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Gioco di ruolo creativo adatto a un gruppo di bambini
tra i 7 e gli 11 anni

Ambientazione modo fantastico, futuristico fiabesco.

Obbiettivo.  Attraverso  la  collaborazione  e  la
partecipazione  equilibrata  di  tutti  gli  alunni  si  potrà
viaggiare in questo mondo di fantasia e completare una
serie di missioni usando la logica.

Viaggio  a  Raboria  ©  versione  0.1  terminato  il
23/08/2018  è  un  gioco  di  Ruolo  minimale  adatto  a
essere utilizzato in una classe elementare, realizzato da
Qwein Molinari Michele.

Rappresenta  il  secondo  progetto  di  gioco  interattivo
realizzato per bambini

 http://giochidiqwein.altervista.org 

Il  gioco  non  deve  subire
mutazioni,  copiature  anche
parziali  senza  il  consenso
dell'autore,  o  diventare
commerciale. 
Questo Gioco viene concesso
con  la  formula  guarda,
scarica,  stampa,  gioca  in
modo gratuito. 
Crescere  non  significa
smettere di sognare. 

Molinari Michele - Qwein 

qwein@hotmail.it



SPIEGAZIONE E INTRODUZIONE 
Lo scopo è quello di unire le forze per un obbiettivo, dove se pochi prevarranno ,
alcuni taceranno accadranno imprevisti e non si otterrà quel che si desidera.
I nostri alunni attraverso un varco spaziale, piomberanno nel fantastico mondo di
Raboria,  direttamente  dalla  loro  aula,  in  un  gigantesco  laboratorio,  pieno  di
alambicchi, circuiti elettrici e scintille e fulmini elettrici di diversi colori-

LA SCOPERTA
Estrarre il gioco stampato e formato a libro a4 da 1 busta che porterò sopra strani
segni e simboli dati dalla fantasia del Maestro.

Essi  si  ritroveranno  imprigionati  in  una  gigantesca  ampolla  di  vetro,  impossibile
fuggire.
Qui il maestro comincia a leggere come leggesse una favola, interpretando la parte
del personaggio che parla.

INIZIAMO A RACCONTRE
Una figura  enorme avvolta  in  un mantello  scarlatto,  si  avvicina loro  minacciosa,
squote l'ampolla facendo cadere tutti a terra.
Poi con voce tonante esclamo soddisfatto Eureka !! Ci sono riuscito. Finalmente
tanti anni di ricerca, una vita intera e …. ci sono riuscito.
Vedendo le piccole figure dimenarsi  nella bottiglia...  prende un enorme corno da
orecchio e lo avvicina alla bottiglia.
Poi indispettito dice...Silenzio !! Non riesco a capirvi tutti insieme, ditemi da
quale meraviglioso mondo venite?
Il soggetto si presenta. Io sono PTAL L'arci ricercatore di sua preziosa maestà
Re Vormic terzo. Professore di tutte le scienze di corte, e voi miei giovani
amici vi trovate nella splendida e magnifica Raboria. Grazie a voi riceverò
onori e meriti.

COMINCIA L'INTERAZIONE
Alle lamentele...domande, dubbi, lasciate che parlino tra loro, che vivano l'attimo.
Ora il maestro interagirà con loro come se fosse Ptal non più una figura di fondo.
Putroppo miei giovani amici non ho più il potere di portarvi a casa, tutti gli
ingredienti li ho utilizzati per aprire il varco tra le nostre dimensioni.
Ma credo di avere una soluzione per tutti voi.
Cosi  minuscoli  sareste calpestati  o peggio una sempice formica potrebbe
farvi del male.

UNO ... fa una pausa UNO vieni da me... presto!!

Si ode uno sferragliare... un automa di latta si avvicina emettendo cigolii.
Ho costruito UNO ...insomma lui anni fa, e diversamente dagli altri automi
che  fungono  da  servitori  a  Raboria,  ha  un  cervello  capace  di  capire  le
emozioni.
Lo modificherò perchè diventi la vostra casa, vi offirà cibo, calore, riparo e
tutto quello che desiderate.
Cosi  potrete  cercare  gli  ingredienti  necessari  a  riaprire  il  varco,  e  io  vi
riporterò a casa... sono troppo vecchio per rimettermi in viaggio.
Ma facciamo un patto, io vi  indicherò cosa cercare, vi darò Uno e voi  in
cambio  quando  avrete  trovato  quanto  vi  serve  per  tornare  a  casa,  vi
presenterete a Re Vormic Terzo affinchè io abbia onori. Ci state?



