
V.d.B   “Harry Potter” – Torsoli 2016 

Domenica 24 Luglio 2016 
15:00  Arrivo dei bambini a Torsoli-specialità di Anna (stemmi delle case e di Hogwarts) 

Sistemazione nelle camere e vestirsi da maghi 
16:00 I VVLL chiamano i bambini: sono solo 4 vestiti da Hagrid, Silente, Harry Potter, 
McGranitt 
Lancio: i professori ed Harry dicono ai bambini che devono trovare il binario 9 e ¾ da 
dove partirà l’Hogwarts Express per arrivare alla famosa scuola di magia e stregoneria. 
Come fare? Edvige, la civetta di Harry si è già avviata, i bambini possono seguire le 
penne bianche  (ci saranno penne di altri colori per depistare) per arrivare al binario.  
Quando avranno trovato il binario dovranno passare attraverso la colonna (telo) per 
arrivare ad Hogwarts.  
Cerimonia: solo Harry seguirà i bambini mentre gli altri preparano l’allestimento 
(stemma delle 4 casate+quello di Hogwarts).  

• Silente farà un discorso per annunciare l’inizio di questo nuovo anno scolastico 
spiegando che per ogni cosa buona, ogni vittoria, ogni gesto coraggioso farà 
acquistare punti alla casa, ma ogni violazione delle regole glieli farà perdere.  

• I bambini verranno chiamati a prendere le cravatte della loro casa. 

• Canto di Hogwarts.  
 
Rimangono solo la McGranitt ed Harry, mentre Hagrid va a nascondersi. 
BA: ogni bambino avrà un barattolino personale in cui mettere ogni giorno del sale 
colorato per le BA compiute. 
Lancio BA: Harry chiede alla McGranitt se ci sono novità ad Hogwarts e la McGranitt 
dirà che nelle serre si sta coltivando la pianta che dà il Perossalatus di solfitum, una 
speciale polvere magica che cambia colore in base al suo umore. Harry chiede se la può 
vedere, ma la McGranitt dice che ogni mattina questa si rigenera nella brocca 
(indicando il luogo dove si trova) e invita ogni mago a fare la propria collezione. Dal 
giorno successivo compariranno la brocca e una boccetta con il loro nome scritto, 
ognuno di loro potrà mettere massimo 2 cucchiaini al giorno di Perossalatus nella 
propria boccetta, ma solo se lo avrà guadagnato con una buona azione.  

 

• Vestiti Hagrid, 
Silente, 
McGranitt, 
Harry, Edvige 

• Penne bianche e 
di altri colori 

• Telo per la 
colonna  

• Cartello binario 

• Cravatte  

• Inno di Hogwarts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Brocca  

• Sale colorato per 
6 giorni 

• Cucchiaino 

• 25 barattolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lancio fuoco serale: torna Edvige che lascia una lettera ad Harry. È da parte di Hagrid in 
cui dice che sta aspettando i giovani maghi nella sua casa per affidargli la loro prima 
missione. 
I bambini partiranno alla ricerca di Hagrid, una volta trovato questo gli consegnerà una 
busta in cui ci saranno le istruzioni per fare le scenette di sestiglia. 
I bambini dovranno prima darsi un nome da mago, poi pensare a mettere in scena (con 
la tecnica che preferiscono) una scenetta su uno di questi temi: 

1. La magia più strana che hanno fatto 
2. La storia della loro casa 
3. Come hanno scoperto di essere maghi 
 

 

• Lettera di Edvige 

• 4 Buste missione 
segreta  

 
 
 
 
 
 
 

 



21:00 Cerchio serale 

• Inno iniziale 

• Bans: Bacchette (Fettucce)   
Corvonero, corvonero, corvonero (saltando ogni volta) 
Che c’è, che c’è, che c’è 
Avete bacchette da vendere? 
Ce n’è, ce n’è, ce n’è 
Di che colore sono? 
(diranno il nome di un’altra casa) 

• 1° scenetta 

• Gioco: pistolero magico (il Club dei duellanti). Il gioco è come pistolero, quello nel 
mezzo al cerchio lancia “stupeficium”, la persona colpita di sposta indietro e le due 
persone al lato di lanciano “expelliarmus”. Un vecchio lupo ha la possibilità di 
lanciare “confundo” dicendo il nome di un bambino che si betta lo “stupeficium” 
indipendentemente dalla magia lanciata dal mago che è in mezzo al cerchio.  

