
Domenica 20 luglio    mattina 
(Luisa-Anto) 
 
Gioco  di  Ambientazione 
 

Ambientazione: la famiglia ebrea deve raggiungere il fiume Nilo con la cesta per 
salvare Mosè dalle guardie egizie, per fare in modo che esse non lo trovino e non 
lo uccidano. 
 
 
Il gioco è diviso in due parti, nella prima parte ogni squadriglia, che dovrà rappre-
sentare una famiglia ebrea,  dovrà costruirsi la propria cesta con del materiale che 
le forniremo (carta crespa, cartone, scotch, ecc.). 
Dopo averla costruita, ci sarà la seconda parte dove tutte e 4 le sq. si sfideranno in 
un grande gioco dell’oca e le ceste fungeranno da pedine. Alcune caselle avranno 
una prova da superare e se non verrà superata la sq tornerà indietro di una casella 
perché lo scopo del gioco è arrivare per primo all’ultima casella che rappresenta il 
fiume Nilo.  
Alcune prove sono uguali per tutte le sq, altre presentano qualche variazione. 
 
 

MATERIALE: 
-     carta crespa 
-     cartone 
-     scotch 
-     forbici 
-     graffettatrice 
-     pennarelli 
-     taglierino 
-     dado 
-     prove  
-     cartellone con “gioco dell’oca” 
-     libro di natura 
-     cordino 
-      messaggi cifrati 
 
 
 
 
PERSONAGGI: 
Miriam 
Aronne 
Guardia egizia 
Mamma di Mosè 
Cesta 
 
 
 
 
 



 
Sabato 26 luglio     mattina  
(Ele) 
 
 

Gioco di natura 
 
Ambientazione: Mosè si reca al palazzo del faraone dove trova il fratello Ramses con il figlio, 
gli chiede di lasciare libero il popolo di Israele libero in nome di Dio, il faraone si rifiuta allora 
Mosè preannuncia le piaghe. 
Il faraone chiederà ai ragazzi di aiutarlo per contrastare gli eventi che affliggeranno il suo popo-
lo. 
 
Ai ragazzi verrà consegnata una pergamena dove saranno indicate le prove da superare e 
l’ordine da seguire. 
 
1° Prova: L’ACQUA. 
Ogni sq verrà accolta con una prova da superare: ogni persona dovrà riempire un bicchiere con 
dell’acqua, e seguendo un percorso dovrà svuotare il bicchiere in una bottiglia , ad ogni persona 
che termina il percorso verrà consegnato un pezzo di messaggio cifrato. 
 
il 2003 è l’anno dell’acqua, il bene fondamentale per la vita sul pianeta. Oggi la diffusione equa e globale 
di questa risorsa è in crisi. L’acqua è il più importante elemento necessario affinché a ognuno sia assicura-
to il diritto umano universale “a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e 
della sua famiglia” (articolo 25 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo).     
 
Lo scopo è quello di far riflette i ragazzi su questo prezioso bene, su come averne cura, a questo 
proposito l’acqua che i ragazzi avranno raccolto nelle bottiglie durante il gioco verrà lasciata alle 
sq. perché la utilizzino durante la giornata. (senza sprechi.) 
 

 
MATERIALE 
 - pergamena con l’ordine delle  
   prove da seguire                                         
 - palline di carta + palline blu 
 - messaggio cifrato prova dell’acqua  
 - bicchieri carta + bottiglie   
 - bende per prova tenebre 
 - nastro b/r 
 - pennarelli  
 - 4 cartelloni  
 - vasetti per prova delle cavallette. 

 
 
 



 
2° prova LE TENEBRE. 
 I ragazzi verranno accolti dal capo  prima del posto segnato per la prova verranno bendati tutti 
e accompagnati alla base. Faranno tutta la prova sempre bendati. 
Ogni sq. dovrà superare un percorso tutti bendati seguendo le indicazioni di un unica persona 
che non sarà bendata (ad esempio il più piccolo della sq). alla fine del percorso, dovranno dise-
gnare una piramide sempre tutti bendati con una persona che suggerirà come fare. (la persona 
che dovrà suggerire alle altre può essere cambiata durante il gioco). 
 
