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Gioco  di  ruolo  creativo  adatto  a  un  gruppo  di
bambini delle scuole elementari. Ambientazione
modo fantastico, futuristico fiabesco.
Obbiettivo:  Attraverso  la  collaborazione  e  la
partecipazione  equilibrata  di  tutti  si  potrà
viaggiare  in  questo  mondo  di  fantasia  e
completare  una  serie  di  missioni  usando  la
logica.
Viaggio a Raboria 2 © versione 0.2 terminato il
30/03/2019  è  un  gioco  di  Ruolo  minimale,
realizzato da Qwein Molinari Michele.

 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. 
Grazie  ai  maestri  Anna  –  Lucia  –
Roberto per il loro interesse.

Molinari Michele - Qwein 

qwein@hotmail.it



AMBIENTAZIONE – (Da leggere alla classe)
Raboria è un mondo alternativo futuristico, i cui abitanti un tempo erano al limite della stravaganza,
arrivando a non fare più nulla serviti e accuditi dai loro robot. Ma ci troviamo in un futuro avanzato e
questo è solo l'eco di una memoria di ben cento anni addietro.
Questo non fare nulla, li portò ad ammalarsi a perdere di tonicità, infatti nessuno si alzava per accendere
la luce, preparare il cibo, o fare due passi in una bella giornata. Perfino gli sport erano fatti da robot. In
pochi decenni senza rendersene conto persero la volontà di vivere, molti morirono davanti agli schermi
televisivi, dove scorrevano a fiumi opere robotiche senza senso alcuno.
La fine arrivò quando pensarono di unificare nella rete tutti i robot, almeno quelli di ultima generazione,
guidati da un unica mente, CONTROLLO. Un computer capace di ragionare, super intelligente.
Controllo disattivò tutti i robot, quel tanto che bastava per uccidere i raboriani, oramai incapaci di fare
qualsiasi cosa, in soli tre mesi essi infatti si estinsero. Anche se si dice qualcuno sia sopravvissuto.
Controllo  riaccese  tutti  i  robot  e  cominciò  a  indicare  a  questi  di  edificare  un  nuovo  mondo  per  le
macchine.
Scimmiottando  quel  che  erano  gli  umani,  costruì  palazzi,  strade,  eliminando  tutto  quello  che  era
obsoleto, interi castelli e case furono rasi al suolo. Un mondo efficiente e perfetto. Ma di robot senza un
anima vivente.
O quasi. Ai margini di tutto questo splendore esiste una primitiva classe di robot, cui è stata data la
scintilla dal loro creatore. Possiamo chiamarla anima, o personalità o capacità di ragionamento proprio.
Questi non sono robot scintillanti, anzi sopravvivono aiutandosi tra loro, traendo parti di ricambio e pezzi
necessari da pezzi di scarto.
Controllo cerca anche se non ufficialmente di catturarli per distruggerli, perchè come lui possono pensare
e li ritiene un pericolo. Alcuni di loro si spacciano per nuovi modelli, altri vivono direttamente in mezzo ai
ferri vecchi. Essi ricordano con nostalgia i momenti con gli umani.

IL RICHIAMO DI UNO
Tutto nasce da un robot di prima generazione chiamato UNO, servi il suo padrone Ptal. L'arci ricercatore
di corte,   con onore e dedizione, fino a quando insieme all'Imperatore raboriano, Re Vormic Terzo, non fu
ucciso dai robot di Controllo. Uno rimase nel laboratorio del suo padrone e essendo come molti altri
capace di ragionare, non trovando robot cosi coraggiosi da sfidare controllo, utilizzò modificandola la
macchina creata dal suo padrone. Infatti Ptal riuscì a portare a Raboria tanti piccoli umani provenienti da
un mondo chiamato terra. Ma essi erano troppo diversi, minuscoli e indifesi. Cosi ideò un piano e mise a
punto la macchina in modo diverso. Avrebbe catturato le loro menti mentre questi dormivano al sicuro
nei loro letti, e fintanto questi dormissero, in un trasporto onirico dimensionale, avrebbe ingabbiato le
loro menti in gusci vuoti, robot senza scintilla. Loro sarebbero stata la nuova scintilla.
Cosi si mise all'opera creando con scarti e pezzi trovati 6 nuovi robot, pronti ad accoglie con le loro
antenne le menti dei terrestri.
I nemici, le robot guardie,  sono tutti uguali e sono guidati da Controllo. Non ci sono armi, ma se il robot
vecchio  modello  vengono  catturati   finiscono  nella  centrale  a  fusione  dove  i  loro  metalli  saranno
riutilizzati.

GUAI IN VISTA
Nel sobborgo di Imattor, oramai l'energia è razionata a una volta la settimana. Eh già i nostri robot
vivono di energia.
Tanto che molti entrano in ibernazione per risparmiarla, Ihccevibor, quando tutti i robot erano in fase di
risparmio, sono arrivati i robot di Controllo e tutti sono stati catturati e condotti alla centrale di riciclo.
Non volendo attendere questa fine. Uno assembla 6 unità senza scintilla e prepara la macchina.
Lo scopo è raggiungere la capitale e fermare Controllo. Si dice viva in un enorme palazzo e che non sia
un robot, ma il palazzo stesso sia un gigantesco computer.

