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Arrivo dei bambini e formazione squadre:  

Ogni bambino riceve un adesivo con il suo nome da attaccarsi sulla maglia. Deve 

rimanere sull’adesivo dello spazio libero per poi colorare un simbolo. Suddividere i bambini 

in squadre miste con un adulto che le guida. I bambini vengono suddivisi in squadre fatte 

a caso… ancora non appartengono a nessuna famiglia. I giochi serviranno per capire a 

quale famiglia appartiene ognuno di loro. 

 

Tema: “Scopri la tua famiglia” 

Durante il pomeriggio ogni bambino giocando e partecipando alle gare potrà scoprire a 

che famiglia appartiene: Famiglia Blù, Famiglia Rossi, Famiglia Verdi, Famiglia Gialli 

 

Per scoprire la famiglia di appartenenza ogni bambino deve partecipare ai giochi e vincere 

un colore (che verrà disegnato sull’adesivo attaccato alla giacca) 

 

Gioco 1: “Il pranzo è servito” 

Introduzione: tutti i giorni le famiglie si siedono a tavola per pranzare e cenare insieme. 

Questo gioco vuol scoprire chi di noi è molto bravo ad apparecchiare la tavola. 

 

I bambini vengono divisi in 4 squadre (a caso) le quali si dispongono in fila al bordo del 

campo da gioco.  

I bambini utilizzando dei vassoi (vassoi di cartone) devono trasportare dell’altra parte del 

campo da gioco tutto quello che occorre per fare un pranzo con la propria famiglia (devono 

apparecchiare per 4 persone). I bambini dovranno portare appoggiato sul vassoio 1 

tovaglia, 4 tovaglioli (uno alla volta), 4 piatti (uno alla volta),4  bicchieri (uno alla volta), 4 

forchette, 4 cucchiai, 4 coltelli  (una alla volta).  

In fondo al campo da gioco ci sarà un bambino che sistema tutto l’occorrente per il pranzo.  

La squadra che per prima prepara il pic nic vince. 

 

Assegnazione del colore:  

squadra che arriva 1° colore GIALLO (perché hanno dimostrato di amare la compagnia e 

i pranzi)  

squadra che arriva 2° colore VERDE  

squadra che arriva 3° colore ROSSO 

squadra che arriva 4° colore BLU’ 

Colorare un pallino sull’adesivo di ogni bambino. 

 

Gioco 2: “L’automobile” 

Introduzione: Tutte le famiglie sono abituate a spostarsi con l’automobile. Con questo 

gioco scopriremo chi è portato per questo mezzo di trasporto. 

 



I bambini vengono divisi a coppie e ogni coppia riceve un foglio di giornale da sistemare a 

terra (è il garage). Al via i bambini della coppia si mettono in fila (uno dietro all’altro) e 

devono uscire dal garage e passeggiare per il campo da gioco. Quando si sente il rumore 

di un clacson occorre entrare in un garage (uno qualsiasi) e mettersi seduti. Quando si 

sente il rumore di un’ambulanza occorre entrare in un garage e un bambino si sdraia a 

terra e l’altro avvolge la gamba (o qualche altra parte del corpo a comando) con della carta 

igienica o strisce di giornale (ingessatura). 

Dopo un po’ di gioco si inizia ad eliminare i meno veloci e si disegna loro il pallino 

corrispondente 

 

Assegnazione del colore:  

squadra che arriva 1° colore ROSSO (perché hanno dimostrato velocità e agilità)  

squadra che arriva 2° colore BLU’  

squadra che arriva 3° colore GIALLO 

squadra che arriva 4° colore VERDE 

Colorare un pallino sull’adesivo di ogni bambino. 

 

Gioco 3: “Il grazie” 

Introduzione: la famiglia è davvero un grande dono che rende felice ognuno di noi. La 

famiglia è un dono di Dio e troppo spesso ce ne dimentichiamo. Oggi nel giorno del 

Ringraziamento vogliamo ringraziare per tutti i doni belli che all’interno della nostra 

famiglia abbiamo: i genitori, la casa, ecc. 

 

I bambini vengono divisi in 4 squadre (fatte a caso) e le squadre si collocano in fila da un 

lato del campo da gioco.  

Il gioco consiste nell’utilizzare la fronte per trasportare dei bigliettini con sopra scritta la 

parola GRAZIE (grazie per i genitori, grazie per i nonni, grazie per la casa, grazie per i 

cibo, grazie per i giocattoli, ecc.). 

A coppie i bambini devono trasportare i “grazie” utilizzando solo la fronte. (mani dietro la 

schiena, cartoncino con il grazie tra le due fronti, camminare lentamente e di lato). Mentre  

Al termine del percorso c’è un cesto dove riporre i biglietti. 

Partono quattro coppie per volta. 

 

Assegnazione del colore:  

squadra che arriva 1° colore BLU’ (per la calma e la concentrazione dimostrata durante il 

gioco)  

squadra che arriva 2° colore ROSSO 

squadra che arriva 3° colore VERDE 

squadra che arriva 4° colore GIALLO 

Colorare un pallino sull’adesivo di ogni bambino. 

 

Gioco 4: “Il saggio bisnonno” 

I bambini vengono divisi per colore (tutti i gialli, ecc.).  

Ogni bambino ha totalizzato tre pallini colorati. (vince il colore dominante) 



Se alcuni bambini hanno tre colori differenti per decidere quale è il dominante si consulta il 

parere del GRANDE SAGGIO: il BISNONNO. 

 

Il grande saggio si siede su una sedia, un bambino alla volta si avvicina e pesca un 

bigliettino con sopra indicato il colore vinto e lo si colora sull’adesivo 

 

Finale:  

Tutti hanno vinto perché tutti appartengono a una famiglia. Ora si tratta di vedere quali le 

caratteristiche della nostra famiglia. 

 

ROSSO: famiglia dinamica, attiva, indaffarata … battete forte forte i piedi perché siete i più 

agili e dinamici. 

GIALLO: famiglia divertente, che ama giocare, pranzare insieme e stare in 

compagnia…datevi la mano e fate un urlo forte perché siete i più socievoli e divertenti. 

BLU’: famiglia raffinata, elegante, che ama ricercare il bello in ogni cosa, fate un applauso 

caloroso perché siete i più belli. 

VERDE: famiglia rilassata, che ama la tranquillità e la natura, fate un bel salto perché siete 

gli amanti della natura. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE 
60 Etichette adesive 
Pennarelli: rosso, giallo, verde e blù (5 per ogni colore). 
4 vassoi di cartone 
4 tovaglie (si possono utilizzare 4 fogli di carta da pacco) 
16 tovaglioli 
16 piatti 
16 bicchieri 
16 forchette 
16 coltelli 
16 cucchiai 
 
30 fogli di giornale (tipo quotidiano) 
25 rotoli di carta igienica o strisce di giornale 
 
80 Bigliettini con sopra scritto grazie… 
 
Barattolo contenente tanti bigliettini con dentro indicato un colore (giallo, rosso, verde, blù) 
(ci possono essere 50 biglietti di diversi colori, oppure 4 biglietti ognuno di un diverso 
colore e il bambino dopo averlo pescato e guardato lo rimette nel barattolo. 
 


