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Ciao Bambini!

Siete pronti per la settima edizione delle 
OLIMPIADI CASERECCE?

Ecco a voi nuovi giochi e nuove sfide per confrontarvi     
ancora una volta con le vostre famiglie. 

 
Speriamo che la precedente edizione vi sia piaciuta e che 

siate riusciti a realizzirare dei belissimi tabelloni per il 
punteggio. 

 
BUON DIVERTIMENTO E CHE I GIOCHI ABBIANO INIZIO!

I maestri Federica e Matteo.



giochi e regolamenti
PERCORSO DI EQUILIBRIO A TEMPO

Materiali che ci servono per giocare:

- 5 Libri

- Scotch (o il cordino dell’accappatoio),

- Cuscini.

Come si gioca?

Gioco a tempo.

Primo percorso:

Posizionare i libri a terra a 3 piedi di distanza l’uno dall’altro.

Avanzare camminando sopra i libri avanti e indietro.

Il giocatore che ci mette meno tempo guadagna 1 punto.



Terzo percorso:

Posizionare a terra 3 cuscini. Camminare con un libro sopra 

la testa in equilibrio sena usare le mani, cercando di evitare 

i cuscini posti a terra.

Il giocatore che ci mette meno tempo guadagna 1 punto.

Secondo percorso:

Posizionare lo scotch o il cordino dell’accappatoio a te-

rra o la corda. Camminarci sopra in equilibrio senza cade-

re fuori dalla riga sia all’andata e sia al ritorno. Se si perde 

l’equilibrio, si aggiungono 3 secondi al tempo finale.

Il giocatore che ci mette meno tempo guadagna 1 punto.



ALLENIAMO LA COORDINAZIONE!

Materiali che ci servono per giocare:

- Pallina di carta,

- Contenitori di varie dimensioni (scatole, bicchieri di 

plastica, bottiglie)

Come si gioca?

Per prima cosa prendiamo un foglio e trasformiamolo in 

una pallina di carta.

Prima di iniziare il gioco, scegliamo tre postazioni, da diver-

se distanze, dove poter tirare in prossimità della scatola.

Esempio: una più vicina al contenitore, un’altra a 4 passi da 

esso e un’altra a 10 passi.

Iniziare dalla postazione più vicina al contenitore scelto.

Ogni giocatore ha a disposizione 3 tiri. Ogni tiro andata a 

buon fine vale 1 punto. 

Alla fine del gioco si sommano tutti i tiri che si sono realizzati 

durante la gara.

Esempio: ho fatto in totale 5 canestri su 9, quindi ho gua-

dagnato 5 punti. 



DISTRUGGI LA PIRAMIDE

Materiali che ci servono per giocare:

- Bicchieri di plastica

- Pallina di carta.

Come si gioca?

Costruite, usando i bicchieri di plastica, una piramide.

Una volta costruita, contate 10 passi dalla piramide.

Ogni giocatore ha 3 tiri a disposizione per distruggere com-

pletamente la piramide.

Il giocatore che farà cadere più bicchieri, guadagnerà 1 

punto. 



MEMORY 

Materiali che ci servono per giocare:

- Fogli (meglio se riciclati!),

- Forbici,

- Pennarelli o matite.

Come si gioca?

Con i fogli formiamo 16 rettangoli di uguali dimensioni.

Una volta creati, raggruppiamoli in 8 gruppi da 2 fogli.

Su una coppia di fogli dovete disegnare, su un lato, lo stes-

so disegno e colorarlo.

Una volta creati 8 disegni diversi, dovete spargere i vari fo-

glietti in giro per la stanza e metterli a pancia sotto in modo 

da non svelare il disegno. 

Si gioca uno per volta.Si parte e si sceglie di girare due fo-

gliettini. Lo scopo del gioco è quello di trovare la coppia gi-

rando solo due card. Vince chi riesce a trovare più coppie. 

Ogni coppia trovata vale 1 punto.



LE TORRI

Materiali che servono per giocare:

- Libri,

- Cuscini,

- Bottiglie.

Come si gioca?

Ogni giocatore deve possedere lo stesso numero di libri e 

cuscini.

Si decide una linea di partenza e ognuno si mette vicino a 

sé il suo “bottino”.

Al Via, si prende un oggetto per volta e lo si porta dalla par-

te opposta della stanza.

Lo scopo del gioco è quello di riuscire a creare una torre 

con gli oggetti a disposizione.

Vince il giocatore che riesce a creare la torre più alta e 

guadagnerà 1 punto. 



Usatela vostra fantasia e il divertimento è assicurato!!

Attenzione a non far cadere la torre però! Se la torre cade, 

dovete essere più veloci dell’avversario nel ricostruirla! 



Questo e un esempio di come potete realizzare, 

a vostra fantasia, il tabellone segnapunti. 

Usate colori, cartoncini, disegni, stickers, ecc. 

per abbellire il vostro tabellone.

BUON DIVERTIMENTO!!

1^	EDIZIONE	DELLE	OLIMPIADI	CASERECCE	

	 Punti	

Giochi	 GIOCATORE	1	 	GIOCATORE	2	 GIOCATORE	3	 GIOCATORE	4	

La	traversata	
del	salone		

	 	 	 	

Bowling	 	 	 	 	

Scope	da	golf	 	 	 	 	

Tiro	al	cestino	 	 	 	 	

Prendi	la	
mosca	

	 	 	 	

TOTALE	PUNTI	 	 	 	 	

	

Classifica


