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SAPIENTINO 
Materiale occorrente 

• 1 lampadina da 6 V 

• 1 portalampade 

• 1 contatto per pila da 9 V 

• batteria da 9V 

• filo elettrico rosso e nero 

• 1 tavoletta di masonite 

forata 30 x 30 cm 

• 2 strisce di carta 

• 14 fermacampioni 

• nastro isolante 
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Procedimento 
Preparazione delle mascherine con domande/risposte (SI/NO) con un argomento adatto al gioco. 
Incollare sui due lati della masonite le due strisce di carta: su quello di sinistra le domande, su quello di destra le 
risposte. 
Nel foro corrispondente ad ogni domanda e ad ogni risposta infilare un fermacampione. 
Dividere il filo in 5 pezzi in funzione della distanza tra i fermacampioni ed in 2 pezzi da 50 cm circa (uno rosso ed 
uno nero); alle due estremità mettere a nudo il filo metallico. Sotto la masonite collegare con i fili  il 
fermacampione di ciascuna domanda con quello della relativa risposta corretta. 
In alto, al centro della masonite, fissare il portalampada con due fermacampioni ed inserire la lampadina.  Sotto la 
masonite, nella posizione più conveniente, fissare la pila . 
Sotto la masonite, collegare con un filo elettrico (rosso) un polo della pila con una delle due alette del 
fermacampione del portalampada. Dall’altra aletta del medesimo fermacampione collegare il filo elettrico di 50 cm 
(rosso) e farlo uscire nella parte bassa della masonite. 
Sempre sotto la masonite, collegare il filo elettrico di 50 cm (nero) con l’altro polo della pila  e farlo uscire nella 
parte bassa della masonite. 
Applicare alle estremità libere dei due fili di 50 cm due fermacampioni. 
Controllare se i collegamenti sono stati fatti bene appoggiando i fermacampioni applicati alle estremità libere dei 
fili a quelli delle domande e delle risposte. 

Funzionamento del gioco 
Il gioco consiste nel prendere i due fili elettrici che partono dal portalampada e con essi collegare il 
fermacampione di una domanda a scelta con il fermacampione  che corrisponde alla sua risposta. Se l’abbinamento 
è giusto il circuito elettrico si chiude e la lampadina si accende, altrimenti occorre ritentare e cercare un altro 
abbinamento finché esso risulta esatto e la lampadina si accende. 
Utilizzando questo schema, ma variando le scritte, il gioco può avere infinite varianti: elenchi di regioni e loro 
capoluoghi, elenchi di stati e loro capitali, foto di monumenti e città che li possiede, campioni sportivi e sport 
praticato, modelli di auto e la casa costruttrice, calciatori e la loro squadra, ecc. 
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SAPIENTINO 

Domande Risposte 

Pila da 9 volt 

Lampadina da 6 volt 

Cavi liberi 
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