
IL CERCHIO DEI BREVETTI
ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE

1. TABELLONE

Il tabellone del trivial pursuit è una circonferenza, dalla quale si 
dipartono sei raggi che convergono al centro. Nel nostro caso ho 
deciso di semplificare la struttura individuando solo tre raggi, 
corrispondenti a tre brevetti: COSE, NOMI, LUOGHI & TEMPI.
Nella foto vedete il tabellone da riprodurre.



2. CARTE DA GIOCO

Le carte sono contenute nei file. Il font è Opendyslexic, scaricabile 
gratuitamente dalla rete. Io ho scelto di incollare le carte su cartoncini
colorati e di non plastificarle.
Come spiegato nell'articolo, le domande vanno controllate e adattate 
alla ricerca effettuata dalla classe: le risposte devono essere già 
state scoperte dall'analisi delle fonti.

Esistono due versioni.

CIVILTÀ DELL'EGEO - riguarda la civiltà micenea e quella minoica. Le 
informazioni sono tratte da fonti diverse, tra le quali dalla lettura de 
L'Odissea

CIVILTÀ EGIZIA - riguarda la civiltà egizia. Le informazioni sono tratte 
dai libri di divulgazione per ragazzi. Inoltre molte provengono dalla 
visita alla Collezione Egittologica dell'Università di Pisa. 

È in preparazione la versione CIVILTÀ MESOPOTAMICHE

3. PEDINE, DADI E BREVETTI

Come pedine ho usato il fondo dei barattoli dello yogurt.
Il dado è normale a sei facce. 
Per i brevetti ho ritagliato dei triangolini di cartoncino corrispondenti 
ai tre colori delle caselle.



IL CERCHIO DEI BREVETTI
ISTRUZIONI PER L’USO

SCOPO DEL GIOCO
Lo scopo del gioco è quello di conquistare i tre brevetti e rispondere 
al Domandone Finale. 

COME SI GIOCA (4 giocatori/giocatrici)
• Si inizia con tutte le pedine nel cerchio giallo centrale. 
• A turno un giocatore tira il dado e muove la pedina cercando di 

raggiungere le caselle di incrocio che riportano la scritta del 
brevetto. (Non si può passare due volte dalla stessa casella 
durante lo stesso tiro, cioè non si può andare "avanti e indietro").

• Dopo aver mosso la pedina, viene pescata una carta dal 
giocatore seduto di fronte a lui e viene letta la domanda 
corrispondente al colore della casella sulla quale si trova la 
pedina.

• Se il giocatore risponde correttamente può tirare nuovamente il 
dado e spostarsi, altrimenti il turno passa al giocatore 
successivo.

• Quando la pedina finisce sulla casella del brevetto la risposta 
corretta dà diritto al brevetto (ma non alla possibilità di tirare 
nuovamente il dado). 

• La casella gialla centrale dà diritto alla scelta da parte del 
giocatore del brevetto da "tentare". 

FINE DEL GIOCO
• Una volta ottenuti tutti e tre i brevetti, il giocatore deve provare

a raggiungere la casella di partenza, per tentare di rispondere al 
domadone finale: gli avversari pescano una carta dal mazzo e si 
riuniscono per decidere quale sia la domanda più difficile per 
sottoporla al compagno.

• Se il giocatore risponde correttamente, ha vinto la partita!



LICENZA DI UTILIZZO

Il materiale è protetto da licenza Creative Commons.
Può essere utilizzato liberamente, citando la fonte, può essere 
modificato, e deve essere rilasciato con la stessa licenza d’uso.

La licenza completa si trova qui:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1

Qualsiasi altra versione che venga sviluppata può essere inviata a 
luca.randazzo@icgamerra.edu.it con lo scopo di essere inserita sul 
blog.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1

