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REGOLAMENTO

Concept Kids Animali è una versione cooperativa del gioco Concept, pensata per bambini dai 4 anni in su.
Usate le icone sul tabellone per fare indovinare agli altri membri della famiglia quanti più animali possibili e vincere tutti insieme!
Le seguenti regole sono pensate per i bambini più piccoli, dai 4 anni in su.
(Leggete i nostri consigli alla fine del regolamento per giocare con bambini dai 6 anni in su.)

Contenuto

Preparazione

1 tabellone • 110 carte
16 segnalini • 1 portacarte
1 regolamento veloce • questo regolamento

• Collocate il tabellone al centro del tavolo in modo che tutti
i giocatori possano vederlo facilmente.
• Per le prime partite, vi consigliamo di scegliere solo carte contornate di blu.
Rimettete le carte contornate di rosso nella scatola, non verranno usate in
questa partita.
• Mescolate tutte le carte contornate di blu e prendetene 12 a caso per
formare un mazzo di carte a faccia in giù, vicino al tabellone.
Rimettete le carte rimanenti nella scatola, non verranno usate in questa
partita.
• Collocate il portacarte davanti a voi.
• Collocate tutti i segnalini vicino al tabellone.

Obiettivo del gioco
In Concept Kids tutti giocano insieme.
L’obiettivo del gioco è di indovinare 12 animali usando solo le varie icone sul
tabellone. Dopo 12 animali, calcolate il punteggio finale e cercate di migliorare
a ogni partita!

Indovinare un animale

Fine della partita

Nota: In questo regolamento quando si usa il “voi” si fa sempre riferimento a un adulto.

Quando il mazzo di 12 carte è esaurito, la partita termina.

Durante la partita, tutti i bambini cercano di farVI indovinare un animale
usando solamente le icone sul tabellone per descriverlo.

Contate il numero di carte indovinate per determinare il vostro punteggio.
Comparate quel punteggio con l’immagine sottostante per sapere quanto siete
stati bravi.

Prendete la carta in cima al mazzo senza guardarla e collocatela nel portacarte
in modo che tutti i bambini possano vederla.
Poi, facendo a turno, ogni bambino colloca un segnalino su un’icona del
tabellone per aiutarvi a indovinare quell’animale. Possono, naturalmente,
aiutarsi l’un l’altro per scegliere le icone che meglio caratterizzano l’animale.

12

Potete fare tutti i tentativi che volete per indovinare, tuttavia i bambini
possono rispondere solo sì o no a questi tentativi.

Leone Leggendario

10 • 11
Tigre Maestosa

Risultato
Se indovinate correttamente l’animale, collocate la carta a faccia in su vicino
al mazzo. Questa carta varrà 1 punto alla fine della partita.
Se non riuscite a indovinare e vi arrendete, i bambini vi rivelano l’animale,
poi collocate quella carta nella scatola: non verrà conteggiata per il punteggio
finale.
Nota: Dovete arrendervi se i bambini non possono più piazzare alcun segnalino
e voi non riuscite a identificare l’animale.
Poi, pescate un’altra carta e cercate di indovinare un nuovo animale.

8•9
Pantera Fiera

7
Leopardo Furbo

6
Piccola Lince

5

o meno
Gattino

Gestione della difficoltà
Troverete qui sotto tre varianti per adattare il gioco per i vostri bambini. Queste varianti possono essere anche combinate tra loro.
Per ciascuna di esse la partita si svolge secondo le regole standard spiegate precedentemente, con l’eccezione dei punti seguenti:
1

Inversione di Ruolo
I bambini possono prendere il vostro ruolo. Per fare ciò, collocate il portacarte
di fronte a un bambino in modo che vi inserisca una carta senza guardarla.
Voi e gli altri bambini ora dovete far indovinare l’animale a quel bambino.

2

Livello delle carte
Le carte offrono due livelli di difficoltà diversi:
• L e carte contornate di blu raffigurano animali che generalmente i bambini
imparano a conoscere a scuola, nelle filastrocche o nei libri.
• L e carte contornate di rosso raffigurano animali meno comuni che richiedono
una conoscenza maggiore del regno animale.
Per aumentare la difficoltà, potete giocare con carte contornate di blu e carte
contornate di rosso mescolate assieme, oppure con solo le carte contornate di
rosso.

3

Dai 6 anni in su
Quando giocate con un gruppo di bambini più grandi, non è più il gruppo che
cerca di fare indovinare un giocatore, ma un SINGOLO giocatore che cerca di
fare indovinare un animale agli altri giocatori.
Per la preparazione, prendete 24 carte invece di 12.
All’inizio di ciascun turno, un giocatore prende due carte dal mazzo, ne sceglie
una e rimette l’altra nella scatola.
Poi quel giocatore cerca di fare indovinare a tutti gli altri giocatori l’animale che
ha scelto, usando solo le icone sul tabellone.
Non appena un qualsiasi giocatore indovina l’animale o il gruppo si arrende,
il turno termina.
Ora tocca al giocatore successivo cercare di fare indovinare un animale agli altri
giocatori.
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Volete giocare ancora?
Venite a trovarci sulla pagina Facebook di Concept!
https://www.facebook.com/conceptthegame/
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