ISTRUZIONI
1. SCOPO DEL GIOCO
Parolandia dei Piccoli è un gioco di società per un
minimo di due giocatori e un massimo (consigliato) di otto
giocatori.
Ogni giocatore, che all’inizio della partita riceve una
propria dotazione di parole, deve con queste creare delle
frasi di senso compiuto, sommando tanti punti quante
sono le parole della propria frase.
A ogni turno la dotazione di parole viene reintegrata attraverso la pesca di
nuove parole, in base al lancio dei dadi.
Vince la partita il giocatore che per primo raggiunge o supera il punteggio
stabilito.

2. CONTENUTO DEL GIOCO
La scatola contiene 252 pezzi di puzzle, ciascuno con
una parola, caratterizzata da diversi “codici colore”,
il cui significato è spiegato in dettaglio nel capitolo
“4. Grammatica Colorata”. I pezzi del puzzle sono
plastificati e in materiale spugnoso, per resistere più a
lungo rispetto al cartone tradizionale e per rendere più
semplici le operazioni di “attacca‑e‑stacca” durante lo
svolgimento del gioco.
La scatola contiene anche un sacchetto per mischiare e pescare le
parole, due dadi di diverso colore per decidere quante parole prendere
dal sacchetto, e questo manuale istruzioni con le regole del gioco e le
relazioni tra grammatica e colori.

3. REGOLE DEL GIOCO
Come descritto nello schema qui sotto, (a) tutti i giocatori
iniziano con 15 parole, (b) compongono una frase di
senso compiuto e, quando tutti l’hanno completata,
(c) la leggono a voce alta e ne calcolano il punteggio.
(d) Se nessun giocatore ha raggiunto il punteggio
stabilito, (e) i giocatori si scambiano le frasi (f ) e
lanciano i dadi che indicano quante parole pescare,
prima di (b) comporre una nuova frase. Qui di seguito
vengono riassunti i diversi passi del ciclo di gioco.

a) inizio del gioco:
15 parole a ciascuno

b) composizione delle frasi
(TUTTI INSIEME)

c) lettura delle frasi
e calcolo del punteggio

d) raggiunto
punteggio?
NO
e) passaggio delle frasi
(alla propria sinistra)