• 2° scenetta 

• Gioco della casa di Hagrid: i bambini sono divisi a coppie e sono le due pareti della 
casa di Hagrid. Si chiameranno una legno e una pietra (perché la casa di Hagrid è 
strana). Si mettono come se dovessero costruire la casa cioè uno di fronte all’altro 
con le mani unite a formare il tetto. Un bambino sarà al centro e dovrà dire o legno 
o pietra, dopo di che la parete chiamata si dovrà spostare per andare a riformare la 
casa con un altro bambino. Quello al centro dovrà cercare di rubare il posto, chi 
rimane senza coppia si metterà al centro e farà il conduttore finché non ruberà il 
posto ad un’altra parete.  

• 3° scenetta 

• Bans:  
Il grande mago sta,  
sulla scopa e va,  
una magia farà,  
un pipistrello flap,  
la bacchetta zac,  
un uccellin sarà,  
firulì firulà.   

Si ripete togliendo le ultime parole, ma facendo sempre i gesti. 

• 4° scenetta 
• Bans delle streghe:  

Le streghe danzano la danza con i maghi (girando verso destra) 
fanno filtri magici per spaventare i draghi (girando verso sinistra) 
Gira gira il mestolo, metti su il coperchio,  
fuoco fuoco notte e dì le streghe fan così. 
 Zampe di rana, occhi di serpente,  
4 pipistrelli, un ragno senza un dente.  
Gira gira il mestolo, metti su il coperchio,  
fuoco fuoco notte e dì, le streghe fan così.  
Bevon dai barili fino a più non posso (simulare)  
E quando si ubriacano (ondeggiare su se stessi tenendosi la testa)  
Finiscono nel fosso (saltello indietro facendo finta di perdere l’equilibrio)  
Gira gira il mestolo, metti su il coperchio,  
fuoco fuoco notte e dì, le streghe fan così.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Canzone bans 

mago 

• Canzone bans 
streghe 
 



Lunedì 25 Luglio 2016 
Sveglia, ginnastica, colazione 
Dare turni e giornalino della domenica  
Verifica turni, preghiera, giornalini 
 
Angolini e cartelloni delle zampate: sono entrambi ambientati. Per gli angolini viene 
data carta del colore della casa, spago, pennarelli, scotch, fogli bianchi, colla… 
Per il cartellone la base è un cartellone con un rettangolo disegnato, si devono 
disegnare loro come maghi e disegnare qualcosa relativa alla casa. Il rettangolo è la 
bacheca dei trofei dove vengono messe le zampate.  
 
13:00 Pranzo 
 
14:30 Finire angolini e pensare alla presentazione e alla parola d’ordine 
 
16:00 Inaugurazione angolini 
 

• Cartellone turni 
• Giornalini 
• Libretto 

preghiere 
 

 

• Cassette di 
sestiglia 

• Carta velina 
(colori case) 

• Scotch 
• Colla 
• Forbici 
• Pennarelli 
• Spago 
• Fogli bianchi e 

colorati 
• Cartellone 

zampate 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17:30 Quidditch 
Lancio: Arriva Harry che racconta un po’ la storia del Quidditch e come funziona 
Gioco: ogni campo è dotato di due porte circolari, c’è un portiere munito di scopa, un 
cercatore e gli altri saranno i battitori. I battitori si lanceranno la pluffa facendo minimo 
3 passaggi e cercando di fare centro nella porta.  
Ogni goal vale 10 pt. Il portiere può parare solo usando la scopa. 
Ad un certo punto viene lasciato il boccino e solo i cercatori lo possono prendere (50 
pt.)  
Due VVLL per campo lanciano i bolidi, quando un mago viene colpito esce dal campo 
fino al punto successivo.  

