22704 Doodle Monster
Spielanleitung * Instruction * Régle du jeu * Regla del juego * Spelregels * Manuale *

Das Spiel fördert:

This game develop/Le jeu développé/El juego entrena/het spel bevordert/
il gioco promuove/ 能力拓展:
Kognition: Visuelle Wahrnehmung, Kreativität, Gedächtnis
Cognition: Visual perception, creativity, Memory
Éducation cognitive: La perception visuelle, la créativité, La mémoire
Desarrollo cognitivo: Percepción visual, y creatividad, Memoria
Cognitie: Visuele waarneming, creativiteit, geheugen
Cognizione: Percezione visiva, creatività, Memoria

理解认知能力: 视觉感知能力和精细动作能力，创造力, 记忆力
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Zahlen, Mengen & Formen: Zuordnung von Linien und Formen, Merken von Formen und
Mustern, Verständnis von Größenverhältnissen
numbers, quantities & shapes: Classification and taking note of shapes and patterns,
Understanding proportions
Chiffres, quantités, formes: La distinction des lignes et des formes, la mémorisation des formes
et des motifs, La compréhension des différentes échelles
Números, cantidades, formas: Coordinación en el trazado de líneas y formas, retención de
formas y patrones, Comprensión de las relaciones de tamaño
Getallen, hoeveelheden, vormen: indeling van lijnen en vormen, inprenten van vormen en
patronen, begrip voor ruimtelijk inzicht
Numeri, quantità, forme: Associazione di linee e forme, ricordare forme e modelli,
Comprensione di proporzioni

数字，数量和形状认知: 线条和形状的分类认知，记录形状和图案, 身体比例的初步理解
Motorik: Feinmotorik
motor skills: fine motor skills
motricité: motricité
motricidad: motricidad
motoriek: fijne motoriek
abilità motorie: abilità motorie

运动技能：手指精细动作
Sozialverhalten: Soziales Lernen
Social behaviour: Social learning
Comportement social: Apprentissage social
Comportamiento social: Aprendizaje social
sociaal gedrag: Sociaal leren
Comportamento sociale: Acquisizione competenze sociali

社会交往能力: 社交能力

Info-Box: Pädagogische Tipps von der Kindergarten Expertin Katrin Erdmann.
Info-Box: Educational tips of kindergarten expert Katrin Erdmann.
Info-Box: éléments pédagogiques l‘experte en école maternelle Katrin Erdmann.
Info-Box: consejos pedagógicos de la experta en guarderías Katrin Erdmann.
Info-Box: ‚Pedagogische tips‘ voon de deskundige voor kleuterscholen Katrin Erdmann.
Info-Box: consigli pedagogici di esperta nel settore delle scuole materne Katrin
Erdmann.
Info-Box: 幼教专家凯特琳 艾德曼的教育小贴士
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ca. 20 min

Inhalt
a) 7 Wachsstifte
b) 4 grüne Monster-Schablonen (1x Kopf, 1x Körper, 1x Arm, 1x Bein)
c) 1 Monster-Karte
d) 20 Monster-Spielkarten
e) 20 Spielchips (6 x grün, 6 x gelb, 8 x rot)

c)

b)

a)

d)

Contents
a)
b)

c)
d)
e)

7 wax crayons
4 green Monster templates
(1x head, 1x body, 1x arm, 1x leg)
1 Monster Card
20 Monster playing cards
20 tokens (6 x green, 6 x yellow, 8 x red)

Contenido
a)
b)

c)
d)
e)

7 ceras de colores
4 plantillas de color verde para dibujar el monstruo
(1 cabeza, 1 cuerpo, 1 brazo, 1 pierna)
1 carta con el monstruo que sirve de modelo
20 cartas con monstruos diferentes
20 fichas (6 verdes, 6 amarillas, 8 rojas)

Contenuto
a)
b)

c)
d)
e)

7 pastelli a cera
4 sagome di mostri verdi (1x testa,
1x corpo, 1x braccio, 1x gamba)
1 carta mostro
20 carte da gioco dei mostri
20 chip da gioco (6 x verdi, 6 x gialle, 8 x rosse)

e)

Contenu

a)
b)

c)
d)
e)

