
In Viaggio per destinazioni 
di vacanze!
Durante i lunghi viaggi per le vacanze, i bambini si annoiano moltissimo. 
Con le nostre proposte di gioco il divertimento è garantito.

 Audiolibri & Co.!
Un interessante Audiolibro o un Radiodramma, che la famiglia possa ascoltare 
assieme, è un divertimento ben riuscito. I più piccini sono spesso felici di poter 
cantare canzoni per bambini da CD , MP3 o Audiocassette. Si può anche giocare 
a ronzare o a fischiettare canzoni per bambini per farne indovinare i titoli. Diver-
tente è anche il gioco dove si sceglie una canzone nota a tutti e quindi a turno di 
scegliere in che modalità dovrà venir cantata: allegra, triste,scherzosa, lentis-
simamente o come marcia marziale. Il canto allena la memoria e sviluppa il 
senso per ritmo.

 Bingo da Viaggio!
Questo gioco fa letteralmente volare il tempo. In uno schema preparato si anno-
tano diverse cose che si dovranno vedere strada facendo. Per esempio «Mucche 
al pascolo» o «Mare» o «Montagne» . I partecipanti barreranno le rispettive voci 
man mano queste vengano viste, vince chi per primo ha barrato tutte le cose 
annotate.

 Indovina il personaggio!
Per svolgere questo gioco ad ogni giocatore verrà applicato un biglietto alla 
fronte con scritto il nome di un personaggio noto o di un animale. 
Ogni giocatore deve cercare di indovinare il nome che porta sulla fronte ponendo 
domande di tipo Si / No agli altri partecipanti. Si passa il turno al successivo 
giocatore quando la risposta è negativa.

 Gioco di parole ABC
Ci sono tanti giochi divertenti con le parole. Possono giocare almeno due 
giocatori. Bisogna sempre rispondere alternando e velocemente!

Dire una nuova parola di un certo tema (per esempio Animali) che comincia 
con l‘ultima lettera della parola precedente, per esempio: 
Papera - Aquila - Asino - Okapi

Tic Tac Toe, magnetico

Tic Tac Toe «Gatto e topo»

Quattro in fila

Ludo «Isola dei pirati»



Fa lo stesso quando - questi 
giochi vanno sempre!
Per  i seguenti giochi, ogni partecipante necessita di carta e penna. 
Scaricatevi anche le bozze per i giochi «Punti e linee» e «Città-Paese-
Fiume» e stampatele nella desiderata quantità.

 Punti e linee
Usate per questo gioco anche la bozza da noi proposta. Il giocatore di turno 
deve tracciare una linea. Il giocatore che chiude con la sua linea un qua-
drato (quindi l‘ultima linea che chiude un quadrato) può inserire nel quadro 
composto il proprio simbolo (croce,cerchio, gancetto, ecc.) ed è nuovamente 
di turno per tracciare una nuova linea. Vince chi ha chiuso il maggior numero 
di quadri!

 L‘impiccato
Un giocatore si immagina una parola ed esegue su un foglio di carta tanti 
trattini pari numero di lettere della parola pensata. A turno i giocatori 
tenteranno di indovinare le lettere che compongono la parola. Si consiglia di 
chiamare inizialmente le vocali. Il giocatore che ha pensato la parola riporrà 
sul trattino corrispondente la lettera chiamata, se la lettera chiamata non fosse 
contenuta nella parola, disegnerà un trattino che componga la figura dell‘im-
piccato.
 

 Città-Paese-Fiume
I partecipanti si accorderanno sullo schema di gioco scegliendo 3 – 7 
categorie di gioco come ad esempio Città, Paese, Nome, Animale, 
Professione  …....la fantasia non ha limiti.
Lo schema di gioco viene ripreso da tutti i partecipanti sul proprio foglio. 
Ora si dovrà scegliere la lettera con la quale tutti i termini dovranno iniziare. 
Questo avviene come segue: un giocatore recita a bassa voce l‘alfabeto ed 
un altro giocatore dice «Stop». La lettera è scelta ed ora tutti possono scri-
vere i termini appartenenti alle categorie scelte. Il primo partecipante che 
abbia scritto tutti i termini lo annuncerà ad alta voce, da questo momento 
tutti devono smettere di scrivere. Ora si aggiudicheranno i punteggi. Se un 
partecipante scrive come unico un termine avrà per questi 20 Punti. Se i par-
tecipanti scrivono parole differenti avranno 10 Punti cadauno. Se i partecipanti 
scrivono termini identici avranno ognuno 5 punti.
Alla fine del gioco verranno sommati i punteggi e ….Chi avrà il punteggio più 
alto?

Raccolta di giochi «200»

Sistemare le parole

Memo variopinto

Solitario «Rana»



Arrivati in vacanza!

 Memory Vacanza!
Variante 1: 
Per questa variante si necessita di un depliant illustrativo del luogo di vacanza.
Questo viene tagliato in schede memory della stessa misura. Se avete il de-
pliant doppio farete schede memory con lo stesso motivo, se non lo avete dop-
pio potrete scegliere le coppie memory per associazione, per esempio: «Mare e 
Barca» oppure «Cielo e Gabbiano» ecc.. Quindi tutte le carte verranno girate sul 
tavolo e via con il gioco memory.

Variante 2 :
Raccogliere nell‘alloggio o fuori in spiaggia semplicemente 10 oggetti differenti, 
come per esempio un asciugamano, crema abbronzante, bicchieri, giocattoli, con-
chiglie, sassi, bastone, occhiali da sole spazzola da capelli ecc.. Riporre gli oggetti 
su un tavolo o sul pavimento e lasciar visionare a tutti sufficientemente a lungo 
per memorizzare tutti gli oggetti, ora un partecipante si gira mentre gli altri 
toglieranno uno degli oggetti. Quale oggetto manca?

 Viaggio a Gerusalemme senza sedie!
Questo gioco lo si può svolgere in spiaggia anche senza sedie. Basta sedersi in 
cerchio e mettere nel centro un numero di sassi o conchiglie inferiore di 1 
rispetto del numero di partecipanti. Il conduttore del gioco racconterà ora una 
storiellina, quando in questa compare la parola sasso o conchiglia i giocatori 
cercheranno di recuperare uno di questi, chi rimane senza verrà squalificato e si 
toglie un oggetto. Chi rimarrà in gioco per ultimo?

 Immagine-Relitti
Per prima cosa tutti i partecipanti raccoglieranno dalla spiaggia relitti 
vari come conchiglie, sassi, legni, piume ecc.. Con questi ognuno creerà 
una composizione artistica. È molto bello ed interessante documentare 
fotograficamente le composizioni eseguite.

Altri giochi e giocattoli per il viaggio anche qui da noi:

Auguriamo a tutti Voi e ai Vostri bimbi 
una vacanza rilassante e divertente!

Bingo

Bocce

Multisport „5 in 1“

Cricket


