
Spedizione in città! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è un gioco all’aperto.  

Andremo in tanti posti. 

In questi posti ci saranno delle sfide. 
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DOMANDE VELOCISSIME 

 

Ti piace Palermo? 

Qual è la cosa che ti piace di più di Palermo? 

Cosa fai nel tempo libero? 

Le strade di Palermo sono sicure? 

In quale altra città ti piacerebbe vivere? 

Perché vuoi cambiare Palermo? 

In che modo cambieresti Palermo? 

 

 



SFIDE DI GRUPPO 

            MISSIONE 1 

 

In questo posto devi fare 15 foto.   

Devi fare 5 foto di posti belli e puliti. 

Devi fare 5 foto di posti brutti e sporchi. 

Devi fare 5 foto di posti “normali”.  

                

             MISSIONE 2  

 

In questo posto devi scegliere 2 posti che ti 

piacciono. 

Fai 2 selfie con queste cose! 

Dimmi se ti piacciono le cose che vedi.   

Perché le cose che vedi sono belle? 

Perché le cose che vedi sono brutte? 

Parliamone insieme! 

Poi devi rispondere a queste domande: 
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Fai una X sulla risposta giusta per te. 

Questo  significa SI 

Questo significa NO 

I monumenti sono belli. 

  

C’è carta per terra. 

  

Ci sono sigarette per terra. 

  

C’è plastica per terra. 

  

Ci sono tante macchine. 

  

C’è confusione. 

  

Ci sono alberi.  

  

Ci sono cestini per l’immondizia. 

  

C’è la raccolta differenziata. 

  



           MISSIONE 3 

Scegli 2 persone del tuo gruppo. 

Devi bendare queste persone. 

Fai un video. 

Tutti devono stare in silenzio. 

Queste 2 persone devono capire cosa succede: 

 Che rumori ci sono? 

 Che odori ci sono? 

 Come vi sentite? 

Parliamo in gruppo e facciamo tante domande. 

 

                 MISSIONE 4 

Paradiso o inferno? 

Nella missione 2 avete scelto 2 posti.  

Ve li ricordate? 

Come puoi renderli migliori?  

Come puoi renderli peggiore? 

Disegna le cose che immagini. 
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                     MISSIONE 5 

Stiamo camminando per strada. 

Compra qualcosa da mangiare. 

Queste cose devono essere tipiche siciliane. 

Fai una foto!  
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