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Gioco: Monopoly delle famiglie 

 
Giocare in sicurezza è possibile: attenzioni sanitarie 
In questo particolare momento dell’emergenza sanitaria possiamo continuare a fare animazione in 
oratorio per i ragazzi e a proporre giochi da svolgersi possibilmente all’aperto o areando spesso i 
locali e naturalmente con l’utilizzo della mascherina (per gli animatori e i maggiorenni la Ffp2).  
Si formeranno dei piccoli gruppi di minori a cui si affiancheranno gli animatori.  
I gruppi potranno anche essere formati dai singoli nuclei familiari che giocheranno come squadra. 
Si registreranno i presenti per un eventuale tracciamento. I materiali andranno igienizzati spesso 
così come le mani dei partecipanti. Non può essere prevista la merenda. 
Si attuano i protocolli indicati dall’Avvocatura della Diocesi e disponibili al seguente link: 
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/11/Nota-Avvocatura-animazione-15-novembre-
2021.pdf.  
Questi sono stati aggiornati circa l’utilizzo del Green pass da una Nota dell’Avvocatura datata 10 
gennaio 2022, per cui i maggiorenni che partecipano al gioco devono essere in possesso di 
“Green pass rafforzato” (genitori, ecc.). Per gli animatori e gli educatori che non stanno a contatto 
diretto con i ragazzi è sufficiente il Green pass base.  
Leggete la Nota: https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/01/Nota-Oratori-e-Green-
Pass-10-gennaio-2022.pdf  
Invitiamo, in prossimità del 30 gennaio, a consultare la sezione delle disposizioni che saranno 
vigenti a fine gennaio al seguente link e a procedere secondo le indicazioni nel caso siano state 
aggiornate: https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-
emergenza-7273.html   
 
 

In oratorio o nel quartiere 
l gioco può essere realizzato disperdendo gli stand per lo spazio dell’oratorio, oppure si può ideare 
una modalità più ampia, rendendo il quartiere o la città lo spazio di gioco, organizzato come un 
Monopoly a grandezza naturale.  
 
 

Modalità 1 – in oratorio 
Nel primo caso ogni partecipante riceverà un foglio recante la griglia dove saranno registrati i 
punteggi ottenuti nei diversi stand.  
L’attribuzione totale dei punteggi sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuta dai singoli 
componenti del gruppo, ricordando che, se giocano i nuclei familiari, la difficoltà della prova 
somministrata sarà differente tra adulti e bambini.  
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Sono proposti 6 stand che possono essere svolti sia da adulti che da bambini (con modalità e 
difficoltà diverse in base all’età del partecipante), nel caso si scelga di formare squadre con i nuclei 
familiari, altrimenti giocheranno solo i ragazzi formando piccoli gruppi (non facciamo giocare adulti 
e bambini insieme se non fanno parte della stessa famiglia).  
 
Al completamento di ogni stand viene attribuito un punteggio (da 1 a 5). Il punteggio viene segnato 
sulle cartoline di gioco dei partecipanti, che, alla fine della giornata, saranno riconsegnate per poter 
calcolare la classifica e determinare i vincitori. 

 

Scopo del gioco: realizzare il maggior punteggio 
 

 

Modalità 2 – in quartiere o in paese 
Nel secondo caso, il gioco a stand potrà essere inteso come una grande partita di Monopoly, 
realizzata nel quartiere, in totale autonomia da ogni nucleo familiare che dovrà essere iscritto.  
In questo caso i nuclei familiari si potranno spostare a piedi oppure in bicicletta.  
Ogni famiglia sarà una pedina sulla plancia di gioco. L’oratorio corrisponderà alla casella del via e 
le varie zone del quartiere le caselle del gioco.  
Ogni squadra riceverà una piantina della zona (la foto aerea del quartiere con indicate le caselle 
numerate come quelle del classico gioco di Monopoly, adattate a partire dagli edifici presenti sulla 
cartina). 
 
Ogni famiglia potrà iniziare e terminare il gioco a proprio piacimento, all’interno di un lasso di 
tempo determinato dall’ora di inizio fino all’orario limite per terminare. La conclusione avverrà in 
oratorio dove sarà proclamato il vincitore.  
 
Ogni famiglia riceverà una quantità di denaro iniziale che dovrà gestire durante il gioco e, per 
iniziare, dovrà lanciare due dadi presenti in oratorio. A quel punto si recherà nel posto indicato dal 
numero di caselle corrispondente al risultato dei dadi. 
 
