
Gioca a Multiplayer per divertirti e per sfidare i tuoi amici a distanza, ma non esagerare.

Pesca
i pesciolini

È una domenica di quelle miti, il
momento è perfetto per un gioco
di società, prima di merenda:
Siro (3 anni) e i cugini Amanda
(3 anni) e Thiago (6 anni e mez-
zo), seduti su una grande co-
perta gialla, hanno montato il
gioco dei pesciolini assieme, ma
poi hanno giocato da soli. «Il
gioco stimola l’abilità manuale
e l’intelligenza, perché i piccoli

GIOCO DA TAVOLO

Un gioco per bambini fino ai cinque anni, per la manualità e per l’abilità.
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ATTUALITÀ
SPAZIO FAMIGLIA
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Materiale: fiocchi di neve,
1 rotolo di cartone,
1 pennarello, pittura,
forbici, colla.

Ritagliare il rotolo, incollare
6 elementi di cartone e il
resto a gruppi di 4.

Incollarli fra le diramazioni
del fiocco, pitturarlo
e quindi aggiungere la neve.

Pronti sulla casella, partenza,
via: una bella novità si na-
sconde fra i nostri passa-
tempi! Negli ultimi mesi ab-
biamo costatato con piacere
che sono aumentati i lettori di
Cooperazione che, nelle di-
verse regioni linguistiche, si
sono appassionati ai nostri
giochi. Per questo vi presen-
tiamo una novità assoluta nel
panorama enigmistico sviz-
zero. Sul sito di Cooperazione
è disponibile il Crucinterno –
il nostro cruciverba online
che cambia ogni giorno – in
modalità multiplayer! Questo
significa che da ora potrete
giocare con altre persone,
massimo sei, e completarlo
insieme. Poco importa dove vi
trovate e quale piattaforma
usate: grazie a questa nuova

modalità potrete giocare o sfi-
darvi: in tempi di lockdown,
un’attività coinvolgente. Sfi-
date il nipotino in un duello o
provate a oltrepassare i con-
fini cantonali per giocare con
degli amici dal PC, tablet o
smartphone. In tempo reale
vedrete chi riempie quale
casella. Vince chi indovina
più parole. Inoltre, alla fine
del gioco compare una classi-
fica nella quale scoprirete chi
ha vinto. E il meglio è che
utilizzare questa modalità
è semplice e intuitivo. Co-
sa aspettate? Buon diverti-
mento. DAT

Divertimento
per 6

www.cooperazione.ch/passatempi

Il crucinterno quotidiano con
modalità multiplayer lo trovate
al seguente indirizzo:

Fiocco per
decorazione

www.cooperazione.ch/faidatewww.interdiscount.ch

VIDEO
Un fiocco
suggestivo,
all’apparenza
difficile.

BRICOLAGE

devono capire quando e dove i
pesciolini apriranno la bocca»,
spiega mamma, Viola. «I pescio-
lini girano, ogni tanto aprono la
bocca, e in quel momento biso-
gna pescarli con le canne da
pesca», conferma Amanda. Le
canne da pesca hanno dei ma-
gneti all’estremità che permet-
tono di pescare i piccoli pesci;
vince chi ne acchiappa di più nel
minore tempo possibile. A Siro
la cosa che piace di più sono i
dentini aguzzi dei pesciolini
colorati! Le partite si susse-
guono, tra risolini e grida di

trionfo o sconfitta,
per oltre mezz’ora.
I bimbi giocano fino
a quando non liti-
gano, con la mu-
sica di sottofondo
che fa un allegro
baccano… «Tutti i giorni
passiamo del tempo a giocare
insieme; i giochi di gruppo aiu-
tano ad abituarsi a stare con gli
altri. Ciò permette a bimbi di
età diverse di interagire e condi-
videre momenti gioiosi. E si im-
para a vincere e a perdere», con-
clude Viola. KERI GONZATO

trionfo o sconfi tt a, 
per oltre mezz’ora. 
I bimbi giocano fi no 

baccano… «Tutt i i giorni 
passiamo del tempo a giocare 

Il gioco Fishing
Game di Jolly Joy
costa fr. 11.95
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