superare le 
prove che comporta, ma è anche necessario conoscersi e condividere la propria esperienza, 
scoprendo di fare parte di un popolo in cammino.  
 
 
 
DI SEGUITO I MATERIALI UTILI 
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