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Obiettivo 

Conoscenza reciproca. Si tratta di scoprire i "tesori nascosti" in ogni persona, 

anche in quelle che non si conoscono. 

 

Svolgimento del gioco 

Ogni partecipante, munito di scheda con le domande, deve intervistare altri 

concorrenti (avendo cura di scrivere il nome e classe dell'intervistato) e nello stesso 

tempo rispondere alle interviste degli altri.  

 

Durata: 15 minuti per le interviste. 

 

 

 

Scheda per "La caccia al tesoro umano".  

 

2 persone che HANNO FATTO UN VIAGGIO ALL’ESTERO DI RECENTE  

3 persone disposte a RINUNCIARE ALLO SMARTPHONE  

2 persone che HANNO IL NOME COMPOSTO DA CINQUE LETTERE  

3 persone PIÙ ALTE DI TE  

2 persone CHE SI SENTONO MALINCONICHE  

2 persone EVIDENTEMENTE ALLEGRE  

2 persone che HANNO PAURA DI FARE BRUTTA FIGURA  

3 persone CHE HANNO LETTO ALMENO UN ROMANZO QUEST’ESTATE 

4 persone CHE SONO STATE BOCCIATE ALMENO UNA VOLTA 

4 persone STANCHE DI QUESTO GIOCO  
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Obiettivo 

Unire le capacità del gruppo per individuare e risolvere un compito complesso 

 

Descrizione del gioco 

Si formano 2 squadre e a ciascun ragazzo si mette al petto una lettera 

dell’alfabeto(la lettera è personale e non può essere scambiata con quella dei 

compagni). I ragazzi saranno disposti ai margini dello spazio di gioco. 

Scopo del gioco: indovinare e comporre il più velocemente possibile la parola 

definita dal conduttore per realizzare il punto.  

 

Svolgimento del gioco 

Al via i ragazzi riceveranno da un animatore una definizione per squadra (saranno 

2 definizioni differenti) e dovranno indovinare la parola nel più breve tempo 

possibile per poi correre all’altra linea laterale dello spazio di gioco componendo 

la parola loro stessi; non appena sono sulla linea, disposti correttamente e a 

formare la parola giusta dovranno urlarla tutti insieme. La squadra che per prima 

riesce a comporre e gridare la parola giusta, conquisterà un punto.  

Si prosegue così, facendo ripartire insieme le 2 squadre ogni volta che viene 

indovinata una parola, consegnando due nuove definizioni. Si può andare avanti 

così fino ad esaurimento del tempo o delle definizioni.  

 

N.B.  

Se una squadra compone e urla la parola sbagliata, i giocatori che l’hanno 

composta devono tornare dai loro compagni e provare con un'altra parola.  
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Obiettivo 

Stimolare la competenza individuale ad agire nel gruppo. 

 

Svolgimento del gioco 

Al gruppo viene assegnato il compito di mettersi in uno spazio limitato. 

Ogni componente del gruppo deve stare in piedi su una gamba e non deve 

toccare nulla (pareti, sbarre, ecc.) se non la superficie concessa per il gioco. Il 

gruppo, composto da dieci a dodici persone, deve restare in questa posizione per 

almeno tre secondi. 

Quale gruppo ci riesce con il maggior numero di componenti? 
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Obiettivo 

Riuscire a cooperare in condizioni di stress o di competizione. 

 

Svolgimento del gioco 

Si formano cinque squadre i cui componenti si dispongono a sedere uno dietro 

all’altro, formando un’unica fila, a distanza della lunghezza di una gamba l’uno 

dall’altro. 

Il primo della fila tiene fra i due piedi una palla e portando le gambe in alto e poi 

sopra la propria testa passa la palla a chi gli è seduto dietro che, allo stesso modo, 

la passerà a chi viene dopo e così via. Ogni volta che la palla tocca terra il 

gruppo ricomincia da due giocatori precedenti a quello che l’ha fatta cadere. 

Quale gruppo riesce ad andare più lontano in tre minuti? 
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Obiettivi 

Sperimentare che l'accordo si può raggiungere senza rinunciare alle proprie idee, 

accettando però quelle degli altri quando le loro argomentazioni sono 

convincenti. Provare a esporre le proprie idee in modo convincente.  

 

Svolgimento del gioco 

Si decide un argomento, ad esempio le sette parole dell'amicizia. 

In un minuto tutti i partecipanti devono scrivere su un foglio le sette parole attinenti 

all'argomento prescelto che ritengono più importanti. 

Poi si formano delle coppie, ognuna delle quali deve trovare in due minuti un 

accordo sulla scelta delle sette parole.  

A questo punto, unendo due coppie, si formano dei quartetti: ogni quartetto ha 

tre minuti per decidere le sette parole comuni. 

Si continua (aumentando sempre il tempo al crescere dei gruppi) finché i 

partecipanti sono divisi in due squadre: a questo punto si deve cercare un 

accordo globale per ottenere sette parole valide per tutti.  

 

Note 

Devono essere parole e non frasi. 

Occorrono 64 giocatori:   02  32   04  16   08  8   16  04   32  02 

 


