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Questo kit include:

• Suggerimenti per l’evento
• Guida al mistero
• Attività riproducibili
• Distintivi da regalare

Unitevi agli �nvestiGators mentre scoprono
indizi, risolvono casi e arrestano i criminali

con questo kit pieno di mistero e divertimento!

CACCIA ALL’INDIZIO
Kit evento



Presenta un evento “CACCIA ALL’INDIZIO”

•  

•  

•  

Nessuna festa per alligatori è completa senza decorazioni. Richiama il tema

spionistico di InvestiGators con alcuni semplici oggetti per decorare il tuo spazio.

Impronte di scarpe: Ritaglia forme di impronte di scarpe da cartoncini colorati
e appiccale su tutto il pavimento.

Nastro della scena del crimine: Appendi delle strisce di nastro della
scena del crimine un lato all’altro di una porta.

Palloncini verdi: Utilizza dei palloncini verdi scuri per Mango e

palloncini verdi chiaro per Sciallo, per fare in modo che lo

spazio sembri pieno di InvestiGatori.

DECORAZIONI

RINFRESCO
Prepara delle cose da sgranocchiare in modo che tutti 

possano a�ondare i denti in qualche snack delizioso: 

• Punch esplosivo di Sciallo: Riempi una brocca con ghiaccio e aggiungi il tuo succo di frutta

o bevanda gassata preferita. Aggiungi un po’ di frutta fresca tagliata a pezzi e una o due

gocce di colorante alimentare verde per dare a questa bevanda un tocco di festa.

Sandwich di Crackerdrillo: I cracker friabili hanno bisogno di una cosa per tenersi

insieme… del buon burro di frutta secca! Prendi il burro di noci che preferisci (o il burro

di semi di girasole per un’opzione adatta agli allergici!), spalmalo tra due cracker e sistemali

in modo che tutti possano mordere il corpo del reato.

•

•

•

Cupcake ai parassiti delle fogne: Decora alcuni cupcake con glassa verde, zuccherini

e caramelle!

Macedonia della palude di Mango: Tagli la tua frutta fresca preferita e mischiala in una

ciotola. Assicurati di includere il mango, che è il frutto preferito di Mango! Completa con

una spruzzata di succo d’arancia e goditela.



CHE COSA SERVE

CHE COSA FARE
Utilizza i colori verdi per rendere la molletta di legno completamente verde.  

Una volta che il verde si è asciugato, incolla due occhi all'estremità chiusa della molletta. 

Utilizza i colori neri per aggiungere decorazioni (denti, narici, squame, ecc.).

Oh, guarda! Ora hai una piccola spilla di Mango o di Sciallo!

✔ Mollette di legno

✔ Pennarelli o pitture verdi e neri

✔ Occhi ruotanti

Fai un alligatore di mollette



Nascondi gli oggetti intorno alla stanza e dai la seguente lista di oggetti da trovare ai bambini! 

IL GIOCATORE CHE NE TROVA DI PIÙ VINCE! 
Utilizza dei giocattoli per gli oggetti più grandi e nascondine tanti in modo che tutti possano trovare qualcosa.

Includi oggetti come asciugamani e asciugacapelli per gli “Accessori per la decontaminazione”, walkie talkie

per i “Dispositivi di comunicazione”, auto ed elicotteri giocattolo per il “Trasporto d’emergenza”, cacciaviti

e altri strumenti per il “Kit per fabbro”. ecc. 

Per avere ancora più divertimento da alligatori,
dai un’occhiata al nostro Caccia all’indizio!: Risolvi
il tuo mistero nella pagina successiva!

✔ ✔

✔  Accessori di decontaminazione

✔

Dispositivo di comunicazione

Mappa “SIETE QUI”

✔

✔

Trasporto d’emergenza

Lente di ingrandimento ✔ Travestimento da chef

✔ Kit fabbro

fascicolo

LA TUA MISSIONE:
Aiutate gli InvestiGators a ritrovare tutto il proprio equipaggiamento.

Oggetti:

Oh no! La V.A.L.I.G.I.A. di Sciallo si è aperta lasciando in giro tutto il suo Armamento

Brevettato per Investigatori Trendy e Organizzati (A.B.I.T.O). Gli InvestiGators non possono

cercare indizi fino a quando tutti gli strumenti non sono stati trovati. Aiutateli a trovare i

seguneti oggetti in modo che siano preparati per il prossimo caso! 

Ba� Fascino Istantaneo



Sistema gli adesivi “Caccia all’indizio!” spargendoli in giro. Serviranno come stazioni

dell’indagine. 

Fai una fotocopia del fascicolo del caso dalle pagine seguenti e taglia lungo le linee 

Quando i ragazzi avranno risolto il mistero, riceveranno i distintivi che si sono 

guadagnati.

Fai posizionare un adulto vicino ad ogni adesivo “Caccia all’indizio!” e dagli la parte

del fascicolo corrispondente a ogni stazione. In alternativa, fissa con del nastro

adesivo la parte corrispodente del fascicolo del caso sotto il dischetto ad ogni

stazione. 

Fai iniziare i bambini alla Stazione Rossa e leggi l’inizio del fascicolo del caso.

Loro decideranno come vogliono procedere e andranno alla stazione

corrispondente.

tratteggiate.

ISTRUZIONI
Usa gli adesivi rimovibili “Caccia all’indizio!” inclusi in questo kit e i fascicoli nelle

pagine seguenti per aiutare i bambini a diventare degli InvestiGators e risolvere il caso! 

Caccia all’indizio: Risolvi il tuo mistero



STAZIONE ROSSA

Aiuta 

STAZIONE ARANCIONE

Un giorno, Mango e Sciallo stanno passeggiando per le strade della città, quando all’improvviso  
sentono un urlo da un edificio vicino! Decisi ad aiutare, Mango e Sciallo devono agire 
velocemente. Come rispondono?

