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101 Prove 
 
 
1. LA PASTINA DI NONNA PINA 
Ogni squadra riceve un sacchetto di plastica contenente quattro tipi diversi di pastina ( anellini, 
farfalline, tondini.. ). Al via, tutta la squadra dovrà aprire il sacchetto e iniziare a dividere la 
pastina nei quattro tipi.  
 
2. IL “12” /1    
Un componente per squadra ( di solito ragazza !! ) dovrà “disegnare” per aria con il proprio 
sedere alcuni numeri di telefono.  
 
3. Il “12” / 2 
Ogni squadra ha a propria disposizione due pagine della rubrica telefonica. Al via viene loro 
consegnata una lista di  dieci nominativi contenuti nella rubrica. La squadra deve trovare nel 
minor tempo possibile il numero di telefono dell’utente. 
 
4. GALATEO….. 
Un componente per squadra deve scartare una caramella utilizzando forchetta e coltello. Per 
aumentare la difficoltà della prova si può bendare la persona.  
 
5. FILO DI ARIANNA 
La squadra si dispone in modo da formare una riga. La prima persona ha in mano un 
cucchiaino da thé che è legato ad uno spago molto  lungo. Al via, la persona deve farsi passare 
il cucchiaino dalle maniche, facendolo entrare da quella destra e uscire  da quella sinistra. Si 
prosegue in questo modo fino a quando il cucchiaino arriva all’ultimo della riga. 
 
6. INDOVINA CHI? 
Ad un componente per squadra viene applicato sulla fronte, grazie ad un elastico, il nome di un 
personaggio famoso. Egli dovrà individuare nel minor tempo possibile l’identità della persona 
rivolgendo alla propria squadra domande a cui si potrà rispondere solamente “Si” o “No”. 
 
7. PAESANDO. 
Preparate delle domande che riguardano le strade e le vie del vostro paese  
( o quartiere ). Es: come si chiama la prima trasversale a destra di via Pincopallino? Quanti bar 
ci sono nella piazza Vattalapesca? 
 
8. PATATONE 
Un componente della squadra ha appeso sul sedere un piccolo palloncino, mentre l’altro ha 
appeso alla cintola dei pantaloni una patata completamente ricoperta di stuzzicadenti. Scopo 
del gioco è quello di far scoppiare nel minor tempo possibile il palloncino. 
 
9. ZIA SARTA…… 
Un componente per squadra ha a propria disposizione un pezzo di stoffa, una forbice, un rotolo 
di cotone e alcuni bottoni. Scopo del gioco è quello di attaccare in modo saldo il maggior 
numero possibile di bottoni entro il tempo massimo ( 5 minuti ). 
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10. VICINI… VICINI.. 
Un ragazzo e una ragazza per squadra pescheranno da un mazzo un biglietto che indica due 
parti del corpo ( es. mano-mano; orecchio-naso, caviglia-ginocchio); dovranno inserire il 
biglietto tra queste due parti del corpo senza farlo cadere. Successivamente pescheranno un 
altro biglietto… Vince la coppia che riesce a tener subito il maggior numero possibile di biglietti.  
Quando cada un biglietto, il gioco finisce. 
 
11. OROLOGIAIO 
Nel silenzio più assoluto, dopo il via dell’animatore,  un componente per squadra deve contare 
mentalmente un minuto e dire stop quando, a suo avviso, sono passati 60 secondi. Vince chi si 
avvicina maggiormente e accumula meno secondi di scarto. 
 
12. SCRITTORI SI NASCE 
Ogni squadra, avendo a propria disposizione due quotidiani e due forbici, deve ritagliare le 
parole per formare un piccolo pensiero sul tema indicato dall’animatore ( es, L’oratorio feriale). 
 
13. L’ITALIANO 
Un animatore legge una pagina di giornale e la squadra deve riuscire a contare il numero di 
preposizioni semplici e articolate contenute in esso. 
 
14. SUPER- BEVERONE  
Ogni squadra ha a propria disposizione il bicchiere di una superbevanda ( formata da una 
miriade di ingredienti. Coca, Sprite, ginger, spuma, caffè…. ). Scopo del gioco è quello di 
indovinare il maggior numero possibile di ingredienti. 
 
