Un gioco ispirato all’ albo Illustrato
AI MIEI BAMBINI di Fabbrica dei Segni
dai 5 anni
da 2 a 4 giocatori
COSTRUIRE IL GIOCO:
1. Ritaglia tutte le TESSERINE QUADRATE
Crea un mazzo con tutte le carte tranne i SEGNALINI con i VOLTI)

2. Crea il TABELLONE unendo i 2 fogli A4
3. Costruisci il DADO PACCHETTO
4. Scrivi il MESSAGGIO, PIEGALO e METTILO nel PACCHETTO
PREPARARE IL GIOCO:
1. Metti il TABELLONE sul TAVOLO
2. Metti il MESSAGGIO nel DADO
3. Metti il DADO al centro del TABELLONE
4. Metti il mazzo delle CARTE sulla X
5. Ognuno sceglie il PERSONAGGIO
PRONTI A RAGGIUNGERE IL REGALO DELLA MAMMA?

Crea un “Filo diretto” con la tua Mamma e scopri cosa
ha impacchettato per te!
Un gioco di logoca, pinificazione e pensiero computazionale...
con un pizzico di fortuna e tanto amore per i bambini!
LE CARTE SPECIALI:
RICCIOLO - Posso usarla dopo aver scritto il nome della mamma con la mano SX (o DX se mancini)
Se supero la prova posso spostare una carta dell’avversario e metterla nel mio FILO
NODO -

Posso usarla dopo aver detto le lettere del mio nome al contrario saltando su un piede!
Se supero la prova pesco 2 CARTE e ne uso SOLO UNA delle DUE

PONTE-

Posso usarla dopo che gli altri giocatori hanno nominato in totale un frutto che comincia
con ogni lettera del nome della mamma (es: Anna, Ananas, Noce, Nocciola ecc...)
Se superano la prova DEVO USARLA, gli altri giocatori potranno passarci SOPRA con il loro filo

X-

Posso usarla dopo aver riconosciuto ad occhi chiusi la mano di uno degli avversari
(Dire “di chi è” e se la mano è “SX o DX”)
Se supero la prova posso bloccare una casella del TABELLONE
PS. A seconda dell’età dei BAMBINI posso USARE o NON USARE
o USARE SOLO ALCUNE CARTE SPECIALI!

COME SI GIOCA:
Parte il FIGLIO PIU’ PICCOLO

IL DADO PACCHETTO
Se appoggio una carta sulla CASELLA CUORE tiro il DADO-PACCHETO

1. PRENDE LA PRIMA CARTA dal MAZZO

Se esce FIOCCO >

2. SCEGLIE se
a. collegarla al suo filo di PARTENZA
b. tenerla in MANO (Tengo la carta in mano
per strategia o perchè non posso utilizzarla!)
ATTENZIONE:
Il FILO deve essere SEMPRE CONTINUATIVO
Non si possono spostare le TESSERE sul TABELLONE
(Se non con la CARTA RICCIOLO)
Non si possono sovrapporre le Tessere se non
con la CARTA PONTE.
La mano passa al GIOCATORE alla SINISTRA

Vinco DUE CARTE (ne posso UTILIZZARE SUBITO solo UNA)
e si INVERTE il GIRO
Se sce LIBRO
> perdo due carte
Se esce CAVALLO > regalo una carta al giocatore alla mia DX
Se sce FOGLI
> la persona alla mia DX mi regala una carta (In mano o nel tabellone)
Se sce CARRETTO > posso togliere una carta di un avversario dal TABELLONE
PS. Le prove possono essere modulate o cambiate a seconda dell’ETÀ dei GIOCATORI.
LIBRO - Perdo le carte se gli altri giocatori trovano la parola MAMMA in un libro
CAVALLO - Regalo la carta a chi imita meglio il CAVALLO
FOGLI - Regalo la carta a chi mi fa la smorfia più divertente
CARRETTO - Tolgo la carta al giocatore di cui mi ricordo il giorno del compleanno

VINCE IL PRIMO CHE COLLEGA IL PROPRIO FILO CON IL CENTRO DEL TABELLONE, POTRA’ SCOPRIRE PER PRIMO (E CONDIVIDERE CON GLI ALTRI
LEGGENDO AD ALTA VOCE) IL MESSAGGIO DELLA MAMMA!
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