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I miei primi giochi

Primo Frutteto

Un gioco cooperativo per 1 - 4 bambini dai 2 anni.

Ideazione: Anneliese Farkaschovsky
Illustrazioni: Jutta Neundorfer
Durata del gioco: ca. 10 minuti

Contenuto del gioco
Corvo, Cestino per la frutta, 4 mele verdi, 4 mele rosse, 4 pere gialle, 4 prugne blu, 
5 cartoncini percorso, 4 alberi, Dado colorato con simboli, Istruzioni per giocare

Cari genitori,
vi presentiamo la versione semplificata del nostro classico gioco “Il frutteto” adeguato 
alla fascia d‘età dei più piccoli e con materiali specificamente creati per le loro  manine. 
Il gioco stimola le facoltà della motricità fine del vostro bambino e si presta inoltre 
al libero gioco. Osservate insieme al bambino colori e forme dei pezzi in legno, 
stimolandone così il linguaggio, l‘udito, le creatività e il piacere di giocare.

Buon divertimento!

I vostri inventori per bambini

Ideazione
I bambini cercano di raccogliere insieme la frutta dall‘albero prima che il corvo arrivi al frutteto. 
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Preparativi del gioco
Disporre i 4 alberi al centro del tavolo e distribuirvi i frutti di colore corrispondente. Con i 5 
cartoncini percorso formate un percorso come mostra la seguente illustrazione. Preparate il 
cestino della frutta e il dado.

Svolgimento del gioco
Giocate in senso orario. Inizia chi per ultimo ha mangiato una mela. Se non riuscite ad 
accordarvi inizia il più piccolo e tira il dado.

Cosa mostra il dado?

• Il colore rosso, giallo, verde o blu
 Cogli un frutto del colore uscito con il lancio del dado dal corrispondente albero 
 e mettilo nel cestino. Se sull‘albero non ci sono più frutti non succede nulla e il 
 dado passa al bambino seguente.

• Il cestino per la frutta
 Cogli un frutto da un albero qualsiasi e mettilo nel cestino.

• Il corvo
 Ahimè! Il corvo si avvicina al frutteto. Prendilo e mettilo sul successivo cartoncino percorso.

Il turno passa poi al seguente bambino che tira il dado.

Conclusione del gioco
Se i bambini riescono a raccogliere tutti i frutti prima che il corvo arrivi al frutteto, 
vincono tutti insieme: insieme sono stati più rapidi dell‘ingordo corvo.

Se il corvo supera l‘ultimo cartoncino percorso ed entra nel frutteto, 
i bambini perdono tutti insieme contro il veloce ladro.


