
1. GIOCO DELLE SEDIE (1)  
 

GIOCO DA GIOCARE al chiuso 
N° GIOCATORI: da 10 a 12 
ETA’: da 8 in su 
DURATA MEDIA: 20 minuti 

TIPO GIOCO: individuale, gara, parole 

 

MATERIALE NECESSARIO 
Un numero di sedie pari al numero dei giocatori. 

Testo di un brano da leggere tratto dal Vangelo o dalla Bibbia 

 

SVOLGIMENTO 
Per prima cosa si dispongono le sedie al centro della stanza, con gli schienali accostati gli uni agli 

altri, e due ai due capi.  

I giocatori si siedono sulle sedie.  

Il conduttore assegna ad ogni giocatore un nome (che può essere nome proprio o nome di cosa) 

scelto dal brano da leggere. Può essere assegnato lo stesso nome a due persone. 

Il conduttore a questo punto inizia a leggere il brano scelto.  

Ogni volta che i giocatori sentono pronunciare il proprio nome si devono alzare e devono fare il 

giro di tutte le sedie e quindi ritornare a sedersi al proprio posto. 

 

VINCE CHI: in questo gioco non ci sono vincitori, ma si tratta di un gioco molto dinamico, adatto 

soprattutto al bambini che ne trarranno molto divertimento e con il quale si può far conoscere e 

ascoltare brani tratti dal Vangelo. 

 

VALORI EDUCATIVI: attenzione, ascolto, agilità 
 

 

************************** 

 

 
2. GIOCO DELLE SEDIE (2) 
 

GIOCO DA GIOCARE al chiuso 
N° GIOCATORI: da 10 a 12 
ETA’: da 8 in su 
DURATA: prefissare un tempo massimo per la durata (es. massimo 20 minuti) 

TIPO GIOCO: individuale, gara, parole 

 

MATERIALE NECESSARIO: 
Un numero di sedie pari al numero dei partecipanti al gioco. 

Testo di un brano da leggere tratto dal Vangelo. 

 

SVOLGIMENTO: 
Per prima cosa di dispongono le sedie in cerchio, attaccate le une alle altre.  

I giocatori si siedono ognuno su una sedia.  

Il conduttore del gioco (denominato CAPITANO DELLA NAVE) si posizione al centro delle sedie.  

Inizia quindi a leggere il brano del Vangelo scelto. A sua discrezione interrompe la lettura e invita i 

giocatori a fare un’onda a destra o a sinistra: i giocatori si dovranno pertanto spostare nella sedia 

alla loro destra o alla loro sinistra in base alle indicazioni del CAPITANO. Il CAPITANO chiama le 

onde in sequenza, alternando a sua discrezione il verso destro da quello sinistro. Dopo alcune onde 



il CAPITANO può chiamare la tempesta: in questo caso tutti i giocatori si mischiano al centro delle 

sedie e devono andare a sedersi in un posto diverso da quello occupato in precedenza. Chi rimarrà 

senza sedia diventerà il NUOVO CAPITANO. E il gioco riprende dalla lettura del brano del 

Vangelo dal punto interrotto in precedenza. 

 

VINCE CHI: alla fine del tempo prefissato sarà CAPITANO DELLA NAVE. 

 

VALORI EDUCATIVI: ascolto, agilità, competizione, leadership 

 

 

************************** 

 
3. FACCIAMO CANESTRO 

 

GIOCO DA GIOCARE al chiuso o all’aperto 
N° GIOCATORI: da 10 a 12 
ETA’: da 8 in su 
DURATA: 20 minuti 

TIPO GIOCO: individuale, gara 

 

MATERIALE NECESSARIO: 
Un telo da paracadute con spicchi colorati 

Un cestino 

Una palla 

 

SVOLGIMENTO: 
I giocatori, in piedi, afferrano il telo per il bordo (tenendolo per le maniglie). 

A questo punto si posiziona al centro del telo il cestino e la palla e si cerca di far canestro, agitando 

e inclinando opportunamente il telo. 

 

VINCE CHI: non ci sono vincitori ma tutti collaborano per riuscire a fare canestro. 

 

VALORI EDUCATIVI: pazienza, abilità, collaborazione 
 

 

************************** 

 
 

4. SCAMBIAMOCI DI POSTO IO E TE 
 
GIOCO DA GIOCARE al chiuso o all’aperto 
N° GIOCATORI: da 10 a 12 
ETA’: da 8 in su 
DURATA: 20 minuti 

TIPO GIOCO: individuale, gara 

 

MATERIALE NECESSARIO: 
Un telo da paracadute con spicchi colorati 

 

SVOLGIMENTO: 

I giocatori, in piedi, afferrano il telo per il bordo (tenendolo per le maniglie). 



