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Intesa Vincente 
 

Titolo del Gioco 	 Format Reazione a Catena // Intesa Vincente 	
Età consigliata 	 Adolescenti 	
Supporto Gioco 	 Power Point modificabile 	
Gioco “Salesiano” 	 No 	
Limiti di partecipanti 	 No 	
Gioco singolo/squadre 	 Squadre (ma adattabile a singolo) 	
Spiegazione del gioco 	 1. Scopo del gioco 	

Il gioco dura sessanta secondi effettivi. Per ogni squadra, due concorrenti 
devono fare indovinare al terzo compagno una parola, ponendogli una 
domanda pronunciando alternatamente una sola parola a testa. Quando il terzo 
concorrente pensa di aver indovinato, deve premere un pulsante e dare la 
risposta entro tre secondi. Dopo la pressione del pulsante, gli altri compagni 
non possono più parlare. Nella formulazione delle domande ci sono alcune 
regole: non si può pronunciare la parola da indovinare; il singolo concorrente 
non può pronunciare più di una parola (esclusi i termini composti tipo "Emilia-
Romagna" o parole con articolo apostrofato tipo "l'acqua"); non sono ammessi 
sinonimi o termini con la stessa radice della parola da indovinare, né l'uso di 
marchi registrati; le parole della domanda devono essere pronunciate entro 5 
secondi. La domanda inoltre deve essere il più possibile strutturata: se viene 
posta sotto forma di "telegramma", ovvero non ha un senso compiuto in 
italiano, la squadra viene "ammonita" la prima volta e i "telegrammi" 
successivi verranno considerati errori. I concorrenti che pongono la domanda 
hanno tre possibilità di "passare", in caso di difficoltà: il "passo" blocca il 
tempo e il gioco continua con la parola successiva. Ogni risposta corretta vale 
un punto, mentre ogni risposta errata o data fuori tempo o una violazione delle 
regole sulla composizione delle domande comportano la penalità di un punto 
(senza mai andare comunque sotto zero). Al termine del gioco vince la squadra 
che ha indovinato il maggior numero di parole. 	
 	

 	
 	

 	
Link spiegazione: 	
https://www.youtube.com/watch?v=fI2bkWmjG7k  	
 	
Consigli: 	
Il power point contiene le parole da indovinare. Può essere utile, prima di 
proiettarle o condividere lo schermo, far bendare il ragazzo. 	

	