 

 
• 4 porte 

• Cordino 

• Nastro per 
delimitare il 
campo 

• 2 pluffe 

• 4 bolidi 

• 2 boccini 

• Cartellone tornei 

• Scope 

21:00 Attività natura (pozioni): Il professore di pozioni, Piton, raduna gli studenti per 
una prima lezione. I loro angolini non saranno completi fino a quando non avranno una 
dispensa delle principali pozioni magiche. Per prima cosa deve testare la loro 
conoscenza degli ingredienti necessari a creare praticamente ogni tipo di pozione. 
Vengono disposti tutti gli ingredienti davanti al professore, ogni sestiglia deve annusare 
o assaggiare gli ingredienti e scrivere in un foglio quanti più ingredienti riescono a 
riconoscere. Dopo di che vengono svelati gli ingredienti. 
Ad ogni sestiglia è consegnato un libretto delle pozioni e ne dovrà scegliere 4 da fare, in 
base alla difficoltà e alla riuscita delle pozioni verranno assegnati dei punti ad ogni casa. 
Quando avranno scelto le 4 pozioni da fare si dovranno procurare gli ingredienti giusti, 
crearla e metterci l’etichetta.  
 
 
 
 

• Ingredienti  

• Libretto pozioni 

• 16 barattoli 

• Vestito Piton 

• Etichette 

• Gavetta 

• Coltello 

• Foglio 

• Biro 



Martedì 26 Luglio 2016 
 
Sveglia, ginnastica, colazione 
Turni 
Verifica turni, preghiera, giornalini 
 
Giochi d’acqua "Caccia al Troll di montagna" 
Lancio: Albus Silente irrompe in mezzo al cerchio e comunica ai lupetti che un grosso 
Troll di montagna ha varcato i confini di Hogwarts . La casa che sarà così abile e 
valorosa da catturarlo guadagnerà dei punti per la propria casa. Inoltre verranno 
valutati il valore, la lealtà e il rispetto delle regole dimostrato dai singoli componenti 
delle case nella caccia.  
Gioco:  
1. Piton, il professore di pozioni, lascia a ciascuna sestiglia una pozione in un 

barattolino di vetro (composta da tempera diluita con un pò d'acqua) più un 
bacinella magica.  
I lupetti devono andare  alla "fontana dei tranelli" (cannelline) e riempire la 
bacinella magica di acqua . Muniti di bacinella piena di acqua della "fontana dei 
tranelli" e di barattolino di vetro con la pozione andranno di corsa nella propria 
casa (l'angolino di sestiglia) e mescoleranno la pozione con l'acqua, recitando tutti 
insieme un incantesimo “Aguamenti” che andrà a trasformare la pozione. 

2. Una volta fatta la pozione, Piton e Silente daranno a ciascun membro della sestiglia 
una casacchina (un sacchetto della spazzatura con un tondo di fronte di carta) e 
una pistolina o una spugna. Dovranno attaccare e altre sestiglie, la persona è 
eliminata quando viene colpita dalle tre sestiglie avversarie (ovvero quando il 
cerchio ha tre macchie di colore diverso).  

3. Si sente il rumore che indica che il Troll è uscito da Hogwarts e sta tornando nella 
sua tana. 

4. Silente e Piton richiamano gli studenti (che si levano la casacca e lasciano le 
pistoline o le spugne) per andare a combattere il Troll, ma per farlo dovranno fare 
un percorso particolare: strisciare sul telo saponato e passare sotto le cascate. 
Arriveranno ad una bacinella che dovranno riuscire a riempire strizzandoci le loro 
magliette (se l’acqua non dovesse bastare devono rifare il percorso). 

5. Arrivati alla tana del Troll ci saranno dei cerchi foderati di carta velina appesi e il 
troll munito di palloncini o di bastoni spara-acqua. I bambini avranno delle bacinelle 
con acqua e spugna per cercare di bucare i cerchi senza farsi colpire dal “moccico di 
troll” che li paralizzerebbe per 10 secondi.  

6. Quando tutti i cerchi sono bucati i bambini potranno prendere il Troll e legarlo per 
consegnarlo a Silente che lo porterà via. 

 
13:00 Pranzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 barattoli 
4 tempere diverse 
4 Bacinelle 
Cartello “Fontana dei 
Tranelli” 
25 casacche  
45 Tondi di carta 
25 pistoline/25 
spugne 
Megafono  
Telo 
Sapone 
Sistola 
Bastoni spara-acqua o 
palloncini 
Cerchi foderati di 
velina 
Corda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività manuale “Crea il tuo animale” 
Lancio: Arriva Harry che fa vedere ai maghi il gufo che si è portato e spiega che ad 
Hogwarts gli studenti possono avere un animale da compagnia. Così li invita a farli.   
Con la lana i bambini possono costruire un gufo, un ragno o un topino. 
Fanno i pon pon e poi li decorano. 