A due a due i giocatori collocati uno di fronte all’altro si scambiano di posto pronunciando il nome 

di uno dei sacramenti, o dei sette doni dello Spirito, o dei dodici apostoli ecc. 

 

VINCE CHI: non ci sono vincitori 
 

VALORI EDUCATIVI: agilità, memoria 

 

 

************************** 

 

 

5. PASSAMI LA PALLA 
 
GIOCO DA GIOCARE al chiuso o all’aperto 
N° GIOCATORI: da 10 a 12 
ETA’: per i più piccoli 
DURATA: 20 minuti 

TIPO GIOCO: individuale 

 

MATERIALE NECESSARIO: 
Un telo da paracadute con spicchi colorati 

Una palla 

 

SVOLGIMENTO: 

Per prima cosa si appoggia il telo per terra. I bambini si siedono sopra, uno su ogni spicchio 

colorato, con i piedi rivolti al centro del telo. 

A turno si lanciano uno con l’altro la palla dicendo di volta in volta il proprio nome e altre proprie 

caratteristiche, qualità, interessi personali. 

 

VINCE CHI: non ci sono vincitori 
 

VALORI EDUCATIVI: imparare a conoscersi nel gruppo. Adatto per i primi incontri dei nuovi 

gruppi 

 

 
************************** 

 
6. INDOVINA DOVE È  
 

GIOCO DA GIOCARE al chiuso o all’aperto 
N° GIOCATORI: da 10 a 12 
ETA’: da 8 in su 
DURATA: 30 minuti 

TIPO GIOCO: individuale 

 

MATERIALE NECESSARIO: 
Un telo da paracadute con spicchi colorati 

Mollette da bucato 

 

SVOLGIMENTO: 

Per prima cosa si appoggia il telo per terra. Metà dei partecipanti al gioco si siede su uno spicchio 

del telo con i piedi rivolti verso il centro. L’altra metà dei giocatori si posiziona ognuno dietro un 



giocatore seduto. I giocatori seduti devono chiudere gli occhi e mantenerli chiusi fino al proprio 

turno. I giocatori in piedi devono attaccare 4 mollette in una parte del corpo del proprio giocatore 

seduto assegnato, facendo attenzione a fare meno rumore o pressione possibile. 

A questo punto il conduttore del gioco passa a turno dai giocatori seduti e chiede indicazione di 

dove siano posizionate le mollette (ovviamente il giocatore seduto di turno deve tenere gli occhi 

chiusi). Si procede così via via fino ad esaurimento. 

 

VINCE CHI: indovina più mollette di quelle attaccate sul proprio corpo 

 

VALORI EDUCATIVI: attenzione, concentrazione, pazienza 
 

 

************************** 

 

 

7. SCOPPIA IL PALLONCINO 
 
GIOCO DA GIOCARE meglio all’aperto ma è possibile anche al chiuso 

N° GIOCATORI: da 12 a 15 
ETA’: da 8 in su 
DURATA: 30 minuti 

TIPO GIOCO: di gruppo 

 

MATERIALE NECESSARIO: 
palloncini colorati 

foglietti di carta 

penna 

 

SVOLGIMENTO: 
Per prima cosa andranno scritti su dei foglietti di carta gli indizi necessari per indovinare una parola 

chiave. Tali bigliettini con gli indizi andranno inseriti nei palloncini colorati gonfiati. I palloncini 

dovranno essere 4 dello stesso colore per ogni gruppetto che verrà formato.  

Dividere a questo punto i partecipanti in 3 gruppetti (da 4 o 5 giocatori) e consegnare loro i 4 

palloncini del medesimo colore (un colore per ogni gruppetto). 

I giocatori di ogni gruppetto si terranno abbracciati formando un cerchio stretto, al centro del quale, 

a terra, verranno posti i palloncini colorati gonfiati (del medesimo colore).  

A via del conduttore i gruppetti cercheranno di far scoppiare i palloncini utilizzando solo i piedi. 

Una volta fatti scoppiare tutti e quattro i palloncini il gruppetto raccoglie i propri indizi e cerca di 

indovinare la parola chiave (si nomina un capogruppo che legge gli indizi e dà la soluzione).  

Nel caso in cui un palloncino sfugga ad un gruppetto, lo stesso potrà essere ripreso solo dal 

gruppetto compatto abbracciato che pertanto si dovrà muovere unito per il recupero. 

 

VINCE CHI: il gruppetto che per primo trova tutti i propri indizi e indovina la parola chiave 

 

VALORI EDUCATIVI: agilità, collaborazione, conoscenza 
 

 


