


BYTE CHRISTMAS
Digital Team Building per Natale

LE NOSTRE PROPOSTE:

✓ Christmas Quiz Challenge

✓ Risiklaus – Il giro del mondo di Santa Claus

✓ Save Christmas – Escape Game

✓ Let it show!

✓ #Xmas Blog Inside

✓ Christmas Contest Home Activity

✓ Christmas Comics

✓ Calendar Team

✓ Christmas Lip Dub

✓ Virtual Christmas Chorus

✓ Christmas Musical Bingo



STAY CONNECTED
Un momento per ritrovarsi, per sorridere,
per ricaricare le pile, ritrovare l’energia e
per tenere alto il morale del Team, con
una divertente attività di Team Building
Online a tema natalizio.

Aiutiamo i Team a trovare la giusta
motivazione per affrontare in maniera
positiva le sfide di questo periodo,
attraverso dei format ludici per giocare
online e vivere in maniera diversa
l’evento aziendale di Natale.

Abbiamo pensato e costruito delle vere
attività di Team Building Digitali Online,
destinate a gruppi diffusi con lo scopo di
connettere le persone e ritrovare
l'identità del Team divertendosi e vivendo
nuove esperienze.

Un’esperienza digitale,
ma con emozioni vere.



LET IT SHOW
Cine-Music Show Live

Un contest online, legato al mondo del

cinema e della musica, con un occhio di

riguardo alle colonne sonore ed ai film

che rendono magico il periodo natalizio.

Una prima fase di tutti contro tutti, per

poi dividersi in Team. Ogni gruppo potrà

girare all’interno del sito, cercando di

accumulare più punti possibili in ogni

area di gioco.

Per poi arrivare alla sfida finale, quella

dove ogni partecipanti potrà prenotarsi

alzando la mano, per indovinare la

musica appena ascoltata prima di tutti…

in una vera Sarabanda Challenge piena

di sorprese.

La somma dei punteggi di tutte le prove,

decreterà il Team vincente.



CHRISTMAS QUIZ
Digital Challenge

FASE 1
Un Quiz Show a cui giocare tramite
smartphone, con tutti i partecipanti che
avranno la possibilità di sfidarsi da casa o
dall’ufficio.
Un’entusiasmante challenge tutti contro tutti,
dove a vincere sarà il più veloce a rispondere
correttamente!
Le domande sono completamente
personalizzabili: domande divertenti, curiose o
in tema aziendale seguendo le keywords o gli
argomenti suggeriti dall’azienda.

FASE 2 (opzionale)
I migliori in classifica della FASE 1 (da definire
quanti, esempio 5), si dovranno poi sfidare
nello spareggio finale: una Sarabanda
Challenge, dove ogni partecipante potrà
prenotarsi alzando la mano, per indovinare la
musica appena ascoltata prima di tutti:
canzoni, colonne sonore di film, cartoni
animati ecc…



SAVE CHRISTMAS
Babbo Natale e la formula magica

Christmas Escape Game: una sola missione:

salvare il Natale prima che sia troppo tardi!

L’ampolla contenente la polvere di stelle, in

grado di far volare la slitta, è caduta e si è

rotta! Riusciranno gli Elfi a ritrovare in tempo

un’altra ampolla, e portarla in tempo a

Babbo Natale, entro lo scoccare della

mezzanotte?

Un’avvincente sfida contro il tempo, in

perfetto stile Escape Room.

I partecipanti saranno divisi in stanze virtuali

dove potranno collaborare tra loro e

scambiarsi informazioni.

L’inizio e la fine dell’attività saranno

introdotti da video ad effetto…

E non mancheranno i colpi scena!



#XMAS BLOG INSIDE
All I want for Christmas is…

Una delle sfide più attuali: raccogliere

il maggior numero di like e followers

online.

Creare contenuti, testi, video, foto,

articoli… dividendosi i ruoli e cercando

di diventare virali nel mondo internet,

tutti rigorosamente a tema natalizio.

Quale sarà il Team vincente?

Facile: quello che avrà ottenuto più

LIKE dal mondo della rete, nel breve

tempo dell’attività.

La Privacy è garantita, andando ad

utilizzare dei nostri account Instagram.

Tutti i contenuti saranno eliminati al

termine dell’attività.



