Quaresima di Carità 2020
STAVA alla PORTA
Giochi ed Attività ludiche
sul tema dell’APRIRE LA PORTA
1)

La porta del sole

Gioco da giocare all'aperto e al chiuso
N. giocatori: da 11 a 25
Età: da 6 in poi
Durata media: 20 minuti
Tipo gioco: a squadre, gara
Materiale necessario: nessuno.
Svolgimento:
Si gioca nel salone o in cortile, in due rettangoli di gioco adiacenti, separati da una linea
ben visibile chiamata 'la porta del sole' e custodita da uno o due guardiani nel caso che
ci sia un numero pari di giocatori.
Si formano due squadre più o meno omogenee per agilità, attenzione e destrezza. I
giocatori, dopo aver occupato il campo assegnatogli, si spostano velocemente
passando da un rettangolo all'altro attraverso la porta del sole senza farsi prendere dal
guardiano. I giocatori presi dal guardiano (tentazione) diventano a loro volta guardiani. I
guardiani si possono spostare lungo la linea, ma non possono entrare nei due campi di
gioco. I giocatori non possono uscire dai rettangoli e non possono stare vicini tra loro. Si
gioca finché rimane un numero esiguo di giocatori e diventa quasi impossibile passare
attraverso la porta.
Vince chi:
la squadra che, alla fine, ha più giocatori non catturati dai guardiani (tentazione) della
porta del sole.
Valori educativi: collaborazione, rispetto, fiducia

2)

Gioco delle porte

Gioco da giocare all'aperto e al chiuso
N. giocatori: da 8 a 30
Età: da 7 a 13
Durata media: 20/30 minuti
Tipo gioco: a squadre, gara, parole
Materiale necessario: Almeno 15 buste per lettere, scotch, 2 palline, almeno 15
preghiere/frasi/citazioni stampate
Svolgimento:

Per prima cosa ogni preghiera/frase stampata deve essere tagliata in tante frasi/parole,
poi i pezzi di carta devono essere inseriti nelle buste (in ogni busta è contenuta una
preghiera/frase diversa). Successivamente le buste vanno incollate su una porta in
posizioni diverse. Una volta terminato si formano due squadre e si dispongono a una certa
distanza dalle buste.
I componenti di ogni squadra sono disposti in fila (tranne un gruppetto di minimo 2
persone che rimangono in disparte) e a turno con la pallina tirano verso la parete/porta
per tentare di colpire una busta. Le due squadre giocano contemporaneamente.
Se la busta viene colpita allora viene consegnata al gruppetto in disparte che ha il
compito di ricostruire la preghiera/frase.
Vince chi:
Il gioco termina quando tutte le buste sono state colpite e non ne rimane più una
attaccata.
Vince la squadra che ha colpito più buste (un punto per ogni busta) e ha ricomposto più
preghiere/frasi (due punti per ogni preghiera/frase corretta).
Valori educativi: collaborazione competizione

3)

Passa la chiave

Gioco da giocare all'aperto e al chiuso
N. giocatori: da 4 in poi
Età: da 9 in poi
Durata media: 30 minuti
Tipo gioco: a squadre, gara
Materiale necessario:
- chiavi vere o stampate
Svolgimento:
Si formano delle squadre e i vari partecipanti si devono mettere in fila con una chiave in
mano. É una specie di staffetta.
Si devono trasportare più chiavi possibili da una parte all'altra della catena umana. Il
primo componente della catena prende una chiave, se la appoggia in fronte (se di carta
meglio prepararle con un pezzo di scotch attaccato) e poi, senza servirsi delle mani,
dovrà arrivare dalla’altra parte del percorso dove la passerà, questa volta con le mani, al
compagno. Il compagno farà uguale fino alla fine dei componenti della strada creando
una catena. Alla fine della catena dove verrà depositato in un contenitore
Vince chi:
ha più chiavi nel contenitore.