3° Prova: LE CAVALLETTE. 
 Ogni sq. avrà a disposizione 10 minuti per trovare un insetto e descriverlo nel miglior modo 
possibile (Senza Ucciderlo O Torturarlo). 
Tutte le Sq. dovranno descrivere l’insetto  e farne un disegno, tutto quello che riescono a fare in 
più sarà oggetto di miglior valutazione. 
 
4° Prova: L’INVASIONE DELLE RANE. 
Le Sq. dovranno rappresentare al capo l’invasione delle rane, con un mimo o come meglio cre-
dono.  
Alla fine del gioco il Faraone inviterà il Reparto a sfidarsi nella piu’ terribile delle piaghe:   
  
“LA GRANDINE.” 
Si giocherà tutti contro una sq. alla volta. 
Una sq. a turno sarà all’interno di un area e dovrà  cercare di liberarsi dalla grandine (palline di 
carta) che tutto il resto del reparto lancerà all’interno dell’area.  
Tempo 3 minuti per sq. 
Il punteggio verrà conteggiato alla fine tre minuti, contando le palline rimaste all’interno 
dell’area. Ci saranno delle palline blu che varranno 5 punti. Tutte le altre 1 punto. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunedì  28 luglio        pomeriggio 
(Anto) 
 
Gioco Lavaggio 
 
Ambientazione: Mosè parte con tutto il popolo ebreo ma quando si trovano di 
fronte al Mar Rosso, si accorgono che le guardie del faraone li stanno seguendo 
per riportarli in Egitto, ma Dio divide le acque del mare rendendo il suo letto a-
sciutto e fa passare tutto il suo popolo…. 
 
GIOCO: Si tratta di un percorso a tempo. Il campo da gioco verrà segnato con il 
nastro bianco e rosso in modo da formare il passaggio nel letto del mare. 
Parte una sq. per volta (popolo ebreo). Le altre sq. (guardie del faraone) si posizio-
nano ai “bordi” del “mare” e disturbano la sq. che sta superando il percorso con 
dei palloncini d’acqua. 
Il percorso sarà formato da: slalom, ostacoli (passare sotto e sopra), salto con la 
corda, “reticolato” (strisciare sotto!),… 
Il “passaggio del mare” viene fatto da un squadrigliere per volta. Quando un ra-
gazzo finisce il percorso, si siede per terra (nell’altra sponda del mare) e parte il 
successivo…che a sua volta dovrà sedersi dietro al compagno. Quando tutta la 
squadriglia sarà seduta in fila, dovrà passarsi una bacinella piena d’acqua sopra la 
testa. A questo punto, l’ultimo squadrigliere (dopo aver appoggiato la bacinella 
per terra) dovrà andare a prendere con i denti una mela che galleggerà in un reci-
piente. Una volta presa, si stopperà il tempo. 
Vince, naturalmente, chi avrà superato il percorso in minor tempo. 

 
MATERIALE: 
 
• Nastro B/R 
• Palloncini  
• Corda da saltare 
• Pali 
• Panchine 
• Cordini 
• Spago 
• Bacinelle, pentole 
• 4 mele 
 
 
 
 
  
                                                                                                     
 
 
 



Domenica 27 luglio     mattina                      
(Ele) 
 
Le olimpiadi in Egitto  
 
Ambientazione: ogni sq. dovrà superare delle prove secondo il cartellino che verrà consegna 
all’inizio delle olimpiadi . 
 
1° Prova: TIRO AL BERSAGLIO. 
Verrà costruita una piramide con delle lattine vuote , ogni sq avrà a disposizione 2 tiri per colpi-
re la piramide. 
Il punteggio sarà dato per sq. sommando tutte le lattine abbattute da tutti gli sq. complessiva-
mente. 
 
