
 

 
 

Giochi da fare in viaggio con i bambini 
 
Lungo viaggio in auto e bisogno di idee su come intrattenere i bambini perché non si 
annoino?  
 
Eccoci qui, tanti giochi divertenti e facilissimi da fare insieme, senza bisogno di 
nessun tipo di materiale.  
 

 
 
Questi sono i giochi che facciamo noi in auto, per divertirci in modo davvero semplice.  

Parole conseguenti 
 
Gioco di abilità che permette i bambini di ampliare anche il proprio vocabolario.  
Si inizia con una parola qualsiasi e a turno bisogna procedere a nominare altri oggetti, 
verbi o sostantivi che possano riferirsi a quella parola.  
 
Per esempio: vacanza, mare, spiaggia, sabbia, castello, regina, corona, preziosa, amicizia…  
 
La fantasia ci porterà lontani! 

 



 
 
 

 
Parole che iniziano per…  
 
Simile al gioco di nome, cose e città, ma per giocare a voce.  
 
Stabiliamo una lettera dell’alfabeto e iniziamo a pronunciare ad alta voce le parole che ci 
vengono in mente con quella lettera.  
 
Possiamo circoscrivere l’azione di gioco, per esempio: tutti i giochi che iniziano con la 
lettera C, tutte le verdure che iniziano con la lettera B, e così via…  
 
Parole in rima 
 
Altro gioco molto divertente, trovare parole che facciano rima tra loro.  
Ad esempio: calcetto, poveretto, scendiletto, affetto , … e così via.  
 
Se io fossi 
 
In questo gioco dobbiamo indovinare il personaggio o l’oggetto scelto da uno dei 
giocatori.  
 
Ad esempio, se il bambino, nella sua mente, pensa di essere una rana, ci dirà:  
Se io fossi questo animale avrei quattro zampe; se io fossi questo animale avrei una bocca 
larga larga; se io fossi questo animale mangerei i moscerini.  
 
A turno, ognuno può scegliere di diventare un personaggio storico, un animale, un 
oggetto, ma anche un sentimento.  
 
Continua la storia 
 
Ogni giocatore pronuncia una frase semplice, con soggetto, verbo e complemento 
oggetto.  
A turno, gli altri giocatori devono aggiungere la propria frase, per ‘scrivere’ tutti insieme 
una storia credibile o incredibile.  
 
Per esempio: C’era una volta un bambino che guardava fuori dalla finestra. Il bambino vide 
passare uno stormo di uccelli. Gli uccelli volevano comunicargli qualcosa…. 
 
Memorizza la sequenza 
 
Questo è un gioco che ha inventato mia figlia e facciamo sempre in auto, anche per brevi 
tragitti.  
Si tratta di memorizzare e ripetere una sequenza di numeri e parole, da 0 a 10, senza 
commettere errori. 
 



 
 
 

All’inizio si conta ad alta voce da 0 a 10, alternandosi (ogni giocatore pronuncia un 
numero, a turno).  
La seconda persona ricomincia la sequenza, ma sostituisce un numero a sua scelta 
con una parola, possibilmente difficile.  
 
E si continua così, memorizzando le sostituzioni e alternandole con i numeri, finché non 
si è arrivati a sostituire tutti i numeri con vocaboli particolari.  
 
La cosa complicata è che le singole parti della sequenza vanno pronunciata alternandosi, 
quindi non tutte di un fiato, ma aspettando il nostro turno.  
 
 
Per esempio:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 1 2 scintillante 4 5 6 7 8 9 10 
0 1 2 scintillante pernicioso 5 6 7 8 9 10 
0 1 2 scintillante pernicioso 5 6 appendicite 8 9 10 
0 1 2 scintillante pernicioso 5 6 appendicite 8 appiccicoso 10 
e così via. 
 
Quindi, se siamo in 3 giocatori, la prima persona dirà 0, la seconda dirà 1, la terza dirà 2, di 
nuovo la prima persona dirà scintillante, la seconda dirà pernicioso… e così via.  
 
Vi assicuro che non è affatto semplice, ma vi regalerà un sacco di risate.  
 
 
 
 
 