LAVORO DI GRUPPO
Ora letto questo passaggio serve un grande foglio di carta per creare il disegno dell'
automa, con la stanza nel cervello con sedie, tavoli e ogni altra cosa che ai bambini
viene in mente, nel corpo posso essere messe altre stanze purchè abbia un senso
logico. Il disegno su grande foglio va colorato.

Il disegno collaborativo dove ogni bambino deve creare una
parte, come la fantasia gli indica, ingranaggi, luci, porte e
perfino farfalle. Per funzionare tutti debbono collaborare.

L'AUTOMA
Va scelto un nuovo nome se tutti sono d'accordo.
Nel mondo di Raboria ci sono tantissimi automi, servi dei
giganteschi abitanti.
Un buon sistema è che tutti mettano il nome di fantasia che
desiderano  in  un  bussolotto,  Maschio  o  Femmina  o  nomi
strani, e il nome scelto a caso dal più giovane sarà il nome
del nostro Automa.

La  vita  a  Raboria  appare  un  mondo  di  fantasia,  dove
assurde tecnologie si uniscono a un ambiente di castelli e
magie.

RABORIA
Al maestro il compito di creare il mondo con tutto quello che la fantasia gli detta in
quel momento. Creando una mappa dal punto di partenza il  laboratorio. Da quel
punto desegnerà strade, monti,  mari,  isole e città (attenzione alla scala, state in
piccolo anche se userete un altro grande foglio). Questa mappa sarà una sorta di
diario di viaggio e potrà essere colorata a piacere.

MUOVERE L'AUTOMA
Attenzione, solo andando tutti d'accodo e unendo i pensieri l'uomo di latta eseguirà i
comandi.
Il  maestro  dovrà  semplicemente  seguire  di  volta  in  volta  che si  presenterà  una
scelta... andare  a destra, a sinistra,  sali sull'albero, parla con una persona o con un
altro automa ecc ecc vedere se il gruppo che guida il robot è d'accordo.
Ogni bambino dovrà esprimere il proprio parere, e se ve ne saranno di contrari o
qualche bambino non volesse esprimersi, o qualcuno per prepotenza parlasse per
tutti, l'automa di latta potrebbe fare qualcosa di imprevisto.

Al  comando  sali  sull'albero  per  vedere  più  lontano  se  tutti  d'accordo  il  maestro
spiegherà cosa si vede, se ci sono disaccordi l'automa potrebbe rifiutarsi di salire o
guardare in direzione errata.
Magari chiedere a un altro automa un indicazione per raggiungere un posto, esce la
frase, “tua madre è una lavatrice” ecco che questi andrà su tutte le furie
Inizialmente saranno i comandi per muovere i  robot, il  punto di forza  che terrà
occupata la classe, per poi raggiunta una coesione lo diverrà la trama della storia, la
ricerca dei componenti per poter tornare a casa.

SITUAZIONI
Il  maestro sceglierà un componente, un minerale di  sua fantasia il  nome di  una
gemma fatata, di una rara erba e si preparerà con una breve storia. 



TABELLE
In aiuto ci saranno le tabelle sottostanti, che indicheranno casualmente se il Maestro
fosse a corto di idee, oggetti da cercare, incontri, casualità ecc ecc.
Esempio il primo oggetto da cercare è la polvere di PiroPiro, molto rara che si dice si
trovi nella regione CaCaienna. La ci sono i frutti brucialingu che vanno trovati per poi
essere seccati al sole e polverizzati-
Per raggiungere la terra di CaCaienna, si dovranno superare le montagne Scivolose e
chiedendo occorreranno tre giorni  di  cammino,  in una zona infestata dai  temibili
briganti Portofeli

