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TECNICA DI FACILITAZIONE Hello  Kitty 

SCOPO PRINCIPALE / 
OBIETTIVO #apertura del gruppo #team-building 

FASE #apertura #energizzante #divertente 

ABILITÀ / CONTENUTO #gioco di improvvisazione #creatività 

PERIODO DI TEMPO IN MINUTI #<15 #<30  

DIMENSIONE DEL GRUPPO IN 
PERSONE #1-5 #6-15 #16-30 #>30 

LIVELLO DI FACILITAZIONE Principiante 

ZONA COMFORT Sicuro 

 
 

 
 
Un semplice e breve gioco di gruppo che consiste nel cercare di fare un sorriso all'altro. I 
partecipanti fanno a turno per essere 'gattini' e 'cuccioli'. I cuccioli cercano di far sorridere o 
ridere i gattini. L'ultimo gattino in piedi è il vincitore! Un originale di The Northern Quarter 
Agency. 
 

 
 

 Usa uno strumento di videoconferenza di tua scelta. 
 

 
 

1. Dividi il gruppo in due e fagli cambiare lo sfondo: metà del gruppo userà la foto di un 
gattino e metà di un cucciolo. 

2. I gattini non possono sorridere o ridere. I cuccioli devono salutare (uno per uno) i 
gattini in qualsiasi modo possibile e cercare di far sorridere o ridere qualcuno di loro. 
Tutto è permesso. 

3. Quando un gattino sorride o ride, diventa automaticamente un cucciolo e deve 
cambiare l'immagine di sfondo con un cucciolo. Continua fino a quando un solo 
gattino rimane in piedi come vincitore! 
 

 

Introduzione  

Strumenti necessari (ciò di cui avete bisogno)  

Passi  
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 Per prolungare il gioco: Cambia i gattini in cuccioli e fallo di nuovo; OPPURE 
trasforma i gattini vincenti in una squadra e vedi quale dura di più. 
 

 
 
http://toolbox.hyperisland.com  
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