
STAMPA, RITAGLIA TUTTO E…  

BUON GIOCO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROVERAI DI SEGUITO: 

 

IL TABELLONE, DIVISO IN DUE FOGLI A4 

 

I TRE MAZZI DI CARTE DA 18 (PER RENDERLE Più CARINE 

STAMPA ANCHE IL RETRO CON LE TRE AMBIENTAZIONI!) 

 

 

 

Ps: Se puoi, ricorda di usare carta riciclata per 

stampare! 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Dalle Alpi agli 

Appennini, la vita 

di quale grande 

animale è 

costantemente 

minacciata e quindi 

a rischio?  

Un animale della sua 

stessa famiglia è 

simbolo di un’importante 

associazione di 

salvaguardia 

dell’ambiente, sai come 

si chiama questa 

associazione? 

Camminando in un 

bosco di Abeti rossi, 

sapete di che colore 

è la loro corteccia? 

a. corteccia grigia 
con pustole 

resinose;  

b. corteccia nerastra 
con strette 

fessure;  

c. corteccia grigio 
sugherosa;  

d. corteccia liscia e 
marrone che si 

fessura con l’età. 

 

Camminando in un 

bosco, sapete 

riconoscere i pini 

dagli abeti? Quali 

sono le differenze 

sostanziali? 

a. Abete con aghi 
corti e pino con 

aghi lunghi;  

b. abete aghi a 5 a 5 
e pino con aghi a 2 

a 2;  

c. abete strobili 
corti e pino 

strobili lunghi. 

Quale animale è 

quasi completamente 

cieco e vive 

sottoterra? 

Mentre camminate 

nel bosco 

all’improvviso 

vedete un animale 

che corre molto 

veloce, vi è 

sembrato fosse 

simile ad un 

coniglio, quale 

animale era? 

Mani in alto! 

Con un compagno di 

squadra provate 

insieme a fare un 

nodo, utilizzate 

ognuno una sola 

mano, ci 

riuscirete? 

Ora prova a 

prendere il tempo, 

riuscirete a farlo 

in meno di 2 

minuti? 

 

Occhi ben aperti! 

Trova intorno a te 

n.3 oggetti diversi 

naturali, una volta 

presi riportali 

correndo e mostrali 

a tutti. 

 

Ora prova a 

spiegare le loro 

caratteristiche. 

 

Dobbiamo lasciare una 
traccia, soprattutto 

per chi ci seguirà 

nel cammino. 

Con un compagno 

della tua squadra 

realizza un segno 

della pista 

utilizzando oggetti 

naturali. 

Ora prova a farlo 

attraverso un mimo 

umano con il corpo! 

 

Musica Maestro! 

Dopo una bella 

camminata in montagna 

rilassiamoci: suoniamo 

e cantiamo! 

Trova intorno a te 

degli oggetti naturali 

con cui fare una base 

musicale e prova ad 

animare con gli altri 

della tua squadra un 

canto o un ban. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stiamo camminando ma…. 

ecco all’improvviso 

degli ostacoli di fronte 

a noi. 

Tutta la squadra salta 

su un piede per qualche 

metro e poi torna 

indietro. 

Ora provate a fare 5 

metri avanti e indietro 

entro 30 secondi. 

   Mantieni l’equilibrio 

su un piede per almeno 

un minuto 

 

In montagna nel bel 

mezzo di una 

foresta è facile 

prendere storte 

slogandosi la 

caviglia. Come ti 

comporteresti? 

 

E invece di caso di 

frattura? Cosa 

faresti? 

 

 

Occhi aperti! 

Vediamo in 

lontananza un 

incendio, corriamo 

a chiamare i 

soccorsi. Quale 

numero faresti? 

 

Ci serve un aiuto, 

non ci prende il 

telefono ma 

possiamo attirare 

attenzione tramite 

suoni, in alfabeto 

morse come 

segnaleresti 

S.O.S.? 

Prova a farlo. 

