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Cod. art. 22408

Candy

In questo gioco si richiedono concentrazione e reazioni rapide. L'avvincente gioco di 
caramelle stimola lo spirito d'osservazione e il riconoscimento di combinazioni cromatiche.

Età:            4 – 99 anni

Giocatori:           da 1 a 8

Contenuto:           41 caramelle colorate di legno
            3 dadi dei colori
            1 plancia di stoffa 

Illustrazione:           Simone Kalz

                                       Marco e sua sorella Lisa hanno aiutato la loro mamma in giardino 
                                       e hanno ricevuto come ricompensa una grande busta di caramelle 
                                       colorate. Mentre si recano in cameretta, ognuno di loro vuole 
                                       naturalmente portare la busta e, siccome entrambi la tirano verso 
                                       di sé, la busta si strappa. Che confusione! Tutte le caramelle colorate 
                                       sparse sul tappeto.Ora vanno velocemente raccolte!Chi sarà il più 
                                       veloce?? 

Preparazione del gioco: tutte le caramelle vengono sparse sulla plancia di stoffa con il lato 
                                       colorato rivolto verso l'alto, i tre dadi dei colori vi vengono collocati 
                                       accanto.

                                       A questo punto ci sono diverse varianti:

Variante 1:                      in questa variante, bisogna stabilire prima di iniziare il gioco quante 
                                       caramelle devono essere raccolte per vincere. Ad es. colui che ha 
                                       per primo cinque caramelle, vince il turno. Le caramelle hanno 
                                       diverse combinazioni di colori con due o tre colori. A questo punto il 
                                       bambino più giovane inizia tirando tutti e tre i dadi contemporan-
                                       eamente. A seconda della combinazione di colori tirata, va cercata 
                                       la caramella corrispondente. Tutti i giocatori cercano contempor-
                                       aneamente e colui che ha trovato la caramella, la mostra agli altri 
                                       giocatori e la può tenere. I dadi vengono tirati a turno. 

Variante 2:                      Come sopra, solo che le caramelle non vengono prese, bensì il 
                                       giocatore la indica quando l'ha trovata e un giocatore più grande
                                       o un adulto tengono una lista con i punti. In questa variante 
                                       bisognerebbe stabilire la durata del gioco prima di iniziare, ad es 
                                       10 minuti. Vince chi allo scadere del tempo ha il maggior numero 
                                       di punti.
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