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Cod. art.: 22303 

TORRETA 
 
Numero o colore diversi, lunghezza o spessore diversi; la scelta andrebbe fatta bene, 
perché vince solo colui che costruisce la torre più alta. Il gioco stimola il riconoscimento 
dei colori, insegna il rapporto tra la grandezza e la quantità e allena le capacità motorie.   
 

Contenuto:            25 mattoncini di legno
            1 dado colorato
                                     1 dado dei punti 
Età:             4+
Giocatori:           2-4 

Autore del gioco:          Edith Grein-Böttcher

È bello giocare con i mattoncini per le costruzioni, ma Marco e Anna si annoiano ad 
accatastarli soltanto. I mattoncini hanno colori e altezze differenti e la mamma ha 
avuto un'ottima idea. Ora sui mattoncini ci sono anche i punti e i due possono scegliere 
una versione del gioco. 
  

Istruzioni in breve:      i bambini giocano con il dado colorato o dei punti. Con i matton-
                                    cini tirati ai dadi vengono costruite delle torri, ma solo chi è 
                                    abile ad accatastarli e costruisce la torre più alta vince il gioco.   
   

Preparazione del gioco: i 25 mattoncini per le costruzioni vengono distribuiti a caso sul 
                                    tavolo e i giocatori decidono con quale dado giocare. 
                                    Se si utilizza il dado dei punti, bisogna avere fortuna.
                                    Se si utilizza il dado colorato, diventano importanti prime 
                                    tattiche. 

                                    Prima di iniziare il gioco, andrebbe stabilito cosa succede se un 
                                    giocatore fa crollare la propria torre. O perde il giro e tutti in-
                                    iziano un nuovo giro oppure tutti i mattoncini del giocatore 
                                    vengono rimessi al centro e deve iniziare da capo. 



Svolgimento del 
gioco con l'utilizzo 
del dado dei punti:   il giocatore più giovane tira il dado e prende un mattoncino con 
                                il relativo punteggio. 
                               Se il dado indica un 6, può scegliere il mattoncino da prendere. 
                                Poi tocca al giocatore successivo.
                               Ciascun giocatore accatasta i mattoncini nell'ordine tirato ai dadi. 
                               Solo se il giocatore tira un 6, può scegliere il mattoncino della 
                               grandezza desiderata e quindi avere la possibilità di aggiudicarsi 
                               la vittoria.   

Svolgimento del 
gioco con l'utilizzo 
del dado colorato:   il giocatore più giovane tira il dado e prende un mattoncino con il 
                               relativo colore e lo poggia davanti a sé. 
                               Se il giocatore tira il colore bianco, può scegliere il mattoncino da 
                               prendere. Poi tocca al giocatore successivo. Ciascun giocatore 
                               accatasta i mattoncini nell'ordine tirato ai dadi. 
                               In questa versione del gioco, i giocatori dovrebbero riflettere bene 
                               sulle dimensioni del mattoncino da prendere. I mattoncini piatti 
                               larghi possono essere accatastati più facilmente, ma non formano 
                               una torre molto alta. Poiché vince solo il giocatore con la torre più 
                               alta, i mattoncini stretti e alti, benché difficili da accatastare, sono 
                               la scelta migliore.      

Fine del gioco:         una volta utilizzati tutti i mattoncini di un colore o di un punteggio, 
                               il gioco finisce e vince il giocatore con la torre più alta.  

Nota:                      per allenare le capacità motorie, i giocatori destrimani dovrebbero 
                               utilizzare solo la mano sinistra per accatastare i mattoncini, mentre 
                               quelli mancini dovrebbero usare la mano destra. 

Poiché l'altezza dei mattoncini è fatta in modo tale che ad es. 5 cubetti da un punto hanno 
la stessa altezza di un mattoncino da 5 punti, è possibile spiegare bene anche i rapporti tra 
le quantità e le grandezze.
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