2° Gioco

Giochi da tavolo
INTRODUZIONE
Ci sono tanti giochi da tavolo interessanti che coinvolgono tutti i membri della famiglia.
Tutti questi giochi sono un'ottima alternativa al mangiare a tavola durante le riunioni
familiari o a guardare la televisione durante la sera.

TARGET GROUP
Famiglie, bambini, amici
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SCOPO DELL'ESERCIZIO PRATICO
L’obiettivo di tali giochi è sviluppare il pensiero logico e il ragionamento divertendosi e
spendendo tempo dii qualità con la famiglia e gli amici

GIOCO AL CHIUSO O ALL’APERTO?
I giochi possono essere giocati al chiuso in casa, o all'aperto in un parco, ad esempio.

IL MOTIVO SPECIFICO PER CUI È STATA SVILUPPATA QUESTA ESERCITAZIONE
PRATICA
Giochi di questo tipo sono stati sviluppati molti anni fa con l'obiettivo di creare divertimento e
gioia. Oggi sono uno dei modi preferiti da molte famiglie e amici in tutto il mondo per passare
del tempo di qualità e divertirsi insieme.

MATERIALE
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Di solito il gioco viene fornito in un set con tutti i materiali necessari inclusi.

DESCRIZIONE E ISTRUZIONI
Di seguito sono riportati alcuni esempi di giochi da tavolo per tutta la famiglia con le
istruzioni per giocare:
Scarabeo:
- Che cosa ti servirà: Scarabeo, dizionario
- Come si gioca: Questo è un gioco di parole, ed è per questo che potrebbe essere
necessario un dizionario solo nel caso in cui ci sia una parola non così comune che è
necessario controllare. I giocatori mettono le tessere con le lettere sulla tavola di
Scarabeo per formare le parole e guadagnare punti. Quando le tessere sono finite, il
gioco è finito e la persona con più punti vince.
Monopoli:
- Che cosa ti serve: Gioco Monopoli
- Come si gioca: Questo è un gioco che assomiglia ad attività di vita reale - comprare,
vendere e affittare proprietà. I giocatori si alternano viaggiando intorno al bordo,
attraverso una serie di dadi, affittando e vendendo proprietà nel tentativo di diventare il
giocatore più ricco. Il gioco è finito quando tutti gli altri sono falliti.
Backgammon:
- Che cosa ti servirà: Gioco di Backgammon
- Come si gioca: Backgammon è uno dei giochi più antichi che viene utilizzato da
persone in tutto il mondo da oltre 5.000 anni. Il gioco è per un massimo di due giocatori.
L'obiettivo è quello di spostare tutte le pedine nella propria tavola interna e poi portarle
via.

ESITI DEL GIOCO

2017-1-TR01-KA204-045605
This Project has been funded with support from the European Commission, under the Erasmus+ programme (Lifelong Learning
and Youth Programme) which is coordinated T.R. Ministry for EU Affairs, Center for European Union Education and Youth
Programmes (Turkish National Agency, www.ua.gov.tr). This publication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

C'è sempre un vincitore nel gioco, ma i momenti di divertimento e di intrattenimento
sono per tutti.

DOMANDE E CONSIDERAZIONI
La scelta del gioco dovrebbe essere in linea con l'età e le capacità dei partecipanti e il
loro numero. Ognuno dei giochi da tavolo ha una raccomandazione per l'età per cui è
adatto, nonché per il numero massimo di giocatori. Quindi assicuratevi di scegliere con
saggezza.

CONCLUSIONI
I giochi da tavolo sono un modo interessante e divertente per far giocare insieme
familiari e amici. Questi giochi sviluppano le capacità di pensiero, la logica e il
ragionamento dei partecipanti, mentre si godono il tempo con i loro cari.
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