 
Lana di vari colori 
Occhi 
Vinavil 
Cartoncino o 
pannolenci 
Basi tonde 

Tornei Pallascout e roverino 3 roverini 
Palloni 
bastoni 

  
 



Cena di Hogwarts  
La cena si svolge in tema Harry Potter, ci sono 4 tavoli delle case (decorati) e lanterne 
attaccate al soffitto (fatte con barattoli di vetro e candele). Ogni portata è intervallata 
da racconti o letture di aneddoti da parte dei professori o anche dei bambini se 
vogliono.  

Stemmi 
Tovaglie delle case 
Barattoli 
Candele 
Accendino 
Storie e aneddoti 
Barzellette (?) 

Gioco notturno 
Lancio: I ragazzi sono a cena, arriva Edvige che recapita una lettera di Harry. Le lettere 
sono le istruzioni per il gioco in cui dice che Lord Voldemort ha cercato di prendere lo 
specchio delle Emarb per trovare la pietra filosofale, era andato a cercarlo, ma è stato 
colpito da un Wingardium Leviosa permanente. Silente vuole rimandare tutti gli 
studenti nelle proprie case, ma prima consegna loro la lettera (in cui ci sono le 
istruzioni per il gioco) alle case dicendo di leggerla in privato.  I  maghi devono andare a 
cercare i pezzi del contro incantesimo per far scendere Harry che poi darà loro altre 
notizie sullo specchio.  
Gioco:  

1. I maghi escono e cercano le starlights del loro colore (10 per ogni casa) a cui 
sarà attaccato un pezzo di foglio che potrà essere bianco, riportare un pezzo del 
contro incantesimo (normale o criptato) o mandare in un luogo dove trovare il 
foglio.  

Vanno a cercare Harry, una volta trovato pronunciano la formula tutti insieme e 
Harry scende.  

2. Dice loro di cercare lo specchio che si trova nell’ala proibita del castello senza 
farsi vedere dai professori (Piton e McGranitt) che stanno cercando Voldemort. 
Se vengono beccati devono tornare nelle case (angolini) e poi riuscire dopo 30 
secondi.  
Nell’ala proibita ci sono delle scatole ma solo in una c’è lo specchio.  
Ogni casa può prendere una sola scatola alla volta e portarla fuori dall’ala 
proibita per aprirla. Silente è a disposizione per tutto  lo svolgimento del gioco 
per gli studenti in un luogo ben visibile, compreso il momento finale in cui verrà 
trovatolo specchio. La casa che lo ha trovato andrà da Silente che con un 
segnale dichiarerà la conclusione del gioco.   

 
Lettera di Harry 
Corde per appendere  
H 
Istruzioni gioco 
Pezzi di incantesimo 
Spago 
Starlight 
Vestiti Harry e 
professori 
Specchio 
Altri oggetti 
Scatole 
Nastro per delimitare 
il campo 
Qualcosa per 
segnalare la fine del 
gioco 

Mercoledì 27 Luglio 2016 
 
Sveglia, ginnastica, colazione 
Turni 
Verifica turni, preghiera, giornalini 
 
Passeggiata 
RG: inizia l’RG con attorno alla rupe e racconto di 1-31 (silvia), dopo di che il branco si 
divide in “branco” e “dhole”, il branco va a cercare kaa che fa racconto 32-111 (Gianna, 
semplificato e più breve), mentre i dhole fanno allenamento. Alla fine scontro tra i due. 
 
Parte del gioco dei lupi. 
Subito dopo la prima parte di racconto giungla il gruppo dei lupi deve trovare Kaa il 
serpente che è in un periodo di muta e per questo è particolarmente nervoso e 
addormentato. Solo facendo dei complimenti al serpente, esso si tranquillizzerà e 
rivelerà ai lupi il trucco per sconfiggere i Doll, riuscire a farli finire nella zona del Piccolo 
Popolo senza essere a loro volta punti dagli insetti. Il piccolo popolo è famoso per 
pungere le sue prede, ma grazie al trucco che Kaa rivelerà ai lupi, ovvero spargersi di 

 
 
Percorso (da 
verificare) 
Sistola 
Film 
 
 
 
