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GIOCHI PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO
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• Obbligo o verita’

• Tris

• Gioco delle 

lettere

• La settimana/ la 

campana

• Ruba bandiera

• Il gioco del 

mugnaio

• Un, due, 

tre…Stella!

Giochi praticati dagli 
alunni della scuola 
primaria durante 
l’intervallo















PLAYERS: More players sitting in a circle. Bigger is the group, bigger

is the fun! 

TOOLS: a bottle is placed in the center and turned. The player towards 

whom the neck of the bottle stops is the first player. 

RULES OF THE GAME: The player who has to start chooses

between: "Truth or Dare?" The player is then asked a question or 

assigned a task; the question and the task can be invented by the group

or by the previous player. After answering the question or performing

the task, the current player must ask the next player: "Truth or Dare?" 

TRUTH If a player chooses "Truth", he must truthfully answer an 

embarrassing or personal question. The previous player or the whole

team can come up with this question.

DARE If a player chooses «Dare", he must perform a task. The task can 

be designed by the previous player or by the group.





GAMES OF CONSONANTS

 GIOCATORI: 2 o più

 Gioco individuale e di gruppo

 Viene praticato per sviluppare 

creatività e capacità di 

memorizzare

 Vince chi totalizza più punti



The GAME OF CONSONANTS





























TRIS

STUDENTS 

PLAYING TRIS 

DURING THE 

BREAKTIME AT 

SCHOOL



RUBABANDIERA

Dove si gioca: il campo come “casa". 

 Si gioca all'aperto o in un ambiente abbastanza grande. Si formano due squadre con lo stesso numero di giocatori, più un
giocatore che è il «porta-bandiera».

 Per delimitare la casa delle due squadre, si traccia una linea retta al centro del campo da gioco e altre due linee parallele alla
stessa distanza dalla linea centrale.

 Come si gioca

 I giocatori di ogni squadra si allineano lungo la linea della propria casa, le due squadre una di fronte all’ altra. Il numero dei
giocatori è libero purché siano uguali nelle due squadre. A ogni giocatore viene assegnato un numero in ordine progressivo
partendo da un estremo. Il porta-bandiera sta in piedi, a lato della linea centrale tenendo con la mano un fazzoletto o un pezzo
di stoffa (bandiera), con il braccio ben disteso in avanti. A questo punto il porta-bandiera inizia a chiamare un numero a sua
scelta. I due giocatori delle due squadre, corrispondenti al numero chiamato, devono correre verso il porta-bandiera cercando
di rubare la bandiera, il che può avvenire in due modi: afferrare la bandiera prima che lo faccia l'altro e arrivare all'interno
della propria casa senza essere toccati dall'avversario o se non si riesce ad afferrare la bandiera per primo; oppure toccare
l'altro giocatore prima che arrivi nella sua casa. La squadra del giocatore che ruba la bandiera guadagna il punto.

 Come si vince: vince la squadra che accumula più punti.

 Regole del gioco: regola fondamentale è che i giocatori non devono farsi male, è un gioco di abilità, velocità, destrezza, tattica.
Il contatto fisico può avvenire solo per “sfioramento”. In caso i giocatori afferrino contemporaneamente la bandiera il punto
viene annullato, i giocatori tornano al loro posto e il “porta bandiera” può procedere chiamando altri due numeri o facendo
ripetere l’azione agli stessi giocatori.



CAPTURE THE FLAG

 Two teams are formed with the same 
number of players, plus one player who 
is the "flag bearer".

 To delimit the home of the two teams, 
draw a straight line in the center of the 
playing field and two other parallel lines 
at the same distance from the center 
line

 The number of players is free as long as 
they are equal in the two teams. Each 
player is assigned a number in 
progressive order starting from one 
extreme

 At this point the flag-bearer starts calling 
a number of his choice. The two players 
of the two teams, corresponding to the 
number called, must run towards the 
flag-bearer trying to steal the flag

 The team of the player who steals the 
flag earns the point.

 THE PSYCHOLOGICAL VALUE OF THE 
GAME.

