
 

 

 

 

 

Ciao bambini, è da un po’ che non vi scriviamo ma siamo tornati! 

Siamo i ragazzi dell’Associazione Uniamoci Onlus che hanno creato il Progetto “LA MIA 

CITTA’ SENZA CONFINI” e grazie a cui facciamo tante attività insieme. Poiché non 

possiamo ancora venire a scuola a causa del Coronavirus, abbiamo realizzato un altro 

video tutorial per voi!  

Con l’attività del memory abbiamo visto che siete stati bravi, vediamo come ve la cavate 

con quest’altra attività di riciclo creativo! Riciclare dovrebbe essere un’abitudine 

quotidiana, vi invitiamo ad osservare i materiali con occhio creativo e a pensare sempre a 

come potreste riutilizzare le cose prima di gettarle via in modo da evitare lo spreco e 

rispettare l’ambiente. 

Riutilizzando materiali di scarto si può creare di tutto, oggi vi guideremo nella 

realizzazione di un altro gioco! Seguite il video tutorial che abbiamo creato per voi e 

realizzate il vostro gioco 0X con materiale di riciclo! Realizzerete un gioco divertente 

con cui poter sfidare i vostri amici  https://youtu.be/BWZ31ayhdWQ                                                                                        

Che siamo curiosi di vedere i risultati lo sapete ormai… Mandateci qualche foto appena 

avrete realizzato il vostro 0X e diteci le vostre impressioni: è stato facile realizzarlo? Vi 

siete divertiti nella realizzazione e poi a giocarci? Conoscevate già questo gioco? 

Come si gioca?                                                                                                          

Regole del gioco 0X 

Si gioca in due, un giocatore userà i tappi con il simbolo “0” e l’altro quelli con il simbolo 

“X”. A turno, i giocatori scelgono una cella vuota e vi pongono un tappo con il proprio 

simbolo. Vince il giocatore che riesce a disporre tre dei propri simboli in linea retta 

orizzontale, verticale o diagonale. Se la griglia viene riempita senza che nessuno dei 

giocatori sia riuscito a completare una linea retta di tre simboli, il gioco finisce in parità. Nel 

caso in cui il gioco finisse in parità, la partita è detta "patta". 

Oltre ad essere divertente il gioco 0X è anche utile a stimolare la capacità di 

concentrarsi e sviluppare l’astuzia, fatevi furbi! 

 

Un abbraccio virtuale dai giovani di “La mia città senza confini”. 

https://youtu.be/BWZ31ayhdWQ