2° Prova: IL SERPENTE. 
Tutta la sq. è in fila indiana . ogni ragazzo si passa la mano destra tra le gambe e la tende al 
compagno che sta dietro di lui che la prende con la sx. quando tutti si sono uniti, il primo indie-
treggia passando sopra al secondo e cosi via fino a quando il primo diventa l’ultimo. Ogni sq de-
ve fare due volte il passaggio. Il punteggio verrà dato calcolando il tempo totale. 
 
3° Prova: LA STAFETTA. 
Ogni sq. dovrà superare un percorso “ hebert”  a tempo . 
 
4° prova: OSSERVAZIONE. 
Ogni sq. dovrà portare al capo in 2 minuti, 5 oggetti rossi, 3 blu, 5 gialli. 
 
PROVA FINALE: LA PIARMIDE UMANA (se avanza del tempo). 
Per festeggiare la fine dei giochi olimpici egizi, tutte le sq. dovranno formare una piramide u-
mana in onore del faraone. 

 
MATERIALE: 
 
♦   Cartellini segna punti. 
♦   Lattine 
♦   Palline di carta. 
♦   Materiale  per il percorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì 22 luglio         notte                                                                              MATERIALE 
(Claudia) 
 
Veglia alle stelle 
 
La veglia alle stelle sarà strutturata in 4 momenti: 
 

1.   Attorno al fuoco verrà raccontato qualcosa sugli egiziani e l’ astronomia  
(storia piramide Giza e Cheope) e verrà presentato loro uno strano strumento 
 che hanno tramandato fino a noi: l’ ASTROLABIO 
 
2.   Brevissima caccia al tesoro… con le indicazioni di un indovinello dovranno  
andare a recuperare il materiale per costruire il loro astrolabio. 

 
3.   Momento Art Attak… ci sarà una spiegazione e tutti potranno  
costruirsi l’ astrolabio 

 
4.   Tempo perché vadano (da soli) a trovarsi un posticino e provino  
il loro astrolabio… si chiederà loro di individuare: L’ ORSA MINORE con  
LA STELLA POLARE – L’ ORSA MAGGIORE – CASSIOPEA -  

 
 
 



Sabato 26 luglio     pomeriggio 
Deserto + amache 
 
Sabato 26 luglio           sera 
(Claudia-Nick) 
 

Veglia d’armi 
 

Quest’ anno, dopo il momento classico in cui viene letta la storia dei cavalieri, fa-
remo una piccola attività di confronto in cui rifletteremo sulla legge scout. 
 
Verrà distribuito a tutti, ragazzi e capi, un pezzo di un puzzle dietro a cui dovran-
no rispondere a questo spunto: 
 
QUAL’ E’ L’ ARTICOLO DELLA LEGGE SCOUT CHE FAI PIU’ FATICA A 
RISPETTARE E PERCHE’ 
 
Fatto questo ci trasferiamo tutti nella chiesetta dove durante la messa condivide-
remo assieme quello che abbiamo scritto. Ognuno dopo aver letto quello che ha 
scritto, attaccherà il suo pezzo di puzzle su una sagoma che verrà disposta al cen-
tro  del quadrato. Dopo aver attaccato tutti i pezzi apparirà il disegno del giglio 
della promessa. 
 
Tecnicamente su ogni pezzo di puzzle è scritto un numero e dovremo attaccarlo 
sulla porzione di sagoma dove è scritto lo stesso numero con un pezzo di scotch. 

 
MATERIALE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercoledì 23 luglio             mattino 
(Luca) 
 
Sfida ragazzi 
 
AMBIENTAZIONE:    Mosè e il fratellastro Ramses sono inseparabili e abituati 
a fare ciò che vogliono. Durante una delle loro scorrerie distruggono un cantiere 
di costruzione. Per il gioco è necessario modificare un po’ la storia e lanciare alle 
sq una sfida a chi riesce a distruggere + cantieri. 
 
