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La prima storia che proponiamo è proprio quella del “beija-flor” (colibrì
dell’Amazzonia) che, preoccupato per la distruzione della foresta in
seguito ai grandi incendi, vola sulle fiamme trasportando nel suo beccuccio
dell’acqua per spegnere gli incendi; è per noi l’invito a mettersi in gioco,
ognuno la sua parte, anche se piccola, per il bene comune, per l’impegno
ad un mondo più giusto, più solidale, più rispettoso dell’ambiente e della
casa comune.

Scheda 1
RACCONTI DI BEIJA-FLOR
• Copione;
• Storia pagina 35 (racconti di Beija Flor).
Scheda 2
RACCONTI DI BEIJA-FLOR
• Giochi collegati a pagina 39 e 51 (racconti di Beija Flor) ;
• Giochi realizzabili per un laboratorio.
Scheda 3
• Preghiera;
• Canti.
Scheda 4
• Attività per bambini e ragazzi;
• Attivita’ online.
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SCHEDA 1: LA STORIA
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Gian: “Va bene nonna, dai, raccontami”.
LA STORIA DEL BEIJA-FLOR
(IL COLIBRì)
Nella foresta scoppiò un grande
incendio; gli animali fuggirono per
salvarsi la vita e si trovarono nella
radura intorno allo stagno.
Continuavano ad arrivare nuovi
animali e il leone li accoglieva,
controllando che ci fossero tutti.
Ogni tanto gettava un’occhiata a
quelli radunati intorno all’acqua e
domandava: “ci siamo tutti?”.
Dopo molto tempo arrivò anche la
tartaruga, che era rimasta indietro
perché non sapeva correre.
Mentre il leone la salutava, felice che
anche lei si fosse messa in salvo, si
accorse che c’era qualcuno che
sfrecciava in direzione delle fiamme.
Dopo poco, tornava indietro, si posava
sulla superficie dello stagno e
ripartiva subito verso l’incendio.
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Era il beija-flor, il colibrì, il più
piccolo di tutti gli uccelli della
foresta.
Il leone gridò: “beija-flor, fermati!”.
E il colibrì si fermò, obbedendo al re
della foresta.
“Beija-flor, cosa stai facendo? Perché
voli tra le fiamme, rischiando di
morire?”.
“Signore, cerco di spegnere l’incendio.
Mi riempio il becco con l’acqua e la
getto sulle fiamme”.
“E pensi forse che col minuscolo
beccuccio riuscirai a domare le
fiamme?”.
“Signore, non lo penso proprio! Sono
troppo piccolo. Però faccio la mia
parte”.
Dopo aver detto queste parole, il beijaflor volo’ via veloce, verso il fuoco.
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Va bene, devo essere sincero la storia è
stata abbastanza ok, certo, niente a che
vedere con le mie saghe Marvel
preferite…
Però in fin dei conti anche il piccolo
Capitan America, prima di diventare un
super eroe, era un ragazzo piccolino e
magrolino, ma voleva fare la sua parte,
anche lui e poi è riuscito a diventare
qualcuno. Quel piccolo colibrì è entrato in
un racconto, nel suo piccolo anche lui è
diventato qualcuno, qualcosa… Si, in fin
dei conti era una storia carina.
Non capisco ancora, chi le ha dedicato
quel quadro? E perché proprio per lei?
Subito dopo è arrivata mamma e siamo
andati via, non sono neanche riuscito a
chiedere a nonna cosa significasse la
scritta “Da G.L” ma che vorrà mai dire?.
Mamma: “Com’è andata dalla nonna? Ti
sei divertito?” mi chiede mamma a cena.
Gian: “Mamma, divertito è una parola
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grossa, no, non mi sono divertito, tutti i
miei amici sono a casa a giocare online e
io dalla nonna a mangiare torta fatta in
casa e guardare nonna dormire, quindi no,
io odio questa estate!”.
Papà: “Gian smettila, sei sempre così
antipatico, la nonna è vecchia…”
Gian: “E ha bisogno di cure perché la
signora è a trovare i parenti lontani, lo so
me lo avete ripetuto un milione di volte!
Basta!”.
Mamma: “E allora cerca di capire!”.
Gian: “Ma perché devo andarci io? C’è
anche Andrea che può andare dalla
nonna!”.
Andrea: “Io ho tante cose da fare”.
Gian: “Si, come andare a giocare a
calcetto, andare dalla tua fidanzatina e
poi?”.
Andrea: “Tu fatti gli affari tuoi,
moccioso”.
Gian: “Non è giusto!”.
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Mamma: “Lascia in pace tuo fratello”.
Ed eccomi, rintanato in camera mia, la mia
tana, tra i miei fumetti preferiti, con la mia
postazione gioco perfetta e il carica
batterie del cellulare, finalmente!
Inizia proprio male questa estate, ho perso
il torneo di Brawl Stars perché a casa di
nonna non prende internet e in più mi è
morto il cellulare, non posso neanche
giocare online perché mamma da
quest’anno ha deciso di staccare il Wi-Fi
dopo le 23.
Tutto questo per fare un dispetto solo a
me! Andrea chatta con la sua ragazza tutta
la notte perché usa i dati del cellulare e
invece io cosa posso fare?. NIENTE! È
ufficiale, odio questa estate.
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SCHEDA 2:
GIOCHI
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Giochi realizzabili per un laboratorio
Awithlaknannai - New Mexico

