
Guess my quiz 

AIPD sezione di Caserta 

 

Il gioco prevede la suddivisione in squadre (ogni gruppo ATL sarà una squadra e manterrà il suo nome 

gruppo). Ogni operatore di riferimento di quella squadra sarà il capitano della squadra.   

Compito del capitano sarà assicurarsi  attraverso videochiamate e/o gruppi WhatsApp che ciascun gruppo 

lavori insieme nella ricerca delle risposte corrette e sarà lui a comunicare ufficialmente le risposte definitive 

della propria squadra.  

Gli argomenti su cui verranno fatte domande sono 3 a settimana: 

• un film 

 una ricetta 

 una  canzone  

Le squadre hanno una settimana intera per visionare materiale confrontarsi e memorizzare. 

Per ogni risposta corretta il giudice assegna 1 punto. Alla fine della partita la squadra che ha raggiunto più  

Punti vince una Stella.  

La squadra che alla fine di tutto il percorso raggiunge più stelle vincerà una pizza regalata da AIPD Caserta. 

Si prevedono 5 partite (poi si deciderà in base al periodo di quarantena). 

 

Regole: 

1. La prima risposta è quella valida. Non si può cambiare risposta. 

2. Le squadre tra loro non possono parlare su questi argomenti in tal caso si aggiudicheranno penalità.  

3. Se il capitano ha due squadre nominerà per ogni squadra un vice e vigilerà sul lavoro dei vice.  

4. Le squadre hanno 3 ore di tempo per rispondere al questionario che prevede circa 20 domande. La 

prima squadra che consegna ferma il tempo anche per tutte le altre squadre. A quel punto si 

procede a contare le risposte di ogni squadra definendo cosi la squadra vincitrice della partita. 

5. Divertirsi! 

 

Compito operatori: 

Motivare le squadre, seguirle nel reperire materiale e farle esercitare durante la settimana e ovviamente 

fare da capitano.  

Alla fine della partita ciascun operatore relazionerà brevemente sulla sua squadra soffermandosi sul tipo di 

partecipazione e interazione avuta da ciascun membro ed eventuali difficoltà incontrate.   

 

N.B. per i ragazzi che non hanno modo di comunicare attraverso telefono, gruppi WhatsApp si coinvolgono 

le famiglie per aiutare la mediazione e la partecipazione a distanza. 