 

Si sta avvicinando 

l’ora del pranzo, 

dobbiamo accendere 

il fuoco ma abbiamo 

bisogno di 

trasportare la 

legna. 

Come facciamo? Se 

vicino hai dei 

bastoncini puoi 

dimostrarlo? 

 

Prima di vivere 

un’avventura in 

montagna come ti 

attrezzeresti?  

Cosa sicuramente 

non deve mancare? 

 

BONUS 

 

Un terreno 

pianeggiante ti 

permette di 

camminare più 

velocemente, avanza 

di 2 caselle! 

MALUS 

 

Una raffica di 

vento contrario ti 

sta mandando 

indietro, 

indietreggia di 2 

caselle! 

MALUS 

 

Ops… Un ostacolo di 

fronte, fermati 1 

turno per avere il 

tempo di 

sorpassarlo. 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere come si 

cura un’ustione di 

primo grado 

E di secondo o 

terzo grado 

invece? 

Nel deserto puoi 

trovare delle piante 

particolari come i 

cactus, sai 

elencarne quattro 

caratteristiche? 

Hai smarrito 

l’orientamento e si 

è fatto buio, hai 

bisogno di 

ritrovare la giusta 

via, ricorda e 

disegna le due 

costellazioni 

dell’Orsa con 

relativa stella 

polare 

Ci troviamo a 

Mafeking con B.P., 

hai bisogno di 

costruire un’arma, 

dopo tira il dado e 

batti il numero 4 

(4 o superiore 

Mafeking difesa e 

puoi procedere, 

meno di 4 salterai 

il prossimo turno, 

sei imprigionato 

dai Boeri) 

Devi preparare uno 

zaino per poter 

attraversare al meglio 

il deserto…cosa ti può 

servire?  Scegli 4 

oggetti, se corretti 

puoi proseguire, se 2 

su 4 sono sbagliati 

starai fermo un turno e 

mediterai meglio per la 

prossima uscita 

(crema per le ustioni, 

borraccia piena, libro, 

penna, coltellino, 

cordino, telo 

ombreggiante, bussola, 

cacciavite, martello) 

Una pianta che nel 

deserto può essere 

simbolo di un’oasi 

è la palma, 

elencane sette 

caratteristiche 

Una vipera cornuta 

ti ha morso,chiami 

subito i soccorsi 

Conosci il numero? 

Cosa devi fare 

per curare il 

morso? 

 

 

Hai 30 secondi per poter 

rispondere 

1) Nome del mare da 
attraversare da Mosè 

2) Dove sono state, 
quante erano le 

tavole date a Mosè e 

cosa simboleggiavano? 

3) Quali sono state le 
tre prove della 

tentazione dal 

diavolo per Gesù? 

4) Colore liturgico del 
periodo della 

quaresima 

Una mandria di 

cammelli ti passa 

davanti. 

Prova a descriverne 

uno molto 

dettagliatamente 

come se stessi 

facendo un 

documentario. 



Incontri dei 

beduini nella notte 

attorno al fuoco ma 

non conoscono la 

tua lingua, mima la 

necessità di un 

posto per riposare 

e che hai bisogno 

di mangiare. 

Mimagli ciò che ti 

serve 

 

 

Nel percorso trovi 

un’oasi, puoi 

riempire la tua 

borraccia, ma hai a 

disposizione solo 

un panno con cui 

devi strizzare il 

travaso (riempire 

d’acqua una 

bacinella ad 

un’altra con 

l’aiuto del panno) 

 

Cammini nel deserto 

da molti giorni, ti 

serve qualcosa per 

recuperare energia. 

Nomina tre cibi che 

sono ottimi da 

mangiare dopo che 

si cammina o si fa 

sport 

Stai camminando 

sotto il sole 

cocente e uno dei 

tuoi amici è 

svenuto per il 

caldo, sarà stato 

un colpo di sole. 

 

Come ti 

comporteresti? 

