
 
 

Gioco: Dove sono il bue e l’asinello? 
 

INTRODUZIONE: 
È tutto pronto per il presepe, ma proprio sul più bello sono spariti il bue e l’asinello, dove saranno? 
Con l’aiuto dei personaggi del presepe i nostri ragazzi dovranno ritrovare il bue e l’asinello! 
 
SCOPO: 
La squadra dovrà superare le prove per ottenere gli indizi prima dell’altra o delle altre squadre e 
trovare prima degli altri il bue e l’asinello. 
 
PERSONAGGI:  
Pastore, Pecora, Angelo, Stella cometa, Lavandaia, Re Magi, Giuseppe, Maria. 
 
NUMERO SQUADRE:  
Due o più squadre. 
 
SVOLGIMENTO: 
Le squadre dovranno recarsi dai diversi personaggi, che saranno sparsi per il campo di gioco. 
L’ordine dei personaggi sarà già prestabilito (N.B. l’ultimo personaggio dovrà essere l’Angelo). Ogni 
personaggio farà sostenere un prova alla squadra, all’esito della quale darà una parte dell’indizio 
finale. Ottenuti tutti gli indizi la squadra dovrà recarsi alla ricerca del tesoro finale (il bue e l’asinello).  
 
 

Prove 
Pastore: Riordina le pecore 
Materiale: tappi colorati di diversi colori 
Svolgimento: Nel minor tempo possibile la squadra dovrà dividere i tappi nei diversi colori mettendoli 
negli appositi recinti (contenitori). 
 
Pecora: Fila la lana 
Materiale: 3 gomitoli di lana 
Svolgimento: la squadra verrà disposta in fila indiana e dovrà far passare i gomitoli da un’estremità 
all’altra della fila in 3 modi diversi: il primo sotto le gambe, il secondo sopra la testa e l’ultimo 
alternato (una volta sopra la testa e dopo sotto le gambe). Andata e ritorno per ognuno dei 3 
gomitoli. 



 
Stella: Stella luminosa 
Materiale: immagine di una notte stellata tagliata in pezzi (i numero dei pezzi dipende dalla difficoltà 
che vogliamo dare al gioco) 
Svolgimento: la squadra dovrà comporre il puzzle della notte stellata. 
 
Lavandaia: Togli la macchia 
Materiale: un grosso telo, oggetti diversi (foglietti di carte colorati), materiale per percorso. 
Svolgimento: i ragazzi dovranno fare un percorso a slalom ed arrivare al telo che sarà “sporco” e 
togliere le “macchie” (possono essere foglietti di carta colorati) tornare indietro e dare il cinque al 
compagno successivo. 
 
Re Magi:  Scegli il dono  
Materiale: scatola chiusa, oggetti vari  
Svolgimento: i ragazzi, uno alla volta, dovranno riconoscere il “dono” contenuto nella scatola. 
 
Giuseppe: Creiamo con il legno! 
Materiale: legname vario 
Svolgimento: far costruire ai ragazzi diversi oggetti utilizzando i legni. 
 
Maria: Ricevo il messaggio 
Materiale: - 
Svolgimento: telefono senza fili 
 
Angelo: Segui la voce! 
Materiale: bende 
Svolgimento: un ragazzo della squadra verrà bendato per arrivare all’angelo e i gli altri dovranno 
guidarlo nel percorso, il diavoletto distrarrà il ragazzo dando informazioni sbagliate. 
 
 

Indizio Finale 
Tutto pronto è per natale (Pastore) 
ma forse ancora dovrai aspettare (Pecora) 
perché proprio sul più bello (Lavandaia) 
son spariti bue e asinello (Stella) 
come si fa senza di loro quest’anno (Re Magi) 
ma chissà dove saranno? (Giuseppe) 
se anche tu li vuoi trovare (Maria) 
al ……………………….. dovrai cercare (Angelo) [il luogo lo scegliete voi!] 
 
 
 

 


