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FAMILY HOME TOUR – GIOCO PER LA FESTA DELLA FAMIGLIA 
 
Ambientazione: le nostre case sono composte da diversi locali, ognuno adibito ad uno 
specifico utilizzo. Quest’oggi perciò invitiamo le famiglie in questo bellissimo gioco a 
tappe alla “scoperta” delle nostre mura domestiche! 
 
Tipologia: gioco a tappe, si può scegliere se giocare più famiglie assieme oppure 
come singole famiglie che si sfidano. 
 
Obiettivo: terminare le tappe con il punteggio totale delle prove più alto possibile. 
 
 
PRIMA TAPPA: “PENSO AD UN REGALO” 
Ambiente: cameretta. 
 
Obiettivo: costruire la più bella collana regalo possibile con materiali di recupero. 
 
Materiale: cannucce di plastica, spago, forbici. 
 
Svolgimento: infilare pezzetti di cannuccia per fare una collana da regalare alla 
mamma. L’animatore responsabile del gioco darà un voto da 1 a 10 a ciascuna collana 
che verrà creata.  
 
 
SECONDA TAPPA: “CHI CERCA TROVA” 
Ambiente: salotto. 
 
Obiettivo: trovare degli oggetti secondo una lista consegnata dagli animatori dentro 
ad un contenitore pieno di palline nel minor tempo possibile. Chi trova più oggetti 
ottiene un punteggio più alto. 
 
Materiale: lista di oggetti vari, oggetti vari, scatolone, palline di plastica. 
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Svolgimento: gli oggetti vanno trovati e riconosciuti entro un tempo limite dato 
dagli animatori. 
 
Variante: ci possono essere più scatoloni con più oggetti da cercare, dipende dal 
materiale a disposizione. 
 
 
TERZA TAPPA: “FATTI UN BAGNO” 
Ambiente: bagno. 
 
Obiettivo: raccogliere dei tappi il maggior numero di tappi del colore indicato nel 
tempo limite. La squadra più efficiente vince. 
 
Materiale: tappi di plastica di diversi colori, bacinella piena d’acqua, secchiello, 
mollette da bucato. 
 
Svolgimento: i partecipanti devono raccogliere il maggior numero possibile di tappi 
del colore indicato dagli animatori, dentro ad un contenitore pieno d’acqua con una 
molletta da bucato e metterli in un secchiello nel tempo limite dato dagli animatori. 
 
 
QUARTA TAPPA: “RELAX TIME” 
Ambiente: giardino. 
 
Obiettivo: fare più punti possibili nel lancio. 
 
Materiale: tubo, cerchi. 
 
Svolgimento: ogni componente della squadra deve lanciare un cerchio e cercare di 
farlo entrare nel tubo il maggior numero di volte possibili. 
 
 
QUINTA TAPPA: “FAME DA LUPI” 
Ambiente: cucina. 
 
Obiettivo: fare più punti possibili attraverso i piatti bucati. 
 
Materiali: piatti di plastica (bucati), secchio, palline da ping pong. 
 
Svolgimento: uno o più componenti della squadra devono cercare di far cadere delle 
palline da ping pong attraverso il buco nel piatto nel secchio. I componenti hanno un 
tot di tentativi a disposizione decisi dagli animatori.  
 
 

 
 
 

Condividete le immagini della vostra Festa della famiglia in oratorio  
su Instagram, menzionando nelle vostre Storie @fondazioneoratorimilanesi 


