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Torre Eiffel 
 
Formare due squadre, entrambe composte di allievi in fila uno dietro l’altro accanto al proprio 
paletto di partenza. Le squadre iniziano il gioco contemporaneamente. Uno dopo l’altro, gli 
allievi della squadra A e gli allievi della squadra B corrono dall’altra parte del campo da gioco 
per recuperare un elemento dal proprio deposito di materiale da costruzione e riportarlo al 
punto di partenza per costruire una torre. All’inizio del gioco, gli allievi sono invitati a 
riflettere bene e a scegliere gli elementi più consoni da posizionare sul fondo della torre per 
garantirne la stabilità. Durante il gioco non viene più fornito alcun tipo di aiuto in questo 
senso.  
 
Ogni squadra si organizza da sola per quanto riguarda la costruzione e l’ordine di partenza 
dei propri componenti (tutti devono correre a recuperare un elemento da costruzione, 
nessuno deve rimanere seduto accanto alla torre). L’obiettivo è che ogni gruppo costruisca la 
torre più alta con i vari materiali recuperati. 
 
Osservazione: collocare il materiale da costruzione su una superficie rialzata per le persone in 
sedia a rotelle. 

 
Regole 
• 2 manche da 5 minuti a corsa + 2 minuti supplementari per la costruzione, fra una manche e 

l’altra 2 minuti di pausa. 

• Distanza: ca. 15 metri. Segnalare agli allievi che si tratta di una corsa di resistenza. Gli aiutanti 
devono quindi invitare i corridori troppo rapidi a rallentare. Rischio di affaticamento.  

• È consentito costruire due torri contemporaneamente.  

• Se una torre crolla poco prima dello scadere del tempo il supervisore annota ca. 12 cm sul 
foglio di valutazione (12 cm = altezza della scatola più alta a terra).  
 

Valutazione: l’altezza delle torri è misurata in centimetri alla fine della prima e della seconda 
manche. Con la somma delle due manche si ottiene il risultato finale. 
 
Materiale: numerose scatole di cartone di dimensioni diverse (materiale da costruzione), 2 metri, 
4 pezzi di tessuto, 1 fischietto, 1 nastro adesivo, 2 panchine, 2 sostegni, 2 paletti, 1 
cronometro/cellulare (per aiutanti). 

https://youtu.be/PVpTfLsPjHg?list=PLMUuC-couB8ipU43bC_cbvAe6T5daOW_o

