
 

Istruzioni per partecipare al Torneo 2021/22 

 

Ciascuna classe troverà sul nostro sito 5 racconti dedicati. Dovrete leggerli con cura, scegliere quello che 
meglio si presta alla nostra proposta e trasformarlo in un “percorso giocabile”. Occorrerà creare :  

- Il piano di gioco, cioè un tabellone da tavolo o una serie di tessere da pavimento con le varie 
sequenze del racconto (minimo 20 caselle numerate) alternate a tessere “imprevisti/possibilità” 
(Potete andare sul sito a vedere gli esempi che abbiamo scelto o ispirarvi a dei giochi portati da 
casa) 

- Tante carte da gioco quante sono le caselle del piano con le domande sul racconto da porre a chi 
capita in quella casella/domanda, dalle più semplici alle più complesse, con indicata anche la 
risposta 

- Le carte degli imprevisti (comandi negativi) es. fermati un giro e fai una capriola o torna indietro e 
ripeti uno scioglilingua e possibilità (comandi positivi) es. avanza di tre caselle e canta una canzone 
ad occhi chiusi da alternare alle caselle/domanda 

- Le pedine segnaposto per un numero variabile di giocatori ( da 4 a 8 coppie)  
- Le istruzioni da seguire per poter giocare  che spiegano cosa fare a chi si trova in una casella es. se si 

avanza tirando il dado o pescando una carta da 1 a 6,  che cosa succede se il giocatore sbaglia a 
rispondere, cosa si fa se un giocatore arriva alla fine del gioco  e non centra in pieno la tabella FINE 
GIOCO (vedi esempi di regolamento sul sito) 

Per verificare il funzionamento del vostro gioco da tavolo provate a giocarci, meglio se a coppie, 
trovando i punti deboli e correggendo le caselle che non vanno bene. Meglio se c’è un arbitro che legge 
le domande e conduce l’andamento del gioco. 

A questo punto illustrate lo sfondo del tabellone ed abbellite le carte, poi fotografatelo. Fate la stessa 
cosa con le pedine ed i mazzi di carte delle possibilità/imprevisti ed inviateci le foto a 
bravochilegge@virgilio.it .  

Tutte le classi che ci invieranno le foto del loro lavoro finito potranno scegliere il loro premio di 
partecipazione da un elenco di titoli che pubblicheremo sul sito www bravochilegge.it. Il numero di libri 
da scegliere dipenderà dalla complessità del gioco inventato. 


