
DESCRIZIONE
Ispirato alla mitica trasmissione televisiva di molti anni fa, una serie di giochi adatti a tutti per divertirsi, 
fare squadra e creare strategie di gruppo.

GIOCHI TRA CUI SCEGLIERE

Bubble Soccer
Divertimento, sfida, utilizzo strumenti inadatti per raggiungere l’obiettivo, tattica di gioco. Descrizione: 
tutti i giocatori indossano un grande pallone pieno d’aria da cui escono solo la testa e le gambe, divisi in 
due squadre devono fare goal tenendo presente le proprie dimensioni e quelle altrui.

Sci d’erba
Divertimento, coordinamento, sfida, adattamento agli altri. Descrizione: 5 partecipanti vengono agganciati 
a degli sci in legno, l’obiettivo è arrivare per primi al traguardo, cosa possibile solo se tutti si muovono 
insieme e coordinati.

Quadro
Gioco di squadra, senza punteggio ma con valutazione d’insieme per il raggiungimento dell’obiettivo 
comune. Descrizione: nel breve tempo a disposizione ogni team ha a disposizione 2 o 3 quadretti da 
dipingere a mano con le tempere, non sarà chiaro cosa stanno colorando ma alla fine della giornata, 
mettendoli tutti insieme, verrà fuori un grande disegno con il logo dell’azienda.

Bolle di sapone
Il singolo che lotta per il lavoro di squadra, adatto a tutti senza impegni. Descrizione: ogni giocatore ha 
disposizione un barattolo per fare le bolle di sapone, di fronte a lui, a 3 metri di distanza, viene posizionato 
un cerchio, l’obiettivo è far entrare il maggior numero di bolle nel cerchio, soffiando dalla distanza 
prestabilita ma con possibilità di muoversi durante il volo della bolla.
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GIOCHI SENZA FRONTIERE
HIGHLIGTHS
- giochi divertenti e per tutti
- strategia di gruppo per affrontare i giochi
- realizzabile all’aperto e al coperto
- attività di gruppo che sviluppa lo spirito di squadra
- adatto a tutti e per tutte le età
- senza pause per tenere sempre alta la concentrazione



Ruota di persone
Coordinamento tra componenti del team, strategia di gioco, ritmo. Descrizione: 6 persone del team devono 
muoversi insieme calpestando lo stesso cerchio di stoffa, senza toccare il pavimento. Il cerchio di stoffa 
viene fatto passare sopra le teste e sotto ai piedi ed avanza ad ogni passo coordinato.

Parola coordinata
Coordinamento per raggiungere l’obiettivo comune, nessuna difficoltà fisica, simpatico da vedere. 
Descrizione: seduti ad un tavolo, foglio nel centro ed un solo pennarello per tutti, legato con una corda 
ad ogni partecipante, l’obiettivo è scrivere la parola CENTRIA sul foglio, utilizzando le corde tutti insieme.

Calcio balilla umano
Coordinamento x vincere la sfida, divertimento. Descrizione: due team si sfidano a calcio balilla dove il 
campo è un gonfiabile di grandi dimensioni e i giocatori sono loro stessi, attaccati alle aste che scorrono 
da destra a sinistra. Vince chi fa più goal nella porta avversaria.

Cestello svuota palline
Affidamento per lavorare insieme, divertimento, gioco di squadra. Descrizione: tutta la squadra si schiera 
attorno ad un cerchio disegnato a terra, all’interno del cerchio c’è un cestello vuoto mentre all’esterno c’è 
un cestello pieno di palline. L’obiettivo è portare il maggior numero di palline all’interno di quello vuoto, 
unico vincolo è non far toccare l’interno del cerchio al cestello. Quest’ultimo è legato con più corde ed 
ognuna di queste viene data a un componente del team. Tutti insieme si devono coordinare per trasportare 
le palline.

Piano forato
Coordinamento di tutti i partecipanti, gestione dello forza applicata allo strumento, strategia. Descrizione: 
il team (6 persone per volta) si schiera attorno ad un grande cerchio di legno, sopra è disegnato un percorso 
ed alla fine di questo c’è un buco. L’obiettivo è far cadere il maggior numero di palline nel buco dopo aver 
fatto tutto il percorso. Il cerchio può essere mosso in tutti i modi ma non può essere appoggiato al terreno.

Grondaia
Strategia, velocità di esecuzione, coordinamento, prestazione fisica. Descrizione: l’obiettivo è portare 
il maggior numero di palline (metafora dell’acqua) da un punto ad un altro, disegnato a terra. Ogni 
partecipante ha a disposizione un pezzo di grondaia di plastica, il capofila lancia la pallina e tutto il team 
deve farla arrivare a destinazione. Il tratto da completare è circa il doppio della lunghezza di tutte le 
grondaie quindi il team deve studiare come muoversi.
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DOVE SI PUO’ ORGANIZZARE
Giochi senza Frontiere sono versatili nel posizionamento, molto dipende dal numero e dal tipo di giochi. 
In ogni caso si possono organizzare all’aperto o al chiuso, su qualsiasi fondo

DURATA
Ogni gioco dura dai 20 ai 30 minuti e coinvolge due team in sfida o in parallelo. Tra un gioco e l’altro 
calcoliamo 3/5 minuti di pausa

IN QUANTI SI PUO’ GIOCARE
L’attività può essere organizzata per gruppi da 10 a 300 persone, divisi in team da 12 / 15 persone l’uno

Tiro con l’arco tradizionale o in 3D
Una vera prestazione sportiva di precisione e concentrazione, ogni arcere deve dare il meglio di se per 
portare i punti alla squadra. La versione in 3D prevede l’utilizzo di appositi bersagli a forma di animali,sparsi 
nel bosco e costruiti con materiali adatti all’attività

Passa cose
Un gioco di strategia e coordinamento tra i componenti del team che, disposti su un quadrato, devono 
passarsi il maggior numero di oggetti da un estremo all’altro

Ragnatela gigante
Consiste nell’attravesare una gigante ragnatela di corde, ogni componente deve passare nel proprio buco 
che non può essere riusato. Tutti i componenti devono aiutare sollevando i compagni.

Castello di  carte gigante
Un classico passatempo trasformato grazie alle carte di legno formato A3 con cui costruire il castello più 
alto possibile

Domino gigante
Pazienza e strategia per creare il percorso ottimale dove tutte le pedine devono cadere in modo coordinato

Prove di orientamento a piedi ed in eBike
Mappa, bussola e gps per scovare le lanterne disseminate nel campo di gioco naturale. Si ricerca a piedi 
ma è possibile inserire l’utilizzo di una bici con pedalata assistita

Porta bilie
Gioco da spiaggia sdoganato per i gruppi di lavoro che devono trasportare le palline lungo un tragittosolo 
utilizzando un cucchiaio in bocca

Corsa nei sacchi
Un gioco “fisico” e divertente dove la prestazione umana è molto importante. Saltare con metà corpo 
infilato nel sacco è divertente e sfidante. L’attività viene svolta a staffetta
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