
Consigli per la rappresentazione:
Questa serata era inserita all'interno di un campo scuola, il cui fil rouge delle serate erano i 
mezzi di comunicazione. Ogni sera, due simpatici personaggi si ritrovavano rinchiusi in una sala 
di registrazione e si divertivano a far scoprire ai ragazzi il mezzo di comunicazione con cui 
avrebbero giocato la sera.

Ai ragazzi questa serata verrà presentata come la sera del film. Dopo pochi minuti dall’inizio 
della proiezione il film però si interromperà e comincerà una finta edizione straordinaria di un 
telegiornale che racconterà di un improvviso attacco nucleare, che potrebbe portare alla 
scomparsa dell’uomo dalla faccia della terra, ad una nazione il cui nome però è stato criptato. 
Compito dei ragazzi sarà quello di indovinare in tempo il nome della nazione che sta per essere 
attaccata, al fine di riuscire ad avvisare le forze internazionali che possano intervenire e 
prevenire la catastrofe!

La prosecuzione della serata si svolgerà a stand. Ogni stand darà un punto alla squadra 
vincitrice della sfida. 

Il gobbo

In questo gioco i ragazzi dovranno simulare di essere un lettore del telegiornale, che però ha 
a che fare con un gobbo un po’ strano… Sarà compito dei ragazzi rendere disponibile il disegno 
del gobbo.
Le due squadre si divideranno a loro volta in due parti. Ad una metà (A) verrà assegnato un 
disegno tracciato su una griglia di 10 X 10 quadretti. All’altra metà (B), che non potrà vedere il 
disegno, verrà dato un analogo reticolo su cui, in base alle indicazioni ricevute, dovrà comporre 
la raffigurazione. Una volta che un componente della metà A avrà dato l’istruzione a un 
componente della metà B e questo avrà eseguito l’istruzione, entrambi lasceranno il posto ad 
un’altra coppia.
MATERIALE: foglio con il solo reticolo, foglio con reticolo e disegno, pennarelli e strutture 
che tengano i due disegni.



La notizia bollente!

In questo gioco i ragazzi si immedesimeranno in giornalisti che però devono fare attenzione 
non incorrere in un notizia troppo bollente… Come fare??
Le due squadre si posizionano in cerchio con i vari membri posizionati in ordine sparso. I 
componenti delle due squadre si passano la palla come nel gioco de “La patata bollente”. In 
alcune occasioni l’educatore urlerà: “bollente”; in quel caso il componente della squadra che ha 
in mano la palla perde un punto. Naturalmente gli educatori non potranno far diventare 
bollente la notizia (palla) quando vogliono, ma devono decidere un criterio ben preciso da 
seguire ad es. la notizia diventa bollente quando due ragazzi con la stessa maglia si passano la 
palla, o due ragazzi che hanno la stessa iniziale del nome o comunque cose del genere. Scopo 
del gioco è indovinare con quale criterio la patata diventa bollente.
Chi indovina la regola per cui la patata diventa bollente guadagna 10 punti. Vince chi ha più 
punti.
N.B. L’EDUCATORE DEVE TENERE ASSOLUTISSIMAMENTE SEGRETO IL CRITERIO!
MATERIALE: palla.

La ricetta esplosiva

In questo stand i ragazzi si improvviseranno giornalisti specializzati in  rubriche di cucina. 
Grazie al loro navigato passato tra “La prova del cuoco” e “Cotto e mangiato”, i nostri ragazzi 
dovranno inventare una ricetta con i fiocchi!
Un componente per squadra dovrà completare un percorso al termine del quale ci sono due 
scatole  (una per ogni squadra) contenenti alcuni biglietti sui quali sono scritti i nomi di 
alimenti di ogni genere. Ogni componente potrà pescare un solo foglio alla volta e così via per 
gli altri componenti della squadra. A questa parte di gioco saranno assegnati circa 5 min di 
tempo. 
Dopo questa parte i vari componenti delle squadre dovranno, consultandosi, creare una ricetta 
che contenga il maggior numero di ingredienti trovati. Sta all’educatore premiare la ricetta 
più fantasiosa e con il maggior numero di ingredienti corretti indovinati.
MATERIALE: percorso, fogli, biro, scatoloni.
N.B. è bene fare un percorso più articolato per far sì che lo stand sia più movimentato.

Azzecca l’indizio

In questa sfida i giornal.. cioè i ragazzi dovranno cercare di indovinare l’ordine delle 
componenti e le componenti stesse necessarie per fare un buon articolo. A differenza della 
realtà però queste componenti sono un po’ più colorate…
Questo stand prende spunto dal gioco “Master mind”.
Tutte e due le squadre devono scegliere una sequenza di 5 colori tra 8 disponibili.
I colori sono: giallo, rosso, verde, blu, arancione, viola, nero, bianco.
Come prima cosa le due squadre hanno 2 min. per scegliere la propria sequenza e delegare un 
componente che mantenga segreta la medesima.
Fatto questo inizia la sfida. Le due squadre alternandosi dovranno indovinare la sequenza 
dell’altra squadra tramite il minor numero di tentativi possibili. Dopo ogni tentativo un 



rappresentante della squadra sottoposta alla domanda dovrà dire il numero dei colori giusti al 
posto giusto e il numero dei colori al posto sbagliato e NON i nomi dei colori.
Vince la squadra che indovina per prima la sequenza. Nel caso in cui si finisca prima del tempo 
stabilito (cosa difficile) si potrà fare un’ altra manche. Nel caso in cui nessuna delle due 
squadre indovini la sequenza vince chi ha azzeccato il maggior numero di colori in giusta 
sequenza.
MATERIALE : pennarelli, fogli.

Dopo le quattro sfide le 8 squadre si riuniranno nel luogo in cui è iniziata la serata e ogni 
squadra potrà scegliere da un cestino un numero di buste pari ai suoi punti. Ogni busta 
contiene un indizio per indovinare il nome della nazione attaccata. In tutto ci sono 8 indizi, 
quindi gli altri saranno tutti doppioni e nella peggiore delle ipotesi una squadra può scegliere 
due coppie di indizi identici.
Quest’innovazione degli indizi doppi rende possibile che le probabilità di indovinare da parte di 
una squadra non siano troppe rispetto a quelle di un’altra.

INDIZIO 1: In questo stato si parla spagnolo
INDIZIO 2: In questo stato la capitale contiene il nome dello stato stesso
INDIZIO 3: Questo stato è nel continente americano
INDIZIO 4: In questo stato è nato Speedy Gonzales
INDIZIO 5: In questo stato si usa il pesos
INDIZIO 6: In questo stato si fa la siesta
INDIZIO 7: In questo stato si beve la Tequila
INDIZIO 8: In questo stato ci sono stati i Maya

Come speriamo abbiate capito lo stato di cui stiamo parlando è il MESSICO!!
Confidiamo che i ragazzi siano riusciti a sventare la minaccia che incombeva su di noi!!