15. IL PAOLOTONE  
Preparate delle domande di carattere religioso… Alcune facili, altre difficili… Fatevi, magari, 
aiutare dal vostro Don…. 
 
16. VISUL GAME AL BUIO 
Un componente per squadra, bendato, deve disegnare su un cartellone una cosa, senza 
utilizzare ne’ lettere ne’ numeri. La squadra deve indovinare il nome dell’oggetto. 
 
17. MIMO 
Un componente per squadra deve mimare una cosa. La squadra deve indovinarlo. E’ 
necessario essere originali nella scelta degli oggetti da mimare… elettrodomestici, professioni, 
titoli di film o di libri. 
 
18. IL TOCCO 
Una persona, bendata, dovrà indovinare i componenti della propria  squadra toccando 
solamente il naso.  
 
19. IL VOLAGARE… 
Consiste in una gara di battute pungenti, ma non volgari tra un animatore e la squadra. 
L’animatore, indicando una persona, lancia un insulto non volgare ( denti da pipistrello.. ) e la 
persona dovrà trovare un altro insulto non volgare entro 5 secondi e senza essere volgare. Se 
una persona supera il tempo massimo o dice volgarità, la squadra perde la gara. 
 
20.  I COMMESSI 
Due persone dovranno confezionare un pacchetto utilizzando solamente la mano sinistra. 
Metteranno la mano destra sulla nuca e lavoreranno solamente con la sinistra… oppure con la 
bocca, gambe… Avranno a disposizione un foglio di carte da pacco e un pezzo di spago.  
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21. TROVAROBE 
La squadra deve trovare, nel locale dove si sta svolgendo il gioco, il maggior numero di oggetti 
che iniziano con una determinata lettera indicata dall’animatore.  
 
22. SCIOGLINGUA 
La squadra deve imparare e recitare in maniera esatta un facile scioglingua.  
( SOTTO LE FRESHE FRASCHE AL FRESCO, FISCHIA FRANCESCO). Dopo che l’animatore l’ ha 
ripetuto un po’ di volte, ogni componente della squadra avrà la possibilità di recitarlo una volta 
sola. Viene contato il numero di persone che recita in modo esatto lo sciolingua. 
 
23.  CALCOLATRICE 
La squadra deve risolvere nel minor tempo possibile tre moltiplicazioni di quattro cifre 
ciascuna. Per apportare ima variante si possono introdurre anche divisione a tre cifre… 
 
24. LETTERE D’AMORE 
La squadra ha 5 minuti di tempo per scrivere una lettera d’amore ad un proprio educatore. 
Verrà premiata l’originalità della lettera ….. 
 
25.  NECROLOGIO 
La squadra ha 5 minuti di tempo per scrivere un necrologio ad un proprio responsabile. Verrà 
premiata l’originalità. 
 
26. OK, IL PREZZO E’ GIUSTO 
La prova funziona come il celeberrimo gioco di Iva Zanicchi. Vengono proposti alla squadra 
quattro prodotti e loro devono indovinarne il prezzo.  
 
27.  IL DISEGNATORE 
Un componente per squadra ha a propria disposizione un pezzo di cartoncino e una forbice. 
Deve riuscire a ritagliare una sagoma che assomigli nel  maggior modo possibile a quella che 
gli viene presentata da un animatore. Il giocatore non può toccare la sagoma originale, ma può 
solamente vederla.  
 
28.  PROBOSCIDE 
Un componente per squadra ha propria disposizione una cannuccia. Da un lato del pavimento 
sono posti alcuni piccoli pezzettini di carta, mentre dall’altro lato è posto un bicchiere. Al via la 
persona dovrà, movendosi in ginocchio, “aspirare” con la cannuccia i pezzettini di carta e 
metterli nel bicchiere. I pezzettini devono essere portati solamente con la cannuccia e non 
possono essere spenti in altro modo. 
 
29.  CARTOLINA 
Due componenti per squadra devono mettersi girati di schiena  a pochi cm l’uno dall’altro. Al 
via l’animatore farà cadere una cartolina e questi dovranno fermarla con il proprio sedere. La 
prova è superata solamente se la cartolina è fermata con il sedere e non con altre parti del 
corpo ( tipo la schiena).    
 
