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Giochi a tema 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Asterix ed Obelix 

 
AMBIENTAZIONE 
Le truppe dei romani sono riusciti a conquistare tutto il territorio della Gallia, fatta eccezione di 
un piccolo villaggio che riesce a resistere grazie alla grande forza che ricavano dalla pozione che 
viene preparata dal druido Panoramix.  I romani, compreso il punto di forza dei galli, riescono a 
rapire il druido del villaggio e lo mettono in un carcere difeso da 6 centurioni romani.  
 
SVOLGIMENTO 
Le squadre rappresentano un gruppo di galli, capeggiati da Asterix ed Obelix, che hanno come 
scopo quello di liberare Panoramix. Sapendo che senza pozione magica non riusciranno mai a 
sconfiggere i romani, si mettono alla ricerca degli altri sei druidi che abitano in Gallia. La squadra 
cerca nel campo di gioco uno dei druidi; quando lo hanno trovato, il druido propone loro una 
breve prova per verificare il valore e le capacita dei galli. Se superano la prova in modo ottimo, 
ottengono 6 punti di forza. Se la superano in modo buono, 4 punti; in modo sufficiente, 
solamente 2 punti. Terminata la prova, il druido consegna un foglio indicante i punti-forza 
conquistati e la squadra si reca subito alla prigione per sfidare le 6 guardie che sorvegliano 
Panoramix.  
I combattimenti avvengono nel seguente modo: ogni guerriero romano parte con dei punti di 
forza di base (il primo ed il secondo hanno 4 punti, il terzo ed il quarto  6 punti ed il quinto ed il 
sesto  7 punti) a cui vanno sommati i punti di forza che ottengono da un lancio di dadi ( serve un 
dado di grosse dimensioni di gommapiuma o di cartone ); i galli sommano ai punti ottenuti dalla 
prova, quelli realizzati con il dado. Chi ottiene il maggior risultato, vince. Ad esempio, il primo 
soldato ha 4 punti, lancia al dato fa 6: ottiene in totale 10. I galli hanno ottenuto 4 con le prove, 
lanciano il dado 5, tale 9. Vincono i romani. Anche se la squadra non riesce a sconfiggere il 
romano, la volta dopo dovrà sfidare il romano “successivo”. ( Esempio: anche se la squadra non 
riesce a sconfiggere il secondo romano con forza 4, la volte dopo combatterà contro il terzo 
romano con forza 6).  
Le squadre non  possono ritornare da un saggio che hanno precedentemente visitato.  
Non è possibile recarsi da due saggi in maniera consecutiva senza effettuare il combattimento. 
Vince la squadra che riesce a sconfiggere il maggior numero di romani nel minor tempo possibile  

 



 2

CARTOONIA 
 

AMBIENTAZIONE 
Maverik, un cattivissimo avvocato, desideroso di trasformare Cartoonia in un villaggio turistico, è 
riuscito ad avvelenare tutti i cartoni animati. Questi giacciono a terra privi si senso, ma esiste un 
modo per svegliarli: ascoltando la propria sigla televisiva, il cartone  si sveglia e riacquista tutte 
le sue forze. Solamente la forza di tutti i 6 cartoni animati che abitano a Cartooonia, può 
sconfiggere il terribile avvocato.  
 