Premono un pulsante sui loro vestiti per aprire il gadget dell'elicottero? 
Vai alla Stazione Arancione!

OPPURE 

Saltano nel water più vicino per attraversare la fogna? 
Vai alla Stazione Gialla!

STAZIONE GIALLA

Dopo essere saltati nel water…
Mango e Sciallo attraversano le fogne ed emergono nel bagno degli insegnanti! Lì incontrano 
il bidello, che dice: "Tutti i cracker della mensa della scuola sono stati rubati! Investigatori, 
potete aiutarci?". Naturalmente, Mango e Sciallo sono ansiosi di risolvere questo mistero! 
Vedono davanti a loro due potenziali indizi. Quale dovrebbero seguire? 

Indizio 1: Il bidello ha delle briciole sulla paletta. Mango e Sciallo dovrebbero chiedere come le 
briciole sono arrivate lì e seguire l’indizio? Se hai detto di sì, vai alla Stazione Blu!

Indizio 2: Una figura indistinta corre davanti al bagno. Mango e Sciallo dovrebbero seguire 
la figura misteriorsa? Se hai detto sì, vai alla Stazione Verde! 

o e Sciallo a risolvere il mistero

Dopo essere arrivati in volo… 
Mango e Sciallo atterrano sul tetto di una scuola. Lì incontrano il preside, che dice: "Tutti i cracker 
della mensa della scuola sono stati rubati! InvestiGators, potete aiutarci?". Naturalmente Mango e 
Sciallo sono ansiosi di risolvere questo mistero! Vedono davanti a loro due potenziali indizi. Quale 
dovrebbero seguire?

Indizio 1: Una botola sul tetto è stata lasciata spalancata. 
Salta attraverso la botola e vai alla Stazione Verde!

Indizio 2:  C’è una pista sospetta di briciole che porta a una scala antincendio che scende dal 
lato della scuola. Segui la pista e vai alla Stazione Blu!  

Fascicoli



STAZIONE  VERDE

STAZIONE BLU

Entra nella mensa

che ruba i cracker per riparare il suo fragile corpo da cracker! Come dovrebbero prenderlo? 

 

OPPURE

Dovrebbero lavorare insieme per distrarlo e poi intrappolarlo rapidamente?  

Se hai detto di sì, vai alla Stazione Bianca! 

STAZIONE NERA

Creatività
Mango e Sciallo si travestono. Crackerdrillo non presta attenzione a due a�ascinanti 
alligatori in smoking che passano da quelle parti… 

E proprio quando Crackerdrillo è girato di spalle, Mango e Sciallo lo catturano sul posto!

Grazie per aver aiutato Mango e Sciallo a risolvere il mistero! 

Ti meriti IL DISTINTIVO DI CREATIVITÀ per tutto il tuo duro lavoro!

Entra nella zona di carico
Le briciole li conducono a una zona di carico dietro la mensa quando Mango e Sciallo 
sentono una risata malvagia. È Crackerdrillo, che ruba i cracker per riparare il suo fragile  
corpo da cracker! Come dovrebbero prenderlo?

Dovrebbero raccogliere le forze e correre verso di lui, per metterlo al tappeto?
Se hai detto di sì, vai alla Stazione Viola! 

OPPURE

Dovrebbero avvicinarsi di soppiatto, in punta di piedi, cogliendolo di sorpresa? 
Se hai detto di sì, vai alla Stazione Rosa! 

Mango e Sciallo finiscono nella mensa dove sentono una risata malvagia. È Crackerdrillo,

Fascicoli

rapidamente il travestimento PERFETTO? Se hai detto sì, vai alla Stazione Nera!
Dovrebbero frugare nel loro equipaggiamento e trovare ba� e occhiali da sole, creando



STAZIONE  BIANCA

Lavoro di squadra
Mango corre avanti per distrarre Crackerdrillo. Mentre Crackerdrillo è girato di spalle, 
Sciallo lo cattura sul posto!

Grazie per aver aiutato Mango e Sciallo a risolvere il mistero! 

Ti meriti il DISTINTIVO DI COLLABORAZIONE per tutto il tuo duro lavoro!

STAZIONE VIOLA

Coraggio

STAZIONE ROSA

Intelligenza
Muovendosi con la massima furtività, Mango e Sciallo strisciano fino a Crackerdrillo 
e lo catturano sul posto!

Grazie per aver aiutato Mango e Sciallo a risolvere il mistero! 

Ti meriti il DISTINTIVO DI ASTUZIA per tutto il tuo duro lavoro!

Fascicoli

Con estrema audacia, Mango e Sciallo si lanciano contro Crackerdrillo
e lo sopra�ano all’istante!

Grazie per aver aiutato Mango e Sciallo a risolvere il mistero! 

Ti meriti il DISTINTIVO DI CORAGGIO per tutto il tuo duro lavoro!



 

ISTRUZIONI
Aiuta Mango e Sciallo a muoversi nel sistema fognario

per catturare la loro friabile nemesi… Crackerdrillo!

Aiuta a catturare Crackerdrillo!
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Se invece stai disegnando Sciallo dai
al muso una forma rettangolare.

&



8. 9.

11.10.

12.



Gli
sono sotto copertura

e sul caso!
 PRENDI LA V.A.L.I.G.I.A.*!

chiama il numero 888-SPIA-G8RS per
aiutare Mango e Sciallo a svelare misteri,

risolvere casi e catturare i furfanti! 
*Valorosi Agenti LIGI Aldovere

tunué

www.tunue.com


