
BAMBINA 1 

Inizialmente  ho copiato la tabella e ho trovato tre dadi. Poi io e la mia mamma abbiamo 

cominciato a tirare i dadi, abbiamo capito subito come giocare. Ho cominciato io ha tirare i 

dadi. Abbiamo seguito le stesse regole senza parlarsi, non abbiamo avuto dei problemi. Il 

gioco consisteva nel primo che riusciva ad arrivare fino a 12 . Ho vinto io. Nei giorni 

successivi ho giocato con il babbo, lui non ha capito come giocare e mi chiedeva di 

spiegargli le regole. Guardava me giocare e faceva lo stesso. Il gioco non è  finito. A un 

certo punto il babbo si è  stufato ed è  andato via. E ‘ mancata la chiarezza delle regole, 

comprendere come giocare.Si potrebbe aumentare il numero delle colonne per giocare 

con più giocatori.  

 

BAMBINA 2 

 

Non è stato facile capire come giocare ,penso che  questo sia un po' difficile per tutti 

perchè se non si ha le stesse regole allora è complicato, per esempio quando ho giocato 

con mio fratello lui non aveva capito le mie regole perchè io non ho voluto rivelare le mie 

regole , secondo me il bello del gioco e' che si può fare come ti pare e piace. Mia mamma 

giocava sommando il numero che gli era venuto con i dadi lei ha 32 e io 35 quindi per lei 

ho vinto io per me ha vinto lei perchè io giocavo facendo riferimento alla colonna del 12 

per me ha vinto lei perchè io ho fatto 16 che mi ha rovinato tutto il mio punteggio. Poi ho 

giocato con mio papà io ho continuato a fare la stessa regola e mio padre ha sommato i 

primi 2 numeri con l'addizione e poi l'ultimo lo ha moltiplicato per il risultato per me è stato 

un pareggio perchè avevamo tutti numeri che non superavano i12 . Mio fratello invece ha 

moltiplicato tutti e tre i risultati e secondo lui ha vinto ma per me lui ha perso perchè ha 

fatto un 16 che gli ha rovinato tutto. Mio padre dice di non aver capito tanto questo gioco, 

anche mio fratello pensa di non aver capito come stavo giocando. 

BAMBINA 3 

NO non è stato facile giocare ognuno ha seguito le sue regole. Mia sorella sommava il 

numero comparso sul dado con quello scritto della tabella nel punto in cui il dado capitava. 

Vinceva il giocatore che per primo riusciva a raggiungere il massimo numero possibile cioè 

18 (3X6). Io invece moltiplicavo il numero dei dadi che usciva fuori con il numero della 

colonna su cui cadeva il dado. Poi sommavo tutti i risultati vinceva chi aveva il numero più 

alto degli altri. Però poi alla fine non ci siamo trovati d’accordo. Io ho fatto 17 quindi per 

mia sorella avevo sfiorato il limite massimo superandolo e perdendo. Per me invece aveva 

vinto mia sorella perché aveva fatto 19 ed io 18. La cosa che è mancata di più sono state 

le regole. Propongo di unire le regole di entrambi i giocatori formando un gioco unico. 

 

BAMBINO 4 



HO provato a fare il gioco senza regole con la mia mamma e poi ho riprovato con la mia 

sorella. In entrambi i casi è stato difficilissimo giocare, prima di tutto perché ognuno aveva 

in  mente regole diverse per giocare e quindi nessuno capiva il senso delle mosse 

dell’avversario, poi siccome i giocatori non avevano le regole in comune non era possibile 

seguire il gioco dall’inizio alla fine. Mentre giocavo con mia sorella ad un certo punto lei ha 

detto di aver vinto, ma io non sapendo le regole ho proseguito fino a raggiungere la mia 

vittoria. Lei diceva di no, mi sono innervosito ed ho smesso di giocare, quindi il gioco non 

crea né unione né divertimento. Io penso che la conclusione sia che i giocatori conoscano 

le regole uguali in modo da giocare insieme raggiungendo la vittoria. 

 

BAMBINO 5 

 

In questi giorni ho giocato diverse volte al gioco senza regole ed è venuto fuori che: 

 Non si riusciva a capire come giocare. 

 Abbiamo cercato di seguire le stesse regole ma non era possibile. 

 A volte qualcuno ha vinto ma più spesso ci siamo stufati di giocare ed abbiamo 

spesso. 

 Se ci fossero state spiegazioni logiche su come giocare e delle regole precise 

sarebbe stato più facile e anche più divertente. 

 Pensavo di aggiungere un premio o una penitenza finale, dei segnalini o dei colori 

ma poi ho capito che senza regole precise sarebbe stata comunque una gran 

confusione perché ognuno dice la sua e non ci si mette d’accordo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


