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Primo gioco: Vola Wendy, Vola! 

Ambientazione: Wendy è sull’Isola che non c’è e… non può più volare! Due bambini 
sperduti l’aiuteranno a raccogliere le sfere contenenti la polvere magica per 
riprendere il volo!  
 

Come si gioca: Il gioco consiste nel trasportare 
un’altra persona seduta, con le braccia. I due bambini 
portatori cercando di creare una situazione comoda e 
stabile per la bimba trasportata, incrociano le proprie 
braccia perché si possa sedere comodamente: la 
posizione classica prevede di stringere con la 
mano sinistra il proprio braccio destro all’altezza del 
gomito, e con la mano destra il braccio del compagno 

alla stessa altezza, in modo da formare un quadrato che funga da seduta. Così, 
bisognerà accompagnare Wendy fino al cesto delle palline per fare in modo che ne 
prenda il più possibile, e le lanci centrando il cesto.  
N° giocatori: 3 per squadra (possibilmente 2 maschi e 1 femmina)  

Vince chi: Fa entrare più palline nel cesto  

Valori educativi: Coordinazione, gioco di squadra 

 

Secondo gioco: Alla conquista della provvista! 
 
Ambientazione: Che disdetta! Sull’Isola che non c’è, i pirati hanno rubato tutte le 
provviste!!! Bisognerà ingegnarsi e provare a riconquistarle…   
 

Come si gioca: I partecipanti si dispongono sulla linea 
di partenza, con le gambe infilate in un sacco che 
terranno alzato fino alla vita con le mani… dovranno 
correre o saltare, come meglio possono visto che, le 
gambe sono dentro un sacco, e raggiungere per primi 
il sacco all’interno del quale trovano le provviste da 
recuperare e riportare alla propria dispensa.  
 
 
N° giocatori: 1 per squadra 

Vince chi: Attacca più palline sul pannello di velcro  

Valori educativi: Rispetto degli spazi, coordinazione, precisione 
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Terzo gioco: All’ultimo colpo!!! 

 
Ambientazione: La nave dei pirati è a corto di munizioni… dopo averne recuperate la 
maggior parte, manca solo l’ultima!  Capitan Uncino e Spugna proveranno a riportarla 
al suo posto! 
 

Come si gioca: Dalla linea di partenza, un 
giocatore tiene le gambe del suo compagno che 
cammina sulle mani con in bocca un cucchiaio. 
Tutte le carriole cominciano la gara con le mani 
del giocatore sulla linea di partenza. Al via, i 
bambini devono arrivare il più velocemente 
possibile al traguardo evitando di far cadere la 
pallina dal cucchiaio.  

 
N° giocatori: 2 giocatori per squadra 

Vince chi: Riesce a non cadere e a non far cadere la pallina dal cucchiaio 

Valori educativi: Fiducia nell’altro, resistenza 

 

Quarto gioco: Water-Wall! 
 
Ambientazione: Le sirene sono fuggite all’arrivo di Capitan Uncino e al loro rientro 
hanno trovato la Laguna completamente distrutta… dovranno recuperare i 
mattoncini e provare a ricostruire il loro rifugio.  
 

Come si gioca: Una coppia di bambini con i piedi legati 
(destro-destro/sinistro-sinistro) dovranno raggiungere 
un punto e recuperare e traportare i mattoncini fino al 
punto in cui costruiranno il muro del rifugio.  
 
 
 
 
N° giocatori: 2 per squadra (1 maschio e 1 femmina) 

Vince chi: costruisce il muro per prima 

Valori educativi: Gioco di squadra  
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Quinto gioco: Ciurma! All’arrembaggio! 
 
Ambientazione: I bambini sperduti sono stati rapiti!!! Dovranno attraversare un 
avventuroso percorso ad ostacoli per tornare sani e salvi al loro rifugio.  
 

 
Come si gioca: I giocatori, a staffetta, devono 
superare gli ostacoli, curve, snodi e deviazioni... 
raggiungere una certa meta e tornare indietro il 
più velocemente possibile. 
 
N° giocatori: tutta la squadra  

Vince chi: Raggiunge prima la meta  

Valori educativi: Rapidità, capacità di coordinazione, psichiche, cognitive e 

motivazionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio: i pun  verranno a ribui  in base al numero delle squadre che partecipano 

al gioco per un massimo di 12 e un minimo di 1. 

 Al termine dei giochi, si terrà la Festa della Premiazione che coinvolgerà tu , ragazzi 

e adul  durante la quale verranno premia  i vincitori della gara.  

 