7 crayons gras
4 gabarits de monstre vert
(1x tête, 1x corps, 1x bras, 1x jambe)
1 carte monstre
20 cartes à jouer monstre
20 jetons de jeux (6x verts, 6x jaunes, 6x rouges)

Inhoud

a)
b)

c)
d)
e)

7 viltstiften
4 groene monster-sjablonen
(1x hoofd, 1x lichaam, 1x arm, 1x been)
1 monsterkaart
20 monster-speelkaarten
20 fiches (6 x groen, 6 x geel, 8 x rood)

游戏配件
a)
b)
c)
d)
e)

7支蜡笔
4个绿色怪兽模板（1个头部，
一个身体部位，一个手部，一个腿部）
1张怪兽卡片
20张怪兽游戏卡片
20张圆形卡片（6张绿色，
6张黄色，8张红色）
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Autor & Illustration
Das Spiel Doodle Monster entstand durch die kreative Kooperation
zwischen Beleduc und dem Atelier Papenfuss in Weimar.
Das Atelier Papenfuss entwickelt seit mehr als 20 Jahren für
verschiedene Firmen im Kinderbereich Produkte und Kommunikationsmittel, wie Spiele, Bücher, Webseiten oder Apps.
Der Fokus aller Projekte liegt dabei stets auf der Entwicklung
sinnvoller, altersgerechter Produkte und Anregungen, welche
die kindliche Entwicklung unterstützen und kleinen sowie großen
Benutzern Vergnügen bereiten.

Author &
Illustration

Auteur &
Illustration

Autor &
Ilustración

The game Doodle Monster
resulted from a creative cooperation between Beleduc
and Atelier Papenfuss in
Weimar.
For more than 20 years now,
Atelier Papenfuss has developed products and communicative media such as games,
books, websites and apps
for various enterprises in the
children’s sector. The focus in
all projects is on developing
sensible, age-appropriate
products and media stimuli
which will support children’s
development and are
enjoyed by grown-ups and
children alike.

Le jeu Monstre Doodle est
né de la coopération entre
Beleduc et l‘Atelier Papenfuss
à Weimar.
Depuis plus de 20 ans,
l‘Atelier Papenfuss développe pour diverses entreprises
des produits et des moyens
de communication dans
le domaine de l‘enfance
comme des jeux, des livres,
des sites Internet et des
applications. Tous les projets
mettent l‘accent sur le
développement de produits
utiles, adaptés aux âges
des enfants et stimulants qui
favorisent le développement
des enfants et divertissent les
petites comme les grands.

El juego Doodle Monster
nació de la colaboración
entre Beleduc y el Atelier
Papenfuss, en Weimar.
Papenfuss trabaja para
distintas empresas desde
hace más de veinte años,
desarrollando productos y
artículos de comunicación
para niños, tales como
juegos, libros, páginas web o
aplicaciones móviles. Todos
los proyectos están orientados al desarrollo de productos prácticos, adaptados
a la edad, y a fomentar el
desarrollo infantil, al tiempo
que proporcionan diversión a grandes y pequeños
usuarios.

Autore &
Illustrazione

Auteur &
Illustratie

游戏作者
游戏设计

Il gioco Doodle Monster è
nato dalla collaborazione creativa fra Beleduc e
l‘Atelier Papenfuss di Weimar.
L‘Atelier Papenfuss sviluppa
da più di 20 anni prodotti
e mezzi di comunicazione
come giochi, libri, siti web e
applicazioni per smartphone,
per conto di diverse aziende
nel settore rivolto all‘infanzia.
L‘obiettivo di tutti i progetti
è costantemente rivolto
verso lo sviluppo di prodotti e
stimoli utili e adatti all‘età, in
grado di sostenere lo sviluppo del bambino e divertire
sia gli utenti più giovani che
gli adulti.

Het spel Doodle Monster
ontstond door de creatieve
coöperatie tussen Beleduc
en het atelier Papenfuss in
Weimar.
Het atelier Papenfuss ontwikkelt sinds meer dan 20 jaar
voor verschillende firma´s
producten en communicatiemiddelen voor kinderen zoals
spelletjes, boeken, websites
of apps. De focus van alle
projecten ligt daarbij steeds
op de ontwikkeling van zinvolle, bij de leeftijd passende
producten en ideeën die
de ontwikkeling van het kind
ondersteunen en waaraan
kleine en grote gebruikers
veel plezier beleven.