 Reflexes, sprint at the start, prompt 
response, ability to keep the right 
distance from the opponent, speed in 
the race, respect for the rules, sense of 
the team



FIRST STEP 



SECOND STEP 



THIRD STEP 



BELL GAME

 Gioco campana. Regole

 Per lo svolgimento di questo gioco serviranno 
diversi giocatori. Il primo inizierà lanciando 
all’interno della prima casella il proprio 
contrassegno (solitamente un sassolino o una 
piccola pietra). Il giocatore dovrà saltare con 
un solo piede di casella in casella fino alla fine 
del percorso e ritornare indietro senza entrare 
nel riquadro contrassegnato. Ovviamente nei 
riquadri con due caselle affiancate 
orizzontalmente si potranno appoggiare 
entrambe i piedi. Una volta giunto in prossimità 
della casella che contiene il proprio 
contrassegno, il giocatore dovrà raccoglierlo, 
mantenendo l’equilibrio, e tornare al punto di 
partenza. Se viene calpestata una linea o se si 
perde l’equilibrio, il turno passa al giocatore 
successivo.

 Game bell rules

 To play this game you need several 
players. The first player starts throwing his 
own mark (usually a small stone) inside 
the first box. The player has to jump, until 
the end of the path, from one box to 
another using only on one foot per box, in 
the end he has to go back without 
entering the marked box. Obviously there 
are lines with two boxes placed side by 
side horizontally where you can rest both 
feet (but always one feet per box). Once 
the player arrives near the box that 
contains his mark, he must pik up it, 
keeping his balance, and returns to the 
starting point. If one player step on a line 
or or if he losts his balance, the turn 
passes to the next player.



BELL GAME OR WEEK GAME





MILLER'S GAME

 GIOCO DEL MUGNAIO

 I bambini si siedono in cerchio, viene scelto un bambino che si 

volta contro la lavagna della classe per non vedere; viene 

avanti un compagno che camuffando la voce cerca di non 

farsi riconoscere:

 "Toc toc!"

 "Chi è?"

 "Sono il mugnaio!"

 "Cosa vuoi?"

 "Farina!"

 "Non ce n'è più! Torna domani!"

 Il secondo giocatore torna a posto e l'altro prova a dire il 

nome, se indovina vince

MILLER'S GAME

 The childrens sit in a circle, then a child is chosen and 
he has to turn towards the class blackboard to not
see the others; a classmate moves close and disguises
his voice, trying to not being recognized:

 "Knock Knock!“

 "Who is it?"

 "I'm the miller!“

 "What do you want?“

 "Flour!“

 "There is no more! Come back tomorrow!"

 The second player returns to his seat and the first one 
tries to guess the name, if it's right, he wins.





Un Due, Tre..STELLA!

 E’ un gioco divertentissimo, per il quale non occorrono nè oggetti, nè regole 
particolari. Si gioca in gruppo e i bambini di ogni generazione si divertono per delle 
ore senza sosta.

 Le regole sono semplicissime. Uno dei bambini fa la conta, magari vicino ad un 
albero o ad un muro. Tutti gli altri si mettono in fila parallelamente a lui, alla stessa 
distanza.

 Il bambino che conta si volta rispetto agli altri e comincia a contare a gran voce 
“uno, due, tre, stella!”. Dopodiché si volta di scatto per cogliere gli altri in 
movimento. 

 Infatti, lo scopo del gioco è avvicinarsi a lui, mentre non guarda. Quindi durante la 
conta, gli altri bambini gli si avvicinano rapidamente, ma quando questo si volta e 
si accorge del movimento di uno di loro – magari per sbilanciamento o perdita 
dell’equilibrio – questo deve tornare indietro fino al punto di partenza.

 Vince il bimbo che arriva per primo al luogo della conta, gridando “stellone!”.



One, two, three..STAR!

It is a fun game, for which you don't need objects or special rules.
It is played in groups and children of all generations have been having fun for hours. 
The rules are very simple. 
One of the children does the counting, perhaps near a tree or a wall. All the others line up 
parallel to him, at the same distance. 
The child who counts turns away from the others and begins to count loudly "one, two, 
three, star!". Then he turns suddenly to catch the others on the move.
The aim of the game is to get closer to him while he doesn't watch. So during the count, the 
other children approach him quickly, but when he turns around and realizes the 
movement of one of them –perhaps due to imbalance or loss of balance - this must go back 
to the starting point. 
The child who arrives first at the counting place wins, shouting "stellone!".



Un, due, tre…stella!


