E SE M P I …
CH EC K LI ST :

lista delle cose da fare
SH OP PI NG LI ST :

lista del materiale ch

e serve per ...

CHECKLIST
4-6 settimane prima
! definire il budget
! scegliere un tema per il party
! stabilire il giorno, l’ora, la durata e il luogo del party
! fare la lista degli invitati
! scegliere i giochi e le attività d’intrattenimento
! fare eventuali prenotazioni per:
o spettacolo d’intrattenimento (spettacolo di magia, un clown ecc.)
o servizio di catering
o location
o altro

3-4 settimane prima
! fare il programma del party
! scegliere un piccolo pensiero da donare agli invitati (favor)
! fare la shopping list del materiale che serve
! preparare/comprare i biglietti d’invito da spedire/consegnare a mano
! chiedere disponibilità a parenti, amici o altri genitori per sorvegliare e intrattenere i
bimbi durante il party

2-3 settimane prima
! comprare/preparare gli addobbi per il party
! scegliere il menù
! fare la lista delle ricette suddivise per tempo di preparazione, cottura e conservazione
! provare eventuali nuove ricette
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1 settimana prima
! chiedere conferma di partecipazione a chi non ha ancora risposto
! fare la lista della spesa
! confermare eventuali prenotazioni
! prenotare la torta o i dolci (se non volete prepararli in casa)
! preparare tutti i cibi che si possono congelare
! controllare che gli apparecchi come il videoregistratore, la fotocamera, la videocamera,
lo stereo e i frigoriferi portatili/borse frigo funzionino
! recuperare il materiale che serve per allestire la zona party (sedie, tavoli…)

2 giorni prima
! pulire la zona party
! eliminare dalla zona party eventuali oggetti pericolosi
! fare la playlist di canzoni
! preparare i pensierini (favors) da regalare agli invitati
! caricare la batteria della fotocamera e/o videocamera

1 giorno prima
! cucinare tutti gli alimenti che possono essere preparati prima
! decorare la zona party con gli addobbi
! allestire il tavolo del buffet con piatti, tovaglioli, posate ecc…
! mettere in fresco le bibite

Il giorno del party
! controllare che nella zona party sia tutto ok
! finire di allestire e/o addobbare la zona party
! preparare gli alimenti che devono essere cotti e/o decorati all’ultimo
! ritirare la torta o i dolci dalla pasticceria
! DIVERTIRSI!
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SHOPPING LIST
Oggetto/
Attività

Cosa serve

Biglietti
d'invito

Biglietti già pronti

C’è già

Comprare

Fare

Chiedere in
prestito

Carta/cartoncino
Adesivi, scotch, ecc…
Pennarelli, matite,
tempere, ecc…
Altro
Decorazioni e
addobbi

Festoni, ghirlande, filo di
nylon, ecc…
Carta velina, carta
colorata, ecc...
Palloncini
Altro

Giochi e
attività

Giochi in scatola (es.
tombola)
Tavolo da ping pong,
ecc…
Pignatta o Pentolaccia
Pallone, bandiera, ecc…
Spettacolo di magia,
clown, ecc…
Altro

Favors
(piccoli
pensieri per
gli invitati)

Sacchettini di carta
Nastri colorati
Regalo (caramelle,
biscotti, figurine ecc…)
Altro
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Oggetto/
Attività

Cosa serve

C’è già

Comprare

Fare

Chiedere in
prestito

Attrezzatura Tavoli
per il buffet
Sedie
Tovaglioli, bicchieri,
piatti, posate, ecc…
Altro
Cibi e
bevande per
il buffet

Torta, dolci, gelato, ecc…
Snack (patatine, pop
corn, ecc…)
Succhi di frutta
Bibite gasate e deteinate
Acqua naturale/gasata
Pane, crackers, grissini
Altro

Musica,
Foto, Video

Canzoni
Stereo
Fotocamera
Videocamera
Altro

Altro

Cestini, vassoi, ecc…
Candele
Spray anti-zanzare
Altro
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