30.  ORECCHIE D’ORO 
 La squadra deve indovinare il titolo ed il cantante di una canzone ascoltando    
 solamente gli accordi della chitarra.  
 
31. MIMO MUSICALE 
      La squadra ( avendo a propria disposizione 15 minuti di tempo ) deve mimare la     
      prima strofa, il ritornello e la seconda strofe di “Hanno ucciso l’uomo ragno”. Un     
      gruppo di animatori costituisce la “giuria di qualità” che giudicherà i lavori.   
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32.  MUSICHIERE 
Partendo da una parola, la squadra deve dire (  a rotazione ) una canzone che contiene quella 
determinata parola. Sentita la parola, la prima squadra canta una  canzone contenente la 
parola, poi ( dopo pochi secondi ) parte la seconda squadra… si prosegue in questo modo e, 
poi, si riprende il giro. Quando una squadra non conosce più canzoni viene eliminata.. si 
procede  fin quando rimane una sola squadra. Si possono effettua più manches: parola: SOLE, 
MARE, AMORE…. 
 
33.  PAROLIERE 
     L’animatore legge alcune parole tratte casualmente dal testo di una canzone, le     
     squadre devono indovinare titolo e cantante della canzone. Vengono lette sei gruppi    
     di parole ( corrispondenti a sei canzone ). Vince chi dà più risposte esatte. 
 
34.  A TUTTO BANS… 
La squadra deve eseguire un bans, comprensivo di testo e gesti. ( Caw-boy Arturo, Conosco un 
cocomero, Zio Caiman… ). Una giuria di qualità ( composta dagli animatori ) giudicherà 
l’esecuzione ed esprimerà i giudizi in base a volume dell’esecuzione (volume altissimo  !! ) e al 
livello di partecipazione di tutti ( tutti devono gridare e fare i gesti). 
 
35.  MUGUNANDO.. MUGUGANDO… 
      Un animatore “mugugnare” il testo di alcune canzoni. Vince chi indovina il titolo di       
      più canzoni.  
 
36.  IL CALZOLAIO 
Ogni squadra deve formare nel minor tempo possibile una lunga fune utilizzando le stringhe 
delle proprie scarpe. 
 
37.  IL VOCABOLARIO 
Ad ogni squadra viene consegnata un foglio che riporta una serie di parole poco comuni ( basta 
cercare sul vocabolario e se ne troveranno tantissime ) e dall’altro lato, in modo sparso, le 
definizioni delle stesse parole. LA squadra deve collegare il termine con la definizione esatta. 
 
38.  1,2 CIP 
Un componente per squadra deve contare da 1  a 30, sostituendo i numeri che contengono il 3 
o sono multipli di 3 con “cip”. Devono contare in questo modo: 1,2,cip,4,5,cip,7,8,cip…. Vince 
chi completa la sequenza nel minor tempo possibile. 
 
39.  IL POMPIERE 
Un componente della squadra ha legato alla cintura dei pantaloni uno spago con un cucchiaino 
che arriva quasi a terra. Per terra è posto un lumino acceso, il giocatore deve spegnere il 
lumino con il cucchiaino. 
 
40. SLALOM INFUOCATO 
Per terra è disposta una fila di lumini accesi. Il concorrente deve far compiere uno slalom tra i 
lumini  ad una pallina di ping-pong, spostandola con il solo soffio. Vince chi impiega meno 
tempo; viene inflitto una penalità di 5 secondi per ogni lumino che viene spento.  
 
41. PICCOLI MARINAI 
Ogni squadra ha a propria disposizione due quotidiani. In soli tre minuti deve    
essere prodotto il maggior numero possibile di barchette di carte. Verranno  
considerate valide solamente le barchette complete e perfettamente realizzate. 
 
42.   
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43. CHI CERCA TROVA 
Un componente per squadra viene bendato, mentre nella stanza dove si gioca viene nascosta 
una pallina di carta. Al via, seguendo le indicazioni fornite dalla squadra, la persona bendata 
deve recuperare la pallina nel minor tempo possibile.  
 
