
Regolamento del giocoi 

3 giochi completi per i bimbi:
gioco di percorso, gioco di memoria 
e gioco d'equilibrio.

Contenuto del gioco:

1 dado "animali", 1 dado "colore", 15 cubi "forma" (5 quadrati, 6 rotondi e 4 triangolari), 
il cui colore è definito dalla pastiglia che figura sulla sommità, 6 animali.

Materiale
6 cubi più grandi "forma" (3 quadrati e 3 rotondi),  
1 dado «animali», 6 animali.

Preparazione del gioco
I 6 cubi forma sono posti al centro del gioco.
L'adulto nasconde sotto i 6 cubi "forma"  
i 6 animali aleatoriamente.

Gioco 1 - da 2 a 4 giocatori
Passeggiata degli animali

Materiale
15 cubi "forma", 1 animale per giocatore, 1 dado colore.

Preparazione del gioco
I 15 cubi "forma" sono disposti in percorso. 
Gli animali sono posti sul primo grosso cubo.

Svolgimento del gioco
I bambini lanciano il dado a turno. I loro animali avanzano fino al successivo cubo del colore  
ottenuto sul dado.
Se un animale è già sul cubo dove vuole andare, l'animale che arriva deve posizionarsi a lato del primo. 
Se fa cadere tutto, arretra solo lui fino al cubo del colore del suo dado. Gli altri animali restano  
in posizione. A fine percorso, se il dado annuncia un colore che non è più disponibile sul percorso 
davanti al giocatore, il giocatore passa il suo turno.
Chi vince?
Il giocatore che arriva primo sull'ultimo cubo vince la partita. 

Gioco 2 - da 2 a 4 giocatori
Nascondino 



Regolamento del gioco i 

Svolgimento del gioco
Il primo bambino lancia il dado, tenta di trovare l'animale indicato dal dado sollevando  
un cubo « forma » a scelta. 
•  Se l'animale cercato è proprio quello che scopre, vince l'animale, che colloca davanti a sé. 
•  Se l'animale cercato non è quello trovato sotto il cubo o se non ci sono animali, tocca al giocatore  

che segue lanciare il dado.
E così di seguito…

Caso particolare:  
Quando il dado indica un animale già scoperto, tocca al giocatore che segue lanciare il dado.
Chi vince?
Il bambino che ha scoperto più animali vince la partita.

Materiale
15 cubi "forma", 6 animali.

Preparazione del gioco
Il materiale è posto davanti ai giocatori a loro portata di mano.
Il grosso cubo "forma quadrata" è posto al centro dello spazio di gioco.

Svolgimento del gioco
Versione 1:
I bambini scelgono a turno il cubo o l'animale di loro scelta  
e li impilano gli uni sopra gli altri. 
Il giocatore che fa cadere la piramide perde la partita.
Versione 2:
Con un dado "colore" e 1 dado "animali".
I bambini lanciano i 2 dadi a turno.
Il dado "colore" definisce il cubo che il bambino deve prendere e posare. 
Il dado "animale" definisce l'animale che il bambino deve prendere  
e posare.
Ad ogni turno, il giocatore sceglie di prendere un cubo  
o un animale corrispondente al lancio di dadi. 
Se, a fine partita, nessun tubo né animale  
è ancora disponibile fra la scelta proposta  
dai 2 dadi, il giocatore passa il suo turno.
Gli elementi s'impilano gli uni sopra gli  
altri e gli uni negli altri… 
Allo scopo di formare una piramide.
Il giocatore che fa cadere la piramide  
perde la partita.

Gioco 3 - da 1 a 4 giocatori
Badaboum degli animali


