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+2 strategie 

 

 

 
 
 

 Consapevolezza corporea e gestione dello stress 

 Aritmetica 
Comunicazione 
Cura della salute 
 

 

  
Almeno 3 persone; in gruppo 

 

 20 minuti 

 

– riconoscere e aumentare la propria consapevolezza in merito alle 
strategie personali di gestione dello stress  

– scoprirne di nuove 
 

 

Ti occorreranno le seguenti carte del mazzo necessario per giocare a 
UNO: 
8 carte “Salta” o “Stop”  
8 carte “Inverti” o “Cambia giro”  
8 carte “Pesca due carte” (+2)  
4 carte “Jolly” o “Cambio colore” 
4 carte “Jolly Pesca Quattro” o “Cambio colore - Pesca quattro” 
 (+4) 
 

 Non necessaria. 

 

Procedendo in senso orario, a turno ogni partecipante prende una 
carta dal mazzo e comunica una “strategia”. Le strategie possono 
essere, ad esempio: tecniche di mindfulness e di respirazione, attività 
sportive, trascorrere del tempo all’aria aperta, praticare yoga e 
meditazione, fare un lungo bagno caldo o una doccia rilassante, 
leggere, ascoltare musica, suonare uno strumento musicale, cantare, 
cucinare, conversare con un amica o amico fidato, ecc. 
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Quando una partecipante o un partecipante prende una carta “+2”, lei 
o lui deve presentare “2 strategie”. 
La carta “Inverti” inverte l’ordine del gioco. Ad esempio, se si 
procedeva da destra verso sinistra, con questa carta il gioco procederà 
da sinistra verso destra. 
 
La carta “Salta”: la persona dopo quella che pesca questa carta perde 
il suo turno e viene “saltata”. Se questa carta viene giocata all’inizio, la 
prima persona alla sinistra della persona che ha girato questa carta 
(nel senso del gioco) viene saltata. 
 
La carta “Jolly”: chi pesca questa carta può scegliere un’altra persona 
alla quale chiedere di condividere una strategia. 
 
La “+4”: permette di condividere 4 strategie. 
 
Quando le carte finiscono, vince la persona che ha condiviso il maggior 
numero di strategie. 
 

 

  




