
Strumenti richiesti:
Uno spazio per provare le attività in sicurezza e le attrezzature elencate per ogni attività.

Compiti dell’agente speciale:
Creare piccoli gruppi, leggere le istruzioni ai giocatori, far vedere come iniziare e incoraggiare ogni gruppo a 
provare. Lasciare che gli studenti provino ciascuna attività più volte.

Per rendere l’attività più semplice o più difficile:
Aumentare o diminuire il numero di componenti di un gruppo. Leggere le istruzioni mentre si svolge il gioco in modo 
da renderlo più comprensibile.

Interrogativo:
“Come hai lavorato in gruppo?”, ”Come potresti migliorare il tuo lavoro di squadra la prossima volta?”, ”Come hai 
mostrato lo spirito di squadra?”, ”Come puoi migliorare il tuo spirito di squadra?”, “Come hai dimostrato di volere 
davvero che la tua squadra avesse successo?” Facciamo un altro tentativo!

Sotto copertura:
Fotocopia i giochi e distribuiscili agli insegnanti per usarli nelle lezioni.

Membri del team di supporto:
Aiuta gli agenti speciali a sistemare gli studenti e a motivarli a partecipare. A scuola crea un cartellone usando 
immagini di team di successo tratte da giornali, riviste o internet, aggiungendo parole chiave per mostrare lo spirito 
di gruppo. 
Organizza attività divertenti a cui gli alunni possono prendere parte (vedi missione: scheda attività movimento).

Missione: Lavoro di squadra
Creare ed offrire opportunità per fare esercizio fisico, in modo 

che gli studenti allenino e aumentino il proprio spirito di squadra. 5-15
minuti

Scheda attività



Attivita per lo spirito di squadra
Il nodo umano

• In gruppi da 5-8, i giocatori si mettono in un cerchio stretto 
e mettono le mani al centro, incrociandole con quelle degli 
altri.

• Facendo attenzione, ogni persona troverà un altro paio di 
mani da tenere, creando così un nodo umano.

• Senza lasciar andare, gli studenti dovranno “slegarsi” in 
modo da tornare in un cerchio ordinato sempre tenendosi 
per mano.

• Potrebbero ritrovarsi guardando verso l’esterno o l’interno 
del cerchio.

• Cosa possono fare i giocatori per migliorare in questo 
gioco? Che lavoro di gruppo li aiuterebbe?

Tienilo su!
• In gruppi da 5-8, gli studenti si mettono in cerchio con 

un braccio teso verso il centro indicando con l’indice.
• Il rotolo di scotch viene posizionato sulle dita del 

gruppo.
• Gli studenti devono provare a sedersi a terra senza far 

cadere il rotolo.
• Una volta seduti, riusciranno a rialzarsi senza farlo 

cadere?
• Cosa possono fare i giocatori per migliorare in questo 

gioco? Che lavoro di gruppo li aiuterebbe?

Torre del trio
• In gruppi da 3, i giocatori si siedono schiena contro 

schiena in un piccolo cerchio con le ginocchia piegate 
fino al petto e i piedi appoggiati a terra.

• Uniscono le braccia con la persona accanto a loro su 
ciascun lato. L’obiettivo è alzarsi senza lasciare andare 
le braccia.

• Dovranno spingere con i piedi a terra e usare il peso 
reciproco che li aiuterà a muoversi verso l’alto.

• Inizia in piedi e lavora in gruppo per cercare di sederti 
in sicurezza.
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