
 

 

Natale in gioco 2020 

 

 
 

INDOVINA CHI ON LINE 

CACCIA AI COMBATTENTI 
Il gioco è calibrato su ragazzi che vanno dagli 8 ai 13 anni. 

 

DURATA: 60 minuti circa. 



NUMERO DI PARTECIPANTI: min. 1 - max. 3. 

PIATTAFORMA: Google Meet, account ufficiale di Zètema. 

REGOLE E SCOPO DEL GIOCO: lo scopo del gioco sarà quello di indovinare l’identità del 

numero maggiore possibile di patrioti presenti all’interno della griglia che forniremo ai 

partecipanti. 

Ognuno dei concorrenti dovrà scegliere per sé, di volta in volta, uno dei venti personaggi presenti 

nella tabella-griglia. Noi riveleremo ad ogni partecipante l’identità del suo patriota ed egli dovrà 

poi provare a indovinare quella del patriota del suo o dei suoi avversari. Assegnato il patriota, si 

passerà alla fase successiva quindi, quella delle domande. 

Ogni giocatore avrà a disposizione una domanda per giro da porre ai suoi avversari riguardo il 

loro personaggio. 

Nel caso non bastassero le domande dirette per indovinare il personaggio, si passerà alla modalità 

Ruota della fortuna: ogni giocatore che ne farà richiesta, riceverà in aiuto la traccia del nome del 

patriota da indovinare (per esempio, se un concorrente dovrà indovinare il nome del patriota 

corrispondente alla figura di Garibaldi nella griglia del gioco, visualizzerà una grafica con scritto 

questo: G _ _ _ _ _ _ E G_ _ _ _ _ _ _ I). 

In questo caso, i giocatori potranno anche comprare due lettere al massimo per ogni manche. 

Si continuerà a oltranza finché almeno uno dei concorrenti non avrà indovinato il personaggio 

nascosto degli altri giocatori. 

A corredo dei patrioti indovinati, saremo noi volontari a fornire ai ragazzi informazioni ulteriori su 

quel personaggio e sul suo ruolo nella storia della Repubblica Romana o del Risorgimento. 

I partecipanti, ovviamente, saranno assistiti e guidati da noi volontari. 

 

PATRIOTI - COMBATTENTI: 

1. Giuseppe Garibaldi; 

2. Anita Garibaldi; 

3. Giuseppe Mazzini; 

4. Goffredo Mameli; 

5. Ricciotti Garibald; 

6. Menotti Garibaldi; 

7. Camillo Benso di Cavour; 

8. Ugo Bassi; 

9. Colomba Antonietti; 

10. Pio IX; 

11. Vittorio Emanuele II; 

12. Cristina Trivulzio di Belgioioso; 

13. Contessa di Castiglione; 



14. Luigia Battistotti Sassi; 

15. Maria Martini della Torre; 

16. Giuditta Tavani; 

17. Luciano Manara; 

18. Emilio Dandolo; 

19. Enrico Dandolo; 

20. Vincenzo Gioberti. 

 

MATERIALI: tabellone con la griglia delle immagini dei combattenti, attestati specifici per il 

primo, il secondo e il terzo classificato, oltre che uno di partecipazione per tutti gli altri 

partecipanti, grafica per la fase Ruota della fortuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMPIO DI GRIGLIA (al posto dei nomi, i concorrenti troveranno un’immagine a colori del 

patriota selezionato): 
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