
ACCOGLIENZA 

Relax 

DESCRIZIONE:  Risata contagiosa. 

SVOLGIMENTO: Una persona si stende supina sul pavimento, una seconda le si stende sopra, sempre 
supina, appoggiando la testa sullo stomaco della prima. Una terza si stende ancora nella stessa posizione e 
così fanno tutti gli altri membri del gruppo. 

 
 
Azione 

DESCRIZIONE:  Risata contagiosa. 

SVOLGIMENTO: Una persona si stende supina sul pavimento, una seconda le si stende sopra, sempre 
supina, appoggiando la testa sullo stomaco della prima. Una terza si stende ancora nella stessa posizione e 
così fanno tutti gli altri membri del gruppo. 

 
 
Azione 

DESCRIZIONE:  Cerchio pericoloso. 

SVOLGIMENTO: I giocatori si tengono per mano. Al centro è disegnato un cerchio col gesso. I giocatori, 
tirandosi e spingendosi, cercano di costringere gli altri a calpestare il cerchio. Chi lo fa viene eliminato. 
Quando rimangono pochi giocatori il cerchio viene rimpicciolito. 

 
 
Relax 

DESCRIZIONE:  Il gomitolo. 

MATERIALI: Gomitolo di lana. 

SVOLGIMENTO: in cerchio, uno alla volta parla velocemente di sé stesso; quando ha finito lancia un 
gomitolo di lana (che aveva in mano) ad un’altra persona dopo essersi legato un filo al polso. La persona 
che prende il gomitolo fa la stessa cosa e così via fino a che, una volta legati tutti, si cerca di sciogliere la 
ragnatela passando sopra e sotto il filo. 

 
Relax 

DESCRIZIONE:  Gioco dei nomi. 

MATERIALI: Una palla. 

SVOLGIMENTO: ci si passa una palla e di volta in volta quello con la palla deve saper ripetere i nomi di tutti 
quelli che l’hanno avuta prima di lui 

 

 

 



Azione 

DESCRIZIONE:  Palloncini. 

MATERIALI: Palloncini, pennarelli. 

SVOLGIMENTO: Ogni ragazzo riceve un palloncino da gonfiare e su cui scrivere il proprio nome e il paese di  
provenienza.  
Quando inizia la musica tutti ballano liberamente, lanciando i palloncini in aria in modo che si  
mescolino.  
All’ALT della musica ognuno prende un palloncino a caso e ne cerca il proprietario. Quando lo avrà  
trovato si presenta sotto il palco per formare un trenino.  
Quando tutti hanno trovato il proprietario del palloncino formeranno un solo lungo trenino. 

 

Azione 

DESCRIZIONE:  Disegno. 

MATERIALI: Fogli, nastro adesivo, pennarelli. 

SVOLGIMENTO: Ad ogni gruppo di 4 appena formatosi viene consegnato un foglio e 4 pennarelli fissati con 
lo scotch di carta nei seguenti punti: al 1° componente al gomito, al 2° al ginocchio, all 3° al piede. Il 4° lo 
terrà in bocca. 
Devono disegnare una chiesa con 1 portone, 1 croce sul tetto e l’orologio sul campanile 

 

  Azione 

DESCRIZIONE:  File mute. 

SVOLGIMENTO: Sparsi nella stanza. L’animatore dice un ordine secondo il quale mettersi in fila (per età, 
altezza, peso, ordine alfabetico del nome, colore dei capelli ecc.). Bisogna comporre le file rimanendo 
completamente in silenzio. 

 

Azione 

DESCRIZIONE:  Trappola delle mani. 

SVOLGIMENTO: tutti in cerchio. Ad occhi chiusi si avanza con le mani avanti i palmi aperti. Quando si tocca 
una mano la si stringe. Poi si aprono gli occhi e tenendo le mani attaccate, ci si slega. 

 

Azione 

DESCRIZIONE:  Malì malò (gioco a coppie). 

MATERIALI: biglietti con scritto su ognuno una parte del corpo 

SVOLGIMENTO: una coppia per volta si pescano due biglietti : bisogna toccare la parte (del compagno) 
indicata sul biglietto. Vince la coppia che pesca più biglietti senza cadere o cedere. 

 