Una volta raggiunta una casella si possono dare due eventualità:  
- la famiglia troverà un QR code con una prova da superare (un quiz, un indovinello, ecc.), dovrà 
inviare la risposta a un numero di telefono indicato al momento dell’iscrizione (se si hanno a 
disposizione molti animatori è meglio che ogni animatore sia di riferimento a un numero limitato di 
famiglie che giocano, così da poterle gestire meglio) dal quale riceverà un numero corrispondente 
al nuovo lancio dei dadi (virtuale) e quindi alla nuova casella che dovrà essere raggiunta. 
- la famiglia troverà un animatore che propone una prova da superare e farà fisicamente lanciare i 
dadi per proseguire. 
 
Ogni prova svolta con gli animatori farà guadagnare dei soldi, mentre quelle dove si trova un QR 
code saranno proposte solo per incrementare le possibilità di gioco e spostarsi sulla plancia del 
gioco.  
 
Lungo il tragitto tra una casella e l’altra le famiglie troveranno alcuni banchetti di vendita, cioè degli 
animatori posizionati in luoghi significativi (opportunamente indicati sulla cartina).  Fermandosi al 
banchetto, con i soldi a propria disposizione, le famiglie potranno acquistare un palazzo o altro, 
facendolo entrare nel patrimonio della propria squadra. 
 

Scopo del gioco: concludere il gioco con il maggior numero di possedimenti. 
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Proposte di giochi a stand: 
 

1. Beer Pong: 

Materiali: bicchieri riempiti d’acqua, palline da ping pong 

Regole: ci sono diversi bicchieri che formano una piramide, a ciascun bicchiere è assegnato un 
determinato punteggio (10, 20, 500,100, ecc.). Bisogna fare in modo che le palline da ping-pong 
entrino nei bicchieri dopo aver fatto un rimbalzo sulla superficie di gioco, entro un certo periodo di 
tempo stabilito. 

Assegnazione dei punti: in base al punteggio ottenuto nel gioco (o al numero di volte in cui è 
stato centrato un bicchiere) 

Modalità con nuclei familiari e adulti partecipanti: 
- giocare da bendati 
- giocare vicino ad un muro, in modo che la pallina debba fare un rimbalzo non sulla superficie di 
gioco, ma su una superficie verticale (lateralmente ai bicchieri, un rimbalzo “di sponda”) 
 

2. Cruciverba/sudoku/trova le differenze (a scelta) 

Regole: risolvere il gioco proposto nel minor tempo possibile. 

Assegnazione dei punti: in base al tempo impiegato per risolvere il gioco. (Variante “trova le 
differenze”: assegnare i punti in base al numero di differenze trovate in un certo tempo) 

Modalità con nuclei familiari e adulti partecipanti: stessa tipologia di giochi, ma più complessi 
 

3. Colpisci il bersaglio: 

Materiali: cerchi di carta da appendere ad un muro, palline, elastici 

Regole: sono attaccati ad un muro diversi cerchi/bersagli, ciascuno avente un diverso punteggio 
assegnato. Devono essere colpiti lanciando le palline (un certo numero di tiri o entro un certo 
tempo). 

Assegnazione dei punti: in base al punteggio ottenuto nel gioco. 

Modalità con nuclei familiari e adulti partecipanti: 
- giocare da bendati 
- tirare da più lontano 
- invece che lanciare palline, tentare di colpire i bersagli lanciando elastici con le dita 
 

4. Un percorso 

Assegnazione dei punti: i punti vengono assegnati in base al tempo impiegato per completare il 
percorso. è possibile pensare anche ad eventuali “penalità” da assegnare errori e che implicano 
l’aggiunta di secondi al tempo finale ottenuto. 
 

5. Pictionary a distanza 

Materiali: manico di scopa, pennarello per lavagna, lavagna (in alternativa, pennarello e fogli di 
carta abbastanza grandi) 

Regole: L’animatore suggerisce al giocatore qualcosa da disegnare e far indovinare agli altri 
partecipanti. Per disegnare, il giocatore deve tenere il manico di scopa all’estremità opposta 
rispetto al pennarello, e disegnare sulla lavagnetta. 

Assegnazione dei punti: in base a come è stato svolto il disegno. 
 

6. Apri la caramella 

Materiali: tanti sassolini confezionati come le caramelle con la carta, che si aprono ruotando la 
carta, forchette e coltelli di plastica, tavoli. 

Preparazione: sui tavoli vengono disposte le caramelle ciascuna con le due posate 

Regole: I partecipanti, sotto l’occhio vigile degli animatori, devono aprire l’incartamento delle 
«caramelle» usando solo le posate, non le mani. 

Assegnazione dei punti: in base al numero di caramelle che sono state aperte. 
 
 

 