涂鸦小怪兽是贝乐多和
魏玛Papenfuss工作室共同
创作的一款富含创意的
游戏。
20多年来， Papenfuss工
作室已经在儿童领域给很
多家公司开发了诸如游
戏，书本，网站，应用软
件等产品和社交传媒。所
有项目的核心都集中在开
发孩子的感知认识，与孩
子不同年龄段匹配的产品
以及深受成人和孩子喜爱
并能促进孩子发展的不同
媒介。

22704 Mostro Doodle
Conosci già il drago Giulio? Vive con le sue amiche, la rapida Filina e la brillante civetta
Paola, in un grande e antico castello, che racchiude tantissime storie avvincenti, che aspettano solo di essere scoperte.
Giulio e Filina siedono davanti al vecchio caminetto del castello e aspettano in trepidante
attesa: Paola ha promesso loro una bella sorpresa. Ha trovato in biblioteca un vecchio libro
sui mostri. Pronuncia la parola “mostri“ con un sussurro misterioso. Giulio e Filina spalancano
gli occhi. “Questi mostri vagano per tutto il castello. Sono tipi giocherelloni e possono cambiare colore e motivi“, riferisce la civetta Paola. “Yuhuu! Andiamo alla ricerca dei mostri!“,
gridano tutti insieme.
Avete mai visto un mostro? Cercate di collezionare più forme e motivi possibili per il vostro
personale e particolarissimo mostro Doodle.

Preparativi del gioco

Dividete le chip da gioco verdi da quelle rosse sul tavolo, girandole di modo che la faccia
sia coperta, e fate in modo che siano accessibili a tutti i giocatori. Assicuratevi che nessuna
chip sia coperta da un‘altra. Ogni giocatore necessita di un foglio di carta (DIN A4 o più
grande). Le quattro sagome di mostro e i pastelli a cera devono essere posizionati in modo
da essere facilmente accessibili. La carta-mostro viene posizionata come modello al centro
del tavolo, ben visibile a tutti i giocatori.

Situazione di
gioco

Le carte da gioco e le chip gialle sono necessarie solo per la variante avanzata.

Scopo del gioco

Ogni giocatore, con l‘aiuto delle sagome dei mostri e secondo il modello della cartamostro, disegna il suo mostro Doodle. A ogni turno si può aggiungere una parte del corpo e
colorarla con un motivo. Chi completa per primo il suo mostro vince.
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Svolgimento del gioco

Osserva bene la carta-mostro. Vedrai quali e quante sono le parti del corpo che servono al tuo
mostro. Comincia il bambino più piccolo. A ogni turno, puoi girare due chip da gioco – una
verde e una rossa. La chip verde ti rivela quale parte del corpo per il tuo mostro puoi disegnare
con l’aiuto delle sagome. Quella rossa ti mostra quale motivo utilizzerai per colorare la nuova
parte del corpo. Sceglierai tu con quale colore dipingerai parti del corpo e motivi. Quando
disegni, fai attenzione alla disposizione delle parti del corpo, perché stiano tutte bene sul foglio.

Suggerimento: per avere uno spazio sufficiente per disegnare il tuo mostro, disponi il tuo foglio
DIN A4 in senso verticale davanti a te.

Cercare un
colore

gamba sinistra

gamba destra

Una volta terminato il disegno, gira nuovamente entrambe le chip per gli altri giocatori.
Ma attenzione: memorizza bene dov’è il tuo motivo preferito, forse vorrai riutilizzarlo al prossimo turno. Anche tutti gli altri giocatori devono memorizzare bene la posizione della chip
verde, se desiderano utilizzarla ancora per un’atra parte del corpo.

Attenzione: Dovete guardare con attenzione le chip verdi. Vi è solo una sagoma per il

braccio e la gamba, ma due diverse chip per ciascuna di queste parti del corpo. Dovete
capire se la chip indica destra o sinistra. Hai già disegnato la gamba destra? Allora al prossimo turno non puoi più girare di nuovo la chip verde che indica la gamba destra. Dovresti
provare a raccogliere le parti del corpo ancora mancanti.
Adesso tocca al prossimo giocatore.

