Kit

HALLOWEEN

Per un divertente e creativo
Halloween insieme

Kit

HALLOWEEN
È tempo di spaventosi fantasmini, irriverenti scheletrini e pestifere streghette: è tempo di Halloween!
Halloween è una festa di origine celtica e il gioco “dolcetto o scherzetto” risale a una tradizione, che
si diffuse in Irlanda, di lasciare qualcosa da mangiare e del latte da bere fuori dalla porta, in modo che
gli spiriti passando potessero rifocillarsi e decidessero di non fare degli scherzi agli abitanti della casa.
In questo kit abbiamo pensato di fornirvi una serie di idee utili per realizzare una perfetta festa di
Halloween tra paurose ricette, mostruose maschere e inviti terrificanti. Non mancano infine i nostri
giochi da fare in casa come il gioco dell’oca in una speciale edizione di Halloween o una simpatica
maracas da costruire con materiali di riciclo per animare al meglio la festa!

Ricetta della Paura

La Pera Fantasma
Lavoretto fai da te

Maracas Spiritate
Per un travestimento terrificante

Le Maschere dei Mostri
Per una Festa Speciale

I Biglietti di Invito“ si salvi chi può!”
Per mettersi alla prova

L’Enigmistica da Spavento
Un Gioco da fare tutti insieme

Il Gioco dell’Oca Halloween Edition

Ricetta della paura
La Pera Fantasma
Quantità per 4 persone

Ingredienti
• 4 pere
• 300 ml di succo di mela
• il succo di due arance rosse
• 1 stecca di cannella
• 1 pizzico di cannella in polvere
• 8 chiodi di garofano
• Semi di sesamo

Preparazione

Sbucciate le pere e mettetele in una pentola insieme al succo di mela e alla stecca di cannella. Cuocete con il
coperchio per 20 minuti, fino a quando le pere non saranno morbide. Estraete con molta cautela le pere dal
succo di cottura e tagliatele alla base in modo che una volta appoggiate su un piattino non cadano. In un’altra
padella cuocete il succo delle arance rosse fino a ottenere uno sciroppo che rappresenterà il sangue dei fantasmi.
Formate sulle pere cotte gli occhi con i chiodi di garofano e la bocca con i semi di sesamo. Versate lo
sciroppo/sangue nei piattini e lasciateli raffreddare.

Note

Un dolce spaventoso con la frutta… bellissima
idea! Sana e poco calorica questa ricetta piacerà
e spaventerà molto i bambini golosi e molto
fantasiosi nella notte di Halloween.

Maracas Spiritate

Le maracas sono uno strumento musicale facilissimo da realizzare e che diverte molto i più piccoli!
Scopriamo come crearne di coloratissime utilizzando legumi, semi, i vasetti della nostra fresca merenda
Crescendo Coop e un tocco di fantasia!

Per realizzare le maracas
bisogna procurarsi:
• i vasetti della fresca merenda Crescendo Kids
• semi e legumi a piacere
• nastro isolante
• nastri colorati
• matita
• cartoncini colorati
• scotch biadesivo
• forbici
• colla a caldo

1
Prendete due vasetti di fresche merende
Crescendo Kids, dopo aver consumato il
prodotto e averli lavati accuratamente.

2
Inserite all'interno dei due vasetti
una manciata di semi o legumi a
vostro piacere.

3

Prendete dei cartoncini
colorati, teneteli sovrapposti
e tracciate una riga a 4 cm di
distanza dal margine in alto.
Ritagliate lungo la riga appena
tracciata.

4

Sovrapponete i due vasetti l’uno
sull’altro e sigillateli con il nastro
isolante in modo da non farne
uscire il contenuto.

5
Fate dei tagli ravvicinati sulle
striscioline di cartoncino colorato e,
tenendole sempre sovrapposte, per
create della frappe con cui rivestire
le nostre maracas.

Applicate, con lo scotch
biadesivo, le frappe di
cartoncino colorato sui
vasetti, sovrapponendole
leggermente tra loro, fino
a ricoprire completamente
entrambi i vasetti.

6

7
Aprite delicatamente le frappe
per far acquisire volume.

Servitevi della colla a caldo per
applicare su entrambi le estremità
posteriori dei vasetti dei
coloratissimi nastrini.

8

9
Le maracas spiritate sono
pronte per animare le
vostre spaventose feste
di Halloween con il loro
pazzo ritmo!!!

Le Maschere dei Mostri

Scegliete insieme ai vostri bimbi il mostro preferito, stampate e incollate il foglio
su un cartoncino un po’ spesso. Ritagliate lungo i bordi della maschera, ritagliate
gli appositi buchi degli occhi, e i fori laterali per inserire un elastico: ora la maschera
può essere indossata ed è pronta a terrorizzare tutti!
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I Biglietti di Invito
“si salvi chi può!”

Stampate i biglietti, ritagliateli e scrivete gli inviti per la vostra paurosissima festa
di Halloween da distribuire agli amichetti e ... buon divertimento!
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L’Enigmistica da Spavento
Trova il sentiero
Aiuta la streghetta, che si è allontano troppo in cerca di ingredienti speciali per la sua
pozione magica, a ritrovare il sentiero giusto per raggiungere il pentolone e portare a
termine l’incantesimo segreto. Quale è la strada giusta?

Soluzione

L’Enigmistica da Spavento
Trova le differenze
Queste 2 immagini sembrano identiche ma in realtà hanno 10 piccole differenze.
Aguzza la vista e trovale nel minor tempo possibile!

Soluzione

Il gioco dell'Oca
Halloween Edition

Divertitevi con questo speciale gioco dell’oca in versione Halloween! Il vincitore, o la
squadra vincitrice, si aggiudicherà tutti i dolcetti di chi perde quindi battetevi senza paura,
superando i mostri e le malefiche penitenze!
Giocatori:
da 2 bambini in su oppure 2 o più squadre da più persone.
Cosa Occorre:
Una pedina per ogni bambino (o squadra) partecipante e un dado
Come si gioca:
Posizionate le pedine dei giocatori sulla partenza (START), i giocatori tirano il dado uno
alla volta e spostano le pedine in base al numero ottenuto. Se, avanzando nel percorso,
si raggiungono le seguenti caselle bisogna seguire la volontà degli spiriti dei personaggi
che si incontrano e obbedire alle loro richieste:

Casella numero 3

Casella numero 19

Casella numero 6

Casella numero 21

Casella numero 8

Casella numero 24

CHE FORTUNA! Lo scheletrino con la sua
manina ti accompagna alla casella verde
numero 14.

CHE PAURA!! il fantasma di Halloween ti ha
spaventato, indietreggia di due caselle e torna
alla 17.

Oh no! Il diavoletto furbetto ti ha catturato,
stai fermo un turno e scegli una, tra le caramelle
degli avversari, da gustarti con lui.

Draculetto il vampiretto vuole volare con te
alla casella numero 25 e puoi rubare una
caramella dai dolcetti di chi vuoi.

Gnam Gnam! La piccola zucca lanterna ti aiuta
a fare incetta di dolcetti: tutti i giocatori te ne
devono cedere uno e puoi ritirare il dado!

Che peccato! La manina dello scheletrino si è
persa e ti riporta alla casella numero 12.

Casella numero 10

Nerino il gattino è allegro quando si fa festa
e decide di farti avanzare di due caselle: passa
alla casella numero 13.
Obiettivo:
Vince il bambino o la squadra che raggiunge per primo la mummia alla casella 27 (FINISH).

www.alimentazionebambini.it

