
RUSSIA vs INGHILTERRA
Grande gioco

Consigli per la rappresentazione:
Questo grande gioco era inserito all'interno di un campo scuola, il cui fil rouge dei giochi era il 
giro per il mondo. In ogni paese, due alieni si soffermavano sugli stereotipi dei suoi abitanti. 
Per rappresentare e introdurre il gioco, consigliamo di puntare su quanto ci hanno descritto 
libri e film sullo spionaggio:
- mostrare qualche strano oggetto con funzioni straordinarie, spacciandolo come un ultimo 
ritrovato della ricerca per lo spionaggio;
- ricreare una specie di quartier-generale per lo spionaggio;

I gruppi vengono divisi a discrezione degli educatori in due grandi schieramenti: quello Russo e 
quello Inglese.
Durante il pomeriggio, ci sarà la fase di addestramento per diventare una spia a tutti gli 
effetti in cui ogni squadra si sfiderà contro una dell’altro schieramento al fine di allenarsi e 
accumulare punti per l’impegnativa missione della serata.
I giochi del pomeriggio quindi si strutturano in quattro stand di circa una quindicina di minuti 
ciascuno (comprensivo di spiegazione), in cui le squadre degli schieramenti opposti si 
sfideranno.
Le sfide sono:

ADDESTRAMENTO FISICO
E’ una normalissima corsa con i sacchi a staffetta, che può essere organizzata su un percorso 
circolare o su un percorso rettilineo, in base alle disponibilità di ogni campo.
Naturalmente vince la squadra che nel tempo a disposizione riesce a compiere più giri.
Materiale: Sacchi di iuta.

ADDESTRAMENTO ALLA MIRA
Nel campo da gioco vengono sistemati dei paletti o dei sostegni che escono 
perpendicolarmente dal terreno. 
Ogni squadra sarà dotata di alcuni cerchi di cartone o gomma o plastica, e dovrà tentare di 
far entrare il cerchio in uno dei paletti.  



I tiri verranno eseguiti contemporaneamente da un ragazzo per schieramento opposto, in 
modo che il numero dei tiri di ogni squadra sia uguale.
Materiale: paletti e cerchi di qualsiasi materiale.

LA MARCIA DEL SOLDATO
Questo gioco consiste nel far marciare forzatamente a tempo i componenti di ogni squadra in 
fila indiana. Perché accada questo, a ogni ragazzo verrà legato il piede destro al piede destro 
del suo compagno davanti e il piede sinistro al sinistro sempre del compagno davanti. A questo 
punto i ragazzi dovranno percorrere un tragitto definito. Vince la squadra che riesce a fare 
più giri del tragitto prefissato.
Consiglio pratico: è meglio che ci siano più educatori che si occupano di questo stand, perché 
per legare tutti i ragazzi ai compagni c’ è bisogno di molto tempo, e quindi si rischierebbe di 
non riuscire a far giocare i ragazzi se non si sfrutta bene il tempo a disposizione.
Materiale: cordini o corda lunga o salvapelle.

ATTENZIONE!!!! C'è la possibilità di farsi del male, quindi fate fare questo gioco ai ragazzi 
più grandi, altrimenti utilizzate il gioco di riserva.

Gioco di riserva: LA LOTTA DEI GALLI
Un componente per squadra si sfida con il suo avversario. Si accovacciano a terra, e 
posizionano le braccia come se fossero ali di pollo. A questo punto cominciano a spintonarsi. 
Non ci si può alzare dalla posizione e nemmeno muovere le mani. Si può spingere solo con spalle 
e ginocchia. Vince chi fa cadere l'altro a terra.

BATTAGLIA NAVALE
A ogni squadra verranno date 5 pagine di giornale. Queste saranno utilizzate dai ragazzi per 
costruire delle barchette di carta. Le barchette verranno poi messe in una bacinella d’acqua, 
una per ogni squadra, e i ragazzi dovranno tentare di far affondare le barchette degli 
avversari da una distanza a scelta dagli educatori con dei pezzi di carta. Perde la squadra le 
cui barchette di carta sono tutte affondate. 
Consiglio logistico: è meglio non dare dei pezzi di giornale troppo grandi per la costruzione 
delle barchette, perché altrimenti diventa difficile far stare tutte e 5 le barchette 
all’interno di un'unica bacinella.
Materiale: giornali e 2 bacinelle.

