
GIOCO ONLINE 

Oltre la superficie 
Introduzione 

La proposta del gioco online è costruita sulla falsa riga del gioco di società 
Kaleidos realizzato a tema GGG. Il gioco ci introduce al bisogno di guardare con 
grande attenzione ciò che si osserva per riuscire a scoprire i particolari, anche 
quelli più piccoli. 

 
Materiale 
- computer e linea internet stabile 
- foglio di carta 
- biro o matita 
 
Svolgimento (15 minuti) 
Il gioco online inizia nel momento in cui viene dato il via dalla diretta. Da quel momento sarà 
attivato un link di Zoom (https://us06web.zoom.us/j/84027812045? 
pwd=ZzdEM3lWWGFOUENIUHkzbmN2eEMzZz09 ) dal quale un conduttore gestisce il gioco 
suddiviso in due fasi, per la durata di 15 minuti totali. 
 

Fase 1. Quando gli animatori sono collegati, il conduttore condivide il suo schermo mostrando 
un’immagine composta da tantissimi oggetti di vario genere e di varie dimensioni. Al via del 
tempo, il conduttore sorteggia una lettera e chiede ai presenti di scrivere su un foglio tutti gli 
oggetti che vede rappresentati nell’immagine, il cui nome inizia con la lettera sorteggiata. Per 
questa prima fase il tempo a disposizione è di 5 minuti.  
 

Fase 2. Al termine della fase precedente, il conduttore condivide nella chat di Zoom il link di 
un AnswerGarden in cui ciascun animatore è invitato a riscrivere il maggior numero di oggetti 
segnati nella fase precedente sul proprio foglio. Per questa fase gli animatori hanno a  

disposizione circa 4 minuti, per cui devono essere veloci nel digitare le parole. Quando 
l’animatore ha finito di riportare nell’AnswerGarden tutte le parole scritte sul proprio foglio, 
deve digitare nella chat di Zoom il proprio nome e cognome e il numero di parole inserite. 

Vince l’animatore che riesce a inserire il maggior numero di parole nel minor tempo possibile. Al 
termine, se il tempo lo permette, il conduttore sorteggia una seconda lettera per riproporre la 
sfida. 

 
Riflessione 

Con questo gioco si vorrebbero aiutare gli animatori a non fermarsi alla superficie, alle 
apparenze, ad un primo sguardo veloce per non perdere neppure un particolare. La tavola 
degli oggetti su cui si costruisce la sfida ci ricorda la nostra Estate Ragazzi ricca di  
tante cose e di tanti piccoli particolari ai quali è bene guardare per non dimenticare 

nulla e nessuno. 
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