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Svizzera 
 
Ambientazione  
Come Svizzeri siamo famosi per la nostra precisione. Quando si dice svizzera, oltre al cioccolato, si 
pensa infatti agli orologi e alle banche. 
Per essere persone precisi occorre allenare il proprio cervello, il proprio corpo, nonché la capacità di 
comunicazione con gli altri. 
Vogliamo mettere alla prova la vostra capacità di pensiero, di comunicazione e di azione con questo 
gioco del tre. 
 
Gioco del tris 
Due squadre 
- occorre formare i classici 9 quadrati (3x3) del tris 
- le due squadre si dividono in fila indiana ed hanno, ciascuna, 3 pezze colorate  
- con le tre pezze devono fare tris (3 caselle in fila) sulle caselle che sono poste ad una certa 
distanza 
- è una staffetta ed i primi tre di ogni squadra, partendo uno alla volta, devono piazzare le loro tre 
pezze nei quadrati 
- il secondo parte quando viene toccato dal primo al suo ritorno 
- quelli che seguono i primi tre devono spostare una pezza in modo cercando di fare tris o di evitare 
il tris dell’altra squadra 
- vince chi, nel tempo disponibile, ha fatto più tris 
- dopo ogni partita si tiene la fila in modo da consentire a tutti di partecipare. 

 
Hawaii 
 
Ambientazione  
Nelle nostre isole Hawaii siamo spesso messi alla prova dal nostro magnifico oceano. Le sue maree 
spesso limitano la superficie delle isole e noi quindi, con grande spirito di gruppo, dobbiamo saper 
condividere con gli altri gli spazi limitati che rimangono.  
 
Gioco del telone capovolto 
Due squadre 
Tutti delle due squadre devono stare sopra un telo senza toccare il suo esterno. Devono capovolgere 
il telo senza uscire dallo stesso così da far stare in piedi tutti sull’altro lato. 
Quando si esce dal telo bisogna ricominciare. 
Vince la squadra che per prima riesce a capovolgere il telo o che, nel tempo fissato, ha capovolto 
una maggiore superficie di telo. 
 
 
 
 
 
 


