la recensione del gioco

HUNGRY AS A BEAR
È ora della pappa per il nostro piccolo amico orso… riso,
carote, patate, fragole, spinaci e mirtilli lo attendono.
Ma l’orsetto è troppo piccolo per saper mangiare da
solo. Come possiamo aiutalo? Tiriamo il dado,
afferriamo il cucchiaio e…finalmente si mangia!!!!

Età: 2+
Giocatori: 1-3
Durata: 5’

Lo trovi in
Bottega a
14,4 euro

COME SI GIOCA
Il gioco è dedicato ai bambini più piccoli e prevede
modalità differenti.
Innanzitutto i materiali sono pensati per permettere al
bambino o alla bambina di utilizzarli in forma libera. Il
bambino e la bambina hanno qui la possibilità di
imparare ad infilare il cibo nella bocca dell’orso,
inventandosi belle storie.
La seconda modalità di gioco prevede che i bambini
provino a nominare il cibo e, in caso facciano giusto,
possano darlo da mangiare all’orsetto.
La terza modalità introduce l’utilizzo del dado, dove il
bambino deve associare la figura ottenuta con il cibo da
dare all’orso, per forma o colore. Questa modalità può
essere utilizzata anche con le tessere dei cibi capovolte,
in modo da introdurre la componente memoria.
Si possono inventare anche altre modalità di gioco,
seguendo le iniziative e le idee dei bambini.
In tutte le modalità, in linea con l’età, il gioco è sempre
cooperativo.

LA RECENSIONE DELL'EDUCATRICE
Il gioco è molto interessante e adatto all’età dei due anni. La possibilità di utilizzarlo in modi e forme differenti,
partendo dalla modalità libera, risulta utile per permettere ai più piccoli di avvicinarsi al mondo dei boardgames con
tempi e modalità adatte, non rischiando di diventare noioso Partendo dalla forma libera i bambini hanno la
possibilità di abituarsi ad utilizzare i componenti e possono creare tante bellissime avventure. Nelle tre modalità il
gioco inserisce delle semplici regole che, pian piano aumentano di difficoltà. Questo permette ai bambini e alle
bambine di aumentare nel tempo il livello delle loro competenze, come il “saper stare” il nominare, l’infilare, il
riconoscimento dei colori e dei cibi.
Afferrare il cibo con il cucchiaio e dare la pappa all’orsetto è sicuramente una delle cose che piace di più ai bambini.
Anche il lancio del dado, abbastanza grande, affascina e la sua caduta dal tavolo provoca molte risate.
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I SUGGERIMENTI
DEI NOSTRI EDUCATORI, RAGAZZI, FIGLI
E NIPOTI SULLE LE NOVITÀ DELLA NOSTRA BOTTEGA DEL GIOCO!

