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Rondo Vario
Un gioco versatile, che piace ai grandi e ai piccoli, perché, oltre ad allenare le
capacità motorie fini nei più piccoli e a stimolare le reazioni nei bambini più
grandi, contribuisce ad allenare il riconoscimento dei colori e delle forme.
Età:

a partire da 3 anni

Giocatori:

1-4

Contenuto:

4 bruchi
42 forme di legno
1 dado con i colori
1 dado con i simboli

Idea del gioco:

Kirsten Hiese
I piccoli bruchi sono molto agitati, perché oggi riceveranno nuovi vestiti colorati.La scelta è ampia, ci sono
diversi colori e questi ultimi anche in diverse forme.
La scelta quindi non è facile, così i bruchi decidono di
giocare i nuovi vestiti ai dadi. A seconda di cosa indichino i due dadi, viene indossato un pezzo dopo l'altro,
ma attenzione: bisogna ancora trovare la forma giusta
nel colore giusto.

Preparazione del gioco: ogni giocatore sceglie un bruco e lo colloca davanti a sé
sul tavolo. Le 42 forme diverse colorate vengono poste
al centro del tavolo e con esse i due dadi.
Svolgimento del gioco: il giocatore più giovane inizia e tira entrambi i dadi. Su
un dado compare un colore, sull'altro una forma bidimensionale. A questo punto deve cercare di trovare sul
tavolo proprio questa combinazione sotto forma di pezzo
tridimensionale, ad es. colore giallo + forma di cerchio
= sfera gialla.Una volta trovato il pezzo giusto, il giocatore può infilarlo sul suo bruco. Se il dado delle forme
indica un cuore, il giocatore può scegliere una forma di
legno qualsiasi nel colore tirato. Se la forma di legno
nel colore necessario non è più disponibile, il giocatore
ha sfortuna. A turno tutti i giocatori cercano di vestire i
loro bruchi.
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Fine del gioco:

Vince il gioco il primo giocatore che riesce ad infilare
sul suo bruco sei forme.
Variante per i più piccoli: allenamento delle capacità
motorie con l'inserimento delle singole forme di legno
e il gioco libero con i bruchi.
Variante per i più grandi: svolgimento del gioco come
descritto precedentemente, tuttavia tutti i giocatori
possono cercare contemporaneamente la forma giusta
nel colore giusto. Colui che tocca per primo la forma,
può infilarla sul suo bruco. Se due giocatori toccano la
forma giusta contemporaneamente, ognuno de due ne
riceve una. Se uno dei giocatori prende una forma
sbagliata, deve riporre sul tavolo una delle forme già
infilata sul proprio bruco.

Buon divertimento nella sfilata di moda dei bruchi da
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