SVOLGIMENTO 
Ogni squadra rappresenta un gruppo di bambini che vuole salvare i propri eroi preferiti dalla 
distruzione. Catapultati a Cartoonia, possono contare sull’aiuto dell’unico cartone animato che, 
grazie alla sua capacità di volare, è riuscito a sfuggire al veleno dell’avvocato: Peter Pan. Le 
squadre si recano da Peter Pan ( che vola in giro all’interno del campo ), il quale consegna alla 
squadra il testo di una sigla di un cartone. Il gruppo deve girare nel campo per trovare il luogo 
dove giace a terra il cartone animato di cui possiedono la sigla. Quando trovano un cartone 
animato cantano la sigla di cui possiedono il testo. Se la squadra non possiede la sigla giusta, il 
cartone animato non si sveglia e il gruppo riparte per cercare un altro cartone. Se la squadra 
possiede la sigla giusta, il cartone si sveglia dal torpore in cui era caduto; propone alla squadra 
una breve prova per verificare che abbiano effettivamente buone intenzioni. Dopo aver superato 
la prova, il cartone animato firma il foglio che contiene il testo della sigla; solamente, allora, e 
non prima, il gruppo può ritornare da Peter Pan che consegna il testo di un’altra sigla ( 
importante: Peter Pan può consegnare una solo sigla alla volta).  Il gioco non è così semplice, 
poiché il terribile avvocato Maverik è venuto a conoscenza della presenza di gruppi di bambini 
all’interno del territorio di Cartoonia e decide di ostacolare la loro azione. L’avvocato Maverik 
decide di rapire alcuni componenti delle squadre; arriva all’improvviso e solleva di peso, un 
componente della squadra e lo rapisce. La squadra ( prima di riprendere il gioco ) deve trovare la 
prigione dove Maverik rinchiude i ragazzi rapiti; per liberare i propri compagni devono superare 
la prova che viene proposta dal carceriere ( che rappresenta la cauzione).  
Il gioco termina quando una squadra riesce a svegliare tutti i cartoni animati e con i 6 fogli, 
contenenti le sigle, firmati  dei cartoni, riesce a catturare il cattivo Maverik. 
 
N.B.  
Per la buona riuscita del gioco è necessario curare bene l’ambientazione. Consigliamo di scegliere 
6 cartoni animati conosciuti dai ragazzi ( Pokemon, Dragon Ball, Rossana), di realizzare una 
cassetta contenenti parti delle sigle di questi cartoni ( da ascoltare e soprattutto cantare 
insieme… a squarciagola ) e di trovare dei costumi e travestimenti per gli animatori che 
rappresentano i cartoni animati scelti. 
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ULISSE 
 

AMBIENTAZIONE 
Il prode Ulisse dopo 10 anni di guerra combattuta sotto le mura di Ilio può finalmente far ritorno 
a casa  all’amata Itaca. Il viaggio di ritorno sarà funestato ed ostacolato da una serie di incontri 
di certo non piacevoli…. A vegliare sul suo viaggio, c’è naturalmente il potentissimo e onnipotente 
Zeus che dall’alto dell’Olimpo impone il suo valore agli uomini e agli dei… 
 
SVOLGIMENTO 
Ognuno delle squadre rappresenta Ulisse e i suoi compagni, impegnati nel viaggio di rientro 
verso Itaca. Ogni gruppo di ragazzi possiede una cartina differente che indica il percorso che 
deve tassativamente seguire per arrivare ad Itaca. Le tappe sono sei e ogni squadra le dovrà 
affrontare con un ordine differente: SIRENE, POLIFEMO, CIRCE, LA DISCESA NELL’ADE, 
NAUSICA, SCILLA E CARIDDI. Seguendo l’ordine definito nella mappa, la squadra cercherà nel 
campo da gioco il primo personaggio, il quale li sottoporrà ad una breve prova. Superata la 
prova, la squadra può intraprendere la ricerca del personaggio successivo.  Quando la squadra ha 
visitato tutti i personaggi ( che firmeranno la cartina come segno del supermento della prova ), si 
potrà iniziare la ricerca degli ultimi personaggi: I PROCI. Quando saranno individuati e saranno 
sconfitti con la prova che verrà da loro proposta, la squadra avrà vinto il gioco.  
Il normale svolgimento del gioco, però, sarà frequentemente interrotto da una presenza  bizzarra 
ed esigente: la voce di Zeus. Zeus, un animatore adeguatamente abbigliato, si troverà in un 
posto che gli permette di vedere tutto il campo ( può salire su un balcone e su di un albero) e 
sarà dotato di un megafono ( o microfono ) che si sente in tutto il campo di gioco. A suo piace, 
durante il gioco, chiamerà una squadra e questa avrà 30 secondi di tempo per correre da Zeus. 
Deve interrompere qualsiasi cosa sta facendo ( anche se è impegnata in una prova !! ) e corre da 
Zeus. Egli richiederà alle squadre cose differenti e strane che hanno come unica funzione quella 
di far perdere tempo. Se la squadra è arrivata in ritardo da Zeus ( dopo 30 secondi ), la perdita 
di tempo che subirà sarà maggiore. Zeus potrà chiedere di cantare una canzone, di formare una 
parola sul prato utilizzando i corpi dei componenti delle squadre, di portargli qualcosa presente 
nel campo… qualsiasi cosa, cioè, che faccia perdere tempo. Sarà bello vedere le squadre che si 
precipitano col fiatone ai piedi di Zeus. 
 
