
GREASE
Questo gioco che occuperà gran parte della giornata richiede la creazione di un’atmosfera anni ’60, di 
un clima di festa e tanta voglia da parte degli animatori di divertirsi…

1) SVEGLIA con MUSICA anni ‘60

2) Animatori VESTITI a tema:
(Suggerimenti…)

DONNE: gonna al ginocchio(tinta pastello), nastrino per capelli, foulard al collo, all star o 
paperine, camicette o t-shirt, rossetto e specchietto tascabile sempre con se.
UOMINI: blue-jeans (possibilmente stretti e a zampa), giubbotto di pelle o jeans, t-shirt (per 
chi avesse gilet), occhiali da sole, gel, foulard( blu o rosso o nero...da maschi), pettinino(da 
sfoderare, sempre con se), superga o all star o stivale
CAPO/A CAMPO: vestita/o da preside della scuola (elegante), se possibile portare lo xilofono 
per precedere gli avvisi dal microfono della casa.

3) GIOCO POMERIDIANO:
Sarà un classico gioco a stand in cui ad ogni attività si presenteranno 2 squadre ognuna delle quali sarà 
dotata di un foglio sul quale verranno segnate le vittorie e le sconfitte. Le sfide sono:

a) Palla base
Si gioca in un grande campo quadrato con ai quattro angoli, 4 basi 2m x 2m. I membri di una squadra 
fanno i battitori e stanno al centro, gli altri i corridori si mettono tutti nella prima base. I primi a 
battere i 2 palloni sono proprio loro e dopo aver battuto iniziano a correre in senso antiorario verso la 
seconda base, poi verso la terza e così via. Lo scopo dei battitori è quello di beccare a pallonate almeno 
3 corridori, questi invece devono fare 2 giri senza che 3 di loro si facciano prendere. Finita la prima 
manches le squadre si scambiano (in caso di pareggio: terza manches). 
-Si usano SOLO le mani.
-I battitori non devono mettersi nello spazio dove i corridori corrono e non possono uscire dal campo.
-Nella terza manches si tira a sorte la squadra battitrice e si gioca con 4 palloni.

b) Creare una coreografia da ragazze pon-pon (In questo caso anche ragazzi). (G.T.)
I ragazzi devono creare una coreografia sulla base della frase:
“Tutte le mucche hanno le macchie”
                
                  c) Tiro alle lattine ( Luna Park)
I ragazzi in fila lanciano una palla verso la propria piramide di barattoli a ogni tiro si contano quelle 
cadute e una volta finita la fila si contano i punti, vince la squadra che ne ha abbattute di più.

d) Basket chiodato
Un ragazzo fa il pulsantone e deve fare un verso quando la testa gli viene premuta. Dietro di lui, i suoi 
compagni di squadra in fila rispondono a una domanda per uno. A ogni risposta esatta, colui che ha dato 



la risposta dovrà lanciare un gavettone sull’assetta chiodata che si trova davanti appesa in verticale 
sotto la quale sta un proprio compagno di squadra che, tenendo un secchio sulla testa, dovrà raccogliere 
più acqua possibile. Vince la squadra che, alla fine delle domande ha il secchio più pieno. Ovviamente 
questo gioco spetta al preside che dovrà esaminare i suoi allievi rivolgendo loro le domande.

DOMANDE:
-Quanti sono i piccoli indiani di Agata Cristie? 10
-La foglia di quale albero si può dire che sia diventata il primo slip dell’umanità? Fico
-Il nome del più piccolo dei 7 nani? Cucciolo
-In quale nazione si trova la città di Kawasaki? Giappone
-In che anno ha vinto l’ultimo mondiale la nazionale italiana? 2006
-Come si chiama il dispettoso spiritello dei boschi? Folletto
-Come si chiama di nome il topo Stilton? Geronimo
-In quante sillabe si divide la parola incommensurabilità? 8
-Il nome di battesimo di papa Wojtyla? Karol
-Come veniva chiamato il figlio di un mortale e di una dea? Semidio
-Su quale automezzo viaggiano molti alunni? Scuolabus
-Dove si trova la cicatrice di Harry Potter? Fronte
-Cos’è la Paella? Pietanza spagnola a base di pesce
-Quali sostanze nutrienti contenute nei legumi possono sostituire quelle della carne? Proteine
-Com’è lo scacco vincente? Matto
-Secondo il proverbio “se un cane abbaia…” cosa fa? Non morde
-Chi è stato chiamato l’eroe dei 2 mondi? Garibaldi
-Quanti sono i Sacramenti? 7

4) GIOCHETTO PER UN MOMENTO DI TEMPO LIBERO
Ogni squadra manderà 2 pettinatori/pettinatrici e un modello che contemporaneamente si sfideranno a 
creare il look più originale ovviamente in stile anni ’60. A loro disposizione ci sarà solo un pettine e il gel. 
Una giuria di animatori voterà la pettinatura migliore.

5) SERATA
La serata consiste nella festa del college che alterna momenti di gioco a squadre riunite e momenti 
liberi.
L’ambientazione consiste in una postazione da dj (appendere luci-lucine) e una zona bar (cocktail).
Questa servirà cocktail ovviamente analcolici per tutta la serata. Il consiglio è quello di fare una lista 
dei cocktail disponibili a seconde delle bevande disponibili al campo (“turiu” di bibite varie)
Nell’arco della serata si terrà:
a)   la sfida di rock’n roll   (G.T.)
b) la gara nella zona bar per capire gli ingredienti presenti nel “cocktail” (non quelli che si danno da bere 
nel resto della serata)
c) Gara di ulahop (G.T.)
d) Proiezione di spezzoni di Grease (se non è già stato visto la sera della passeggiata)
e) Karaoke

Per il resto della serata ballo libero rigorosamente con musica anni ’60 e con la partecipazione degli 
animatori (alcuni dei quali ci potranno aiutare con la loro diretta esperienza!!!!)  
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