f) lancio dei due dadi:
pesca e scelta delle parole

SI

FINE
DEL GIOCO

a) Inizio del gioco
Tutti i pezzi del puzzle vengono inseriti all’interno del sacchetto e
mescolati accuratamente.
Dal sacchetto vengono estratte e distribuite 15 parole a ogni
giocatore.
b) Composizione delle frasi
A ogni turno di gioco i giocatori, TUTTI INSIEME, compongono la propria
frase. Dal secondo turno di gioco in poi è possibile, anzi consigliabile,
incrociare la nuova frase con una o più frasi composte in precedenza.
A ogni turno è possibile comporre una e una sola NUOVA frase, senza
modificare le frasi composte nei turni precedenti.
L’insieme delle frasi che ogni giocatore ha davanti a sé, che possono essere
unite tra loro con degli incroci oppure essere frasi separate, costituisce la
DOTAZIONE DI FRASI di ciascun giocatore.
La frase che viene composta deve sempre avere senso compiuto sia dal
punto di vista grammaticale sia per il contenuto, così come spiegato nel
capitolo “5. Regole per la Composizione delle Frasi”.
Non esiste un tempo massimo per la composizione della frase: si attende
che tutti i giocatori abbiano terminato.
NOTA. Se un giocatore non è in grado di comporre alcuna frase con le parole
a propria disposizione (ad esempio perché non ha nemmeno un verbo),
è possibile prendere altre parole dal sacchetto, scontando una penalità di
5 punti. Il giocatore lancia il dado nero e sceglie nel sacchetto tante parole
quante indicate dal dado.
c) Lettura delle frasi e calcolo del punteggio
Quando tutti i giocatori hanno completato la frase, ciascuno, a turno, legge
a voce alta la propria frase, che deve essere approvata dalla maggioranza
degli altri giocatori.
Le frasi devono mantenere un significato e un senso logico, anche
descrivendo situazioni inusuali o divertenti; in caso di dubbi sul significato
della frase il giocatore deve motivare e descrivere il contesto e la situazione
della propria frase, spiegandone il senso.
Il punteggio di ogni frase viene calcolato sommando:
q 1 punto per ogni parola,
q 1 punto premio per ogni incrocio con altre frasi,
q 3 punti premio se la frase contiene almeno
3 parole con le 3 piume colorate (parole speciali).
Inoltre, la frase migliore, o più divertente, viene premiata
con 1 punto, assegnato a maggioranza (non si dovrebbe
votare per la propria frase). È dunque importante, nel leggere la propria
frase a voce alta, usare intonazione e simpatia per cercare di farsi assegnare
il punto premio.
d) Valutazione del punteggio - Fine del gioco
Si suggerisce di definire, come punteggio traguardo, la soglia di 41 punti.
Nel caso vi siano più di 4 giocatori, si suggerisce di abbassare il punteggio
traguardo a 31 punti.
È tuttavia discrezione dei giocatori alzare o abbassare il traguardo,
a seconda che si vogliano fare partite più o meno lunghe.
Vince la partita il giocatore che per primo raggiunge o supera il
punteggio traguardo.
Nel caso vi siano due o più giocatori a pari merito oltre il punteggio
traguardo, essi continueranno (da soli) per un altro turno, o eventualmente
per più turni, fino a che un unico giocatore non distanzi tutti gli altri.
e) Passaggio delle frasi
Dopo il calcolo dei punteggi ciascun giocatore passa la propria dotazione
di frasi (si veda il punto b) al giocatore che si trova alla propria sinistra.
Questa operazione viene fatta per poter comporre la propria frase con
situazioni e personaggi sempre diversi rispetto ai turni precedenti.

f) Lancio dei dadi e pesca delle parole
Ogni giocatore lancia entrambi i dadi: il punteggio del dado nero indica
quante parole pescare dal sacchetto (senza guardare), mentre il dado
bianco indica quante parole scegliere nel sacchetto (guardandovi dentro
e sfruttando il colore dei pezzi per scegliere le parole di proprio interesse).
NOTA. Se un giocatore al turno precedente ha esaurito tutte le proprie parole,
oppure ne ha avanzata solamente una, viene premiato con la possibilità di
lanciare una seconda volta il dado nero: le parole indicate da questo ulteriore
lancio del dado vengono pescate dal sacchetto senza essere scelte.
Ogni giocatore pesca subito le parole indicate dal dado nero, mentre la
scelta delle parole indicate dal dado bianco (una, due oppure tre) può
essere effettuata successivamente, dopo che tutti hanno lanciato i dadi,
e dopo aver ben valutato quali parole possano essere utili (considerando
sia le parole avanzate dal turno precedente, sia quelle appena pescate con
il dado nero, sia inﬁne la dotazione di frasi ricevute dal
giocatore alla propria destra).
NOTA. È importante che, per non rallentare il gioco,
la scelta delle parole nel sacchetto sia fatta RAPIDAMENTE.