I SEI PERSONAGGI 
SIRENE: tentano di incantare Ulisse con il loro canto 
 La squadra deve indovinare il titolo ed il cantante di una canzone ascoltando solamente gli 
accordi della chitarra. 
POLIFEMO: Ulisse scappa dalla grotta appeso ai montoni. La squadra deve effettuare un 
percorso – staffetta rivivendo la fuga di Ulisse. I giocatori si dividono a coppie: uno porterà in 
spalla l’altro.  
CIRCE: E’ una maga potente che produce filtri d’amore 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. 
DISCESA NELL’ADE: Ulisse incontra molti spiriti di cui non conosce l’identitàalla 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 
NAUSICA: Ulisse è sedotto dalla bellezza della figlia del re Alcino Un componente della 
squadra, bendato, deve indovinare l’identità delle ragazze della squadra tastandone la caviglia. 
SCILLA E CARIDDI: Sono due tremendi mostri marini. 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. 
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CUORI RIBELLI 
 

AMBIENTAZIONE 
Tra le grandi distese americane esistono alcune miniere contenenti quantità ingenti di oro. Lo 
Stato del Colorado decide di assegnare 6 di queste miniere mediante un appalto. Le squadre 
rappresentano gruppi di minatori che cercano di ottenere il controllo delle miniere. 
 
SVOLGIMENTO 
Nel campo di giochi sono posizionate le sei miniere (ognuna controllata da un funzionario dello 
Stato) e lo studio del notaio Mc Fire. Le squadre girano nel campo di gioco cercando le miniere. 
Quando un gruppo trova una miniera non ancora visitata da nessun'altra squadra, esegue la 
prova che gli viene proposta dal funzionario dello Stato e ottiene il certificato di proprietà della 
miniera (che porta l’indicazione del numero della miniera e dell’ora in cui è stata conquistata). La 
squadra deve, poi, recarsi dal notaio per far registrare l’acquisto della proprietà. Se, invece, la 
squadra trova una miniera già visitata da un’altra squadra, esegue la prova: se realizza un 
risultato migliore di quello ottenuto dalla squadra precedente, ottiene la proprietà della miniera 
ed il rispettivo certificato (che deve essere portato dal notaio); se realizza un risultato inferiore, 
la proprietà non cambia e rimane della squadra che l’aveva ottenuta in precedenza. Le squadre 
possono muoversi liberamente nel campo e ripetere le varie prove proposte nelle miniera per un 
numero illimitato di volte (l’unico limite è costituito dal fatto che non si può eseguire la stessa 
prova due volte di fila!). Nello “studio” del notaio è posizionato un grande cartellone (aggiornato 
dal notaio stesso) che indica il nome dei proprietari delle miniere; le squadre consultando questa 
tabella possono scoprire quali miniere sono riuscite a conquistare e quali invece hanno perso. Il 
gioco è a tempo (durata consigliata un’ora e mezza). Vince chi alla fine del gioco possiede più 
miniere (fanno fede i certificati depositati dal notaio; se una squadra ha ottenuto il certificato di 
proprietà, ma non l’ha deposto dal notaio, il passaggio di proprietà non è avvenuto).  
 
PROVE PER IL GIOCO 
Miniera 1: in un tempo max di 5 minuti realizzare la squadra, disposta in cerchio, realizza il 
maggior numero possibile di passaggi.  
Miniera 2: In 3 minuti i componenti della squadra devono ripetere il maggior numero possibile 
di volte uno scioglilingua. 
Miniera 3: I componenti della squadra devono realizzare nel minor tempo possibili un percorso 
a staffetta realizzato con le “bighe” (due ragazzi costruiscono una “sedia” con le braccia per il 
terzo)  
Miniera 4: I componenti della squadra devono recuperare e indossare (con stringhe) la propria 
scarpa destra, posizionata in un gruppo, nel minor tempo possibile.  
Miniera 5: I componenti delle squadre devono legarsi tutti i piedi mediante uno spago nel minor 
tempo possibile. 
Miniera 6. Tempo max 5 minuti. Vince chi realizza più canestri.  
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G.P. 2011 
 
AMBIENTAZIONE 
Ogni squadra rappresenta un team di “Formula 1”impegnato nel preparare la vettura ideale per 
vincere ogni competizione. Non solo sono devono assistere il pilota durante le prove, ma devono 
anche riuscire ad assemblare la macchina migliore.  
 
