
GIOCHI DI GRUPPO SENZA CONTATTO 
BY MATEMATICA IN GIOCO 

 
 

1. IL GIOCO DEL MIMO 
I bambini adorano il mimo e gli indovinelli. Il leader del gioco sceglie una 
parola e ne comunica la “categoria di appartenenza” ai compagni prima di 
iniziare a mimarla. Potrà trattarsi di un oggetto, un animale, un protagonista 
di una storia, il nome di un personaggio dei cartoons, ecc. Gli altri studenti 
devono indovinare di cosa si tratta. 
Dopo ogni successo, i bambini cambiano ruolo. 

 
2. FREEZE DANCE 

Questo gioco è amato dai bambini perché permette loro di essere attivi 
divertendosi. È eccellente e non richiede nemmeno molto spazio! Basta 
scegliere un bambino che faccia il DJ con una cassa bluetooth e che 
riprodurrà una canzone allegra, la metterà in pausa e griderà "FREEZE"! Chi 
non si blocca è in fuori dal gioco. 

 
3. “1, 2, 3” STELLA …A COLORI 

Il classico dei classici, ma in versione “colorata”. Il leader del gioco inizia 
dicendo ad alta voce "1,2,3...", quando dice ad esempio "STELLA ROSSA! " (ma 
ovviamente potrà scegliere un colore qualsiasi) si volta. Ovviamente solo i 
bambini che indossano qualcosa di rosso possono avanzare quando è girato 
verso il muro. Ogni volta che il bambino voltato dice “Uno, due, tre stella” 
dovrà cambiare colore. 

 



4. NELLA MIA VALIGIA 
È un gioco che allena la memoria dei bambini. Il leader del gioco dice: "Nella 
mia valigia c'è...", e il secondo giocatore deve memorizzare questa frase e 
ripeterla senza sbagliare e aggiungere un'altra parola. Ad esempio: la prima 
frase è: "Nella mia valigia ci sono dei pantaloni blu", il secondo giocatore deve 
quindi ripetere tutto e aggiungere un altro oggetto da aggiungere alla 
valigia con rispettivo colore "Nella mia valigia ci sono pantaloni e magliette 
azzurre”.  Il gioco continua così finché un giocatore non commette un errore! 
Tra una manches e l’altra si consiglia di variare punto di partenza e direzione 
per non svantaggiare nessuno. 

 

5. IL GIOCO DELLE STATUE 
Un bel gioco per lavorare sull'espressione corporea e sulla 
concentrazione. Ogni giocatore ha un'area di gioco. Quando il leader  (posto di 
fronte) balla e canta, gli altri giocatori si muovono e ballano. Quando il leader 
si ferma, gli altri bambini fanno la statua e non devono muoversi! Chi non 
rispetta le istruzioni o si muove viene eliminato. 

 
6. LA LAVATRICE 

Questo è un gioco che stimola l’attenzione. Il leader del gioco si mostra ai 
compagni all’inizio del gioco in modo che gli altri possano osservare il suo 
abbigliamento e gli oggetti che ha in mano. Successivamente, lascia il cerchio 
per andare a modificare qualcosa di sé (esempio, poggia un oggetto e ne 
prende un altro). Quindi, torna dà la parola agli altri giocatori che dovranno 
scoprire cosa ha cambiato. Chi indovina prende il suo posto. 

 

7. GIOCO DEL BRUCO 
I bambini formano un grande bruco mettendosi uno dietro l'altro senza 
toccarsi. Si muovono lentamente all'inizio. Quando l’adulto grida “Una 
foglia! “, il bruco si muove più velocemente, quando l’adulto grida "Un uccello" 
il bruco poi si muove accovacciato. 
 

8. IL GIOCO DELLA LOCOMOTIVA 
Un gruppo di bambini, uno dietro l'altro a una distanza di 1 m. Il primo è il 
conduttore del treno. Deve fare un gesto (alzare la mano, battere il piede) e 
gridare CIUF CIUUUUF, a questo punto gli altri bambini ripetono il gesto e il 



CIUF CIUUUUF ma uno dopo l'altro. Quando l'ultimo bambino lo ha fatto, il 
treno può partire e i bambini si muovono. I bambini /vagoni seguono la 
locomotiva ma devo o stare attenti e fare tutti i movimenti del 
bambino/locomotiva. Poi la locomotiva si ferma e grida STOOOP, stessa cosa 
ovviamente fanno gli altri sempre a turno uno alla volta. Poi la locomotiva 
cambia: il primo bambino corre per mettersi dietro l'ultimo e il treno parte con 
una nuova locomotiva. 
 