CHRISTMAS CONTEST
Home Activity

Un game della durata di 3 o 5 giorni,

nella quale i partecipanti, tramite il loro

smartphone, dovranno cimentarsi in varie

prove, ovviamente tutte a tema natalizio.

Un divertente contest fatto delle prove

più svariate: foto del miglior albero di

Natale, del dolce preparato in caso,

della foto con il maglione più originale, o

dei piccoli quiz inviati, a cui rispondere

nell’arco della giornata: il tutto

direttamente da casa.

Le foto saranno poi caricate su un sito

dedicato per essere votate, e dove sarà

visibile la classifica in tempo reale.

Un’attività per vivere e condividere

l’atmosfera natalizia con i propri

colleghi… con la possibilità di far

partecipare anche i propri familiari.



CHRISTMAS COMICS
Crea la tua storia di Natale

Modificare le proprio foto, scrivere una

storia, scambiarsi informazioni online

utilizzando applicazioni su smartphone

e computer, fino a costruire il proprio

fumetto da presentare poi agli altri

Team.

Creatività, ironia, lavoro di squadra,

per questa attività in cui mettersi in

gioco, creando un messaggio (legato

al brand o riferito al tema natalizio)

attraverso l’utilizzo di un’importante

componente digital.



CALENDAR TEAM
12 scatti, 12 mesi di successo

La creazione di un calendario, giocando
con costumi e attrezzature che possiamo
trovare in casa.

Ogni componente del Team, dovrà creare
una foto utilizzando l’ambiente dove è più a
suo agio: la casa.

La foto si potrò scattare facendo uno
screenshot dello schermo, mentre si è
collegati tutti insieme, oppure lasciare ogni
singolo scatto ai partecipanti, per poi unirli

nella creazione di un vero calendario.

Protagonisti: tutti i componenti del team.

Risultato: un calendario da utilizzare nel
nuovo anno, dopo le festività Natalizie.

Tutte le foto potranno essere inoltre caricate
su una pagine di un sito, a cui i partecipanti
potranno accedere per votare le migliori 12
foto che comporranno il calendario!



CHRISTMAS LIP DUB
Emotional Music Video

Un Lip Dub è un video musicale che
combina la sincronizzazione ed il
doppiaggio audio: i partecipanti non
dovranno cantare, ma soltanto fare il
labiale del testo, lasciando spazio alla
fantasia nell’interpretazione della frase
che sarà assegnata.

Diventato fenomeno virale negli ultimi
anni, grazie ai più popolari social
network, il progetto ha come obiettivo
la creazione di un video clip musicale,
andando a simulare di cantare una
canzone natalizia.

Ogni partecipante riceverà direttive sul
modo di interpretare e realizzare il suo
mini video che, sommandosi a quelli
dei propri colleghi, costituirà un unico
video emozionale!



VIRTUAL CHOIR
Christmas Chorus

Una musica da intonare tutti insieme,

andando a registrare la performance

video in piccole clip che ognuno

preparerà, per poi essere unite in

un’unica grande esibizione.

L’attività inizierà con una serie di

esercizi e game legati al mondo della

musica, per poi continuare nella fase

della registrazione, dove ogni

partecipante, istruito dal vocal coach,

dovrà registrare la propria parte.

Il risultato sarà un video finale unico,

che sarà inviato dopo l’attività, sulle

note di una canzone Natalizia, con la

possibilità di cantare su un testo

originale scritto dal gruppo.



CHRISTMAS MUSICAL BINGO
Tombola online… in musica!

Non un Team Building, ma un’attività che ha
come scopo semplicemente quello di
condividere un momento in allegria, per i
saluti prima delle feste… e magari per
regalare dei premi all’interno dell’azienda.

Non è Natale senza tombola… e senza le
classiche musiche: uniamo le due cose, ed
ecco l’attività digitale più tradizionale: il
Bingo Music Game.

Perché Music? Perché al posto dei numeri,
saranno estratte le canzoni!
90 canzoni da ascoltare, e da barrare nelle
cartelle di gioco (con la possibilità anche di
utilizzarle cartacee da inviare a casa).

Le 90 canzoni saranno un mix tra musiche
natalizie, e pezzi che hanno fatto la storia.

«Scusate è già stata estratta Jingle Bells?»
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