


STAMPA RITAGLIA INCOLLA GIOCA DI Qwein



REGOLE
Per due giocatori. 
Vi sono pedine di colore giallo chiaro e scuro, si ritagliano le pedine ape e miele e si incollano su cartoncino, ogni bimbo le posiziona davanti a se. In mezzo la
mappa che rappresenta il nostro alveare. Si lancia il dado per vedere chi comincia, esce sicuramente giallo chiaro o scuro. Da quel momento ogni bimbo lancera'
a turno il dado scegliendo come procedere.
Se esce un miele del tuo colore, posiziona il miele in una delle caselle della mappa del tuo colore chiaro o scuro, se esce il miele del colore dell'avversario nulla di
fatto.  Se esce un Ape del colore del tuo avversario, posiziona una delle api avversarie su una casella del  suo colore sulla mappa dove vuoi, di fatto
occupandogli una casella. Lo scopo del gioco e' mettere piu' caselle Miele possibili, del tuo colore sulla mappa. Nel mentre man mano escono le api, andranno a
riempire le caselle disponibili, impedendo di mettere quelle di miele.
Se esce l'ape del tuo colore, puoi rimuovere un ape che occupa una delle tue caselle, liberandola e ottenendo uno spazio per il miele.
Chi alla fine, riempito l'alveare ha piu' caselle miele vince la partita.

DADO
Ritagliare  e comporre il  dado piegando e incollando le alette.
Riporta le figure api dei due diversi fondi, chiaro e scuro e miele.

REGOLE PER AUMENTARE LA DIFFICOLTA DEL GIOCO
Se esce ape del tuo colore ma non hai api da togliere metti un miele del tuo 
colore. Se hai riempito le caselle ma il tuo avversario no, se al tuo avversario 
esce ape del tuo colore sostituisce un tuo miele (Roberto T.).

LA FANTASIA NON COSTA NULLA!!



MIELE [Fotocopiare 3x]
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LA MAPPA L'ALVEARE

LA FANTASIA NON COSTA NULLA!!