RABORIANI
Siamo in un mondo fatato orientato alla meccanica e alla robotica, quindi valvole
ingranaggi che fanno funzionare di tutto, auto a molla, cavalli meccanici, automi a
vapore. 
Potete chiedere a ogni bambino su un foglio a4 di disegnare e colorare il Raboriano
tipo, secondo la loro fantasia, vestiti come clown con una pentola in testa, strani
occhiali, magari con accanto i loro servitori di latta.
E si incontreranno gli strani abitanti di Raboria, persone sempre indaffarate, vestiti
con  abiti  pomposi  con  mille  colori,  che  anziché  guardare  dove  mettere  i  piedi
guardano in su verso il cielo, costantemente serviti da automi che impediscono loro
di inciampare o sbattere contro un muro o un palo. 
A Raboria il tempo è la moneta di scambio, una persona per un frutto non vi chiederà
soldi ma di cogliere per lui la frutta per 30 minuti, un ora e cosi via.

VIAGGIANDO A RABORIA
Vi saranno incontri... E tutti saranno molto strani e bizzarri.
Sarà il maestro a interpretarli, calandosi nei panni dei personaggi incontrati, persone
o automi, magari cambiando la voce o indossando una maschera di carta relativa al
personaggio. Comunque descrivendolo di fantasia, esempio un uomo grasso vestito
con abiti a righe verticali rosse e verdi, con in testa un colapasta, due baffetti  a
punta che con un mestolo sta cercando di scavare una profonda buca.
Lo scopo di questo gioco e far percepire che si deve collaborare e se vi saranno
bambini  timidi  che  non  vogliono  partecipare  l'intero  gruppo  risentirà  della  loro
mancanza e l'automa non farà quando scelto ma tutt'altro.

ESEMPIO
Incontro con un automa su un piccolo ponticello sul fiume, per  lasciar passare i
giocatori, chiederà un pesce o un frutto.
Scelto cosa far dire all'automa, ma tutti d'accordo su
cosa  chiedere  e  il  maestro  non  dovrà  suggerire  in
alcun modo.
Sarà  il  maestro  a  decidere  se  la  richiesta  parrà
convincente e potranno passare o dovranno andare da
un altra parte
in questo mondo fatato tutti  gli  esseri  non usano la
violenza ma impediranno al  nostro  uomo di  latta  di
raggiungere un determinato posto senza qualcosa in
cambio o una motivazione convincente.
Pescare  un  pesce  nel  piccolo  fiume  a  mani  nude
potrebbe  essere  la  soluzione  ma  non  è  sicuro  che
riesca.



TEST RIUSCITA O FALLIMENTO
Non sempre tutto avverrà in modo automatico, parlare interagire ovviamente si, ma
esempio capiterà che sia da determinare se un azione ha avuto successo o meno.
Qui ci affidiamo alla tabella sottostante, lanciato 1d6 ovvero va lanciato un dado a
sei facce e si confronta il risultato.
Questo lancio di dadi va fatto a turno, ogni volta che si tenta qualcosa. Ogni bambino
o bambina deve  poter lanciare il dado. (viene utile segnarsi i nomi)
Sarà il maestro a segnarlo sulla mappa come promemoria di ogni evento.

Risultati
1 Fallimento grave L’azione non riesce e accade qualcosa di sgradevole.
2 Fallimento Azione non riuscita non si potrà riprovare-
3 Azione Fallita si potrà riprovare ancora
4 Quasi riuscito Azione riuscita ma con qualche complicazione. 
5 Successo Azione riuscita tutto bene. 
6 Successo totale Azione riuscita con un ulteriore vantaggio aggiuntivo. 

Qui sarà il Maestro a trarre le conclusioni, nel nostro tentativo di pescare un pesce
dal fiume esempio, in un fallimento grave, l'automa cade nell'acqua e può subire
danni, mal funzionare. Nel caso di successo pieno, il pesce sputa un oggetto.. cosa
sarà mai?

TABELLIAMO
La tabella sottostante aiuterà il Maestro nell'evolvere dell'avventura, ovvero l'oggetto
da  trovare,  incontri  durante  il  viaggio,  fenomeni,  Raboriani,  malfunzionamenti
dell'automa, eventi inaspettati. Basterà lanciare quando si riterrà necessario o far
lanciare al  alunno che è più timido 3 volte il  dado a 6 facce (3d6) sulla  tabella
indicata dal maestro, sommandone i risultati. Pieno spazio all fantasia.

