
SCOPO DEL GIOCO
Su ogni carta è indicato un argomento (in bianco) e un elenco di dieci possibili 
risposte (in nero). 

Scopo del gioco è indovinare quante più parole possibili in meno di un 
minuto. Tra le due squadre vince quella che arriva prima al traguardo.

PREPARAZIONE DEL GIOCO
Dividetevi in due squadre e scegliete i rispettivi capitani, che si occuperà del 
punteggio a ogni turno di gioco.

Prendete due mazzi di carte di colore diverso: un mazzo arancione e un mazzo 
viola. Mescolate i due mazzi separatamente, quindi posizionateli uno di fianco 
all’altro accanto al tabellone.

NOTA: Con i bambini più piccoli suggeriamo di giocare solo con le carte di colore 
arancione, che sono un po' più facili di quelle viola. Giocate senza tenere conto dei 
colori alternati delle caselle sul tabellone.

Ogni squadra sceglie una delle due 
pedine e la posiziona sulla casella 
START del tabellone.

Il segnapunti sarà 
utilizzato a ogni turno 
di gioco per contare i 
punti. Prima di iniziare 
ogni turno, spostate 
sempre i 10 tasti grigi a 
destra in modo che le 
10 icone verdi siano nascoste, 
mostrando invece tutte le 10 icone  
rosse.

COME SI GIOCA
La squadra con il giocatore più 
giovane (Squadra 1) effettua il 
primo turno. Il capitano della 
squadra avversaria (Squadra 2) 
prende la carta in cima almazzo 
arancione e la gira. Appoggia la 
carta sul segna-punti facendo 
attenzione che il lato utilizzato sia 
nascosto a tutti i giocatori della 
Squadra 1. Ogni carta indica un 
argomento principale e un elenco di 
dieci possibili parole da indovinare. 
Il capitano della Squadra 2 deve 
leggere l’argomento ad alta voce e 
poi girare la clessidra: prima che 
scada il tempo, la Squadra 1 deve 
cercare di indovinare il maggior 
numero possibile di parole indicate 
sulla carta.

Il capitano della squadra avversaria 
registra tutte le risposte corrette sul 
segnapunti, spingendo i 
corrispondenti tasti verso sinistra. Se 
ad esempio la Squadra 1 indovina la 
seconda parola il capitano della 
Squadra 2 risponde "OK" e spinge il 
secondo tasto verso sinistra.

Conteranno solo le parole che 
compaiono sulla carta, perciò le 
squadre devono continuamente 
provare a indovinare fino allo 
scadere del tempo. Quando il tempo 
si esaurisce, viene rivelato il numero 
di risposte corrette, e poi 
eventualmente vengono lette le 
parole che non erano state indicate.

Nota: alla �ne ci saranno molti Ma io 
l'avevo detto!”, quindi la squadra che 
sta segnando i punti dovrà prestare 
molta attenzione, avere dita veloci e 
una considerevole diplomazia... 
ricordatevi che dopo sarà il vostro 
turno, quindi la generosità sarà 
apprezzata!

Contate il numero di parole corrette 
sommando le icone verdi a destra 
del segnapunti. La squadra fa 
avanzare la propria pedina sul 
tabellone di tante caselle quante 
sono state le parole indovinate. 

Nota: due pedine possono occupare la 
stessa casella contemporaneamente.

La carta appena usata viene messa 
sul fondo del mazzo corrispondente 
e il turno passa all’altra squadra 
Squadra 2.

Il capitano della Squadra 1 azzera il 
segnapunti in modo che siano 
visibili solo le icone rosse e 
posiziona la carta successiva.

Quando saranno tutti pronti, verrà 
letto il nuovo argomento, girata la 
clessidra e la Squadra 2 inizierà a 
provare a indovinare le parole.

Nei turni di gioco successivi al 
primo, il colore del mazzo di carte 
da utilizzare sarà indicato dal colore 
della casella su cui la squadra ha la 
propria pedina all’inizio del turno.

Il gioco continua con le due squadre 
che si scambiano i turni, giocando 
ogni volta con una nuova carta e 
trasformando i punti fatti in 
avanzamenti sul tabellone.

CASELLE VORTICE
Una squadra che finisce su una 
casella VORTICE 
raddoppia il punteggio 
appena fatto e fa 
avanzare la propria 
pedina dello stesso 
numero di spazi. Se ad 
esempio una squadra ha 
indovinato 4 parole ed è arrivata su 
una casella VORTICE, deve far 
avanzare la propria pedina di altre 4 
caselle lungo il percorso.

CASELLE RISCHIO
Una squadra che inizia il 
turno su una casella 
RISCHIO deve 
prevedere quante 
parole riuscirà a 
indovinare. Il capitano 
della squadra avversaria 
prende la carta in cima al mazzo del 
colore della casella successiva alla 
casella RISCHIO. Poi gira la carta e 
legge l'argomento. A quel punto, 
prima di iniziare, la squadra deve 
dichiarare il proprio obiettivo, 
ovvero quante parole pensa di 
indovinare.

Se la squadra riesce a indovinare 
almeno quel numero di parole può 
far avanzare la pedina di tante 
caselle quanto era l'obiettivo. 
Altrimenti dovrà far retrocedere la 
propria pedina di altrettante caselle.

FINE DEL GIOCO
Vince la partita la prima squadra che 
raggiunge o supera la casella 
FINISH.

Scopri la nostra linea di Party Games!

SPEEDY WORDS
Il gioco “Nomi, Cose, Città...” 
senza carta né penna. Più 
veloce, più divertente e... 
molto più facile, perché non 
devi saper scrivere!

SLAPZI
Un gioco di velocità, attenzione e concentrazione. Gira la carta-indizio al centro del tavolo e getta 
per primo la tua carta-foto: il più veloce a liberarsi di tutte le sue 5 carte-foto vince.

IL GIOCO DELLA FAMIGLIA GBR
Dalla fantasia della famiglia più 
giocherellona del web, che 
incontra la nostra esperienza 
ludica ed educativa, nasce il Gioco 
ufficiale della Famiglia GBR.

SUPER GOAL!
Il calcio in un gioco da tavolo: 
15 minuti di azioni 
appassionanti tra attacco e 
difesa, in attesa del colpo del 
fuoriclasse che può cambiare la 
partita.

SMILEY GAMES
Con le 48 carte e i 2 dadi in legno si possono 
fare 5 diversi giochi, facili e immediati, che
stimolano la memoria,
i riflessi e la percezione 
visiva, mentre altri 
richiedono tattica,
strategia e 
concentrazione.

HONEYCOMBS
Un incredibile gioco dove 
servono concentrazione e 
logica, ma anche 
percezione visiva
e rapidità. Tutto in un 
favo-loso mondo di api, 
miele e... strategia!

Scopri tutti i giochi CreativaMente su  www.creativamente.eu

POOP POOP
Un gioco ricco di sorprese e... 
di tanta, tantissima cacca, un 
tema sempre divertente e
affascinante per i bambini. 
Gli interpreti sono 5 simpatici 
animali della fattoria che se
mangiano e bevono poi fanno 
subito la cacca!

ITZI
Assegna un nome a un 
drink con le bollicine che 
inizia con la “C.” Se hai 
detto “champagne” o 
“cola”, sai come giocare!
È semplice! È veloce! 
È divertente! REGOLE

CONTENUTO
• 200 carte (400 argomenti)
• 1 tabellone di gioco
• 1 segnapunti

• 1 clessidra
• 2 pedine in legno
• 1 manuale istruzioni
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