SPIEGAZIONE:   Il gioco sarà una sfida a bandiera tra le 4 squadriglie con alcu-
ne variazioni nella fase di conquista della bandiera. All’inizio ogni sq andrà nel 
bosco a costruirsi un cantiere con il nastro bianco e rosso (4 basi una per squadri-
glia se il posto lo permette) all’interno di ogni cantiere la sq dovrà montare un 
piccolo treppiede tipo scoutball (possono andar bene anche tre paletti delle ama-
che). Al fischio di inizio gioco parte della sq andrà alla ricerca dei cantieri avver-
sari x distruggerli, le regole sono le solite per rubare una vita all’avversario biso-
gna prima chiamarlo per nome e poi toccarlo, solo chi chiama per primo ha dirit-
to a toccare l’altro. Non vale chiamare una persona che ha appena chiamato e stà 
cercando di prendere uno. Quando un attaccante viene fermato vicino ad una ba-
se avversaria dovrà dare una vita all’avversario e poi allontanarsi prima di riten-
tare la conquista del cantiere. Lo scopo degli attaccanti è quello di entrare nel 
cantiere avversario per provare a distruggerlo. Se un attaccante riesce ad entrare 
dentro il nastro bianco e rosso diventa immune e avrà diritto a  tre tentativi per 
abbattere il treppiede con un pallone da una certa distanza. Se riesce ad abbattere 

 
MATERIALE: 
 

•     Nastro bianco e rosso. 
·     4 palloni 
·     vite  
·     4 bandiere 
·     12 paletti per fare i treppiedi 

 
 
 
 
 
 
NOTE: 



il treppiede potrà prendere la bandiera e portarla rapidamente nel suo cantiere se 
non ci riuscirà dovrà allontanarsi dalla base e solo poi potrà provare a rientrarci. 
Ogni vita vale 1 punto ogni bandiera vale 10 punti vince chi ha fatto il maggior 
numero di punti. 
 
 
REGOLE:        

1-   Ogni giocatore possiede 4 vite, quando finisce le 4 vite può chiederle a un 
suo squadrigliere oppure può usare quelle conquistate. 

2-   Prima di toccare un avversario bisogna chiamarlo per potergli rubare la vi-
ta. 

3-   Il giocatore che ha la bandiera in mano è immune. 
4-  Un giocatore che ha consegnato un vita perché è stato toccato ha diritto a 

potersi allontanare prima di essere toccato nuovamente. 
5-   Se si viene toccati vicini alla base avversaria ci si deve allontanare prima di 

poter provare nuovamente ad entrare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Venerdì 25 luglio            pomeriggio 
(Luca) 
 
Gioco di segnalazione e osservazione 
 

AMBIENTAZIONE:   Durante una giornata di lavoro con il gregge multicolore 
Mosè si accorge che 4 delle sue pecore si stanno allontanando solo che non sa qua-
le delle 4 pecore deve seguire chiede allora aiuto alle sq per cercarle, le pecore di 
Mosè non sono pecore normali ma bensì pecore colorate perché Mosè essendo uno 
dei principali fornitori di lana di Benetton ha avuto la brillante idea di allevare pe-
core colorate in modo da risparmiare poi sulla fase di colorazione della lana! 
 