3d6 OGGETTI DA TROVARE 3d6 LUOGHI

3 La polvere di Piro Piro 3 La pianura di Tuttpiatt

4 Un chiodino Aichemal 4 Il lago Quantegrand

5 Un anello di cipolla Piangin 5 La foresta Ociotiperd

6 Una rapa rossa Sottoter 6 Il deserto Checald

7 Una piuma di corvo Cra Cra 7 La città di Chetraffic

8 Un ingranaggio Giraben 8 L'isola di Cequalcun

9 Un bottone da gigante Sonalt 9 La città Nonticonosc

10 Una vite Tienben 10 Il mare Mammacheond

11 Olio per ingranaggi Fluidon 11 Le montagne Chefatic

12 Un funghetto Maldipanci 12 La lunga strada Manonfinis

13 Una spina di rosa Mipungi 13 La taverna Incrocin

14 Un sasso del fiume Moaneg 14 La città Siamsenzaluc

15 Un palloncino rosso Moscopp 15 Le caverne Labirint

16 Sabbia della spiaggia Mibruci 16 Il palazzo del Re

17 Una penna Scrivoben 17 L'antico borgo Benvenut

18 Una batteria Miscoss 18 Il laboratori di ricerca 



3d6 RABORIANI INCONTRATI 3d6 AUTOMI INCONTRATI

3 Il signor Odoben maestro di musica 3 Un automa che porta a spasso cani

4 Una dama di compagnia 4 Un automa che bada a un gregge

5 Un professore di medicina 5 Vitato lo svitato parla a vanvera

6 Un inventore di automi 6 Un automa che lucida le scarpe

7 Un giocoliere mimo non parla 7 Un automa che regola il traffico

8 Un attore di teatro parla in prosa 8 Un servitore di un ricco Raboriano

9 Un filosofo che studia l'esistenza 9 Un automa che pesca in un fiume

10 Un gruppo di bambini che giocano 10 Un automa che pittura i muri

11 Un astronomo che studia le stelle 11 Un automa che coltiva la terra

12 Un politico parla sempre di se 12 Un automa che pulisce le strade

13 Uno studioso di storia Raboriana 13 Un automa che ripara automi

14 Un costruttore di ingranaggi 14 Un automa che costruisce mobili

15 Una signora che fa compere 15 Un automa che accende i lampioni

16 Un inventore di macchine strane 16 Un automa che insegna ai bambini

17 Il Re in persona 17 Un automa che guida un veicolo

18 La signora Florin che vende fiori 18 Un automa spento e a pezzi

3d6 CASUALITA' 3d6 EVENTI

3 Incidente in strada tra due automi 3 Attenzione passa il Re

4 Aiuto formiche mangia metalli 4 Grande festa passa una parata

5 Avaria alla testa non gira più 5 Le luci non funzionano più

6 Avaria  mano sinistra non afferra 6 Gara di freccette alla taverna

7 Serve energia per l'automa 7 Nubi  di pioggia in arrivo

8 Avaria al braccio sinistro 8 Una gara tra automi di corsa 

9 Il ricercatore si mette in viaggio 9 Gara di canto, tutti possono esserci

10 Un automa vicino perde un braccio 10 Qualcuno ha rubato la torta di mele

11 Avaria al braccio destro va riparato 11 Festa anniversario del Re

12 Rallentamento serve olio 12 Grande raccolta di frutta per tutti

13 Accusati di aver rubato una torta 13 La lunga notte salta 2 giorni 

14 Avaria alle gambe più lenti 14 Si sposa la principessa Dolcecuor

15 Gli dici a destra va a sinistra 15 E' scomparso Rino il cavallo automa

16 Avaria alla mano destra non afferra 16 Punizione in piazza per cattivo

17 Strada sbagliata ci si perde 17 Arriva un Uragano tutti al chiuso

18 Oggetto trovato e fasullo finto 18 Tutti gli automi si fermano 

LA FINE DEL VIAGGIO
Ovviamente  trovati  i  componenti  (il  Maestro  deciderà  quanti)  si  tornerà  nel
laboratorio e presentatisi formalmente al Re, si potrà riaprire il portale e il nostro
viaggio fantastico sarà terminato. Resteranno mappe e disegni a ricordo.      FINE


