Il gioco di quartiere

Regole di gioco

1. Metti il tabellone di gioco su un tavolo o su una superficie piana. Prendi tutti i
pezzi del gioco, un dado e delle matite.
2. Immagina di andare a fare una passeggiata insieme ai tuoi vicini nel tuo
quartiere. Il tabellone di gioco è il tuo quartiere. Ogni giocatore inizia su un
esagono colorato con un numero (da 1 a 6).
3. Il vicino che vive nel quartiere da piú tempo inizia la partita, tirando quindi il dado
per primo. Si continua successivamente in senso orario.
4. Se due giocatori finiscono sulla stessa casella, perdono un turno, potendo cosí
approfittarne per fare due chiacchiere.
5. Quando un giocatore finisce su su una casella con una domanda, deve
rispondere alla domanda.
6. Alla fine del giro, ogni giocatore finirá sulle domande piú importanti: le
domenade ZIEL (es. Giocatore 4, avrá una domanda rosa). Ogni giocatore scrive
la risposta alla sua domanda ZIEL al centro del tabellone.
7. Il gioco finisce quando tutti i giocatori sono tornati alla loro casella di partenza
(ZIEL).
8. Facci sapere cosa pensi! Scatta una foto delle tue risposte e condividila sui social
media con l'hashtag #tagdernachbarn

Domande del gioco
1. Qual è la tua attivitá preferita nel tuo quartiere?
2. Dove vive la tua famiglia?
3. Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?
4. Chi ritira pacchetti quando non sei a casa?
5. Qual è il tuo posto preferito nel quartiere? E perché?
6. Cosa c’è di speciale in questo quartiere?
7. Qul’è il miglior panificio del quartiere?
8. Qual è il tuo cibo preferito e dove si puó trovare in quest’area?
9. Cosa ti piace del tuo quartiere?
10. Qual è stata la tua esperienza migliore con i tuoi vicini?

11. Riesci ad elencare i nomi di tutti i giocatori?
12. Un'ultima domanda: cosa ti piacerebbe cambiare del tuo quartiere?