44.  L’ ASILO DEI RESPO…. 
Per questa prova è necessaria realizzare una breve musicassetta dove i respo incideranno le 
loro voci, fingendo di essere bambini piccoli. Forniranno dieci indizi per indovinare un oggetto 
misterioso e tra un indizio ed un altro lasceranno qualche istante di pausa. Si possono 
preparare gli indizi per scoprire 3 o 4 oggetti misteriosi. Nel momento della prova, alla squadra 
viene fornito un indizio alla volta;il registratore viene messo in pausa e la squadra può 
decidere di tentare di indovinare o ascoltare altri indizi. Chi prova ad indovinare e sbaglia, 
viene eliminato da quella manches. Vince chi indovina più oggetti, utilizzando meno indizi.  
 
45.  L’OROSCOPO DELL’ORATORIO… 
Ad  ognuno dei 12 segni zodiacali si abbina una persona che sia nata in quel periodo e viene 
preparata una domanda che la riguarda. La squadra sceglie un segno zodiacale e sente la 
domanda relativa alla persona nata sotto quel segno. Se indovina la risposta guadagna un 
punto, altrimenti lo perde. Vince chi ottiene più punti. Le domande devono riguardare la vita 
privata delle persone.. domande quasi impossibili. 
 
46.  CHI ERA? 
Alla squadra vengono mostrare alcune foto che ritraggono i respo in tenera età  
( dagli 0 ai 2 anni ). La squadra deve indovinare l’identità delle persone. 
 
47.  TOCCA… TOCCA 
Ad un componente per squadra viene consegnato un sacco della spazzatura che contiene 
cinque o sei oggetti. La persona, toccando il sacco, deve indovinare gli oggetti nel minor tempo 
possibile. 
 
48.  BIGA 
Due componenti della squadra formano una “biga”, una specie di seggiola, con le proprie 
braccia e devono trasportare una terza persona lungo un percorso stabilito. Scopo del gioco è 
concludere il percorso prestabilita nel minor tempo possibile. 
 
49.  NATURONE… 
Ad ogni squadra viene consegnata un elenco di cose da ricercare: 10 tipi di foglie. bastoncini di 
ghiacciolo, sacchetti di patatine, formiche vive ( mi raccomando vive!),insetti, fiori…. Vince chi 
trova più cose nel minor tempo possibile. 
 
50.  MILA & SCHIRO 
La squadra, disposta in cerchio, deve realizzare il maggior numero possibile di palleggi a 
pallavolo senza far cadere la palla. 
 
51.  IL CALZOLAIO 
Ogni componente della squadra si toglie la scarpa destra e le mette insieme per creare un 
mucchio. Al via, partendo da un birillo posto a qualche metro dal mucchio, parte un 
concorrente, trova la scarpa, la indossa e torna al birillo e parte un’altra persona. Scopo del 
gioco è recuperare le scarpe nel minor tempo possibile. 
 
52. IL GALLO CEDRONE 
Un componente della squadra sfida un responsabile alla “battaglia dei galli”. Ci si dispone 
accovacciati sulle caviglie e si cerca di buttare a terra l’ altre persona, spingendolo con le mani. 
Si possono usare solamente le mani e non altre parti del corpo. 
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53. LA MUMMIA 
La squadra, avendo a disposizione due rotoli di carta igienica, deve ricoprire da cima a fondo 
un componente della squadra con la carta igienica. 
 
54.   ACQUA SIAMO NOI / 1 
La squadra si dispone in fila indiana dietro ad un birillo, che dista alcuni metri  
da una bottiglia di plastica. Utilizzando un bicchiere che presenta un piccolo foro sul fondo, un 
giocatore alla volta parte e raggiunge la bottiglia, versa il contenuto del bicchiere e torna 
indietro; parte un’altra persona. Scopo del gioco è riempire la bottiglia nel minor tempo 
possibile. 
 
55. ACQUA SIAMO NOI / 2 
La prova è simile a quella precedente. La variate è costituita dal fatto che la persona si muove 
a gattoni dal birillo alla bottiglia e porta il bicchiere appesa al collo tramite uno spago. 
 
56.  IL FILMONE 
Alla squadra viene consegnato un foglio che riporta il nome di 6 attori; per ciascuno di essi 
deve essere indicato, nel minor tempo possibile, il nome di tre film. 
 
57.  LA MELA DEL PECCATO 
In una bacinella d’acqua viene posta una mela. Un componente della squadra, con le mani 
legate dietro la schiena, deve recuperare con la bocca la mela nel minor tempo possibile. 
 