SVOLGIMENTO    
Al centro del campo di gioco vengono allestiti i due tracciati per le due gare di Formula 1. 
Mediante nastri e birilli, vengono evidenziati i percorsi su cui si sfideranno i bolidi. All’inizio del 
gioco, ogni squadra sceglie uno dei due tracciati ed effettua il giro di qualificazione che si svolge 
secondo le seguenti modalità: due persone facendo la “carriola” compiono metà giro, mentre 
un’altra coppia ( a metà del percorso ) gli da il cambio e completano il circuito. Il giudice del 
percorso rileva il tempo ottenuto e lo segna su un grande cartellone, posto nei pressi della pista. 
Scopo del gioco è quello di migliorare il tempo realizzato, in modo da ottenere il primo posto 
nelle qualificazioni e vincere, in questo modo, il gioco. Per migliorare le proprie prestazioni è 
necessario acquistare nuovi pezzi di ricambio per la propria vettura. Ogni squadra deve visitare 
gli stand dei  sei sponsor  e con i dollari ottenuti potrà effettuare gli acquisti presso l’officina. Un 
gruppo si reca da uno sponsor e il direttore gli sottopone una breve prova; se viene superata in 
modo ottimo ottiene 100 $, in modo buono 50$, in modo sufficiente 25 $; successivamente deve 
recarsi obbligatoriamente presso l’officina dei circuiti dove potrà acquistare diversi pezzi di 
ricambio ( i  prezzi sono contenuti  nei listini  allegato al file ). Ogni pezzo di ricambio acquistato 
corrisponde ad un guadagno di tempo durante le qualificazioni, secondo le modalità presentate 
nella tabella allegate al file. Ad esempio, i freni in carbonio costano 150 $ e diminuiscono di 4” il 
tempo ottenuto durante le qualificazioni. Dopo gli acquisti, la squadra si recherà presso uno dei 
due circuiti e svolgerà le qualificazioni secondo le stesse modalità adottate all’inizio del gioco. Al 
tempo ottenuto, verranno sottratti i secondi guadagnati grazie ai pezzi di ricambio acquistati. 
Dopo la gara, la squadra potrà recarsi presso un altro stand – sponsor. Il gioco prosegue in 
questo modo fino allo scadere del tempo. E’ importante tenere presente che ogni squadra può 
visitare al massimo due volte lo stesso stand, ma per ritornarvi deve essere prima andata in tutti 
gli altri. Dopo essere andata ad uno stand, deve obbligatoriamente acquistare qualcosa in officina 
( ma può anche non spendere tutti i $ accumulati ) ed effettuare il giro di qualifica.  
I percorsi di gara sono due e al termine del gioco verranno attribuiti per ognuno dei circuiti  10 
punti  a chi è arrivato primo, 8 al secondo, 6 al terzo e 4 al quarto. Vince chi ottiene più punti. 
Ogni squadra, quindi, deve gareggiare su entrambi i circuiti e non può concentrarsi su uno solo di 
questi.   
 
SPONSOR 
 

• LEVISSIMA 
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. 

 
• VALLEVERDE 

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. 

 
 
• SONY 
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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.  

 
• MARLBORO 

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 inflitta una penalità di 5 secondi per ogni lumino che viene spento.  

 
• AZIENDA PROMOZIONE TURISMO EGITTO 

La squadra deve realizzare la piramide umana più grande possibile. 
 
• TIC – TAC 

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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LA CORSA DEI CAVALLI 
 
AMBIENTAZIONE 
E’ emozionante assistere ad una gara di cavalli ed è altrettanto emozionante sfidare il destino 
puntando il proprio denaro sugli esiti di questa competizione. Con un salto nel tempo  le squadre 
finiscono nel far-west e partecipano a queste gare di puledri. 
 
