
Passa regalo     

 

Età dei partecipanti: dai 3 anni in su 
Numero dei giocatori: quanti si vuole 

Dove si gioca: in casa 
Cosa serve: un regalino, una scatola, della carta da pacchi, musica 
 

Regole e svolgimento del gioco 
Inserire nella scatola il regalino e, con vari fogli di carta da pacchi, impacchettarlo 

diverse volte. Tutti i concorrenti si mettono in cerchio e il capogioco, voltando le 
spalle ai giocatori, fa partire la musica. I concorrenti si passano di mano in mano 
il pacco in senso orario. Quando il capogioco interrompe la musica, il giocatore 

che ha in mano il pacco comincia ad aprirlo, togliendo una sola carta per volta, 
ma deve passarlo in avanti non appena la musica riprende a suonare. Chi toglie 
l'ultima carta e apre la scatola, vince il regalo!!  

 

Punta le stelle all'albero     

 
Età dei partecipanti: dai 5 anni in su 

Numero dei giocatori: quanti si vuole 
Dove si gioca: in casa 
Cosa serve: due fogli di cartoncino, colori, forbici, un pezzetto di plastilina, una 

benda 
 

Regole e svolgimento del gioco 
Disegnare un albero di Natale su un cartoncino e appendere il disegno al muro. 
Su un altro cartoncino, disegnare una stella cometa, ritagliarla e applicare sul 

retro del disegno un pezzetto di plastilina. A questo punto, bendare il primo 
concorrente, fargli fare tre giri su se stesso, per perdere un po' l'orientamento e 

consegnargli la stella cometa che lui dovrà cercare di applicare sulla cima 
dell'albero di Natale. Attenzione: sembra facile, ma non lo è per nulla! Vincerà chi, 
tra i giocatori, riuscirà a posizionare la stella cometa proprio sulla punta 

dell'albero!  

I PASTORI  

          

Due giocatori  per volta, a quattro metri di distanza l’uno dall’altro. Ciascuno dei 

due ha al suo fianco una sedia con sopra dieci pecorelle del presepe. Al “Via !” 
entrambi devono cercare di vuotare la loro sedia, togliendo ad una ad una le 



pecorelle che ci sono sopra e posandole sulla sedia dell’avversario. Vince chi, 

dopo due minuti di gioco, ha meno pecorelle sulla sua sedia.  

Mima il film natalizio     

 
Età dei partecipanti: dai 9 anni in su 

Numero dei giocatori: quanti si vuole 
Dove si gioca: in casa 
 

Regole e svolgimento del gioco 
I concorrenti si dividono in due squadre. A turno il concorrente di una squadra 

viene allontanato e il gruppo rivale sceglie il titolo di un film natalizio che i 
giocatori dovranno mimare per farlo indovinare al loro compagno di squadra, in 
un tempo prestabilito (per esempio due minuti). 

Vince la squadra che riesce a far indovinare il titolo del film al proprio compagno 
nel minor tempo possibile!  

 

Il campanello     

 
Età dei partecipanti: Dai 4 anni 

Numero dei giocatori: Una decina, guidati da un conduttore-renna 
Dove si gioca: in un grande spazio 

Cosa occorre: Un campanello. Tante strisce di stoffa quanti sono i giocatori. 
 
Regole e svolgimento del gioco 

Il campanello viene appeso al collo del conduttore. I giocatori vengono bendati e si 
spargono per il campo. 
Il conduttore gira tra i giocatori cercando di non farsi toccare da nessuno di loro. I 

giocatori tengono le orecchie bene aperte e cercano di afferrarlo, aiutandosi per 
rintracciarlo col suono del campanello. Onde evitare scontri tra i giocatori è bene 

che procedano sempre con le mani davanti a sé.  
Chi cattura il conduttore può togliersi la benda dagli occhi e sostituirlo nel suo 
compito, finché non viene toccato (e quindi sostituito) da un compagno e così via. 

 
Vince - Chi si ritrova più a lungo a girare con il campanello appeso al collo.  
 

 
 
 
 

Prl d Ntl! (Parole di Natale)  

   

 

Età dei partecipanti: dai 6 anni in su 
Numero dei giocatori: quanti si vuole 
Dove si gioca: in casa 



 

Regole e svolgimento del gioco 
Bbb Ntl! sta per "Babbo Natale!". E questo vi dà già un'idea del gioco: si tratta di 

indovinare una parola detta senza vocali! 
Stabilito un ordine di gioco (per esempio in senso orario), ciascun giocatore a 
turno dice una parola che sia legata al Natale, eliminando le vocali. Per esempio 

"rnn" (renna). Pronunciare una simile parola, naturalmente, può essere difficile e 
anche in questo consiste il divertimento del gioco. 
Chi per primo indovina la parola guadagna un punto. E quindi toccherà al 

giocatore successivo proporre una nuova parola misteriosa e così via, finché un 
concorrente totalizzerà 10 punti e sarà il vincitore!  

 

 

Spegni le candele     

 
Età dei partecipanti: dai 6 anni in su 
Numero dei giocatori: quanti si vuole 

Dove si gioca: in casa 
Cosa serve: del cartoncino, della colla e una pallina di spugna 

 
Regole e svolgimento del gioco 
Per prima cosa bisogna realizzare le candele. Arrotolare un tubo di cartone e 

fissarlo con un po' di colla. Ritagliare alla base delle linguette di circa 1 cm e 
piegarle verso l'esterno. Incollare le linguette a un cerchio di cartone di circa 8 cm 

di diametro, in modo che il tubo riesca a stare in piedi. Sulla cima del tubo 
incollare un altro pezzettino di cartone a simulare una fiammella. Realizzare in 
questo modo una decina di candele di cartone. Quando saranno pronte, disporle 

a terra in forma piramidale, cioè in 4 file, rispettivamente formate da 4, 3, 2 e 1 
candela. A questo punto i giocatori si dispongono a tre metri dalla "piramide" e 
lanciano a turno una pallina morbida contro le candele cercando di abbatterne il 

maggior numero possibile. Ogni candela caduta, vale un punto e vince, 
naturalmente, che raggiunge il punteggio più alto!!!  

 

 