58.  I CARCERATI 
La squadra si dispone in riga e ha a propria disposizione un lungo spago. Al via, il primo passa 
lo spago attorno alle due caviglie e passa il filo al secondo che fa altrettanto. Scopo del gioco è 
legare tutte le caviglie nel minor tempo possibile. 
 
59. CANTA.. MALEDUATO!! 
Ad ogni componente della squadra viene dato un pezzo di cioccolato o una merendina ( meglio 
se schifosa ) e con la bocca piena deve cantare una canzone indicata dal respo. Viene 
apprezzata la bravura e … la simpatia ! 
 
60.  SCOPPIA SCOPPIA 
Un componente della squadra ha legato al proprio piede, con uno spago, un palloncino e sfida 
una persona di un’altra squadra. Al via, deve tentare di scoppiare il palloncino dell’altra 
persona.  
 
61. ABBATTI IL BIRILLO 
Su una panca sono disposti una decina di birilli e, a qualche metro dalla panca, un birillo. La 
squadra si dispone in fila indiana dietro al birillo e, tirando uno alla volta, deve abbattere il 
maggior numero possibile di birilli nel tempo massimo. 
 
62.  HULA – HOP ( si scrive così? ) 
Un componente della squadra deve “muovere” l’hula – hop per il maggior tempo possibile 
senza farlo cadere per terra.  
 
63.  MILLE PEZZI 
La squadra si dispone in fila indiana dietro ad un birillo e, ad alcuni metri da questo, è posta 
una busta che contiene i pezzi di un immagine. Al via una persona parte, arriva alla busta e 
prende un pezzo; quando torna al birillo, parte un’altra persona. Mentre si corre per recuperare 
i pezzi, il resto della squadra inizia a ricostruire l’immagine. Scopo del gioco è ricostruire 
l’immagine nel minor tempo possibile. 
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64.  TITANIC 
La prova è simile a quella precedente, ma invece di recuperare pezzi di immagine, i 
componenti della squadra recuperano dalla busta alcuni pezzi di nastro. Scopo del gioco è 
quello di costruire, nel tempo consentito, la fune più lungo. 
 
65.  A CORPO LIBERO 
I componenti della squadra, sdraiandosi per terra, devono costruire con i propri corpi la parola 
che viene suggerita dall’animatore. 
 
66.  PING-PONG… CALCIATO 
Un componente della squadra si dispone a qualche metro da due birilli, posti a distanza di circa 
30 cm, che costituiscono la porta dove bisogna segnare i goal. Al via,  con il suo soffio, il 
giocatore dovrà tentare di fare goal con una pallina da ping .- pong.  
 
67.  LA GARA DEL CUCCHIAIO 
Nel locale viene creato un piccolo percorso che un componente della squadra deve percorrere 
nel minor tempo possibile, tenendo in bocca un cucchiaio che contiene una pallina da ping-
pong. Ogni volta che la pallina cade per terra, è necessario riprendere da capo  il percorso. 
 
68. NBA 
La squadra si dispone in fila indiana dietro ad un birillo, posto  a pochi metri da un canestro ( 
va bene anche un cestino ). Al via, lanciando uno alla volta, la squadra deve cercare di fare il 
numero maggiori di canestri.  
 
69. OCCHIO ALLA VISTA 
Alla squadra viene fatto visionare un breve spezzone tratto da un film ( oppure una breve 
scenetta). Terminata la rappresentazione vengono fatte alcune domande su quanto visto: 
colori vesti, battute, scenografie. Sarà premiato lo spirito di osservazione. 
 
70.  I POMPIERI / 2 
Si dispongono in fila indiana una decina di lumini accesi. A circa 40 cm di distanza si tira una 
linea parallela a quella dei lumini. Al via, due componenti della squadra, formando una 
“carriola”, si muoveranno dietro la linea. Mentre la carriola si muove,  il giocatore che sta sotto 
cercherà di spegnere i lumini con il proprio soffio. Attenzione c’è un tempo massimo di 45 
secondi, terminato il quale, la coppia si deve fermare anche se non è arrivata alla fine del 
percorso. Scopo del gioco è spegnere il maggior numero possibile di lumini nel minor tempo 
possibile.  
 
