
Proposta di gioco: 

Target: famiglie – adulti e bambini 

Scopo del gioco: totalizzare più punti possibili 

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. In base allo stile e all’efficacia impiegati durante 
lo svolgimento dei giochi, gli animatori che gestiscono i vari stand, daranno un determinato 
punteggio alle squadre. È necessario quindi che dopo la spiegazione venga fornita a ogni 
squadra una scheda in cui tenere conto dei punteggi e scrivere il nome della squadra, da 
ritirare alla conclusione per decretare i vincitori. 

Ogni famiglia corrisponderà a una squadra. Si avrà cura di allargare le squadre con i 
bambini che sono in oratorio senza i genitori – sarebbe preferibile se il numero dei 
componenti delle squadre fosse pari.  

 

Stand suggeriti: 

- Quiz a tempo “avanti un altro”:  
Materiale: elenchi di domande, cronometro. 
I concorrenti, nel tempo di un minuto,  dovranno dare il maggior numero di risposte 
sbagliate a domande a scelta multipla con due alternative. Si tenga conto di 
calibrare le domande in base al singolo. Tutti i componenti della squadra disputano 
una manches; alla fine il punteggio viene assegnato facendo una media tra tutti i 
risultati dei componenti.  
Esempio: la mamma ha risposto a 10 domande, il papà a 9, il bambino a 5 – il loro 
punteggio sarà di 8. Si suggerisce di preparare delle liste di domande di diversa 
difficoltà; per esempio livello base per bambini delle elementari, livello medio per 
ragazzi delle medie, livello avanzato per adulti.  
 

- Staffetta figurativa: 
Materiale: lista di configurazioni, coni/cinesini/gessi/materiali per delimitare un 
percorso, fascette. 



Si crea un semplice percorso da seguire, non troppo lungo; i partecipanti devono 
partire da un punto A, arrivare a un punto B dove prenderanno un oggetto (può 
essere qualcosa di tematico oppure semplicemente una fascetta) che dovranno 
riportare al punto di partenza. Per ogni corsa l’animatore sceglierà come i 
concorrenti devono percorrere la strada, anche in base al numero di componenti 
della famiglia. Si stilerà in anticipo una lista di “combinazioni” per esempio la sedia 
(tre persone), la carriola (due persone), etc. che saranno spiegate ai concorrenti 
prima di iniziare in modo tale che sapranno come comporre la combinazione 
chiamata.  
Lo stand dà un punteggio in base al numero degli oggetti che sono riportati 
eseguendo le combinazioni correttamente in collaborazione in un determinato lasso 
di tempo – si consiglia circa 5 minuti per non dilatare troppo i tempi. 
 

- Coca Cola-Fanta-Sprite: 
Materiale: cassa per musica. 
Prima di iniziare il gioco si decideranno tre pose da assegnare alle tre parole Coca-
Cola, Fanta, Sprite e si mostreranno alle squadre durante la spiegazione del gioco – 
si consiglia di scegliere pose da essere realizzate in coppia, per aumentare la 
difficoltà. 
Le squadre iniziano a ballare sulla musica, quando il conduttore lo decide si mette in 
pausa la canzone e si chiama una posa pronunciando una parola tra Coca Cola, 
Fanta e Sprite. I concorrenti devono eseguire la posa corrispondente alla parola 
detta, se sbagliano oppure ci mettono troppo tempo a comporla sono eliminati e si 
continua finché ci sono partecipanti.  
Per assegnare il punteggio: si conta quante volte la squadra esegue correttamente le 
pose chiamate durante la canzone cercando di chiamare lo stesso numero di volte 
tutte le famiglie, il gioco finisce automaticamente quando nessun componente è più 
in gioco. Per esempio si può decidere di chiamare massimo 15 volte le pose e se ci 
sono ancora concorrenti in gara si stoppa la musica assegnando il punteggio 
massimo. 
Per non ostacolare lo scorrimento delle squadre negli stand, questo gioco può essere 
fatto con più squadre contemporaneamente. 
 

- Mimo/tabu/pictionary: 
Si ricorda che questi sono solo spunti per le attività: questi tre giochi possono essere 
fatti tutti in stand diversi oppure si può sceglierne solo uno.  
1. Pictionary:  

Materiale: fogli e pennarelli/lavagna e gessi-pennarelli. 
Lo scopo del gioco è fare indovinare una parola alla propria squadra tramite un 
disegno. 

2. Tabù:  
Materiale: carte con parole da indovinare e relative parole tabù. 



Lo scopo del gioco è fare indovinare una parola alla propria squadra evitando di 
dire una lista di parole e sinonimi della stessa. 

3. Mimo:  
Lo scopo del gioco è fare indovinare alla propria squadra una parola mimando 
dei gesti, senza parlare.  

Tutti questi tre giochi devono essere fatti a tempo. Possono essere giocate più 
manches, per dare la possibilità ad ogni componente della squadra di essere il 
suggeritore. Il punteggio si calcola in base al numero di parole indovinate dalla 
squadra – nel caso si opti per le molteplici manches, il punteggio è una media di 
tutti quelli totalizzati.  

 
- Percorso a ostacoli con piede legato: 

Questo gioco è consigliato come possibile conclusione.  
Materiale: fascette/nastri per legare i piedi, ostacoli, cinesini, coni, sedie, materiale 
per creare un percorso. 
I concorrenti comporranno delle coppie che dovranno gareggiare in un percorso, 
saranno legati tra loro con un nastro alla caviglia.  
I punti sono assegnati in base alla classifica complessiva, dando punti in ordine 
decrescente dai primi arrivati fino al fondo della classifica. Per esempio: se ci sono 
20 partecipanti i primi otterranno 20 punti, i secondi 19 e così via – si conterebbe 
solamente la coppia classificatasi nella posizione migliore per ogni squadra. 


