
GIOCO DELLE SCATOLINE

Ciao bambini avete voglia di fare un gioco con i vostri genitori e i vostri fratelli?

Ecco la spiegazione per un gioco semplice e divertente, importante per allenare la

concentrazione, da poter fare sia in casa, sia in giardino....

Il gioco delle scatoline

REGOLE:

-i concorrenti si dispongono in ordine sparso chiusi a

scatoline di fronte al conduttore del gioco;

-il conduttore del gioco nomina degli animali, a quel punto i giocatori escono dalle 

scatoline, per mimare l'animale;

-quando il conduttore pronuncia stop, i giocatori tornano nelle scatoline chiuse. 

Qualche "trucchetto" per chi conduce per rendere il gioco più divertente:

-accompagnare il gioco con della musica di sottofondo; 

-invece di nominare l'animale, farne il verso. 



SACCO PIENO E SACCO VUOTO

Ciao bambini avete voglia di fare un gioco con i vostri genitori e i vostri fratelli?

Ecco la spiegazione per un gioco semplice e divertente, importante per allenare la

concentrazione, da poter fare sia in casa, sia in giardino....

Il gioco del sacco pieno e del sacco vuoto

REGOLE:

-disporsi in riga di fronte al conduttore del gioco;

-all'inizio si usano solo due comandi: sacco pieno e sacco vuoto. Poi possono 

essere aggiunti altri comandi: sacco mezzo e sacco sdraiato.

-i giocatori devono muoversi secondo i comandi: 1) se il comando è sacco pieno, 

devono mettersi in piedi, allargando le braccia imitando la forma di un sacco 

pieno; 2) se il comando è sacco vuoto, devono abbassarsi abbracciando le 

ginocchia con le braccia; 3) se il comando è sacco mezzo i giocatori devono 

inginocchiarsi “a metà”, abbassandosi solo un poco; 4) se il comando è sacco 

sdraiato si dovranno sdraiare.

Qualche "trucchetto" per chi conduce per rendere il gioco più divertente:

-accompagnare i comandi con il tono di voce: voce grossa quando dici “sacco 

pieno” e tono basso quando dici “sacco vuoto”. 

-imitare il comando. 



UN, DUE, TRE...STELLA!!!

Ciao bambini avete voglia di fare un gioco con i vostri genitori e i vostri fratelli?

Ecco la spiegazione per un gioco semplice e divertente, importante per allenare la

concentrazione, da poter fare sia in casa, sia in giardino....

Il gioco Un, due, tre...stella!!!

REGOLE:

- decidere un capitano

- tutti i giocatori, salvo il capitano, si pongono dietro una linea

- il capitano si pone di spalle appoggiato a un albero o a un muro a circa una 

ventina di metri

- il capitano scandisce a voce alta e chiara "Un, due, tre...stella!!!" e quindi si 

volta verso i giocatori 

- i giocatori possono muoversi finché il capitano è di spalle, ma devono 

immobilizzarsi quando questo si volta a guardarli

- se un giocatore si muove mentre osservato deve tornare alla linea di partenza

- la cosa si ripete fino a che uno dei giocatori vince raggiungendo o superando la 

posizione del capitano, diventando il nuovo capitano

Per rendere il gioco più divertente, il capitano può...

-dare il comando in inglese "One, two, three...star!!!" 



LA BELLA LAVANDERINA

Ciao bambini avete voglia di fare un gioco con i vostri genitori e i vostri fratelli?

Ecco la spiegazione per un gioco semplice e divertente, importante per allenare la

concentrazione, da poter fare sia in casa, sia in giardino....

Il gioco della Bella Lavanderina

TESTO
La bella Lavanderina che lava i fazzoletti

Per i poveretti della città

Fai un salto, fanne un altro

Fai la giravolta, falla un'altra volta

Guarda in su, guarda in giù

Dai un bacio a chi vuoi tu!

REGOLE:

-disporsi in cerchio dandosi la mano con un concorrente in mezzo (la “Bella 

Lavanderina”);

-i giocatori nel cerchio fanno il girotondo, cantando la canzone;

-il giocatore al centro mima i movimenti del mestiere della Lavanderina ;

-alla fine il concorrente al centro ne sceglie un altro del cerchio, il prescelto 

riceve un bacio dalla Lavanderina e prende il suo posto.

-a questo punto il gioco ricomincia.

Qualche "trucchetto" per chi conduce per rendere il gioco più divertente:

-accompagnare il gioco con la musica di sottofondo. 



RUBABANDIERA

Ciao bambini avete voglia di fare un gioco con i vostri genitori e i vostri fratelli?
Ecco la spiegazione per un gioco semplice e divertente, importante per allenare la
concentrazione, da poter fare sia in casa, sia in giardino (necessario uno spazio

abbastanza ampio)....
Il gioco Rubabandiera

REGOLE:
- dividere i giocatori in due squadre
- decidere chi sarà il porta-bandiera
- tracciare una linea retta al centro del campo da gioco e altre due linee 
equidistanti e parallele alla linea tracciata per delimitare la casa delle due 
squadre
- i giocatori delle due squadre si posizionano lungo la linea della propria casa, gli 
uni di fronte agli altri
- a ogni giocatore viene assegnato un numero (da 1 al numero totale dei 
giocatori)
- il porta-bandiera sta in piedi, a un estremo della linea che divide il campo di 
gioco, e tiene con la mano la bandiera, cioè un fazzoletto o qualcosa di simile
- il porta-bandiera chiama un numero qualsiasi e entrambi i giocatori delle due 
squadre corrispondenti al numero chiamato corrono verso il porta-bandiera 
per rubare la bandiera
- alla squadra del giocatore che ruba la bandiera spetta il punto
- assegnato il punto, la bandiera torna al porta-bandiera, che potrà chiamare un
altro numero
- vince la squadra che accumula più punti.

COME SI PUÒ RUBARE LA BANDIERA?
Si può rubare in due modi: 
-1- afferrare la bandiera prima che lo faccia l'altro e arrivare all'interno della 
propria casa senza essere toccati dall'avversario
-2- se non si riesce ad afferrare la bandiera per primo, toccare l'altro 
giocatore prima che arrivi nella sua casa. 

QUALCHE "TRUCCHETTO" PER CHI CONDUCE PER RENDERE IL GIOCO PIÙ 
DIVERTENTE:
- al posto dei numeri può essere assegnato ad ogni giocatore un colore o un 
animale
- chiamare i numeri in inglese. 
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