La serata si svolgerà in 4 momenti: due di movimento, uno di ragionamento e poi il gioco finale 
che eleggerà il vincitore della serata. Questi sono momenti in cui le squadre giocano tutte 
contemporaneamente.

I momento
I due grandi schieramenti si sfideranno ad una battaglia a Bandiera Genovese. Questo gioco 
consiste nel posizionare una bandiera o fazzoletto all’interno della metà campo degli avversari, 



in una piccolissima base della squadra. I ragazzi dovranno portare la bandiera nella loro metà 
campo senza farsi prendere dagli avversari. Quando si viene presi, bisogna mantenere la 
posizione che si mantiene quando si viene presi nel gioco di fulmine. Un compagno di squadra 
libero però può liberare un suo compagno che era preso. E’ possibile effettuare delle catene 
per liberare un compagno. Il primo ragazzo che prende la bandiera, deve essere quello che la 
riporta a casa base.
E’ consigliabile fare da una alle tre manches.
Materiale: due fazzoletti e il campo tracciato.

II momento
Ogni gruppo dovrà completare un rebus. Il punteggio verrà sommato a quello dei gruppi dello 
stesso schieramento.
Materiale: rebus che lasciamo alla vostra ricerca

III momento
Ogni componente di sei squadre a scelta, che cambieranno in ogni manches, si posiziona a 
braccia aperte in modo da creare una fitta rete di corridoi orizzontali tutti paralleli.
Le due squadre che non compongono i corridoi paralleli, si divideranno in due sottogruppi: un 
sottogruppo sarà quello dei ladri e l’altro delle guardie. Le guardie terranno in mano un 
oggetto di riconoscimento tipo un pennarello, che potranno facilmente abbandonare quando 
prenderanno un ladro. Il ladro che viene preso, deve raccogliere l’oggetto, diventando così 
guardia, e cercare di prendere un altro ladro, naturalmente della squadra opposta. In vari 
momenti però gli educatori potranno fischiare, facendo ruotare di novanta gradi i ragazzi che 
formano i corridoi, dando così origine a nuovi corridoi non più orizzontali, ma verticali, sempre 
tutti paralleli tra di loro.
      
             Inizio                                                                 Dopo

Alla fine del gioco, vincerà la squadra che avrà meno giocatori guardie, cioè che non hanno 
alcun oggetto in mano, durante la propria manches  di corsa.
È consigliabile fare più manches, una ogni due squadre.
Materiale: oggetti facilmente trasportabili come pennarelli

IV momento
Ogni schieramento dovrà nominare segretamente 5 potenziali killer che passino il più 
inosservato possibile. 
Compito degli schieramenti sarà quello di indovinare i potenziali killer dell’altro schieramento, 
in modo da sventare il possibile attentato.



In base ai punti totalizzati durante il pomeriggio e ai giochi precedenti, ad ogni schieramento 
verranno assegnate un tot di domande. Queste domande serviranno per capire chi sono i killer. 
In pratica si allestisce una specie di “Indovina Chi gigante ed umano”.
Risulterà quindi vincitrice del gioco la squadra che riuscirà a smascherare il maggior numero di 
killer. A parità di killer smascherati, vince la squadra che è riuscita ad indovinare i killer, con 
il minor numero di indizi disponibili.
Ricordiamo che quindi sarà necessario allestire 10 “Indovina chi” differenti, uno per ogni 
killer.
Ricordiamo ancora che ogni campo dovrà decidere un punteggio da assegnare ad ogni prova per 
avere poi il numero di domande per ogni schieramento. Consigliamo un punto o due per ogni 
sfida del pomeriggio, 3 per ogni manches del gioco di bandiera genovese, 5 per i rebus e due 
per la squadra vincente del terzo gioco. Naturalmente l’assegnazione dei punti è a discrezione 
di ogni squadra.
Materiale: non occorre materiale.

ALTERNATIVA PER LA SERATA
Ai ragazzi più grandi si può proporre un'alternativa per la serata. Si potrebbe organizzare il 
ballo dell'ambasciata a cui sono invitati gli esponenti di entrambi gli stati. Durante la serata, 
che sarà allietata da musica, balli e magari anche qualche canto, si scopriranno i 5 killer da 
eliminare di ogni squadra (vedi sopra, “4°momento” della serata). Può essere un'alternativa 
piacevole e non monotona per ragazzi. 
Ovviamente sta agli animatori organizzare una serata disco. 
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