SVOLGIMENTO 
Ogni squadra rappresenta un gruppo di abitanti del far west che vogliono aumentare a dismisura 
le proprie ricchezze. Il gioco si svolge in due momenti: nel primo momento le squadre sono 
impegnate a recuperare il denaro, successivamente giocheranno i dollari guadagnati nella corsa 
dei cavalli. Nella prima fase ogni squadra dovrà visitare sei punti della città dove avrà la 
possibilità di guadagnare denaro. In tali posti troverà un personaggio che proporrà loro una 
prova di abilità; se la squadra la supera in modo ottimo otterrà 100 $, in modo buono 50$ e in 
modo sufficiente 25 $. Ogni squadra deve visitare i sei luoghi seguendo l’ordine che 
maggiormente preferisce. Chi finisce per primo questa fase e arriva allo stadio dove si svolgono 
le gare dei cavalli ottiene un bonus di 50$. Nella seconda parte del gioco si svolgono due gare tra 
quattro cavalli di razza. Ogni squadra è obbligata ad effettuare una puntata a tutte le due gare; 
potrà decidere liberamente quanto puntare ( un minimo di 30 e al massimo tutto il suo 
patrimonio ). Le squadre fanno le loro puntate in modo segreto senza rivelarle alle altre squadre. 
Raccolte le scommesse inizia le gare. I cavalli, costituiti da una coppia di animatori ( uno in 
spalletta dell’altro ), sono disposti sulla linea di partenza. Il primo cavallo tira un grande dado ( 
magari di gommapiuma ) e avanza in modo proporzionale al risultato ottenuto; anche gli altri 
cavalli fanno altrettanto fino a quando tutti hanno tirato due volte. In base all’ordine di arrivo 
vengono pagate le scommesse. Chi aveva puntato sul cavallo che ha vinto, ottiene tre volte tanto 
quanto aveva scommesso. Chi aveva puntato sul cavallo che è arrivato secondo, ottiene il doppio 
della posta giocato. Chi ha puntato sui cavalli che sono arrivati terzi e quarti non guadagnano  
nulla. Terminata la prima gara, si rendono pubblici i risultati e si distribuisce il denaro 
conquistato. Successivamente si svolge con le stesse modalità la seconda gara di cavalli. Vince 
chi alla fine delle due gare possiede la quantità maggiore di dollari.   
 
 
SEI LUOGHI DELLA CITTA’ 
 

• IL CINEMATOGRAFO  
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. 
 

• IL TELEGRAFO 
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. 

 
• IL SALOON  

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. 

 
• IL POZZO 

Un componente per squadra deve spegnere un lumino ( posto ad alcuni metri da lui ) con una 
pistola d’acqua. 

 
• L’EMPORIO 
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La prova funziona come il celeberrimo gioco di Iva Zanicchi. Vengono proposti alla squadra 
quattro prodotti e loro devono indovinarne il prezzo.  

 
• LA SARTA 

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. 
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LA MALEDIZIONE DELLA MUMMIA 
 

AMBIENTAZIONE 
Nel deserto egiziano viene scoperta una grandissima piramide di cui non si era neppure informati 
dell’esistenza. Un gruppo di archeologi, entrati nella piramide per esplorare la costruzione, si 
imbattono in una terribile mummia che vuole uccidere i profanatori della sua tomba. Per far 
addormentare la mummia è necessario recuperare i sei diamanti, custoditi dalle sei maggiori 
divinità egiziane che vivono nella piramide…. 
 