L'AWITHLAKNANNAI è un gioco di origine nordamericana, praticato dagli indiani Zuni
in quello che oggi si chiama Nuovo Messico: si gioca su un tavoliere ovale con 49
caselle circolari collegate fra loro da linee di raccordo orizzontali, verticali e diagonali.
All’inizio della partita vengono schierate in campo 23 pedine bianche e 23 nere che
occupano ognuna una casella, lasciando libere solo quella centrale e le due laterali.
Deciso chi sarà il primo giocatore, egli dovrà muovere una delle sue pedine in una
casella libera, dando inizio alla partita ed ai “combattimenti”: le pedine avverse si
“mangiano” come nella dama, saltandone una o più dell’avversario, ma solo se le
caselle al di là del salto sono libere. Le regole fondamentali sono che al proprio turno
è obbligatorio muovere una pedina e che è permesso muovere o saltare in avanti, di
fianco o indietro ma non si può mai fare una mossa uguale e contraria a quella
precedente (se muovo da A a B in questa mossa nella prossima non posso andare da
B ad A).
“Mangiare” una pedina avversaria è obbligatorio, ma se ci sono alternative diverse
sta al giocatore di turno decidere dove farlo. Sono ammessi i salti “multipli” (proprio
come nella dama) per eliminare diverse pedine avversarie con una sola mossa, se la
situazione in campo lo permette, e lo scopo del gioco è quello di mangiare tutte le
pedine dell’avversario (vittoria automatica) oppure, ma è quasi impossibile, di
bloccarlo in modo che non possa fare nessuna mossa, concedendo così la vittoria.
Commento
La meccanica di AWITHLAKNANNAI ha parecchie somiglianze con quella
l’Alquerque, ma guardando il tabellone ed il numero di pedine da utilizzare sembra
piuttosto difficile pensare che ne sia un derivato perché, sebbene sia stato anch’esso
scoperto dai conquistatori spagnoli, fu importato in Europa solo nel Cinquecento,
dove già l’altro era praticato da almeno due secoli.
La griglia di caselle collegate fra loro e la totale libertà di movimento possono
confondere, inizialmente, e poiché all’apertura del gioco ci sono solo tre spazi liberi,
le prime mosse sono abbastanza standard ma possono condizionare il seguito se
non si sta attenti alle risposte. In generale dopo le prime scaramucce (con
l’eliminazione di 5-6 pedine per parte) si hanno a disposizione abbastanza caselle
libere e “sicure” (l’avversario non può mangiare le pedine posizionate in quel punto)
da poter iniziare a manovrare.
Poi sarà necessario effettuare “attacchi” che costringano l’avversario a mosse
obbligate da sfruttare per mangiare almeno una pedina in più e mettersi in
posizione più difensiva. Separare troppo le proprie pedine potrebbe causare un
rapido collasso di un intero gruppo in caso di attacco che porti una pedina nemica
all’interno e che possa quindi minacciare ulteriori prese in varie direzioni. Meglio
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quindi “sprecare” qualche mossa per ricompattare il proprio “esercito” dopo uno
scontro e poi ripartire all’attacco sapendo di avere le spalle al sicuro.
Kolovis awithlaknannai o lotta di serpenti

