Caccia ai numeri
All'aperto, fanciullezza (6-12 anni), adolescenza (> 12 anni), grandi gruppi (più di 15), ampi spazi, ONLINE BANCADATI

12 coni, 10 biglietti con i numeri da 1 a 10
10 pennarelli di differenti colori
una scheda con 6 numeri per squadra (meglio prepararne almeno 3 per squadra)
fogli bianchi e pennarelli per tutti i gruppi da usare nella variante

Descrizione del gioco:
È un gioco di corsa a squadre dove i partecipanti devono cercare di trovare i 6 numeri presenti
sulla loro scheda nel minor tempo possibile. I numeri sono nascosti nel campo da gioco, sotto 12
coni. I numeri sono in tutto 10 (2 coni saranno vuoti) ma solo 6 di essi sono presenti sulla scheda
che ogni squadra riceve.
Un giocatore alla volta parte a cercare il primo numero, alza un cono. Sotto ogni cono, oltre al
numero c’è un pennarello colorato: se il giocatore trova il numero esatto, lo riscrive con il
pennarello sulla scheda a fianco del numero. ,Se non trova il primo numero, deve tornare dalla sua
squadra e partirà il secondo giocatore. E così via. I numeri devono essere scritti in fila.
Es. di scheda
6 …….
9 …….
8 ……..
1 …….
2 ………
3 …….
Vince chi per primo ha trovato e scritto con il colore corretto i numeri della sua scheda.
Variante:
Ogni squadra riceve un foglio bianco all’inizio della partita e un pennarello. Possono usare questi
aiuti come meglio credono.
Al posto dei numeri si possono usare dei simboli o dei disegni, da legare in seguito ad un tema.
Osservazioni:
A partire dagli 8 anni.
I coni si possono collocare in maniera più o meno ordinata nel campo da gioco.
Chi sbaglia o commette qualcosa di scorretto, riceve una nuova scheda. Ogni gruppo riceve una
scheda differente.
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