SPIEGAZIONE:   All’inizio verrà dato alla sq un messaggio in morse nel quale ci 
sarà scritto il colore della pecora che devono seguire, le sq dovranno allora cercare 
un filo di lana colorato perso dalla pecora che indicherà l’inizio del percorso con i 
segni di pista, questo percorso (ci sarà un percorso diverso per sq) porterà i ragazzi 
in una base dove verrà chiesto di fare uno schizzo panoramico del posto e di osser-
vare quanti più tipi diversi di animali e alberi riescono a vedere e di segnarli in un 
foglio. Avranno 15 min di tempo per questa parte del gioco (si può decidere se 
mettere o meno un capo in queste 4 basi).   
Completata questa parte i ragazzi potranno continuare a seguire il percorso che li 
porterà a trovare il cespuglio avvolto dalle fiamme nel quale troveranno un mes-
saggio cifrato che risolto darà il seguente messaggio:  
MOSE’ PORTA IL TUO POPOLO ALLA TERRA PROMESSA. 
La squadriglia quando avrà risolto il messaggio correrà al campo per riferire a    

 
MATERIALE: 
♦ Bandiere delle sq 
♦ fogli 
♦ Penne 
♦ nastro B/R 
♦ palline di carta 
♦ cartello prova di osserva-

zione 
♦ messaggi in morse 
♦ messaggi cifrati 
♦ lana di 4 colori. 
 
 
NOTE: 



Mosè questa frase ma il percorso è ostico e le squadriglie si troveranno in mezzo ad 
una frana. Al campo infatti verranno radunate tutte le sq e verrà preparato un per-
corso, una squadriglia alla volta dovrà cercare di passare attraverso questo percorso 
senza essere colpita dalla frana.  Una persona alla volta dovrà cercare di passare il 
percorso senza essere colpito dalle palline lanciate dalle sq avversarie. La sq che riu-
scirà a far passare + persone in pratica avrà vinto il gioco (poi però si terrà conto an-
che della parte di osservazione). Ogni ragazzo avrà una sola pallina per volta da lan-
ciare. 
Completata questa parte ogni sq dovrà segnalare con le bandiere ad un capo il mas-
saggio che avevano trovato prima. 
 
Schema percorso:                            Arrivo                  

Percorso all’interno del quale le 
sq deve correre 
 
 
 

Limite di  
lancio x sq  
avversarie  
 

                                  limite di lancio x sq avversarie 
                                  partenza                      

                                              
                                                          
 

 



Mercoledì  23 luglio       pomeriggio 
(Nick) 
 
Gioco di topografia 
 
Scopo del gioco: Arrivare da Miriam (dopo alcune prove) affinché lei possa consegnare ai ragaz-

zi 4 pezzi di 1 unico messaggio da consegnare a Mosé. 
Ambientazione: Durante 1 banchetto organizzato dal faraone, Ramses viene proclamato princi-

pe e Mosé architetto reale. A Ramses viene regalata 1 donna da parte dei sommi 
sacerdoti il quale però la cede a Mosé quando.....LA DONNA SCAPPA LA-
SCIANDO CADERE ALCUNI INDIZI X LE SQ. 

 
Gioco: Gli indizi che la donna in fuga lascia cadere portano i ragazzi nel primo posto dove sono 

nascoste 4 tavolette IGM con segnato 1 percorso da effettuare che li condurrà al secondo 
posto. Qui ci sarà 1 vecchio ebreo (1 capo) che, dopo aver chiesto alcune informazioni (1 
sq. alla volta), darà loro alcune indicazioni circa il percorso da seguire per raggiungere 
la donna fuggita. Queste ulteriori indicazioni portano i ragazzi da Miriam (terzo posto) 
la quale dice loro di lasciar perdere la donna che inseguivano e chiede loro di portare al-
cune notizie importanti a suo fratello Mosé.(Le sq. accederanno da Miriam 1 alla volta 
ed ella racconterà loro il pezzo di messaggio che dovranno riferire a Mosé). Miriam 
consegna ai ragazzi anche 2 armi (2 vite) per poter sconfiggere l'esercito del faraone 
che dà loro la caccia perché sono entrati villaggio ebraico. Perciò i ragazzi, al ritorno (1 
sq. alla volta, perché 1 alla volta accedono da Miriam e appena hanno ricevuto il mes-
saggio da riferire a Mosé devono tornare verso il campo), dovranno stare attenti a non 
farsi rubare le armi (=toccare) da alcuni capi imboscati che li aspettano. 