Materiali RG: 
Aglio 
Vite 
Palloni 
Oggetti per gioco kim 
Scalpo 
 
Gruppo Dhole: 
Veronica 
Tommaso 
Tobia 
Ada  
Sebastiano 
Giulia   
Caterina 
Dario 



aglio per calmare il piccolo popolo, potranno passare quasi indisturbati. Subito dopo i 
lupi passano la zona del Piccolo Popolo (impersonato da tre o quattro persone che 
avranno delle palle in mano che lanceranno addosso a chi passerà nella loro zona, un 
corridoio un passaggio obbligatorio per i due gruppi). Si accaniranno di più con i Doll 
invece che con i lupi, poiché i lupi si sono cosparsi d'aglio come Kaa ha suggerito. Ogni 
volta che colpiscono una persona del gruppo, essa lascerà una vita a terra. Essa può 
essere colpita solo una volta nel passaggio. I lupi avranno un numero di vite 
predeterminato, 3 le zampe tenere, 2 i lupi del secondo anno, 1 i lupi del terzo anno 
(una vita corrisponde ad un tappo di latta posseduto dal partecipante). I partecipanti 
potranno decidere di donare la propria vita a chi ne avrà bisogno. Superato il passaggio 
del Piccolo Popolo, il Gruppo dei lupi si riunirà per eseguire il proprio grido prima della 
battaglia.  

 
Allenamento da Dhole: vengono identificati da un nastro rosso (solo alcuni del III e II 
anno) e sono meno di quelli del branco. Si spostano in un luogo appartato dove il capo 
dei Dhole (VVLL) gli dice che Mowgli sta facendo un piano con Kaa per farli cadere in 
trappola (piccolo popolo). Così si devono allenare. Si dividono in gruppi di 3 e fanno un 
gioco kim sul vedere e ricordarsi più oggetti possibili, gioco “1,2,3 dhole” (come 1 2 3 
stella, ma in cui per vincere tutta la squadra deve arrivare senza fare rumore). 
Vengono date delle vite ad ognuno. 
Passaggio dal piccolo popolo che li colpisce con palloni, ogni volta che vengono colpiti 
devono lasciar cadere una vita.  
Scontro finale: si sfidano a scalpo i cani rossi contro il branco e ogni volta che uno 
perde, questo deve consegnargli la sua vita.  
Racconto finale (112-163 giovanni). 
 
Docce 
 
Film “Hercules” 
 

 
 
 

 

Giovedì 28 Luglio 2016 
Sveglia, ginnastica, colazione 
Turni 
Verifica turni, preghiera, giornalini 
 
 
 
Attività per anni  
1° anno: con Harry Potter e la cuoca del castello preparano le gelatine tutti i gusti + 1 
Per ogni gusto serve: 

• 100 ml di succo (del gusto che preferite) 

• 180 g di zucchero 

• Succo di mezzo limone 

• 12 g colla di pesce  
Procedimento: 
Mettere la colla di pesce a bagno nell’acqua fredda. Intanto, in un pentolino, portare a 
bollore zucchero, limone e succo. Quando bolle unire la gelatina e mescolare finché 
non sarà ben sciolta. 
Lasciare raffreddare il composto e dopo metterlo negli stampi. 
Lasciar riposare in frigo 24 h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingredienti 
Coloranti 
Stampi o contenitori 
Ricette 
Vestito cuoca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2° anno: il loro obiettivo è iniziare a lavorare in gruppo e migliorare il punto forza fisica. 
Svolgeranno prima un’attività individuale, poi a coppie e poi in gruppo. Alla fine ci 
dovrebbe essere una riflessione conclusiva di tutte le attività fatte.  

1. Singolo: 
 - vengono fatti entrate uno ad uno in una stanza, fatti distendere ad occhi 
chiusi. Il VVLL dovrà fargli fare una sorta di rilassamento (cercare il materiale) 
- il VVLL dice in un orecchio un gesto da fare (due bambini lo avranno uguale in 
modo che si riconoscano tra loro), camminando e facendo il gesto si devono 
formare delle coppie 

2. Coppia: dovranno fare una sorta di percorso per verificare la loro capacità di 
collaborare 
- Seduti schiena-schiena di devono tenere per le braccia ed alzarsi 
- Palloncino da scoppiare (sono uno di fronte all’altro e si devono 

abbracciare) 
- Un piatto o un vassoio sul quale è posizionato un bicchiere di plastica con 

acqua e lo devono portare ad un punto prestabilito. 
3. Gruppo:   ragazzi sono posti in cerchio rivolti verso l’esterno e devono tenere 

con un braccio solo una corda che delimita il cerchio. Ognuno ha davanti a sé, 
ma un po’ più lontano il proprio fularone. Devono trovare il modo di prendere 
tutti i fularoni (teoricamente dovrebbero capire che collaborando ci riescono 
meglio). 

