
ISTRUZIONI 

Grazie per aver scaricato, ritagliato e preparato il nostro gioco... e adesso iniziamo: vediamo quante ne sai!! 

Quanti giocatori possono giocare? Almeno due! 

Come devo leggere le schede con le domande? Le schede con le domande sono così composte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si gioca?  

1. Scegliete una piccola pedina: cercate in casa una piccola gomma per cancellare, un tappo di 

bottiglia, una piccola pallina etc.  

2. Preparate il tabellone con il percorso e le schede con le domande, divise per categoria. 

3. Decidete come sarà il giro, se orario o antiorario ma parte sempre il più giovane tra i giocatori! 

4. Il primo dovrà rispondere correttamente alla domanda della prima casella ma attenzione (!!) non 

sarà lui a doverla leggere: infatti in base alla categoria disegnata sul tabellone, un qualsiasi altro 

membro dovrà leggergli la domanda e le opzioni… e verificare la risposta! 

5. Se la risposta è CORRETTA, il giocatore che ha risposto procede nel tabellone del numero di caselle 

che corrisponde al punteggio della domanda. E prosegue con una nuova domanda. 

6. Se la risposta è ERRATA, il giocatore che ha risposto retrocede nel tabellone del numero di caselle 

che corrisponde al punteggio della domanda (se è alla prima casella, rimane fermo) e passa il turno 

ad un altro giocatore. 

7. Si procede finché uno dei giocatori arriva alla casetta centrale. 

 

N.B.: Sul sito potete trovare anche dei preparati per nuove domande sempre sulle 4 categorie: questo è per 

darvi la possibilità di mettervi in gioco completamente, anche preparando voi stessi delle nuove domande… 

magari proprio personalizzate sulla vostra FAMIGLIA! 

La domanda a cui 

bisogna rispondere. 

Il punteggio della domanda: se si 

risponde correttamente, allora si 

può andare avanti nel gioco del 

punteggio corrispondente (in 

questo caso di 2 caselle); se invece 

si risponde in modo errato, si 

retrocede dello stesso punteggio. 

La categoria della domanda. 

Esistono 4 categorie: pianeta 

terra, cibo, film/musica e Bibbia. 

La risposta esatta, che 

mi farà guadagnare il 

punteggio assegnato 

alla domanda. 