SVOLGIMENTO  
Le squadre devono riuscire a recuperare i sei diamanti custoditi dalle divinità egiziane per riuscire 
ad addormentare la mummia. Questi dei non sono disposti ad aiutare gratuitamente gli umani, 
ma vogliono essere ripagati con dei talismani.. Le squadre devono girare nel campo di gioco dove 
sono stati precedentemente sparpagliati circa 300 talismani ( possono essere piccoli bastoncini – 
tipo quelli del ghiaccio, acquistabili a prezzi bassissimi – pezzettini di legno o anche ritagli di 
giornale o di cartoncini).  
Dopo aver raccolto un po’ di talismani le squadre si  mettono alla ricerca delle divinità; esse 
devono stare sempre all’erta perché contemporaneamente anche le divinità sono sulle loro tracce 
e li inseguono. Gli dei egizi, però, sono particolarmente esigenti e permalosi… ognuno di 
loro esige una quantità di talismani differenti e diventa molto irascibile nel caso in cui gli 
archeologi non possiedono la quantità di talismani necessari. Qualora una squadra incontri una 
divinità e similmente qualora una divinità “catturi” una squadra si possono verificare due casi… 
Se la squadra possiede il numero di talismani richiesto dalla divinità, essa consegna il suo 
diamante. Se, invece, la squadra non possiede il numero necessario, la divinità, in preda all’ira, 
infligge al gruppo una grande penitenza.  
Vince il gioco la squadra che, nel minor tempo possibile, riesce a  conquistare i sei diamanti e 
portarli alla mummia. 
 
 
DIVINITA’ – pene inflitte qualora le squadre non abbiano il n° di talisman tra ( )  

1. OSIRIDE:  spalma sulle labbra dei concorrenti spicchi di olio ( 30 basto ) 
2. ISIDE: insegna alle squadre a fare dei facili origami  ( 18 basto )  
3. AMON RA: la squadra deve camminare con le sole calze sui ceci ( 5 basto ) 
4. SETH: un componente deve essere completamente rivestito da carta igienica ( 12 ) 
5. BASTET: la squadra deve costruire una barca utilizzando ciò che offre la natura  ( erba, 

sassi, legni ) ( 8 ) 
6. ANUBI: la divinità dipinge con pennarelli indelebili la faccia dei concorrenti,  ( 8 ) 

 
NOTA BENE 
Una stessa divinità può infliggere più volte la punizione alla stessa squadra ( se questa ritorna 
dalla divinità  o viene fermata da essa e non possiede il numero di talismani necessari ). 
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SARABANDA 
 

Gioco sulla musica, liberamente ispirato dall’omonimo programma televisivo. Le squadre si 
sfidano grazie a  sei  differenti prove di tipo musicale; la squadre vincitrice della prova ottiene 20 
$, la seconda 15 $, la terza 10 $ e l’ultima 5 $. Vince chi al termine del gioco accumula più 
denaro.  

1. La squadra deve indovinare il titolo ed il cantante di una canzone ascoltando solamente gli 
accordi della chitarra. Vince chi indovina più canzoni. 

2. 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.   

3. 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…. 

4. 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. 

5. 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). 

6. Un animatore “mugugnare” il testo di alcune canzoni. Vince chi indovina il titolo di più 
canzoni.  

 
Il tranquillo scorrere del gioco sarà interrotto da alcuni momenti imprevisti. Tra una prova e 
l’altra il conduttore entrerà a sorte da un’urna  il nome di una squadra. Questo gruppo ha la 
possibilità di raddoppiare o perdere parte del proprio patrimonio; deve scegliere quanto puntare ( 
un minimo di 5 $ ), se sarà in grado di rispondere ad una domanda di tipo musicale, ottiene il 
doppio di quanto a puntato; in caso contrario perde tutto.  
NOTA BENE 
Per animare il gioco è cosa molto gradita dai ragazzi la visita di ”ospiti musicali”. Gli animatori 
possono preparare un breve balletto ( se sono impreparati tanto meglio). I maschi potrebbero 
improvvisare ( con costumi idonei ) le “Spice Girls”.   
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STAR TREK 
 
AMBIENTAZIONE 
La navicella spaziale Enterprice ha raggiunto una nuova galassia mai esplorata, caratterizzata 
dalla presenza di 6 grandi pianeti. Il capitan Kirk affida a quattro gruppi di astronauti il compito 
di esplorare questi nuovi mondi. 
 