La tavola è formata da tre linee parallele unite da segmenti che disegnano tanti
rombi.
Le pedine di ciascun giocatore occupano tutte le intersezioni della linea, più metà
intersezioni della linea centrale, lasciando libero un punto al centro della linea e un
punto ai due lati iniziali della stessa linea, come mostrato in figura .
1. Le pedine si muovono di un punto in qualsiasi direzione e catturano l'avversario
saltandolo.
2. Il giocatore che deve muovere per primo va in uno dei tre punti liberi, poi si
procede alternativamente. La cattura è obbligatoria.
3. I giocatori muovono a turno e le pedine possono andare da una intersezione
all'altra in qualsiasi direzione, seguendo i segmenti.
4. Ad ogni mossa si possono catturare più pedine con salti concatenati.
5. Il gioco termina quando uno dei due giocatori ha perso tutte le sue pedine o
quando i due giocatori di comune accordo decidono che non c'è possibilità di
catturare le pedine rimaste, in questo caso la partita è patta.

Puluc - Guatemala

Puluc è un gioco astratto originario del Guatemala, giocato dagli indiani Ketchi,
discendenti dei Maya. Si gioca in due, ogni giocatore ha cinque pedine e scopo del
gioco è catturare le pedine avversarie. Questo gioco lo proponiamo perché il
meccanismo di cattura, descritto più avanti nelle regole, oltre ad essere molto
originale, fa sì che si vengano a creare continui colpi di scena.
Componenti del gioco
• Un tabellone diviso in 11 caselle
• 10 pedine divise in due colori
• 4 monete o 4 bastoncini piatti
Come si costruisce
Per costruirlo potete prendere spunto dall’immagine (fig. 1), l’importante è che:

BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE

19

-AMERICA-

•
•

il tabellone (ad esempio di 10×33 cm) sia diviso in 11 caselle, le quali hanno una
larghezza pari a quella del tabellone (nel nostro esempio 10cm),
le pedine si muovono di 2, 3 o 4 caselle, per cui occorrono 4 monete, o 4 dischetti
o 4 bastoncini piatti che presentano un colore chiaro da una parte ed un colore
scuro dall’altra.

fig. 2: Esempio di bastoncini
Come si gioca
I due giocatori dispongono le pedine come nell’illustrazione sopra, la casella di
partenza si chiama “villaggio”, a turno si lanciano i bastoncini:
• 2 lati chiari, si avanza di due caselle
• 3 lati chiari, si avanza di tre caselle
• 4 lati chiari, si avanza di quattro caselle
• 4 lati scuri, si avanza di 5 caselle
Ottenendo un solo lato chiaro non si effettua nessun movimento e il turno passa
comunque al giocatore successivo.
Le pedine si muovono verso il villaggio avversario e il giocatore può decidere di
volta in volta quale delle sue pedine muovere, o quella già in gioco o una dal
villaggio.
Quando una pedina raggiunge il villaggio avversario senza aver catturato nessuno,
né senza essere stata catturata, questa ritorna immediatamente nel proprio
villaggio, pronta a ricominciare il giro.
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Se la pedina finisce il suo movimento su una casella dove è presente una pedina
avversaria, questa è catturata. A questo punto la pedina catturatrice torna indietro
verso il proprio villaggio portandosi dietro la pedina catturata: una volta raggiunto il
villaggio, la pedina catturata è eliminata dal gioco, la pedina catturatrice può
ritornare in gioco.
Una pedina non può terminare il suo movimento su una casella ove sia presente una
pedina dello stesso colore.
Il giocatore non può muovere una sua pedina catturata, ma può succedere (ed è qui
il bello del gioco) che una pedina finisca il suo movimento su una casella ove sia
presente una pedina avversaria la quale a sua volta aveva catturato un’altra pedina.
Si vengono così a formare delle pile di pedine alterne dove la catturatrice è quella in
cima che porterà tutte le pedine con sé, verso il proprio villaggio. Se ci riesce, le
pedine avversarie sono definitivamente eliminate dal gioco, quelle amiche ripartono
dal proprio villaggio.
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SCHEDA 3:
LA PREGHIERA
PRIMO GIORNO: un mondo più solidale, giusto, rispettoso dell’uomo e
della Casa Comune
Dal Salmo 104:
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Avvolto di luce come di un manto.
Tu stendi il cielo come una tenda,
costruisci sulle acque la tua dimora,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento…;
Fai scaturire le sorgenti nelle valli
e scorrono tra i monti;
ne bevono tutte le bestie selvatiche…
Cantiamo il nostro “cantico della Creazione” (possiamo arricchire il canto
nominando le specie di pesci, animali, piante, fiori… e poi finalmente,
uomini, donne, bambini della terra, del mondo, della mia famiglia…
Uccelli del cielo e pesci del mare
danzate e benedite il Signore!
……

