
Hercules deve compiere le dodici fatiche che gli sono state assegnate per poter 
diventare un eroe, tornare un dio e andare ad abitare nell’Olimpo con suo padre Zeus.

Per  diventare  un  eroe  però  Hercules  decide  di  voler  superare  tutte  le  prove 
realizzando  dei  record  personali  in  ogni  prova.  Per  poter  realizzare  questo  suo 
desiderio, Hercules ha bisogno di trovare un gruppo di persone che svolgano almeno 
una volta la prova, in modo da aver un record da battere.
Non sapendo come fare si rivolge al suo fedele allenatore Phil, il quale gli suggerisce di 
far prima compiere le varie prove ai ragazzi del campo.
Sarebbe  carino  prima  di  ogni  prova  creare  un  siparietto  in  cui  Hercules  prova 
goffamente a  sostenere  la  prova  e  ogni  volta  trova  una  scusa  diversa  per  la  mal 
riuscita, ricordando che tanto lui farà registrare il record in tutte queste specialità.

In  cambio  di  questo  favore  però  Hercules  premierà  personalmente  il  gruppo  di 
persone che più hanno contribuito a rendergli più difficile il cammino per diventare 
eroe, in modo che egli possa gustarsi più a pieno le sue fatiche.

Il  gioco  si  svolgerà  con  classiche  sfde  in  cui  tutte  le  squadre  si 
sfderanno contemporaneamente tutte contro tutte. Il tempo per ogni sfda è 
indicativamente compreso tra i 15 e i 20 minuti. Come AbcGames proponiamo 4 
sfde più un gioco fnale obbligatorio, ogni campo decida quante e quali sfde 
fare in base alle esigenze.

IL GIARDINO DELLE ESPERIDI

Ai  ragazzi  verrà  fatta  ascoltare  una  canzone  in  italiano.  Dopo  di  che,  i  ragazzi 
dovranno  modificare  sulle  note  della  canzone  il  testo  a  loro  piacimento.  Vince  la 
squadra che compone la canzone più originale e di  senso compiuto (il  giudizio degli 
educatori è insindacabile).
MATERIALE: canzone midi, canzone con le parole, fogli con le parole, fogli bianchi,  
pennarelli.
PUNTI: I = 20, II = 15, III = 10, IV = 8, V = 5, VI = 3, VII = 2, VIII = 1.



LE STALLE DI AUGIA

Ad  ogni  squadra  verranno  forniti  3  o  4  metri  di  gomma  piena  di  buchi.  Ad 
un’estremità  della  gomma  ci  sarà  una  bottiglia  vuota  che  dovrà  essere  riempita, 
mentre  dall’altra  parte  ci  sarà  un  imbuto.  Un  componente  della  squadra  dovrà 
inzuppare  una  spugna  in  una  bacinella  e  strizzarla  all’interno  dell’imbuto.  Gli  altri 
componenti della squadra dovranno cercare di tappare il maggior numero di buchi della 
gomma in modo da far fuoriuscire la minor quantità d’acqua e farne arrivare così il più 
possibile dentro la bottiglia alla fine della gomma.
Vincerà  la  squadra  che  alla  fine  del  gioco  avrà  la  maggiore  quantità  d’acqua nella 
bottiglia .
MATERIALE: Bacinelle, spugne, imbuti, gomme bucate e bottiglie di plastica. 
PUNTI: I = 20, II = 15, III = 10, IV = 8, V = 5, VI = 3, VII = 2, VIII = 1.

ERCOLE!!! DOVE SEI???

All’interno del campo da gioco si creeranno dei mini percorsi per ogni squadra. I 
ragazzi devono, una alla volta, portare degli oggetti da una parte all'altra del campo 
attraverso il percorso. Per portare gli oggetti i ragazzi, però, avranno le mani unite 
dietro al collo e potranno prendere gli oggetti solamente con i gomiti. Per rendere la 
prova più difficile, gli oggetti dovranno essere grandi all'incirca come una pallina da 
ping pong. Se siete particolarmente sadici, o un gruppo è particolarmente dotato, per 
aumentare  la  difficoltà,  oltre a  quello  descritto prima,  si  potrà  far  percorrere  il 
tragitto saltellando.
Suggerimenti per  il  percorso,  che  sono  a  discrezione  di  ogni  campo:  ostacoli  da 
saltare,  stare  in  equilibrio  su  una  panca,  camminare  al  contrario,  passare  sotto 
ostacoli, limbo(sempre con le mani giunte dietro la testa).
Altro suggerimento: fare attenzione che gli oggetti siano “proporzionati” ai ragazzi.
Vincerà la squadra che riuscirà a trasportare il maggior numero di oggetti dall’altra 
parte del campo.
MATERIALE: oggetti da trasportare, materiale vario per percorso.
PUNTI: I = 20, II = 15, III = 10, IV = 8, V = 5, VI = 3, VII = 2, VIII = 1.

I TITANI

I ragazzi,  posizionati ad un opportuna distanza,  dovranno cercare di rompere della 
carta igienica bagnandola con una siringa. Davanti alla parete dove saranno attaccati 5 
o 6 strappi  di  carta,  verrà posta una candela,  che non dovrà essere spenta.  Ogni 
squadra potrà spegnere la  candela fino ad un massimo di 3 volte, dopodiché verrà 
eliminata. Vincerà la squadra che riuscirà a dividere la carta igienica per prima. In 
caso di parità, vincerà chi avrà spento la candela meno volte di tutti. Nel caso il gioco 



sia troppo corto, si possono fare anche più manches.
MATERIALE: carta igienica, siringhe e candele.
PUNTI: I = 20, II = 15, III = 10, IV = 8, V = 5, VI = 3, VII = 2, VIII = 1. Questo per 
ogni manches.

STRAVOLGI CLASSIFICA

Verrà messa una biro vuota (cioè solo la plastica dell’impugnatura,  senza il  refil  e 
punte o  tappi)  in  una bottiglia.  Attorno  alla  bottiglia  verranno  posizionati  svariati 
oggetti come: forbici,  cordini,  scotch, fogli,  legnetti  e roba del  genere. I ragazzi, 
senza spostare la bottiglia, dovranno far uscire la biro da essa. Tra tutti gli oggetti ci  
sarà anche una bottiglia piena d’acqua.
Il  trucco per vincere,  infatti,  è versare l’acqua  dentro la bottiglia  con la biro.  La 
bottiglia si riempirà d’acqua e la biro (che ha un peso specifico inferiore dell’acqua), 
magicamente, uscirà dalla bottiglia. 
Vince  la  squadra  che  per  prima  riuscirà  a  far  uscire  la  biro  dalla  bottiglia.  È 
convenienza di ogni squadra non far vedere agli  altri gruppi il  modo utilizzato per 
togliere la biro; questo fa si però che ci sia bisogno di un educatore per ogni gruppo,  
per  controllare  che  la  bottiglia  vuota  non  venga  spostata  o  toccata  in  modo  non 
consentito.
MATERIALE: Biro, bottiglia e oggetti vari.
PUNTI: I = 200, II = 150, III = 100, IV = 80, V = 50, VI = 30, VII = 20, VIII = 10.