71. LA VECCHIA FATTORIA 
La squadra si dispone in modo da formare una riga. Il primo giocatore dice il nome di un 
animale, il secondo ripete il nome detto dal primo e ne aggiunge un altro; il terzo ripete i nomi 
detti dai due in precedenza e ne aggiunge un altro. Si prosegue in questo modo fino alla fine. 
Ogni volta che un giocatore sbaglia, si riparte dall’inizio.  
 
72. SUPER-CASSETTA 
Per questa prova è necessario creare una musicassetta che riporta in rapida successione alcuni 
spezzoni ( 5.10 secondi ) di famose canzoni. La squadra, sentita la cassetta, deve indovinare il 
titolo ed il cantante della canzone.  
 
73.  LA ZUCCHERIERA 
Vengono preparati 6 bicchieri di acqua che contengono una diversa concentrazione di 
zucchero. Un componente per squadra deve mettere in ordine i bicchieri da quello che contiene 
meno zucchero a quello che ne contiene di più.  
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74.  LA MELA DEL PECCATO 
Due componenti per squadra, in ginocchio,  tenendo le mani dietro la schiena,  devono 
mangiare una mela appesa ad uno spago e sorretta da un animatore. Utilizzando solamente la 
bocca, devono mangiare la quantità maggiore di mela entro il tempo massimo. 
 
75.  STAFFETTA VESTITA 
La squadra si dispone in fila indiana dietro ad un birillo. Al via, il primo della fila indosserà una 
casacchina colorata, un cappellino e una sciarpa. Dopo aver indossato, tutti i tre indumenti li 
toglie e li passa, come in una staffetta, a quello dopo. Vince chi completa la staffetta nel minor 
tempo possibile.  
 
76.  IL GIORNALISTA… CANTA 
Un componente della squadra deve cantare un articolo di giornale con la melodia di una 
canzone conosciuta ( potrebbe essere quella dell’oratorio feriale !! ). Verranno apprezzati gli 
sforzi.  
 
77. GOMITOLANDIA  
     Alla squadra viene consegnata una matassa composta da fili di quattro colori     
     diversi tutti attorcigliati. Bisogna dividere i fili dei quattro differenti colori. 
 
78.  TELEDIPENDENTI 
La squadra ha 5 minuti per preparare il mimo di una delle tante pubblicità che affollano la 
nostra televisione.  
 
79.  LA ZINGARA 
La prova si ispira  al celeberrimo programma televisivo. Vengono preparate sei carte coperte, 
di cui una è la donna di picche. Un componente per squadra sceglie una carte e, se non si 
tratta della “luna nera” ( donna di picche ) deve concludere il proverbio che viene iniziato dalla 
zingara che conduce il gioco. Se risponde in maniera esatta, guadagna un punto e può 
decidere se fermarsi o pescare un’altra carta. Se sbaglia il proverbio, deve necessariamente 
pescare un’altra carta. Vince chi ottiene una quantità maggiore di punti. 
 
80.  ENTRAPMENT 
La  prova si ispira all’omonimo film. E’ necessario tendere per il locale dove si svolge il gioco un 
fitto groviglio di spaghi di varie altezze e livelli.  Bisogna far attenzione a lasciare spazi 
attraverso sui le persone possono infilare. Una persona, bendata, dovrà passare nel minor 
tempo possibile  da una parte all’altra del campo, senza toccare i fili e seguendo le istruzioni di 
un suo compagno di squadra.  Ogni volta che viene toccato un filo, viene attribuita una 
penalità di 5 secondi.  
 
81.  “SI” o “NO” 
Un componente per squadra dovrà rispondere alle domande rivoltagli dall’animatore utilizzando 
solamente “si” o “no”, ma rispondendo il contrario rispetto alla verità.   
( ES. Il Don è sposato? Si. Milano è in Lombardia? No. L’Italia è in America? SI ). Le domande 
devono avere un ritmo incalzante e la persone ha a disposizione solamente 5 secondi per 
rispondere.  
 
82. SALTINMENTE 
Ogni squadra ha un foglio dove sono indicate diverse categorie ( es. fiumi, città. Personaggi 
famosi, verdure, calciatori, artisti…. ). L’animatore indica una lettera e la squadra deve indicare 
per ogni categoria  un nome che inizia con la lettera indicata. 
 
