Benvenuti alla Caccia al Tesoro Gotrovo - Edizione lingue! Grazie a Gotrovo, tu e il tuo bambino potrete divertirvi e
andare a caccia del tesoro. Inoltre, potrete imparare tantissime parole in diverse lingue tra cui: inglese, spagnolo,
francese, tedesco e italiano.
Posta foto della tua caccia al tesoro Gotrovo sulla nostra pagina Facebook o su Instagram (GotrovoTreasure) e
utilizza l'hashtag #Gotrovo per vincere premi grazie al nostro concorso mensile.
Scopo del gioco: i giocatori seguono gli indizi per arrivare al tesoro, ovvero al lingotto d'oro. Tutti gli indizi sono
mostrati sotto forma di immagini che riportano la parola in inglese (sul fronte della carta) e le parole in spagnolo,
francese, tedesco e italiano, compresa la pronuncia (sul retro). Quando i giocatori trovano una carta con l'indizio, la
inseriscono sulla mappa del tesoro tramite l'utilizzo di un pallino adesivo. Inoltre, si possono raccogliere le monete
d'oro nel sacchetto rosso. La partita termina quando i giocatori trovano il lingotto d'oro alla fine del percorso.
Durante la partita, puoi insegnare al tuo bambino parole da utilizzare tutti i giorni in una nuova lingua. Quando viene
individuata una carta con l'indizio, il bambino può ripetere due o tre volte la parola mostrata sulla carta con l'indizio
nella lingua desiderata, prima di passare all'indizio successivo. Se desideri tener traccia dei progressi
nell'apprendimento del tuo bambino, puoi scaricare e stampare una "Tabella dei premi per l'apprendimento delle
lingue" sul sito web gotrovotreasurehunt.com
Preparazione: prima di giocare per la prima volta, fai aderire i 20 pallini adesivi presenti sul foglio grande a entrambi
i lati della mappa del tesoro dal punto 1 al punto 10 (i punti sono segnati con il simbolo O). Fai aderire i pallini adesivi
sul foglio più piccolo presente con il mazzo di carte con gli indizi in diverse lingue, al retro delle 70 carte con gli indizi.
Prepara il percorso per la caccia al tesoro:
1. Scegli le carte che desideri utilizzare per la caccia al tesoro. (avrai bisogno di 10 carte per una caccia al tesoro
lunga o 6 per una breve).
2. Seleziona una di queste carte e assegnala alla prima "postazione". (es. LETTO) Fai aderire questa carta al punto
numero 1 sulla mappa.
3. Dirigiti verso la prima "postazione" (es. LETTO). Nascondi la SECONDA carta con l'indizio (es. TAVOLO) presso
questa postazione. Puoi anche nascondere una moneta d'oro da far raccogliere ai bambini.
4. Dirigiti verso la prossima "postazione" (es. TAVOLO). In questa postazione, nascondi la TERZA carta con l'indizio e
una moneta d'oro.
5. Ripeti questi passaggi fino a nascondere tutte le carte/monete.
6. Dirigiti verso la "postazione" finale e nascondi il lingotto d'oro. Puoi anche aggiungere un altro premio all'interno
del lingotto d'oro (es. un giocattolo o una caramella).
Inizio del gioco:
consegnare ai giocatori la mappa del tesoro con le carte ad essa attaccate... e che la caccia al tesoro abbia inizio!
N.B.: se vuoi che il tuo bambino impari una nuova lingua, chiedigli di ripetere la nuova parola due o tre volte prima di
passare alla postazione successiva. Se stai giocando in una nuova lingua, ti suggeriamo di utilizzare le stesse carte per
diverse cacce al tesoro in modo da rafforzare l'apprendimento, prima di introdurre nuove parole.

