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CONTENUTO

13 dadi in legno FSC®

 3 dadi rossi con i nomi
 3 dadi verdi con i verbi
 2 dadi blu con i pronomi
 2 dadi arancioni con le preposizioni
 1 dado azzurro con gli articoli
 1 dado fucsia con i congiunzioni
 1 dado marrone con gli aggettivi

1 manuale istruzioni



TORNEO
Si giocano 3 partite, una per ogni Gioco, nell’ordine di 
questo libretto istruzioni. 
Alla fine di ogni partita si assegnano 10 punti al 
vincitore, e poi 7 punti al secondo, 6 al terzo e così via 
fino a 3 punti se si gioca in 6. 
In nessun gioco esiste il pareggio: un solo giocatore 
guadagna i 10 punti per la vittoria. 
In tutti e 3 i giochi sono invece possibili i piazzamenti 
a pari merito, a partire dal secondo classificato.
I punteggi traguardo vengono abbassati quando si 
gioca il torneo: 25 punti per il primo gioco, 21 punti 
per il secondo e 2 punti per il terzo gioco.
In caso di parità a fine torneo vince il giocatore che si 
è aggiudicato il Gioco N. 2 “Tutti insieme”.

Con i ROLLING CUBES l’unica cosa che conta davvero 
è divertirsi, e... vinca il migliore!!!



GIOCO N. 1
UNO PER VOLTA

Preparazione e inizio del gioco
Inizia il giocatore più giovane.
Turno di Gioco
A ogni turno di gioco lanciano i dadi tutti i giocatori, 
uno dopo l’altro in senso orario. 
Il primo giocatore lancia tutti i 13 dadi e crea una frase 
di senso compiuto con le parole indicate sui dadi, 
usandone il più possibile e spostandoli per aiutarsi 
nella ricerca della frase con il miglior punteggio. 
La frase deve essere corretta dal punto di vista 
grammaticale e, qualora vi siano dubbi, la frase viene 
considerata valida se approvata dalla maggioranza 
degli altri giocatori (chi ha fatto la frase non vota).
Il punteggio viene calcolato contando:
- 1 punto per ogni parola usata

- 1 punto in più per le parole speciali (con il cerchio)
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- 1 punto premio se si usano 12 parole su 13
- 2 punti premio se si usano tutte le 13 parole

Alla fine del turno, quando tutti hanno fatto la 
propria frase, viene assegnato il bonus per il miglior 
punteggio di quel turno:
- 2 punti se realizzato da un unico giocatore
- 1 punto a testa se ottenuto da 2 o più giocatori
La partita prosegue con un nuovo turno completo.
Fine del gioco
Vince chi per primo fa 31 punti. In caso di pareggio, 
i giocatori con il punteggio più alto effettuano un 
nuovo turno, finché non vi sia un unico vincitore.

Esempio di punteggio: 
8 punti 

7 parole + 1 punto per la 
parola “INTO”



GIOCO N. 2
TUTTI INSIEME

Preparazione e inizio del gioco
Ogni giocatore prende un foglio di carta e una penna.
Turno di Gioco
Si lanciano tutti i 13 dadi, che vengono raggruppati 
per colore e lasciati sul tavolo di gioco, ben visibili a 
tutti i giocatori. I dadi non si possono spostare.
Ogni giocatore crea una frase di senso compiuto, 
la più lunga possibile, e la scrive sul foglio.
Quando tutti hanno terminato si procede alla lettura 
e verifica di tutte le frasi e alla assegnazione del 
relativo punteggio e del bonus, come nel Gioco N. 1.
Fine del gioco
Vince chi per primo fa 25 punti. In caso di pareggio, 
i giocatori con il punteggio più alto effettuano un 
nuovo turno, finché non vi sia un unico vincitore.
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the hot fireman dances 

into that cake
7+1=8 punti

+ 1 bonus

the cook dances 

while she
 wants 

that cake

8 punti

+ 1 bonus

she wants to 

cook

4 punti

she loves the cake while that fireman dances8 punti 
+ 1 bonus



GIOCO N. 3
L’ULTIMA PAROLA

Preparazione e inizio del gioco
Inizia il giocatore più giovane.
Turno di Gioco
Il primo giocatore lancia tutti i 13 dadi e crea una frase 
di senso compiuto (A) con le parole indicate sui dadi, 
spostandoli per provare a usarne il più possibile.
Quando ha completato la frase il turno passa al 
giocatore alla sua sinistra, che rilancia (B) solo i dadi 
che non fanno parte (C) della frase appena composta 
e cerca di comporre una nuova (D) frase di senso 
compiuto, usando almeno (E) una nuova parola. Le 
parole usate al turno precedente non possono essere 
cambiate, ma possono essere spostate in qualsiasi altro 
punto (F) della nuova frase. Si prosegue con un nuovo 
lancio, con sempre meno dadi, finché chi ha lanciato i 

dadi non riesce più ad aggiungere alcuna 
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nuova parola.
Vince il turno e guadagna 1 punto chi ha messo 

l’ultima parola, e si ricomincia con un nuovo lancio di 
tutti i dadi, sempre in senso orario.
Fine del gioco
Vince chi per primo fa 3 punti (5 se si gioca solo in 2).
A

B

E

D

E

E E

FFF

C



SOLITARIO
YAHTZEE

Si gioca da soli o a turno contro uno o più avversari. 
E’ una rivisitazione dell’omonimo gioco di strategia con 
5 dadi normali, di cui esistono diverse varianti.
Sono previste 5 diverse combinazioni, che ogni 
giocatore deve realizzare lanciando i 13 dadi e 
creando una frase di senso compiuto. Ottenuta la 
combinazione (es. tris: tre dadi dello stesso colore) 
il giocatore segna il punteggio della frase su quella 
riga, che non potrà più essere usata. Il gioco dunque 
termina dopo 5 lanci a testa, anche se non sono state 
realizzate tutte le combinazioni.
I dadi si lanciano una sola volta, ma è possibile 
rilanciarne fino a un massimo di 5, togliendo dal valore 
della frase tanti punti quanti i dadi rilanciati.
Il punteggio deve essere segnato in una delle righe 

ancora libere del segnapunti. Se la frase non 
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corrisponde ad alcuna delle combinazioni 
ancora da fare, si deve segnare zero in una delle 

righe ancora vuote.
Vince chi ha fatto più punti alla fine dei 5 lanci.

Le 5 combinazioni:
- Doppia coppia: la frase contiene 2 dadi dello stesso 
colore e altri 2 dadi di uno stesso altro colore

- Tris: la frase contiene 3 dadi dello stesso colore
- Full: 3 dadi di un colore e 2 di un altro colore
- 6 parole: qualsiasi frase composta da almeno 6 dadi
- 7 colori: almeno 1 dado per ciascuno dei 7 colori

A

B
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