
Woody e Buzz sono finiti nella proprietà del vicino di casa di Andy: il perfido Sid, il ragazzo  
che tortura i giocattoli. Sanno che, se rimarranno ancora in quel luogo, la loro vita di giocattoli  
finirà presto. Decidono così (proprio come nel film) di intraprendere un viaggio per tornare a  
casa da Andy. Per fare ciò, però, chiedono l’aiuto dei ragazzi del campo, in modo da poter 
raggiungere Andy il più in fretta possibile e salvarsi i “bulloni”. Chi dei nostri ragazzi riuscirà 
ad aiutare di più i poveri Woody e Buzz??

Il  gioco  si  svolgerà  con  4  stand  classici  in  2  squadre  per  volta  si 
sfderanno contemporaneamente una contro l’altra. Il tempo per ogni sfda è 
indicativamente compreso tra i 15 e i 20 minuti. 

HANNO AVVELENATO IL POZZO!
Ai ragazzi verranno poste delle domande sull’universo Disney. Ogni squadra può prenotarsi  
(alzando la mano) un massimo di 3 volte per ogni domanda. La squadra che essendosi prenotata 
risponde correttamente alla domanda si aggiudica l’opportunità di poter tirare un gavettone. I 
ragazzi dovranno tirare i gavettoni contro un pezzo di legno avente dei chiodi sporgenti. Il 
palloncino a contatto con i chiodi dovrebbe scoppiarsi e far entrare buona parte dell’acqua 
dentro una bacinella posizionata sotto il pezzo di legno. Scopo del gioco è far entrare più  
acqua possibile dentro la bacinella. 
Vince la squadra la cui bacinella conterrà più acqua.
MATERIALE: bacinelle, palloncini, pannello di legno chiodato.
PUNTI: 10 punti per chi vince la manche.

L’ARTIGLIO, È LUI CHE CI COMANDA!
Il gioco è molto simile a quello che viene fatto in fiera ad Alba. Ai ragazzi verrà data una 
canna da pesca che ha legato ad un’estremità un anello. Lo scopo del gioco è quello di “pescare” 
più bottiglie possibili. Per pescare, si intende centrare con l'anello il collo di una delle bottiglie 
posate per terra. Ogni minuto i ragazzi che hanno la canna da pesca dovranno darsi il cambio 
con un compagno. Vince la squadra che “pesca” più bottiglie nel tempo stabilito.



MATERIALE: bottiglie plastica, “canna da pesca”.
PUNTI: 10 punti per chi vince la manche.

GUARDA, SONO UN PICASSO!
Si preparano dei foglietti con su scritti alcuni nomi di parti del corpo. I ragazzi,  divisi  in 
squadre, si disporranno in cerchio. Ogni ragazzo dovrà pescare 2 foglietti. Successivamente 
ogni componente della squadra metterà la parte del corpo scritta sul foglietto a contatto con 
quella dei compagni a fianco (es. mano-piede, piede-spalla ecc...). Naturalmente tutti i ragazzi  
saranno a contatto con entrambi i vicini. Scopo del gioco è mantenere la posizione reggendo il 
foglietto che sarà posto tra le due parti del corpo. Vince la squadra che alla fine della manche 
avrà fatto cadere il minor numero di biglietti.
MATERIALE: foglietti con su scritte le parti del corpo.
PUNTI: 10 punti per chi vince la manche.

HO UN SERPENTE NELLO STIVALE!
Un componente per squadra verrà legato all’estremità di uno spago. L’ altro capo della corda 
sarà tenuto dalla squadra avversaria. Il ragazzo legato dovrà riuscire a raggiungere, correndo, 
il punto più distante possibile. Per terra ci saranno delle linee (per es: una a 5 m, una a 8 m,  
ecc…). La difficoltà consiste nel fatto che gli avversari arrotolano il filo durante la corsa.  
Quando il  ragazzo che corre sentirà tendere  la  corda,  dovrà obbligatoriamente fermarsi. 
Vincerà la squadra il cui componente avrà oltrepassato più linee.
MATERIALE: spago, cuscino.
PUNTI: 10 punti per chi vince la manche.

La squadra che avrà totalizzato più punti sarà quella che avrà contribuito di più ad aiutare 
Woody e Buzz e sarà quindi la squadra vincente!!

DOMANDE DISNEY – Gioco “Hanno avvelenato il pozzo!”
1. Come si chiamano i due diavoletti di Hercules? Pena e Panico 
2. Quante sorellastre ha Cenerentola e come si chiamano? Anastasia e Genoveffa 
3. Come si chiama il comandante dell'esercito, futuro sposo di Mulan? Shang 
4. Qual è il piatto preferito dagli Aristogatti? Crema di crema alla Edgar 
5. In che cartone si trova “l'arriccia spiccia”? La Sirenetta 
6. Qual è il miglior amico di Bambi? Il coniglietto Tippete 
7. Chi ballava “99 scimmie saltavano sul letto, una cadde a terra e si ruppe il
cervelletto”? Kronk 



8. Dove si nasconde Gas Gas per scappare da Lucifero? In una tazzina 
9. Qual è il motto di Buzz Lightyear? “Verso l'infinito e oltre!” 
10. Come si chiama la tazzina de “La Bella e la Bestia”? Chicco
11. Come si chiama la compagna di Simba? Nala 
12. Che animale è Pumba? Facocero 
13. Cosa dice Aladin a Jasmine per convincerla a salire sul tappeto volante?
“Ti fidi di me?” 
14. Come si chiamano i due dalmata adulti? Peggy e Pongo 
15. Quanti figli hanno? 15 
16. Cosa dice Mushu la prima volta che incontra il cavallo di Mulan? “A cuccia Carolina!” 
17. A cosa giocano Lady Cocca e Lady Marian nel parco del castello? Volano 
18. Qual è l'animale che spaventa Capitan Uncino? Coccodrillo 
19. Cos'ha ingoiato? Sveglia 
20. Qual è e come si chiama l'albero saggio di Pocahontas? Nonna Salice 
21. Che animali sono Red e Toby? Volpe e cane 
22. Come si chiama il padre di Pocahontas? Powhatan 
23. Come si chiama la tigre de “Il libro della giungla”? Sherkan 
24. Come si chiama la regina cattiva di Biancaneve? Grimilde 
25. I nomi dei sette nani? Dotto, Gongolo, Eolo, Mammolo, Cucciolo, Brontolo, Pisolo 
26. Chi picchia in testa Simba con un bastone? Rafiki 
27. Qual è la nemica di Alice nel Paese delle Meraviglie? La Regina di cuori 
28. Che animale è Little John in Robin Hood? Orso 
29. Come si chiama lo zio di Adelina e Guendalina Bla Bla? Reginaldo 
30. Contro chi combatte l'esercito di Mulan? Gli Unni


