
Aladin, il famoso ladruncolo di Agraba, ha un problema: tra una corsa e l’altra per scappare 
alle guardie reali, ha perso la chiave di casa. Adesso è veramente nei pasticci, perché aveva 
intenzione di invitare Jasmine a casa sua per cena, ma se non potrà entrare per sistemare la 
casa, dovrà rimandare la cena, pregiudicandosi così l’opportunità di fare colpo su Jasmine.
Per risolvere il suo problema, Aladin così prova a chiedere un aiuto ai ragazzi per aprire il 
lucchetto di casa sua. Naturalmente a fine serata Aladin premierà la squadra che agli avrà 
permesso di rientrare in casa.

Il gioco si svolgerà a stand. Le squadre si sfderanno una contro l’altra. Il 
tempo per ogni sfda è indicativamente compreso tra i 15 e i 20 minuti. Abbiamo 
proposto  qui  di  seguito  i  4  stand  +  il  gioco  fnale  (stravolgi  classifca) 
obbligatorio.

FENOMENALI POTERI COSMICI… IN UN MINUSCOLO SPAZIO 
VITALE!!!

Il  gioco è  molto simile  al  ballo  del  giornale.  Le due squadre si  dovranno sfidare  ballando 
all'interno di uno spazio molto ridotto (ciascuno all’interno del proprio), delimitato da corde (è 
abbastanza indifferente se lo spazio è circolare o quadrato). Col proseguimento del gioco, lo 
spazio verrà sempre più ridotto. Per fare quest’operazione verrà interrotta la musica ogni 
minuto.  Perde la squadra che farà uscire dal perimetro 1/3 dei suoi componenti.  
MATERIALE: corde e musica.
PUNTI: la squadra che vince la sfida prende 10 punti.

INDOVINA IL DESIDERIO
Il gioco è simile a quello del programma “Reazione a catena”. L'educatore darà indizi volti al 
riconoscimento  di  un  personaggio  o  una  situazione  inerente  all'universo  Disney.  Gli  indizi 
saranno in ordine: 1) quando, 2) dove, 3) come, 4) perché. Per prenotarsi, i ragazzi, devono far 
entrare un aeroplanino di carta attraverso un hula-hop (se si riuscisse sarebbe bello attaccare 
l’hula-hop in modo che l’aeroplanino lo debba proprio attraversare). Per ogni domanda, ogni 



squadra avrà al massimo la possibilità di tirare 10 aeroplanini. Se la squadra non riesce a far 
entrare  nessun  aeroplanino,  non  potrà  aggiudicarsi  l’opportunità  di  rispondere.  Ogni 
aeroplanino che entra nell’hula-hop è invece una possibilità di risposta. Vince la squadra che 
indovina il maggior numero di personaggi/scene Disney.
MATERIALE: domande, hula-hop, aeroplanini.
PUNTI: la squadra che vince la sfida prende 10 punti.

RASHA, PROTEGGI JASMINE!
Il gioco si ispira alla scena in cui la tigre di Jasmine (Rasha) strappa i pantaloni con un morso,  
a un pretendente di Jasmine. Il gioco è molto simile a quello dello scalpo, ma qui i ragazzi si  
muovono in coppia. Due ragazzi per ogni squadra vengono legati (preferibilmente intorno alla 
vita o per una caviglia).  A uno dei  due viene attaccato dietro la schiena lo  scalpo,  l'altro 
componente, e solo lui,  può rubare lo scalpo agli avversari. Quindi della coppia uno avrà lo  
scalpo e dovrà cercare di far spostare il duo per no far prendere lo scalpo, mentre l’altro 
dovrà cercare di prendere quello degli avversari. Il portatore dello scalpo non può in alcun 
modo rubare scalpi, pena l’eliminazione e la restituzione dello scalpo alla coppia a cui è stato 
sottratto. Vince la squadra a cui appartiene l’ultima coppia che ha ancora lo scalpo.

N.B:  in caso di bambini particolarmente agitati o piccoli,  una possibile variante è quella di 
“legare” la coppia facendola viaggiare sempre a braccetto.

MATERIALE: scalpi, cordini e campo tracciato.
PUNTI: la squadra che vince la sfida prende 10 punti.

NOT(T)E D’ORIENTE!!
In questo gioco l’educatore fornirà una canzone (è consigliabile una diversa canzone per le due 
squadre che si sfidano contemporaneamente) e i ragazzi dovranno mimare la canzone intera o  
anche solo una parte. Vince la squadra che, a discrezione dell’educatore, ha mima meglio il 
tutto.
MATERIALE: canzoni (possibilmente Disney).
PUNTI: la squadra che vince la sfida prende 10 punti.

STRAVOLGI CLASSIFICA

A fine serata a ogni squadra verrà fatto scegliere un numero di chiavi proporzionale al numero 
di punti accumulati. Ogni squadra potrà provare le chiavi scelte per aprire il lucchetto della 
porta di Aladin. Vince la manche e il gioco totale, la squadra che riuscirà a trovare la chiave 
giusta per aprire il lucchetto.
MATERIALE:  un  lucchetto,  19 chiavi  che  non  aprano  il  lucchetto,  una  chiave  che  apra  il 



lucchetto.

NB: per i più sprovveduti, per fare la proporzione per assegnare le chiavi, bisogna calcolare in 
questo modo (i numeri sono numeri d’esempio):
se la somma dei punti è = 160;
la squadra in questione ha totalizzato 40 punti;
il numero di chiavi è 20;
per trovare  quante  chiavi  assegnare   160 :  40 =  20 :  x   (prodotto  dei  medi  uguale  al 
prodotto degli estremi)
n° chiavi da assegnare = 40 X 20 / 160 = 5


