i giochi di sharewood

DECODE
Decode è un gioco da tavolo astratto di
crittoanalisi per due giocatori, in cui un giocatore,
il "decodificatore", deve indovinare il codice
segreto composto dal suo avversario, detto
"codificatore".

Età: 8+
Numero giocatori: 2

Lo trovi in
Bottega a
20 euro

COME SI GIOCA
Decode è un gioco da tavolo di logica in cui un giocatore deve
indovinare un codice segreto creato dall'avversario.
Lo scopo, da parte del codificatore, è di creare una combinazione di
colori che non consenta al decifratore di risolverla prima di aver finito il
proprio numero di tentativi. Di contro, lo scopo del decifratore è quello
di indovinare la combinazione entro il numero di tentavi che ha a
disposizione.
Il codice è formato da una sequenza di colori. Il giocatore che crea il
codice deve riempire tutti i buchi della fila coperta. Può anche usare due
o più pioli dello stesso colore.
Il decodificatore deve procedere a tentativi inserendo i pioli colorati. Il
codificatore deve ad ogni proposta dare una risposta inserendo a lato
dei pioli: ogni piolo bianco significa che uno dei colori è giusto, ma nella
posizione sbagliata ogni piolo nero significa che il colore è giusto, ed è
al posto giusto
L'ordine in cui vengono messi i pioli bianchi e neri non ha importanza.
Non viene specificato a quale colore si riferiscono le risposte, ogni piolo
(bianco o nero) corrisponde ad un solo colore ad eccezione di quelli
sbagliati per cui non si inerisce nessun piolo di risposta.
I ruoli si invertono quando sono finiti tutti e 9 i tentativi o se il codice
viene indovinato.

IL PROGETTO SHAREWOOD
Questo gioco è stato realizzato dal progetto Sharewood di Hermete.
Ragazzi e ragazze hanno sperimentato il lavoro di falegnameria e grazie al loro impegno e alla voglia di diventare
rotagonisti del loro futuro hanno prodotto artigianalmente questo oggetto.
Ogni prodotto di Sharewood racchiude in sé la storia di Hermete, di ciascun ragazzo e della volontà di crescere e aprire le
porte del mondo attraverso impegno, errori e il desiderio di ricominciare e darsi nuove possibilità.

I GIOCHI
REALIZZATI DAI RAGAZZI
DEL PROGETTO SHAREWOOD NELLA NOSTRA FALEGNAMERIA