Il mio mostro ha già una
testa Se giri una chip verde

con una parte del corpo che
hai già disegnato, devi purtroppo passare la mano. Non
potrai pertanto girare la chip
motivo rossa.

Fine del gioco

Chi conclude per primo il suo mostro, vince. Ma anche tutti gli altri possono naturalmente completare il loro mostro.
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Variante per gli specialisti dei mostri (livello avanzato)

Potete provare anche a copiare gli allegri mostri dalle carte da gioco dei mostri. A tale
scopo ogni giocatore prende una delle 20 carte da gioco dei mostri dal mazzo e la mette
visibile davanti a sé sul tavolo. Adesso si gioca con le chip verdi e gialle. Le chip rosse non
sono necessarie in questa variante.

glio.

Situazione di
gioco

Il primo giocatore prende inizialmente solo una chip verde, perché bisogna prima di tutto
disegnare una parte del corpo del mostro.
Se estrai una parte del corpo (chip verdi) già presente nel mostro, o che non ti serve, restituiscila in cambio di una chip gialla.
Sulle chip gialle, trovi parti del corpo extra, come occhi, bocca e artigli. Quali e quante
parti accessorie siano necessarie per il mostro è visibile sulla tua carta-mostro. Guarda bene
in quale punto devi posizionare la parte del corpo extra.
Dopo che avrai raccolto tutte le parti del corpo per il tuo mostro, verranno tirate le chip
gialle.

Suggerimento: Sceglierai tu i colori per le parti del corpo extra. Puoi dipingerle proprio
come indicato nella figura o a tuo gusto.

Dipingere il tuo
mostro una
bocca
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Se estrai una parte extra (chip gialli) che non serve al mostro o che hai già, devi purtroppo
passare la mano.
In questa variante vince il giocatore che completa il suo mostro per primo. Anche tutti gli altri
possono naturalmente completare il loro mostro.

Disegnare
liberamente

Adesso hai visto quanti modelli
diversi ci sono. Ne hai forse altri?
Prova a inventarne uno.
Vi sono anche varianti per
bambini particolarmente creativi.
Disegnate con le sagome un
personalissimo mostro Doodle.
Poi inventate dei motivi e con
essi rendete unico il vostro mostro
Doodle. Appena tutto sarà
concluso, potrete confrontare i
mostri.

Consigli per gli educatori:
Con il presente gioco, favorite in modo mirato le seguenti
abilità:
Abilità motorie:
Stimolo di attività grafico-motorie – movimenti differenziati e ritmici,
Stimolo delle abilità scolastiche, Esercizi di scrittura o dinamismo, rispetto di confini e limiti del foglio, Coordinazione dei cicli di movimento
Formazione matematica:
rappresentazione di motivi e costruzione di linee
Creatività:
Rappresentazione di modelli, stimolazione della fantasia
Parole e scrittura:
nominare parti del corpo, raccontare storie di fantasia, supporto strutture
grammaticali

Suggerimento: Se prendi un foglio da disegno più grande puoi disegnare addirittura i
numerosi amici e la famiglia del tuo mostro. Cosa ne pensate di disegnare tutti insieme un
mostro gigante?

Consigli per i genitori:
Mostro Doodle è il gioco ideale, anche fuori casa. Con mostro Doodle i bambini possono lasciare libero
sfogo alla loro fantasia. Si preparano alla scuola giocando, perché le figure dei motivi cominciano a prepararli alla scrittura. I bambini si esercitano al rispetto di confini e alla coordinazione di movimenti simili a
quelli per la scrittura. Si esercitano anche la concentrazione e la memoria.
Ma anche per i genitori è divertente lasciarsi rapire e condurre dai propri figli nel “Mondo dei mostri”.
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Achtung! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Warning! Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard.
Avertissement! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d’ingestion de petits éléments.
¡Atención! No apto para menores de 3 años. Peligro de atragantarse. Contiene pequeñas piezas.
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Verstikkingsgevaar. Bevat kleine onderdelen.
Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. Rischio di ingestione. Piccole parti.

注意! 不适合3岁以下儿童，产品包含小配件，小孩可能吞咽.
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