4. GRAMMATICA COLORATA
Le categorie grammaticali
Il fronte di ogni pezzo può essere di 8 colori diversi, secondo il tipo di
parola: viola per i nomi, rosa per i verbi, giallo per gli aggettivi, azzurro per
gli articoli, verde chiaro per i pronomi, beige per le preposizioni, arancione
per gli avverbi e verde scuro per le congiunzioni.
Il colore dei pezzi aiuta i giocatori a comprendere le diverse categorie
grammaticali, oltre che a identiﬁcare le parole nelle varie fasi del gioco.
Le parole con doppio signiﬁcato
Le parole con doppio signiﬁcato contengono entrambi i colori, lo
sfondo del puzzle e la casetta del pappagallino, per rappresentare le due
categorie grammaticali. La scatola contiene più di 20 parole con doppio
signiﬁcato, distribuite su 7 delle 8 categorie grammaticali (tutte meno gli
articoli). Ecco alcuni esempi:
q strega, gelato e cantante sono, oltre che nomi, anche verbi
q pesca e russa sono, oltre che verbi, rispettivamente
un nome e un aggettivo
q dolce e calma sono, oltre che aggettivi,
rispettivamente un nome e un verbo
q suo e sua sono, oltre che pronomi, anche aggettivi
q da è, oltre che preposizione, anche un verbo
q prima è, oltre che avverbio, anche un aggettivo
q come è, oltre che congiunzione, anche un avverbio
Il genere delle parole
Il pappagallino al centro di ogni pezzo descrive il genere della parola:
q tutte le parole maschili hanno il pappagallino azzurro
q tutte le parole femminili hanno il pappagallino rosa
q tutte le altre parole (”neutre”) hanno il pappagallino verde
I tempi dei verbi
A parte i modi inﬁnito e gerundio, tutti i verbi di Parolandia dei Piccoli
sono al modo indicativo, coniugato alla terza persona singolare, e possono
essere al tempo presente oppure al tempo passato (imperfetto).
Per facilitare la comprensione dei tempi, ed il loro corretto utilizzo nelle
frasi relative e subordinate:
q i verbi al tempo presente sono scritti in nero , come tutte le altre
parole
q i verbi al tempo passato sono invece scritti in colore rosso

Le parole “speciali”
Vi sono delle parole che meritano di essere evidenziate, da un punto di
vista puramente didattico ed educativo. Tali parole sono contraddistinte
dalle tre piume colorate del pappagallo:
q tra i nomi sono evidenziate diverse forme:
v gli alterati vezzeggiativi, come laghetto e casetta
v gli alterati diminutivi, come farfallina e calzino
v gli alterati dispregiativi, come bestiaccia
v i nomi derivati, come dentiera, cacciatore e cavaliere
v i nomi composti, come guardaboschi
q tra gli aggettivi sono evidenziati:
v i superlativi: bellissima e biondissimo
v gli alterati: cattivello
q tra i verbi sono evidenziati:
v gli inﬁniti: mangiare, dormire e baciare
v i gerundi: pensando e giocando

5. REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLE FRASI
Le frasi possono essere disposte come righe oppure come colonne. Le
frasi possono essere composte indifferentemente sia dall’alto verso il
basso che dal basso verso l’alto e, analogamente, da sinistra verso destra
o da destra verso sinistra.
Quando si compone una nuova frase è possibile incrociarla con una o più
frasi esistenti, ma senza mai attaccarla, nemmeno in parte, a una frase
(riga o colonna) precedentemente composta.
Le parole con doppio signiﬁcato possono essere utilizzate con sensi
diversi nel caso in cui si trovino contemporaneamente presenti in due frasi
come punto di incrocio.
La struttura delle frasi deve rispettare le seguenti regole:
q Ogni frase deve contenere un soggetto ed un verbo entrambi non
sottointesi. Tra i soggetti sono ammessi anche i pronomi personali
(es.: “lui”, “lei”).
Esempi di frasi ammesse: Superman era grasso, lui era grasso
Esempi di frasi non ammesse: Superman grasso (manca il verbo),
era grasso (manca il soggetto)
q Nel caso si utilizzino verbi transitivi, il complemento oggetto deve
sempre essere esplicitato.
Esempi di frasi ammesse: Superman mangiava la frittata,
Tarzan bacia Biancaneve
Esempi di frasi non ammesse: Superman mangia (che cosa mangia?),
Tarzan bacia (chi bacia?)
q Più frasi complete possono essere legate tra loro da congiunzioni,
purché la struttura complessiva della frase mantenga un signiﬁcato
logico e venga rispettato l‘uso dei tempi per i diversi verbi.
Esempi di frasi ammesse: Superman sembrava grasso mentre
saltellava
Esempi di frasi non ammesse: Superman sembrava grasso mentre
saltella (il verbo della frase principale è al tempo passato mentre il
verbo della frase subordinata è al tempo presente)
q Non sono ammesse forme interrogative né esclamative.
Esempi di frasi non ammesse: Perché Superman sembrava grasso?,
Come sembrava grasso Superman!
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