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E IRegolamento del gioco 3-6 anni  2 a 3 giocatori  15 min

Desarrollo del juego:
Cada uno a su turno, uno de los jugadores hace de Guía y los otros 2 jugadores juegan 
el uno contra el otro. Se ponen de espaldas o cierran los ojos. El Guía coge una carta y la 
describe en voz alta.
Una vez terminada la descripción, los jugadores se dan la vuelta o abren los ojos. Estos 
deberán hacerse con las prendas de ropa correspondientes al conjunto descrito lo más 
rápidamente posible y vestir a su tigre.
El más rápido gritará: «¡Vestido!». Se comprueba si el conjunto es correcto con ayuda de la 
carta.
• Si lo es, el jugador gana la carta y la coloca delante.
• Si no, no gana la carta y esta se coloca al final del montón de cartas.
• Si el Jugador no ha ganado la carta por un error en la descripción, el Guía es penalizado y 
pierde una de las cartas que ha ganado (en caso de que tenga alguna).

Después, las prendas de ropa se colocan de nuevo en el centro de la mesa y el Jugador 
siguiente pasa a ser Guía y coge una nueva carta, etc.

Fin de la partida:  
La partida termina cuando ya no quedan cartas en el montón: el que más cartas haya 
conseguido, gana la partida.

Un juego de Babayaga.

Contenuto: 3 tigri, 2 set da 18 vestiti, 24 carte.

Scopo del gioco: vestire correttamente la propria tigre in base alla descrizione fornita.

• Per una partita a 2 giocatori: modalità collaborazione
In una partita a 2 giocatori, l’importante è far capire al bambino che deve ascoltare 
attentamente e deve memorizzare tutte le informazioni date per vincere la sfida. Allo 
stesso modo, quando il bambino è il narratore deve capire che è necessario descrivere 
correttamente ciò che vede per permettere all’altro di vincere.

Preparazione: al centro del tavolo viene posizionato un solo set di vestiti. Si fa una pila 
di carte a lato, a faccia in giù, e ogni giocatore prende una tigre da vestire che appoggia 
davanti a sé.

Svolgimento del gioco:
a turno, ogni giocatore sarà “narratore”, colui che descrive com’è vestita la tigre, o 
“giocatore”, colui che veste la tigre.
Il giocatore più grande svolge per primo il ruolo di narratore, mentre il più giovane veste la 
tigre.
Il narratore pesca una carta e descrive i vestiti della tigre mentre l’altro chiude gli occhi.
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Esempio
“Fa freddo, Teo porta una berretta blu con un pompon rosa,
un giubbotto verde e dei pantaloni rossi a quadri.»
Sulla carta, le immagini in alto consentono di dire che tempo 
fa e di ridurre in questo modo le possibilità nella scelta dei vestiti
da memorizzare.

Alla fine della descrizione, il giocatore apre gli occhi e prova a ritrovare, con l’aiuto della 
memoria, i vestiti giusti che indossa la sua tigre.
Non appena ha terminato, dice: “Vestita! ” e si procede alla verifica con la carta del 
narratore:
• se gli abiti sono giusti, i giocatori vincono la carta.
• altrimenti, i giocatori guardano dov’è l’errore e discutono insieme per capirlo (problema di 
memoria, descrizione incompleta...)

Poi si rimettono i vestiti al centro del tavolo e il giocatore diventa il narratore e viceversa. 
Pesca una nuova carta... E così via.

Fine del gioco:  la partita termina quando sono state vinte le 10 carte.

• Per una partita a 3 giocatori: modalità memoria e rapidità
In una partita a 3 giocatori, non sarà più sufficiente ascoltare attentamente e avere una 
buona memoria... Sarà anche necessario dar prova di rapidità!

Preparazione:
Tutti i vestiti (i 2 set) sono disposti al centro. Si fa una pila di carte a lato, a faccia in giù. 
Ciascun giocatore prende una tigre da vestire.

Svolgimento del gioco:
a turno, uno dei giocatori è il narratore e gli altri 2 giocano uno contro l’altro. Si girano e 
chiudono gli occhi. Il narratore pesca una carta e la descrive a voce alta.
Quando la descrizione è finita, i giocatori aprono gli occhi. Devono accaparrarsi i vestiti che 
corrispondono alla descrizione il più rapidamente possibile e vestire la tigre.
Il più rapido grida: “Vestita! ”. Si verifica che vestiti siano corretti con la carta.
• Se sono giusti, il giocatore vince la carta e la mette davanti a sé.
• Se sono sbagliati, non vince la carta, che viene rimessa in fondo al mazzo.
• Se la carta non viene vinta a causa di un errore nella descrizione, il narratore è 
penalizzato e perde una carta già vinta (se ne possiede una).

Poi si rimettono i vestiti al centro del tavolo e il giocatore successivo assume il ruolo di 
narratore e pesca una nuova carta, ecc.

Fine del gioco:  
la partita finisce quando non ci sono più carte nel mazzo: il vincitore è quello che ne ha 
vinte di più.

Un gioco di Babayaga.
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Attention. Petits éléments. Warning. Small 
parts. Achtung. Kleine Teile. Advertencia. Partes 
pequeñas. Avvertenza. Piccole parti. Atenção. Peças 
de pequenas dimensões. Waarschuwing. Kleine on-
derdelen. Varning. Små delar. Advarsel. Små dele. 
Advarsel. Små deler. Внимание. Маленькие 
части Προειδοποίηση. Μικρά μέρη.
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