SVOLGIMENTO 
Le squadre rappresentano i gruppi di esploratoti che hanno ricevuto dal capitan Kirk il compito di 
esplorare i pianeti; hanno in dotazione una cartina ( elaborata dal computer di bordo dell’ 
Enterprice ) che indica la rotta che devono seguire e, quindi, l’ordine tassativo con cui devono 
visitare i pianeti ( le quattro cartine presenteranno percorsi differenti ). Le squadre devono 
visitare i sei pianeti, seguendo l’ordine indicato dalla cartina. Arrivati in un pianeta, il guardiano 
della frontiera prende nota dell’orario di arrivo e propone loro una breve prova. Superata la 
prova, il gruppo può iniziare ad esplorare il pianeta; se il pianeta è in tempo di pace, il guardiano 
firma la cartina e  la squadra può andare alla ricerca del pianeta successivo; se. Invece, il 
pianeta è in tempo di guerra, allora il gruppo deve recarsi all’ Enterprice per chiedere i rinforzi.  
Il gruppo ritorna alla navicella – base dove il capitan Kirk, firma la piantina; ritornato dal pianeta 
e ottenuta la firma del guardiano, può riprendere la propria esplorazione.  
Ogni animatore che raffiguri il pianeta ha in propria dotazione una tabella che indica, a 
successione di un quarti d’ora,  lo stato di pace o di guerra del proprio pianeta.  
( Esempio. 15 – 15:15 GUERRA; 15:15 – 15:30 PACE; 15:30 – 15:45 GUERRA; 15:45 – 16:00 
pace…… ). In base all’orario di arrivo della squadra ( che viene annotato dall’animatore – pianeta 
appena la squadra arriva ), viene così definito se il pianete si trova in pace oppure in guerra.  
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STAR WARS 
 

AMBIENTAZIONE 
Quattro pianeti confinanti danno vita ad un grande conflitto interplanetario per conquistare le 
numerose risorse, nascoste nei vari pianeti. Solamente l’esercito più valoroso e coraggioso potrà 
strappare agli altri pianeti le loro risorse… 
 
SVOLGIMENTO  
Il gioco rappresenta una rielaborazione del celeberrimo gioco “castellone”. Il campo gioco deve 
essere molto ampio e suddiviso in quattro parte di dimensioni uguali. All’interno di ognuno dei 
quattro campi è collocata una base ( di uguale dimensioni rispetto alle altre ) delimitata da nastri 
o dalla calce. Ognuno delle quattro squadre ( composte da un numero pari di giocatori ) si 
dividono in due gruppi: difensori ed attaccanti. Gli attaccanti, che indosseranno un segno di 
riconoscimento come una casacchina o una striscia di nastro in testa, hanno il compito di 
attaccare gli altri pianeti. Nei pressi della loro base ( ma non all’interno ) un educatore della 
propria squadra distribuirà ad ogni attaccante un tagliandino che rappresenta una munizione; sul 
foglietto è indicato una coordinata di uno schema che va dall’1 a 10 e da”a” ad “m”; 
dopo averlo ritirato, può tentare di entrare in una base nemica. Appena superato il confine del 
proprio pianete, i difensori nemici potranno tentare di prenderlo. Se l’attaccante viene toccato dal 
difensore, deve consegnare il tagliandino; dovrà tornare dal proprio animatore per prendere un 
altro tagliando e riprendere la guerra.   
Se l’attaccante riesce ad arrivare indenne alla base nemica, conquista il diritto di ricercare una 
risorsa. All’interno di ogni base vi è un animatore che possiede una mappa di caselle numerata, 
stile battaglia  navale, in cui sono nascoste 5 risorse d’oro, 10 d’argento e 15 di bronzo. 
L’attaccante consegna il proprio biglietto indicante la coordinata; se sotto quella casella c’è 
qualche risorsa viene conquistata e consegnata all’attaccante, altrimenti non si guadagna nulla. 
Vince chi alla fine del gioco possiede più risorse: vengono contate sia le risorse altrui che sono 
state conquistate sia le risorse proprie che si è riuscito a conquistare fino alla fine del gioco. 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI: 

 I tagliandini che rappresentano le munizioni devono avere un colore diverso per ognuno delle 
quattro squadre. L’animatore deve consegnare uno e un solo tagliandino alla volta agli 
attaccanti. 

 I difensori possono muoversi solamente all’interno del proprio campo e devono distare 
almeno un passo dai confini del proprio pianete e dalla base. Non e possibile darsi la mano 
per creare “catene”. 


