
Evviva! La quinta stagione è ormai nuovamente alle porte! Molti genitori stanno preparando feste sensazionali per i 
loro bambini ma non sanno ancora come farli veramente divertire. Qui troverete alcune idee divertenti per i giochi. 
Questo renderà la vostra festa sicuramente una favola!

 Basta ballare!
Variante 1: I bambini ballano spensierati con della musica divertente in sottofondo, ma questa più volte verrà 
interrotta. Riusciranno tutti quanti a fermarsi e restare immobili non appena si ferma? Chi si muove ancora viene 
squali�cato e si inizia col turno successivo.

Variante 2: Il nome di ciascun costume, come la principessa o la tigre, viene scritto prima del ballo su due pezzi di 
carta. Dopo averli mischiati per bene, ogni bambino trae un foglietto, senza enunciarne il nome. Due bambini 
avranno tratto lo stesso costume. I bambini balleranno a tempo di musica, e quando essa viene interrotta, le coppie 
in costume dovranno trovarsi in fretta e rimanere immobili! Se uno dei due si muove, entrambi verranno squali�cati 
e si inizia il turno successivo.

Variante 3: I bambini ballano spensierati con della musica divertente in sottofondo. All'improvviso qualcuno la 
interrompe e enuncerà on ordine dedicato ad un costume in particolare, come ad esempio "Tutti i cowboy devono 
estrarre la pistola!" - ma solamente i bambini vestiti da cowboy dovranno eseguire il comando. In ogni turno i 
costumi chiamati varieranno, e tutti coloro che non reagiscono in tempo verranno squali�cati.

  Corse automobilistiche! 
I bambini si siedono �anco a �anco sul pavimento e cercano di tirare verso di sé una macchinina arrotolando una 
corda il più velocemente possibile. Il risultato sarà una gara automobilistica davvero divertente. Per ritrarre le auto, 
possono essere utilizzati un corto bastone spesso o un rotolo vuoto di carta igienica. Ai vostri posti, pronti, via! 

                   Corsa a tre gambe!
Due bambini giocheranno qui in coppia. Questa competizione non è così facile come sembra! I bambini hanno una 
gamba legata a quella del partner e dovranno cercare di correre insieme verso l'arrivo!

   Pacco bomba ticchettante!
Tutti i bambini si siedono in un cerchio di sedie. Sono necessarie una scatola di scarpe e una sveglia da cucina. La 
sveglia è impostata su due o tre minuti e viene messa nella scatola di cartone. Ora, la scatola viene passata di mano 
in mano. Inizialmente non è necessaria alcuna fretta - perché più il gioco dura, più emozionante sarà la �ne. Chi 
detiene la scatola in mano quando suona la sveglia, farà "esplodere" la bomba, venendo squali�cato! La sveglia 
viene poi ricaricata nuovamente e il gioco continua �no a quando rimane un solo bambino in gioco.
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Costumi fantastici anche qui da noi:

Giochi entusiasmanti in abiti carnevaleschi!
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