4. Emozioni e sensazioni nello stare con gli altri: sono posti su due file, bendati, 
devono andare avanti (oppure possono camminare liberi in uno spazio) e ogni 
volta che incontrano qualcuno possono decidere cosa fare (abbracciarlo, 
stringere la mano…) 

5. Riflessione su cosa hanno percepito durante i vari giochi.  
 
3° anno: Pensare al balletto da insegnare al branco sull’inno di Hogwarts 
Alla fiera dell’est rifatto in stile magico. 
Pensieri sul futuro.  

  
Ispezione devono pulire le stanze, lavarsi, rifare gli zaini (la roba fradicia tesa fuori e 
quella sudicia in un sacchetto apposta), fare presentazione della camera. In uniforme 
facciamo il giro e controlliamo. 
 
Quidditch 
 
Caccia francescana (Don Luca) 

Materiale per 
rilassamento 
Palloncini 
Bicchiere 
Vassoio 
Corda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saio 

Venerdì 29 Luglio 2016 
Sveglia, ginnastica, colazione 
Turni 
Verifica turni, preghiera, giornalini 
 
Gara di cucina “Mercato di Diagon Alley” 
Lancio: Hagrid arriva dicendo che quel giorno, ad Hogwarts, i fantasmi avevano fatto uno 
scherzo facendo sparire tutto il cibo dalla “Sala Grande” e che Silente lo aveva mandato a 
cercare un aiuto. Chiede alle case se hanno Galeoni, Falci e Zellini (le monete del mondo dei 
maghi) per comprare gli ingredienti. Visto che i ragazzi non li avranno, prima dovranno andare 
alla banca dei maghi, la Gringott, per prelevare dalla loro camera blindata i soldi. 
Gioco:  
1. I bambini seguono Hagrid che li porta davanti ad una camera blindata, ma spiega loro che i 

folletti che la sorvegliano sono molto furbi e che hanno pensato ad alcuni tranelli per 

 
 
 
 
 
 
 
Monete 
Porta della camera 
blindata 
Indovinelli, quiz… 
Ostacoli per 4 
percorsi 
Ricette 
Ingredienti base 
Ingredienti per asta 
Scatola mandragola 



verificare se davvero sono degni: indovinelli, parole crociate, quiz, cose da decifrare. 
2. La prima casa che conclude potrà entrare nella camera blindata e prelevare un sacchetto 

con i soldi (di più per i primi e meno per gli ultimi). 
3. Quando tutti avranno i soldi, dovranno riuscire a tornare in superficie, perché la Gringott 

ha tutte le camere blindate nei sotterranei. Ma la strada non è semplice perché presenta 
molti ostacoli (percorso ad ostacoli per le 4 case… pensare se fare un pezzo in una camera 
BUIA). Ogni mago dovrà partire solo e quando tutta la casa è tornata in superficie, la prima 
avrà modo di scegliere per primo la ricetta da eseguire (scritta con nomi di cose 
particolari). 

4. Ad ogni ricetta sarà associato uno scatolone di ingredienti base che verrà consegnato alle 
case. 

5. Hagrid li porta a Diagon Alley al mercato delle Pixie (piccoli folletti blu) dove loro potranno 
comprare all’asta ingredienti in più rispetto a quelli ricevuti. L’ultimo ingrediente sarà Lucia 
che farà la mandragola e che darà una mano alla casa su come mettere insieme gli 
ingredienti. 

6. Via alla gara di cucina. Dovranno pensare anche alla presentazione dei piatti con nomi 
“magheschi”. 

 
Attività natura : falconeria 
 
Festa da ballo (Gianna) 
 
Quidditch notturno: le case si sfidano gemellate a due a due. Tutto è ricoperto di star light e il 
campo è più grosso. Non ci sono i bolidi (che la notte dormono) e il boccino è portato dal 
boccinatore (una persona che ha il boccino dentro un calzino e lo mette tipo scalpo). Il 
boccinatore può correre dove vuole e i cercatori lo devono prendere. 
 
