e gli aggettivi secondo la fantasia e il divertimento dei giocatori.
In particolare, dei 15 pezzi personalizzabili:
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ISTRUZIONI

PAROLANDIA
nuova versione personalizzabile

1. Scopo del gioco
Parolandia Frasi per Gioco  nuova versione personalizzabile
è un gioco di società per un minimo di due giocatori e un massimo
(consigliato) di otto giocatori.
Scopo del gioco è quello di creare, con la propria dotazione di parole,
delle frasi di senso compiuto, eventualmente incrociandole con
quelle composte in precedenza. Più lunghe sono le frasi, più punti si
guadagnano, fino al raggiungimento del punteggio stabilito come
traguardo.

❏ 6 sono viola per scrivervi dei nomi. Si consiglia di bilanciare le
parole di genere maschile e femminile, e di mettere sia nomi di
persona (propri o comuni) sia nomi comuni di animali e cose, senza
usare nomi che inizino con la vocale
❏ 5 sono rosa per i verbi, da suddividere sia tra tempo presente e
tempo passato (imperfetto), sia tra verbi transitivi e intransitivi
❏ 4 sono gialli per gli aggettivi, anchessi da bilanciare tra il genere
maschile, femminile e neutro (es. veloce, sorridente)
Si noti che tutti i 15 pezzi personalizzabili hanno le coccinelle premio
che danno diritto ad un maggior punteggio.

4. Regole del gioco
Ogni giocatore, che allinizio 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 (alcune
parole possono valere più di un punto).
Ad ogni turno la dotazione di parole viene reintegrata attraverso la
pesca dal sacchetto di nuovi pezzi di puzzle, in base al lancio dei dadi.
Vince la partita il giocatore che per primo raggiunge o supera il
punteggio stabilito come traguardo.

La novità di questa versione personalizzabile è la possibilità di scrivere
su alcuni pezzi di puzzle i personaggi e le parole del proprio mondo,
rendendo così il gioco ancora più divertente.

4.1. Preparazione e inizio del gioco

2. Contenuto del gioco

Dal sacchetto vengono estratte e distribuite 13 parole ad ogni
giocatore, che le dispone sul proprio leggìo. Si suggerisce di tenere i
pezzi leggermente sovrapposti tra loro, come si usa fare con le carte
da gioco, oppure di tenerne solo una parte sul leggìo e i restanti pezzi
davanti al leggìo.

❏ 252 pezzi di puzzle
●

●

●

●
●

i pezzi 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
il fronte di ogni pezzo può essere di 8 colori diversi secondo la
categoria grammaticale della parola: viola per i nomi, rosa per i
verbi, giallo per gli aggettivi, azzurro per gli articoli, marrone
per le preposizioni, arancione per gli avverbi, verde chiaro per i
pronomi e verde scuro per le congiunzioni
le parole con doppio significato hanno il secondo colore
evidenziato mediante un cerchio
237 pezzi hanno una parola stampata
15 pezzi sono personalizzabili: hanno il colore della categoria
grammaticale di appartenenza, ma non la parola stampata,
perché saranno i giocatori a scrivervi le parole di proprio gusto

❏ 1 pennarello cancellabile (con gommino speciale posizionato sul
fondo) per scrivere, cancellare e riscrivere le proprie parole sui 15
pezzi personalizzabili
❏ 1 sacchetto per mischiare e pescare le parole
❏ 4 leggìi per disporre i propri pezzi
❏ 2 dadi per decidere quante parole prendere dal sacchetto
❏ questo foglio istruzioni

3. Personalizzazione del gioco
Tra i 252 pezzi di puzzle del gioco, 15 sono lasciati appositamente
liberi per potervi scrivere, allinizio di ogni partita, i nomi, i verbi

Tutti i pezzi di puzzle vengono inseriti allinterno del sacchetto e
mescolati accuratamente.

Successivamente viene estratta la parola solitaria, che viene messa al
centro del tavolo di gioco, a disposizione del giocatore di turno.
Infine, ogni giocatore lancia un dado: inizierà la partita chi ottiene il
punteggio più basso, e il gioco proseguirà poi in senso orario. In caso
di parità, inizia il giocatore più giovane. Si noti che il valore del dado
costituisce anche il punteggio iniziale di ogni giocatore.

4.2. Svolgimento del gioco
Al proprio turno ogni giocatore deve:
a) comporre la propria frase, così come spiegato nel capitolo 5. Regole
per la Composizione delle Frasi
b) calcolare il punteggio della frase, e sommarlo al proprio punteggio
acquisito fino a quel momento
c) pescare una nuova parola solitaria, estraendola dal sacchetto,
qualora sia stata utilizzata in quel turno di gioco
d) lanciare i due dadi e pescare dal sacchetto il numero di parole
corrispondente alla loro somma, reintegrando la propria dotazione
di parole in vista del prossimo turno di gioco
NOTE:
❏ Ad ogni turno è possibile comporre una e una sola nuova frase,
senza modificare le frasi composte nei turni precedenti.
È possibile, anzi consigliabile per guadagnare più punti, sia usare
la parola solitaria, sia incrociare la propria frase con una o più frasi
già composte in precedenza da un qualsiasi giocatore