. Animali domestici e fiere del campo
danzate e benedite il Signore!
……

Alberi del giardino e frutti della terra
fiorite e benedite il Signore!
……
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Figli dell’uomo, della donna, fratelli tutti,
lodate e benedite il Signore!
……

TU PUOI
Dio solo può dare la fede,
tu, però, puoi dare la tua testimonianza;
Dio solo può dare la speranza,
tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli;
Dio solo può dare l’amore,
tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare;
Dio solo può dare la pace,
tu, però, puoi seminare l’unione;
Dio solo può dare la forza,
tu, però, puoi dar sostegno ad uno scoraggiato;
Dio solo è la via, tu, però, puoi indicarla agli altri;
Dio solo è la vita,
tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere;
Dio solo può fare ciò che appare impossibile,
tu, però, potrai fare il possibile;
Dio solo basta a sé stesso,
egli, però, preferisce contare su di te.
(Canto brasiliano)

COME IL FIUME NELLA FORESTA
Padre misericordioso,
come il fiume scorre nella foresta,
così il tuo Spirito percorre la nostra vita.
Come l’acqua scorre in abbondanza
così tu ci doni forza e benedizione.
Ti riconosciamo nel sorriso dei bambini,
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nella cordialità di un vicino,
nel consiglio fraterno di un amico,
nella generosità del prossimo.
Donaci il coraggio di prendere il largo!
Vogliamo imparare gli uni dagli altri,
pregare gli uni per gli altri,
condividere gli uni con gli altri,
e diventare segni di speranza nel mondo.
Te lo chiediamo, Gesù, nostro fratello e Signore.
Amen.
(Dal Perù)
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CANTI PER LA PREGHIERA GREST
JESUS CHRIST, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Tu sei via, sei verità
Tu sei la nostra vita
Camminando insieme a te
Vivremo in te per sempre
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Ci accogli nell'unità
Riuniti nell'amore
Nella gioia dinanzi a te
Cantando la tua gloria
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Nella gioia camminerem
Portando il tuo Vangelo
Testimoni di carità
Figli di Dio nel mondo
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
GUARDIAMO A TE che sei Maestro e Signore;
chinato a terra stai, ci mostri che lʹamore è cingersi il
grembiule, sapersi inginocchiare; ci insegni che
amare è servire.
Fa che impariamo, Signore da te
chi è più grande e chi più sa servire
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore
che lavi i piedi a noi, che siamo tue
creature.
E cinto del grembiule che manto tuo regale
Ci insegni che servire è regnare
Fa che impariamo, Signore da te
Chi è più grande e chi più sa servire
Chi si abbassa e chi si sa piegare
Perché grande è soltanto lʹamore
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POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed
illuminami. Tu mia sola speranza di vita resta per
sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che
Tu sei il mio Dio e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me.
Re della storia e re nella gloria sei sceso in terra fra
noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per
dimostrarci il tuo amor.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che
Tu sei il mio Dio e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me. Non so quant'è costato
a Te morire in croce lì per me

-AMERICA-

DOVE DUE O TRE sono riuniti nel mio nome Io sarò
con loro, pregherò con loro; amerò con loro perché
il mondo venga a Te, o Padre, conoscere il Tuo
amore e avere vita con Te. Voi che siete luce della
terra, miei amici, risplendete sempre della vera
luce, perché il mondo creda nell’amore che c’è in
voi, o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a
Te. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se
sarete uniti, se sarete pace se sarete puri perché
voi vedrete Dio che è Padre, in Lui la vostra vita
gioia piena sarà. Voi che ora siete miei discepoli nel
mondo, siate testimoni di un amore immenso;
date prova di quella speranza che c’è in voi,
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con
voi. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale
fortezza, fa che sia fedele; come Cristo che muore
e risorge perché il Regno del Padre si compia in
mezzo a noi e abbiamo vita in Lui, e abbiamo vita
in Lui.

Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio.
Per il sole d'ogni giorno
che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino
di chi cerca Te, Signore. (rit)
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. (rit)
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo
per il pane d'ogni giorno. (rit)
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo,
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo. (rit)
Io Ti canto, mio Signore
e con me la creazione
Ti ringrazia umilmente
perché Tu sei il Signore.

E SONO SOLO UN UOMO (Io lo so Signore)
Io lo so Signore, che vengo da lontano;
prima del pensiero e poi nella tua mano:
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti cosi:
“Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai;
Spirito di vita e nacqui da una donna;
figlio mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità”.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo.
Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente;
dove c’è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore di trovare te,
di stare insieme a te: unico riferimento del mio
andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro
del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un
punto fermo è quella stella là. La stella polare è fissa
ed è la sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu. Al
centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, e poi non
importa il come, il dove e il se.
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VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui
passò; era un uomo come tutti gli altri, e
passando mi chiamò. Come lo sapesse che il mio
nome era proprio quello, come mai vedesse
proprio me nella sua vita non lo so. Era un giorno
come tanti altri, e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa’ che
ascoltando la tua voce io ricordi dove porta la
mia strada nella vita all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi
chiamò; era un uomo come tutti gli altri, ma la
voce, quella no. Quante volte un uomo con il
nome giusto mi ha chiamato, una volta sola l’ho
sentito pronunciare con amor. Era un uomo come
nessun altro, e quel giorno mi chiamò.
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SCHEDA 4:
ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI

© 2020, S. Trust, Missione natura, Erickson

Caccia al tesoro alternativa con i bambini:
tratto da Missione Natura edizioni Erickson

COME GIOCARE

Ci sono molti modi per giocare
con queste carte, ma ricorda:
1. niente esseri viventi! Un verme
può farti ribrezzo, ma lui probabilmente prova la stessa cosa
per te. Meglio lasciarlo dove sta;
2. rispetta e proteggi la natura
così tutti potranno ammirare i
fiori, le piante e gli insetti che
la abitano.
1/3
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5 IN TUTTO

Mescolate le carte e distribuitene 5 a ciascun giocatore (meno se
ci sono più di 6 giocatori). Date
il via ai giocatori che dovranno
trovare tutti gli elementi indicati
dalle carte, vince chi ci riesce per
primo e torna alla base con gli oggetti indicati.

SOLO 1

Mescolate le carte e, davanti a
tutti i giocatori, girate la prima
così la gara può iniziare. Il primo
giocatore che torna alla base con
qualcosa che corrisponde alla
carta vince il turno e tiene la carta. Girate la prossima carta e la
gara si ripete. Vince il giocatore
con il maggior numero di carte.
2/3
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3 IN 1

Mescolate le carte e distribuitene
3 ad ogni giocatore. I partecipanti
dovranno trovare un oggetto che
combini tutte e tre le carte. Per
esempio un giocatore con «morbido», «rotondo» e «giallo» potrebbe trovare un fiore giallo. Il primo
che torna alla base con un oggetto che soddisfa tutte e 3 le caratteristiche vince. Mescolate poi
le carte e ripartite con le sfide.
Oppure…
Puoi giocare come preferisci, inventare le regole e… buona caccia
nella natura!

3/3
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Irregolare
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Peloso
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Arancione
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Oooh!
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A punta
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Spesso
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Pesante
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Puzzolente
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GIOCHI PER REALIZZARE TORNEI O PUNTI GIOCO
CRUCIVERBA
Online o stampabile
https://wordwall.net/it/resource/27663744
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TELEQUIZ
Online o stampabile
https://wordwall.net/it/resource/27665078
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COLPISCI LA TALPA
Online
https://wordwall.net/it/resource/27719186
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