
Carte prove: spiegazioni e materiali necessari 
 
Morra cinese: due giocatori tengono la mano chiusa a pugno e la fanno dondolare 
seguendo il ritmo delle sillabe mentre scandiscono la frase “Car-ta-for-bi-ce-sas-so”. 
All’ultima sillabai giocatori aprono il pugno formando l’arma che hanno scelto: il 
sasso (mano chiusa a pugno), la carta (mano aperta) o le forbici (mano chiusa tranne 
indice e medio che formano una “V”). Il sasso vince sulle forbici perché le rompe, ma 
perde contro la carta perché ne viene avvolto. Le forbici vincono sulla carta 
tagliandola, ma perdono contro il sasso perché vengono distrutte. La carta sconfigge 
il sasso avvolgendolo, ma viene tagliata dalle forbici perdendo. Se i due giocatori 
scelgono la stessa arma, pareggiano e ripetono il turno. Vince chi arriva primo a tre. 
Materiali: nessuno. 
 
Aguzza la vista: Scegliete 7 oggetti diversi e metteteli sul tavolo; fateli osservare per 
10 secondi. 
A questo punto, si coprono. Se il concorrente ne indovina almeno 5 vince il piatto. 
Materiali: 7 oggetti diversi (scegliete quelli che avete a portata di mano); un telo di 
stoffa per coprirli (o qualsiasi altra cosa); un tavolo su cui appoggiare gli oggetti. 
 
Il numero alle spalle: Si comincia con l’attaccare un foglio di carta sulla schiena dei 
due giocatori che si affronteranno. Dopo aver scritto sui rispettivi fogli un numero di 
una cifra si fanno posizionare l’uno di fronte all’altro. Vince il giocatore che per 
primo riesce a leggere il numero appuntato sulla schiena dell’altro. (Potete scegliere 
se fare una partita al meglio delle tre, cioè vince chi arriva per primo a tre vittorie). 
Materiali: fogli di carta e pennarelli. 
 
La corsa dei paperi: i giocatori si mettono sulla linea di partenza assumendo una 
posizione che ricorda quella del papero: gambe piegate e mani sulle ginocchia. Al via 
devono camminare il più velocemente possibile fino alla linea d’arrivo, senza 
abbandonare quella posizione (chi lo fa viene eliminato o si può decidere una 
penalità).Vince chi arriva primo. 
Materiali: Nessuno. Scegliete un piccolo percorso nella vostra sede. 
 
Bowling: Mettete una bottiglia di plastica vuota per terra. Contate almeno 5 passi 
per decidere la linea dalla quale il giocatore tirerà la palla. Il giocatore ha a 
disposizione tre tiri. Deve buttare la bottiglia almeno una volta. 
Materiali: una bottiglia di plastica; una palla (potete farla se volete anche con della 
carta appallottolata e chiusa con lo scotch. 
 



Scalpo: I 2 concorrenti si infilano nella tasca posteriore dei pantaloni un fazzoletto di 
stoffa (o qualsiasi altra cosa che però deve sporgere in maniera evidente dai 
pantaloni). I due avversari, uno di fronte all’altro, devono cercare di rubarsi il 
fazzoletto a vicenda. Vince chi riesce a rubare per primo il fazzoletto all’avversario 
(potete scegliere di arrivare a tre vittorie). 
Materiale: due fazzoletti di stoffa o due canovacci o panni da cucina. 
 
Equilibrio: Cucchiaino e pallina. Il giocatore deve fare 5 saltelli a piedi uniti (potete 
scegliere anche di fare un piccolo percorso nella stanza) senza far cadere la pallina. 
Materiale: cucchiaino e pallina. 
 
Il Canestro: Posizionate il canestro (secchio della spazzatura o altro) e contate 
almeno 5 passi. il concorrente deve fare almeno 3 canestri su 6 tiri.  
Materiali: Un secchio e una pallina. 
 
 
Questi giochi sono solo alcuni che potete fare. Usate la fantasia per crearne altri! 
 