❏ Il punteggio della frase composta viene calcolato contando
1 punto per ogni parola della frase. Vi sono inoltre dei punti
premio per alcune parole:
●

●

●

le parole con le coccinelle disegnate sul pezzo di puzzle non
valgono 1 punto, ma tanti punti quante sono le coccinelle:
2, 3 o 4 punti
ogni parola già sul tavolo che venga utilizzata come incrocio
vale 1 punto in più: se non ha coccinelle vale 2 punti
anziché 1, mentre se ha 2, 3 o 4 coccinelle vale,
rispettivamente, 3, 4 o 5 punti
la parola solitaria, se utilizzata, vale 2 punti in più: se non
ha coccinelle vale 3 punti invece di 1, mentre se ha 2, 3 o 4
coccinelle vale, rispettivamente, 4, 5 o 6 punti

❏ nel caso venga composta una frase particolarmente divertente è
facoltà degli altri giocatori assegnare un premio, da un minimo di
1 a un massimo di 3 punti, al giocatore che lha composta;
in questo caso il premio deve essere assegnato alla unanimità
❏ 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, allinizio del proprio turno, scegliere altre
parole dal sacchetto lanciando un dado che ne indica la quantità, e
scontando una penalità di 5 punti. Nessuna delle parole scelte può
avere le coccinelle disegnate sul pezzo di puzzle

4.3. Fine del gioco
Vince la partita il giocatore che per primo raggiunge o supera il
punteggio traguardo, indipendentemente da chi abbia iniziato per
primo.
Si suggerisce di definire, come punteggio traguardo, la soglia di
51 punti. Nel caso vi siano più di 4 giocatori, si suggerisce di abbassare
il punteggio traguardo a 41 punti. E tuttavia discrezione dei giocatori
alzare o abbassare il traguardo, a seconda che si vogliano fare partite
più o meno lunghe.

5. Regole per la composizione delle frasi
Le frasi possono essere composte come righe oppure come colonne.
Le frasi possono essere composte indifferentemente sia dallalto verso il
basso che dal basso verso lalto e, analogamente, da sinistra verso destra
o da destra verso sinistra.
Nel comporre una nuova frase è possibile incrociarla con una o più frasi
esistenti, senza mai attaccarla, nemmeno in parte, a una riga o a una
colonna precedentemente composta.

❏ più frasi complete possono essere legate tra loro da congiunzioni,
purché la struttura complessiva della frase mantenga un
significato logico e venga rispettato luso dei tempi per i diversi
verbi.
Esempi di frasi ammesse: Il liceale sembrava disperato mentre
mangiava
Esempi di frasi non ammesse: Il liceale sembrava disperato
mentre mangia (il verbo della frase principale è al tempo passato
mentre il verbo della frase subordinata è al tempo presente)
❏ l'unico segno di punteggiatura che può essere sottinteso è la
virgola. In particolare, è consentito lutilizzo della virgola nel caso
di proposizioni relative, mentre non è consentito lutilizzo della
virgola al posto di una congiunzione per separare più aggettivi,
verbi o altre parole.
Esempi di frasi ammesse: Il pompiere, che sembrava felice,
correva.
Esempi di frasi non ammesse: Il pompiere felice, pelato
correva (tra gli aggettivi felice e pelato manca la congiunzione),
Il pompiere correva, cantava (tra i verbi correva e cantava
manca la congiunzione)
❏ ad ogni nome presente nella frase non possono essere associati più
di due aggettivi. In ogni caso i due aggettivi dovranno comunque
essere utilizzati senza punteggiatura sottointesa.
Esempi di frasi ammesse: La svampita e paffutella dottoressa
sogna
Esempi di frasi non ammesse: La svampita e paffutella e
sensuale dottoressa sogna (al nome dottoressa sono stati
associati più di due aggettivi), La svampita, paffutella
dottoressa sogna (al nome dottoressa sono stati associati due
aggettivi, ma tra loro manca la congiunzione)
❏ non sono ammesse forme interrogative ne esclamative.
Esempi di frasi non ammesse: Perché la cagnolina ululava?,
Come sembra mansueto il cavallo!

Note conclusive
❏ le frasi possono anche descrivere situazioni non realistiche,
inusuali e di pura fantasia, purché siano corrette dal punto di vista
grammaticale
❏ in caso di dubbi sul significato della frase, il giocatore che lha
composta deve motivare e descrivere il contesto e la situazione
descritta nella propria frase, spiegandone il senso
❏ in caso di discussione sulla validità di una frase, è necessaria
lapprovazione della maggioranza degli altri giocatori affinché la
frase contestata venga accettata

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:
❏ ogni frase deve contenere un soggetto e un verbo entrambi non
sottointesi. Tra i soggetti sono ammessi anche i pronomi personali
(es. egli, ella).
Esempi di frasi ammesse: La segretaria era pelosa, egli era
felice
Esempi di frasi non ammesse: Il cavaliere disperato (manca il
verbo), era divertente (manca il soggetto)
❏ nel caso si utilizzino verbi transitivi, il complemento oggetto deve
sempre essere esplicito.
Esempi di frasi ammesse: La contessa gusta il brodino,
Il macellaio baciava la parrucchiera
Esempi di frasi non ammesse: La contessa gusta (che cosa
gusta?), Il macellaio baciava (chi baciava?)
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