
Un Gioco per Haiti 
 attività del 2° incontro elementari

 Operazione SIP

Questa attività ha lo scopo di coinvolgere i ragazzi delle elementari con un gioco che mette in 
risalto alcune delle caratteristiche di Haiti. In particolare o ragazzi saranno chiamati a trovare “i 
giochi di Haiti”, semplici oggetti facilmente reperibili che possono diventare, con la fantasia dei 
bambini, dei giocattoli divertenti. Il gioco è ciò che accomuna i ragazzi di Haiti e i nostri, ciò che 
permette di accogliere l'altro per quello che è e quello che ha.

L'obiettivo  sarebbe dunque far capire ai ragazzi, dopo questo breve gioco, che accettare e 
coinvolgere nei nostri giochi chiunque incontriamo nel nostro cammino, rende tutto più divertente. 
Spesso sono le cose più semplici quelle capaci di unire e far divertire.

Per la realizzazione del gioco sono necessari:
✔ il tabellone del gioco “Un Gioco per Haiti”;
✔ il foglio-legenda con i significati delle caselle;
✔ il dado (da costruire);
✔ 2/3  pedine  (a  seconda  di  quante  sono le  squadre)  (volendo  si  possono costruire  anche  

queste).

Durante il gioco:
✔ un legnetto (o più di uno);
✔ delle matite colorate e dei fogli;
✔ un barattolo;
✔ un pezzo di stoffa;
✔ una bottiglietta di plastica vuota; 
✔ dei bottoni e filo/spago;

Questi  oggetti  verranno  consegnati  al  ragazzo  quando  loro  li  troveranno  nel  gioco  (ovvero  
capiteranno sulla casella “Hai trovato un gioco!”)

Regole del gioco:
Si dividono i ragazzi in 2 o più squadre, ognuna rappresentata dalla pedina che verrà posiziona sul 
“VIA!”. Si tira il dado: chi totalizza il punteggio più alto, comincia. 
A turno si tira il dado e si avanza di quanto ottenuto. 

Quando i  ragazzi si troveranno sulle caselle colorate con scritto “Hai trovato un gioco”, 
verrà loro consegnato l'oggetto trovato (lo trovate scritto nel foglio-legenda)  e usando la fantasia 
dovranno inventare un breve gioco o un passatempo.  Non è necessario duri  molto,  ma devono 
cercare di coinvolgere l'intera squadra. Nel caso i ragazzi proprio non sappiano cosa inventarsi, 
l'educatore  può  dare  un  suggerimento.  (Attenzione: dare  solo  un  suggerimento  così  se 
successivamente dovesse capitare sulla  casella anche la  squadra avversaria,  il  suggerimento per 
questa sarà diverso!).

In mezzo a questi  giochi,  ci  sono caselle  che nascondo informazioni  su Haiti,  altre  che 
bloccano la squadra per un giro, altre fanno avanzare o tornare indietro e altre ancora chiedono di 
rispondere a una domanda prima di proseguire!
Questo gioco, anche se non portato a termine, dovrebbe riuscire a far capire ai ragazzi che spesso ci 
si può divertire usando la fantasia, usando semplici oggetti! 
Le regole delle varie caselle sono nel foglio-legenda.

Buon divertimento!!



SIGNIFICATO delle CASELLE del  GIOCO

1 Andare alla casella 2.

2

HAI TROVATO UN LEGNETTO, ORA INVENTACI UN BEL GIOCHETTO! 

Suggerimento. Un legnetto può diventare:
- una spada
- una bacchetta magica
- uno strumento musicale.

3 INFORMAZIONI:
Per festeggiare i 70 della nascita del CSI (Centro Sportivo Italiano), nasce 
quest'anno la collaborazione tra “AC e CSI per Haiti”, queste due 
associazioni sono impegnate sul tutto il territorio nazionale per raccogliere 
fondi.

4
MATITE COLORATE
Avete 45 secondi da quando avete le matite in mano per disegnare come 
immaginate un gioco.

5

HAI TROVATO UN PALLONE! ASPETTA un turno finchè ARRIVA 
QUALCUNO CON CUI GIOCARE! 
Se non arriva nessun giocatore, non appena siete ultimi, ripartite.
Se siete ultimi saltate un turno.

6 INFORMAZIONI:
I fondi raccolti quest'anno da “AC e CSI per Haiti”, serviranno a finanziare la 
realizzazione di un campo per lo sport e il gioco, con uno spazio attrezzato, 
per far si che i bambini e ragazzi di Haiti possano occupare e valorizzare la 
propria città con il gioco!

7 !!!!! Aia! Restate fermi per un turno!!

8

ORA TRA LE MANI HAI UN BARATTOLO, STA A TE FARLO DIVENTARE 
UN GIOCATTOLO! 

Suggerimento. Un barattolo può diventare:
- un tamburello;
- un telefono senza fili;
-

9 Ritirate il dado! 
Se esce un numero PARI vi fermate, se esce un numero DISPARI andate 
avanti di quanto uscito!

10 Andare alla casella 12.

11 UN DRAPPO DI STOFFA

Suggerimento. Un drappo di stoffa può diventare:
- una bandiera;
- un mantello;



- una vela;

12 Rispondi alla domanda in maniera corretta. 
Attenzione:     se sbagli torni alla casella 7!!  

1) La capitale di Haiti è:
a) Port au Prince ← 
b) Cap Haitien
c) nessuna delle due 
2) La religione di stato di Haiti è:
a) protestantesimo
b) cattolicesimo ← 
c) voodoo
3) Haiti è una nazione bagnata dal:
a) Mar dei Caraibi ← 
b) Mar Rosso
c) Mar Morto

4) La maggioranza degli haitiani 
parla:
- il francese
- lo spagnolo
- il creolo ← 
5) In che anno il terremoto colpì 
Haiti?
a) 2010 ← 
b) 2011
c) 2012
6) Haiti ha conquistato 
l'Indipendenza nel:
a) 1874
b) 1834
c) 1804 ← 

13
Tornare indietro alla casella da dove avete tirato! 

14

HAI TROVATO UNA BOTTIGLIA, APPOGGIACI LE CIGLIA!

Suggerimento. Una bottiglia può diventare:
- un cannocchiale;
- un porta oggetti;
- un microfono;

15 INFORMAZIONI:
Il 16 aprile dal 1995 (anno in cui venne istituita), si celebra la Giornata 
Mondiale contro la Schiavitù Infantile. Ad Haiti, oltre 300 mila bambini, 
poverissimi, vengono venduti dalle loro famiglie con la speranza che vadano 
a stare meglio, ma in realtà finiscono diversamente.

16
Vai alla casella 18! Ci siete quasi!!!

17

DEI BOTTONI e del FILO/SPAGO

Suggerimento. Dei bottoni possono diventare:
- delle pedine
- con il filo possono diventare braccialetti, collane.

18 INFORMAZIONI:
A tre anni dal violento terremoto che ha colpito Haiti distruggendo il 90% 
delle scuole e il 60% degli ospedali, la popolazione non si arrende e continua 
a lottare per una vita migliore. Sono tornati nelle loro scuole infatti oltre 3 
milioni di bambini.



Chi arriva a questa casella per vincere deve fare 1. Si resta quindi fermi 
finchè non si fa 1.

 Il dado da costruire

 



Pedine,  da  personalizzare  (stampabili  su  fogli  colorati  oppure  colorabili 
successivamente)




