la recensione del gioco

KALEIDOS JUNIOR
Le immagini sempre splendide sono molto
accattivanti per i piccoli. Una “ruota della fortuna”
guida il gioco con le sue immagini e i gettoni
colorati che indicano l’oggetto trovato formano un
caleidoscopio di colori che rende il gioco
teneramente amabile.

Età: 5+
Giocatori: 2-4
Durata: 30’

Lo trovi in
Bottega a
30 euro

LA RECENSIONE DELL'EDUCATORE
Gioco straordinario, immediato da spiegare e da preparare. Il gioco è composto da alcuni “quadri” che vengono
dati uguali ad ogni giocatore, per ogni partita si sceglie un solo quadro.
Nella modalità più semplice si gira una ruota della fortuna che andrà a indicare una caratteristica degli oggetti
che i giocatori dovranno cercare all’interno di questi quadri , i quali sono estremamente saturi di cose (es.oggetti
di legno, morbidi, duri ecc.). Gli oggetti individuati andranno indicati con un segnalino colorato entro un tot di
tempo. Individuare oggetti corretti permette di liberarsi dei propri segnalini marcatori, vince infatti chi se ne
libera per primo.
Volendo giocare in una modalità più complessa si possono usare le lettere anziché le caratteristiche, in questo
caso ad esempio, uscisse dalla ruota la fortuna la lettera “C” si dovranno marcare tutte le cose che iniziano con
quella lettera.
E’ un gioco che impegna i giocatori in momenti di forte concentrazione senza risultare frustrante. Difficile infatti
che un giocatore non riesca ad individuare alcun oggetto all’interno del quadro. La sua versatilità e rigiocabilità
lo rendono ideale in molti contesti e resterà un compagno dei bimbi per parecchi anni, grazie anche alla
possibilità di renderlo più “difficile” inserendo la ricerca delle lettere anziché delle caratteristiche degli oggetti.
Consigliatissimo e divertente anche da giocare insieme ad adulti.
Se dovesse con gli anni risultare troppo ripetitivo si potrà poi passare alla versione più complessa “Kaleidos”.
Questa scheda è stata curata da Omar Girardi

I SUGGERIMENTI
DEI NOSTRI EDUCATORI, RAGAZZI, FIGLI
E NIPOTI SULLE LE NOVITÀ DELLA NOSTRA BOTTEGA DEL GIOCO!

