
GIOCHI 
 #quicècampo  

 
QUI C’È CAMPO 

 
 

Titolo del Gioco QUI C’E’ CAMPO 
Età consigliata Preadolescenti in su 
Supporto Gioco Power Point modificabile 
Gioco “Salesiano” In parte 
Limiti di 
partecipanti 

No 

Gioco 
singolo/squadre 

Squadre (ma adattabile a singolo) 

Spiegazione del 
gioco 

Il gioco si presenta coma un grande tablet in cui ci sono 6 
applicazioni: 
Youtube, whatsapp, facebook, Instagram, Spotify, google maps. 
Ad ogni applicazione corrisponde un gioco o una prova da superare. 
Cliccando sull’icona di una applicazione, si apre il gioco o la prova 
da  
superare. Per ritornare al tablet basta cliccare sull’icona Home.  
 
 
Attenzione: se sbagliate e cliccate sulla pagina o se andate avanti 
con le freccette, rischiate di andare alla soluzione oppure al 
prossimo gioco. In questo caso basta andare indietro con la 
freccetta. 
 
Ecco i giochi: 
Youtube: ci sono 6 ferma immagini. Il concorrente deve individuare 
a quale film corrisponde. 
Soluzione: Aladdin, Mulan, Dumbo, Harry potter, Re Leone, Spider-
man 
 
Whatsapp: bisogna indovinare le parole scritte con gli emoji e 
trovare la frase misteriosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Facebook: ci sono le immagini dei santi salesiani e il gioco funziona 
come il gioco “indovina chi” 
L’animatore scegli un santo e i concorrenti devono fare domande ma 
l’animatore può rispondere solo Si o NO. Si possono fare diverse 
manche. 
 
Instagram: appaiono diverse foto modificate e bisogna individuare 
il personaggio. Soluzione: Amoroso, Mahmood, Conte, Argentero, 
Domenico Savio, Acutis 
 
Spotify: ci sono 4 canzoni che bisogna indovinare. 
Soluzione: Viceversa di Gabbani, I tuoi particolari di Ultimo, Dimmi 
dove e quando di Benji&Fede, Siamo l’esercito del selfie di Takagi, 
Fragola e Arisa 
 
Google maps: La prova consiste nel trovare l’uscita di questo 
labirinto  e trovare la parola misteriosa. Mentre si fa il percorso ci 
sono delle lettere. Se il percorso è esatto la parola che si forma è 
ALLEGRIA 
Consiglio: l’animatore deve avere con sé un foglio con le soluzioni 
 

 