BONUS 

 

Incontri una 

carovana che ti 

offre cibo e acqua, 

aumenti di 2 

caselle 

MALUS 

 

Da sotto la sabbia 

esce uno scorpione 

che ti inietta il 

suo veleno, torni 

indietro di uno  

BONUS 

 

Vedi in lontananza 

delle palme sotto 

cui ripararti 

all’ombra. 

Che fortuna! 

Avanza di due  

MALUS 

 

Il paesaggio sembra 

tutto uguale, non 

riesci più a 

orientarti tra 

tutte queste dune e 

giri in torno. 

Oh no, vai indietro 

di uno. 

 

  

BONUS 

 

Trovi un forziere  

Sotterrato nella 

sabbia... 

Ci sono molti 

oggetti utili. 

Vai avanti di una 

casella   

 

  



  



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra 

associazione FSE ha 

anche gruppi che 

vivono in luoghi 

legati all'acqua 

come mari o laghi. 

Sai come si 

chiamano quegli 

scout e cosa cambia 

nella loro 

uniforme? 

Per poter navigare, 

prima 

dell'invenzione dei 

motori, si usava 

molto più 

frequentemente la 

forza del vento. 

Quali venti 

conosci?  

Spiega cosa è la 

rosa dei venti. 

 Es: Quale vento 

soffia da N.E.?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trova, nella stanza 

in cui stai 

giocando un oggetto 

che possa 

galleggiare e 

dimostralo. 

 

Ogni scout sa 

aiutare chi è in 

difficoltà. Al 

mare, se non si usa 

la crema solare, è 

facile scottarsi 

con il sole.  

Cosa utilizzeresti 

per alleviare la 

scottatura? 

Quale rimedio 

naturale conosci? 

 

 

 

 

Conosci il numero 

da chiamare per le 

emergenze in mare? 

 

 

 

Ogni buon Marinaio 

conosce bene i 

nodi, realizzane 

almeno tre con i 

lacci delle scarpe 

di chi è nella tua 

squadra 

 

 

 

 

 

 

Simula con il 

corpo, insieme alla 

tua squadra, il 

movimento delle 

onde del mare 

 

 

 

 

 

 

Come BP, che 

durante i suoi 

viaggi organizzava 

spettacoli per i 

suoi colleghi, 

intrattieni la tua 

unità con un bel 

Ban! 

 

 

 

Per poter lanciare 

un amo in 

lontananza è 

necessaria una 

buona mira! Scegli 

un bersaglio 

distante almeno 3 

metri e colpiscilo 

lanciando una 

corda. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Per poter navigare 

in mare è 

fondamentale 

sapersi orientare, 

come faresti senza 

una bussola? 

 

 Se fosse notte 

come ti 

orienteresti? 

 

 

 

 

. 

Nomina almeno tre 

tipi di crostacei 

che vivono in mare 

 

 

Sai quale materiale 

si può ottenere 

fondendo ad alte 

temperature una 

componente della 

sabbia del mare? 

   Descrivi come si 

realizza il vetro 

soffiato 

Quale città 

italiana è famosa 

per il vetro?. 

 

 

 

 

Il mare è pieno di 

creature 

meravigliose. 

Conosci il nome di 

5 pesci marini?. 

 

E di 5 mammiferi 

marini? 

Ogni scout rispetta 

e ama la natura, tu 

sai quale tra 

queste azioni è 

consentita in 

spiaggia? 

Pescare meduse 

Raccogliere 

conchiglie 

Fare fotografie 

subacquee 

Prelevare la sabbia 

 

 

 

Hai mai sentito 

parlare di Alta e 

Bassa marea?  

Cosa sono e perché 

avvengono? 

 

 

 

BONUS 

 

Una raffica di 

vento spinge le tue 

vele, avanza di 2 

caselle! 

 

 

MALUS 

 

Oh no! Tutto questo 

ondeggiare ti ha 

fatto venire il mal 

di mare, stai fermo 

un turno! 

 

 

BONUS 

 

Hai pescato 

un’ostrica con una 

perla gigante, 

guadagni molti 

soldi e avanzi di 1 

casella 