83.  CONTROLLORI DI VOLO 
Ogni squadra deve realizzare in 5 minuti un aeroplano di carta. Vince la squadra il cui 
aeroplano riesce a volare per un tratto maggiore di strada. 
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84.  NON PARLO… 
Un componente della squadra deve “leggere” con l’alfabeto muto un articolo di giornale. La 
squadra, al termine del tempo considerato, deve illustrare tutto quello che ha capito. 
 
85.  MISTER E MISS FINEZZA 
Non sarà una prova fine, ma bella: una gara di rutti. Un bel bicchiere di coca gelata e via con 
la fantasia. Verranno premiati i rutti più potenti ed originali.  
 
86.  IL BARBIERE 
Un componente per squadra deve  “fare la barba” con una lametta ad un palloncino ricoperto 
di schiuma da barba.  
 
87.  IL CASTELLANO 
Due componenti per squadra devono cercare di costruire un castello con le carte.  
 
88.  IL TIRATORE SCLETO 
Un componente per squadra deve cercare di beccare con un elastico un oggetto posto ad 
alcuni metri di distanza. 
 
89.  LA BILANCIA 
La squadra deve cercare di indovinare il peso di un oggetto. 
 
90. IL TRAGHETTATORE 
Un animatore si sdraia per terra e la squadra deve cercare di sollevarlo trasportarlo per alcuni 
metri. 
 
91.  DO YUO SPEAK INGLISH? 
Un componente per squadra deve descrivere in inglese una fotografia che gli viene proposta da 
un animatore. 
 
92.  7 E ½ 
Celeberrimo gioco per due squadra. Scopo del gioco è avvicinarsi al 7 e 1/2 
senza superarlo. Le carte mantengono il proprio valore, mentre le figure valgono 0,5. Ad ogni 
squadra viene distribuita una carta e questa dovrà decidere se prenderne un’altra o fermarsi. 
Quando tutti hanno terminato di prendere le carte, si svelano i risultati: vince chi si è 
avvicinato maggiormente al 7 e ½ senza superarlo.  
 
93. I POMPIERI /3 
Un componente per squadra deve spegnere un lumino ( posto ad alcuni metri da lui ) con una 
pistola d’acqua 
 
94.  IL TIRATORE SCELTO/2 
Un componente per squadra deve far scoppiare un palloncino (posto ad alcuni metri) 
utilizzandolo delle freccette.  
 
95. L’EGITTO 
La squadra deve realizzare la piramide umana più grande possibile. 
 
96.  VOCABOLARIO…. AL CONTRARIO 
Un componente per squadra deve dire l’alfabeto al contrario senza commettere errori. 
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97.  NATURANDO 
Utilizzando gli elementi che la nature offre ( rami, bastoncini, foglie, sassi,, ), la squadra deve 
ricostruire una barchetta. Verrà apprezzata l’originalità. 
 
98. POLIGLOTTO 
Alla squadra viene consegnato un foglio che contiene cinque parole tradotte in cinque lingue 
differenti ( italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e latino). Le 25 parole sono indicate in 
ordine sparso per il foglio. La squadra deve indovinare a quale lingua appartengono le 
differenti parole. 
 
99. EDUCAZIONE ARTISTICA 
Alla squadra viene consegnata un foglio che riporta da un lato una serie di monumenti o opere 
d’arte  e dall’altro l’elenco delle città in cui si trovano queste bellezze artistiche. Bisogna 
abbinare in maniera esatta le città e le opere d’arte. 
 
100. TELEFONO SENZA FILI 
Classico gioco da asilo.. LA squadra si dispone in cerchio e l’animatore legge una frase al primo 
che dovrà ripeterla al secondo, il quale la leggerà al terzo. Alla fine, l’ultimo dirà la frase. Il 
segreto del gioco sta nel proporre frase complesse da ricordare. 
 
101. L’AUTOGRAFO 
Prova da realizzare all’esterno in un posto molto frequentato. La squadra deve trovare una 
persona che gli faccia una firma sulla mano. 
 
102. POETANDO 
Prova esterna per luogo frequentata. La squadra deve trovare una persona disposta ad andare 
da un animatore e leggere una poesia. Se volete essere cattivi, si può richiedere una persona 
straniera ( magari giapponese !! ).   