 

Sabato 30 Luglio 2016 
Sveglia, ginnastica, colazione 
Turni 
Verifica turni, preghiera, giornalini 

 
Grande gioco “La ricerca della Pietra Filosofale” 
Lancio: Arriva Harry che avverte i maghi che Lord Voldermort, dopo la sconfitta dei 
giorni prima, sta tornando ad Hogwarts per andare a prendere la Pietra Filosofale. I 
professori l’hanno nascosta nell’ala proibita, ma questa volta non avranno il buio a 
proteggerli e per questo dovranno partire per cercare qualcosa per non farsi vedere. 
Gioco: 

1. Partono per la foresta proibita per cercare il mantello dell’invisibilità (hanno 
una mappa che indica il luogo dove si trova il mantello). Nel frattempo i 
professori li possono bloccare e rispedire dal preside Silente che farà fare loro 
una piccola prova (la prova non ha la volontà di far perdere tempo, ma di farli 
tornare indietro). 

2. Quando hanno recuperato il mantello e se lo mettono addosso possono andare 
nell’ala proibita senza essere visti. Arrivano davanti alla porta del cane a 3 teste, 
bussano e se sentono un BAU di risposta possono pronunciare la formula 
magica Alohomora per entrare. Se non se la ricordano vanno da Silente che ha 
un cappello con più formule magiche, ne possono pescare 3 e andare a provare 
alla porta.  

3. Quando sono dal cane devono cantare una canzone per farlo addormentare e 
poi possono andare avanti. 

4. Trovano una chiave (due persone con una chiave di carta) e la devono prendere 
per andare avanti. Sulla chiave c’è scritto dove andare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mappe che indicano il 
luogo del mantello 
Vestiti professori 
Vestito cane a 3 teste 
Formule magiche da 
pescare 
Chiavi con scritto 
dove andare 
5 Barattoli 
5 Brocche 
Sale  
Zucchero 
Cartone 
Palloncini 
Stecchini 
 
 
sangue unicorno, 
bacchetta,  
specchio,  
mantello 
dell’invincibilità,  
quaderno di Tom 
Riddle,  
dente del basilisco 
Pietra filosofale 



5. Entrano e trovano un gioco sulle pozioni (5 bottiglie con cui vengono riempiti 5 
barattolini,  dal più dolce al più salato). Devono riordinarle assaggiandole e 
mettendole in fila. Devono far controllare l’ordine al professore. 

6. Battaglia con Voldemort: i ragazzi devono costruirsi uno scudo magico (su cui 
attaccano dei palloncini) dietro al quale si possono riparare dagli attacchi. 
Voldemort e i suoi adepti hanno un cerchio in cui ci sono degli oggetti magici 
(sangue unicorno, bacchetta, specchio, mantello dell’invincibilità, quaderno di 
Tom Riddle, dente del basilisco …)  
I cattivi hanno una bacchetta con in punta uno stecchino  può bucare i 
palloncini.  
I maghi nel frattempo possono portare fuori uno alla volta gli oggetti, una volta 
finiti Voldemort tira fuori la pietra filosofale, ma Harry lo disarma (con 
teatralità) e prende la Pietra. Voldemort scappa. 

 
Regalo CdA: cornici con mollette decorate. Servono circa 20 
mollette a cornice.  
 
 
Intanto il cdA prepara il fuoco serale (dare schema) 
 
Iniziare a pulire e rimettere a posto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base di cartoncino 
7 foto stampate 
150 mollette circa 
Pennarelli 
Colla 
 

Domenica 31 Luglio 2016 
Rimettere a posto, pulire e rifare gli zaini (mettersi l’uniforme) 
 
Consiglio della Rupe: i bambini prima verificano il campo di sestiglia, dopo riportano tutto al 
consiglio della rupe che ha inizio con il canto “un bravo lupo” e si conclude con il “canto della 
promessa”. 
 
11.00 arrivo genitori e colazione 
 
12.00 messa 
Consegna del regalo BA 
Consegna delle specialità 
Consegna dei trofei:  
giornalino 
tornei 
quidditch 
caccia al troll 
gioco notturno  
gara di cucina 
grande gioco 
campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roba di plastica 
Caffè 
Tè 

 

 

 