 

 

9. TRIS GIGANTE 
Sul terreno viene disegnata una griglia 3 x 3 con del gesso. Due bambini 
fanno i capisquadra e altri sono le pedine. I capisquadra, consultandosi con i 
bambini-pedina, devono fare TRIS prima degli altri. Si consiglia di usare 
sacchetti colorati biodegradabili (della spesa per intendersi) tagliati nella 
parte inferiore e indossati come pettorine colorate per distinguere 
visivamente i bambini di una e dell’altra squadra nella griglia gigante. 
 

10.  L’ARCA DI NOÈ 
Ogni bambino pesca un biglietto con il nome di un animale che dovrà mimare. 
I biglietti saranno uguali a coppie quindi lo scopo del gioco è riconoscere 
l’amico che mima l’animale uguale al nostro. La coppia che si riconosce per 
ultima è eliminata. 
 

11. PAROLE VIVENTI 
I bambini sono in cerchio ed ogni bambino rappresenta una lettera e – seduto 
in cerchio con gli altri - la comunica ai compagni (può scegliere una delle sue 
iniziali per esempio). Ovviamente una stessa lettera non può essere scelta 
due volte. L’adulto (che ha appuntato su un foglio nomi dei bambini e 
rispettive lettere scelte) compone una parola chiedendo ai bambini di stare in 
piedi in ordine (a 1 m di distanza). Gli altri devono poi indovinare la parola 
formata dai bambini ricordandosi le lettere dette da loro all’inizio. 
 

12. GIOCO DELLA TELEPATIA 
Un bambino interpreta il mentalista, sceglie di nascosto un oggetto o un 
elemento della natura presente in quel momento e lo scrive su un biglietto e 



dovrà farlo indovinare agli altri. Gli altri bambini devono fare domande a cui 
lui risponderà con SI’ o NO per far indovinare l'oggetto scelto. Il vincitore - 
colui che trova l'oggetto scritto sulla carta - diventa il mentalista. 
Variante : per i bambini più grandi, scegliere un personaggio pubblico, una 
città o un luogo. 
 

13. SE FOSSE… 
Il bambino scelto dall’insegnante/adulto dovrà scrivere su un biglietto il 
nome di un amico. Gli altri lo “intervisteranno” facendogli domande tipo “Se 
fosse un animale che animale sarebbe?” è un gioco di paragoni quindi il 
bambino intervistato dovrà rispondere scegliendo l’animale, oggetto 
metafora più esempificativa del bambino il cui nome è scritto sul biglietto. 
 

14. GIOCO DEL DIRETTORE D’ORCHESTRA 
 Un bambino volontario si allontana e non può vedere quali accordi vengono 
presi nel gruppo.  Nel frattempo i compagni – posti in cerchio e seduti - 
designano un “direttore d’orchestra” il quale dovrà fare movimenti ritmati a 
ripetizione e ogni tanto li dovrà variare mentre i compagni lo dovranno 
imitare proprio come se fossero un direttore con la propria orchestra. Il 
bambino che si era allontanato quindi, dovrà indovinare chi è il direttore 
d’orchestra. 
 

15.  PICTIONARY DELLE PROFESSIONI 
Un bambino a turno dovrà fare indovinare solo con disegni ma senza parlare, 
un mestiere a sua scelta, agli amici ma lo dovrà fare ovviamente solo facendo 
disegni su un cartellone e non potrà fornire indicazioni parlando.  
 

16. ZIP – ZAP - ZUP  
Un bambino è il regista e gli amici in cerchio in piedi intorno a lui. Potrà 
scegliere se dire quindi: “ZIP!” → tutti gli amici si devono sfregare le mani; 
“ZAP” → devono battere le mani; “ZUP” → devono battere i piedi. ES: il bimbo 
esclama “Il regista dice….ZAP!”, tutti battono le mani. Chi sbaglia è eliminato. 

 

 