⊗ NON HA ALCUNA IMPORTANZA L'ORDINE DI ARRIVO NELLE VARIE POSTAZIONI! 
Avrà miglior punteggio in GIOCO la sq. che si è fatta rubare meno armi, miglor punteggio in 
TOPOGRAFIA la sq. che avrà fatto meglio nei vari "quesiti" di topografia. 

 
MATERIALE: 

·      4 indizi iniziali 
·      4 tavolette IGM con segnato il 

percorso 
·      Le informazioni che chiede ai 

ragazzi il vecchio ebreo 
(quesiti di topografia) 

·      Il messaggio x Mosé che Mi-
riam dà ai ragazzi diviso in 4 
(un pezzo x sq.) 

·      Le "armi" che Miriam dà ai ra-
gazzi (2 a testa) 

·      Il vecchio ebreo 
·      Alcuni capi imboscati pronti a 

rubar le armi delle sq (basta 
toccare i fioi!) 

 
NOTE: 



 

Giovedì 24 luglio   mattino 
Uscita 
 
 
Giovedì 24 luglio   pomeriggio 
Uscita + lavaggi 



 
Domenica 27 luglio   pomeriggio 
Partenza hike 
 
 
Lunedì 28 luglio   mattina 
Ritorno hike 
 
 
 
 
 



 
Martedì 29  mattino 
Gioco sfida capi-ragazzi   (Don Gianni) 
 
 
Martedì 29  pomeriggio 
Preparazione + cena ebraica  (Claudia + Nick) 
 
 
Mercoledì 30 mattina 
Smontaggio 
 
 



 

 
Mercoledì 30 pomeriggio 
Smontaggio + consiglio della legge 
 
 
Giovedì 31 mattina 
Pulizia campo + smontaggio 
 
 
Giovedì 31 pomeriggio 
Quadratone 



Venerdì 25 luglio        mattina 
(Luisa) 
 
Gioco di infermeria 
 
Ambientazione:Mosè interviene in aiuto di uno schiavo sfinito dal troppo lavoro e dal troppo caldo 
e che viene anche frustato ferocemente da una guardia egizia. L’intervento troppo impetuoso di 
Mosè causa il precipitare della guardia dalle impalcature. 
 
Gioco:Mosè chiede alle 4 squadriglie di aiutarlo a salvare la vita sia dello schiavo ebreo che della 
guardia egizia. Le squadriglie dovranno affrontare 8 tappe in modo sparso. Se non ci sono capi a 
sufficienza per tenere tutte e 8 le tappe, qualche capo terrà 2 tappe oppure altre tappe possono esse-
re autogestite. In ogni tappa la squadriglia avrà 15 minuti di tempo. Naturalmente ogni squadriglia 
dovrà giocare con il proprio materiale di infermeria. 
 
Tappe: 
1. Costruire una barella con 2 pali. 
2. Fare respirazione artificiale. 
3. Curare frattura ad un arto inferiore. 
4. Curare una ferita all’addome. 
5. Malnutrizione. 
6. Colpo di calore/ colpo di sole con svenimento. 
7. Scarsa igiene. 
8. Distorsione al braccio. 

MATERIALE: 
 
♦ 2  pali 
♦ Fogli 
♦ penne 
 

 



 

Domenica 20 luglio  pomeriggio 
Costruzioni 
 
 
Lunedì 21 luglio     mattina 
Costruzioni 
 
 
Lunedì 21 luglio    pomeriggio 
Costruzioni 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lunedì 21 luglio    sera 
Gioco serale   (Dario) 
 
 
Martedì 22 luglio      mattina 
Costruzioni 
 
 
Martedì 22 luglio      pomeriggio 
Benedizione + lavaggi  



CAMPO SCOUT 2003                             PRADIS DI SOPRA 

IL PRINCIPE D’EGITTOIL PRINCIPE D’EGITTO  