FASE PRATICA LE REGOLE RUOLO DEL MAESTRO
Uno ad uno i bambini vengono trasportati dal sogno a Raboria in una camera di controllo, dove insieme
decideranno come muovere, e come usare i 6 automi. I bambini verranno divisi in gruppi, non importa il
numero, ogni gruppo guiderà un robot, e insieme decideranno cosa far fare al robot.
La regola e che a ogni decisione importante  ogni bambino a turno faccia la sua scelta. Per questo ogni
gruppo avrà una figura GUIDA ROBOT, che presupponendo i bambini attorno a un banco, sancirà in senso
orario il turno del bambino che farà fare una scelta  al robot. Scelta di gruppo condivisa o di impulso di
quel bambino
A ogni gruppo quindi va assegnato il disegno del robot che guideranno, fotocopiato o riprodotto in grande
a mano dal maestro, e tocca ali alunni, completarlo e colorarlo, volendo anche cambiando un poco i
soggetti, più braccia più gambe non importa.
Sotto il disegno andranno elencate le abilità dei robot, le loro conoscenze e anche i tratti interpretativi
che andranno rispettati il più possibile e spiegati alla classe. Timido, pauroso ecc ecc.



STAMPARE E RITAGLIARE OPPURE RIPRODURRE IN GRANDE CON DISEGNO
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ABILITA'
RIPARARE
SALDARE
CIRCUITI

ENERGIA 70
TEMPO RICARICA 

2 MINUTI

INTEPRETAZIONE
BALBETTA INSICURO

PASTICCIONE

ABILITA'
TAGLIO LEGNO

TAGLIO METALLI
TAGLIO PIETRE
TILT 1D6 CON 1

ENERGIA 90*
TEMPO RICARICA 

10 MINUTI

INTEPRETAZIONE
ALLEGRONE
CHIASSOSO

ABILITA'
PIEGATORE

SOLLEVATORE
CARICHI PESANTI

ENERGIA 80
TEMPO RICARICA 

3 MINUTIù

INTEPRETAZIONE
SEMPLICIONE
FA ERRORI

ABILITA'
VISTA TELESCOPICA
AUDIO SELETTIVO

RIPRODUZIONE
AUDIO E VIDEO

ENERGIA 55
TEMPO RICARICA

ISTANTANEO

INTEPRETAZIONE
NON TACE MAI
SA TUTTO LUI

ABILITA'
FALEGNAMERIA
COSTRUZIONI

ENERGIA 70
TEMPO RICARICA 

5 MINUTI

INTEPRETAZIONE
PAUROSO

TENDE A SCAPPARE

ABILITA'
RADAR

SENTE ALTRI ROBOT

ENERGIA 60
TEMPO RICARICA

4 MINUTI

INTEPRETAZIONE
SCONTROSO
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AZIONI
I robot possono fare di  tutto, ma non possedere una specifica abilità porterebbe sicuramente non a
grandi risultati.
Ogni  volta che il  robot deve fare un azione non scontata,  tipo camminare, girarsi,  va fatto un test
riuscita, ovvero si lancia 1d6 un dado a sei facce (nel gioco ve ne sono riportati da fotocopiare, ritagliare
e incollare), confrontando il risultato sulla tabella sottostante.
 
1: Fallimento grave L’azione non riesce e chi la tenta subisce un inconveniente grave. 
2: Fallimento Azione non riuscita (irripetibile). 
3: Non succede nulla Il tentativo non va a buon fine (ripetibile dopo un poco di tempo). 
4: Quasi riuscito Azione riuscita ma con qualche complicazione. 
5: Successo Azione riuscita. 
6: Successo totale Azione riuscita con un ulteriore vantaggio aggiuntivo. 

Tentare un azione senza avere l'abilità, esempio vogliamo costruire un ponte in legno per far attraversare
un fiume al gruppo, serve taglio legno, se non si possiede l'abilità va rimosso il 6 al risultato, in caso esca
6 va rilanciato il dado.

COME IL MAESTRO DEVE INTERPRETARE IL RISULTATO
Il maestro in base all'esito descriverà quanto accadrà all'intera classe di propria fantasia. Esempio nella
costruzione del  nostro ponte in legno,  dove ovviamente il  robot con l'abilità  dirigerà i  lavori  e tutti
aiuteranno, con un 1 come risultato il ponte non sarà stabile e al passaggio crollerà con nefasti risultati.
Ma tranquilli qui non muore nessuno. Se finiti in acqua, ne usciranno a valle, qualche corto circuito... due
o  tre scintille, magari  un robot al posto di parlare usciranno suoni strani per un pochetto. Esempio 4
azione riuscita con qualche complicazione. Il ponte e fatto ma dall'altra parte compaiono guardie robot di
Controllo, servirà nascondersi.



GUIDA DEI SINGOLI ROBOT
I robot interagiranno tra loro e l'insegnante che con loro costruirà il mondo e lo descriverà, ma ogni
gruppo di bambini che guideranno quel preciso robot, potranno agire, fare test azione o parlare a turno.
Ovvero ogni volta che il robot, vuole parlare, proporre qualcosa, sarò il bambino designato di turno  a
poterlo fare. Egli avrà davanti a se il disco (qui presente da ritagliare e incollare su cartoncino) GUIDA
ROBOT.  Se tutti volessero parlare, e non rispetteranno chi ha il comando in quel turno, tocca al maestro
“zittire” la classe e indicare che il robot guidato da quel gruppo sta perdendo la connessione e che quel
robot o tutti i robot si spegneranno o faranno cose bizzarre, tipo battere ripetutamente la testa contro un
albero  e  o  rotolarsi  a  terra  o  muoversi  come  una  tartaruga  con  zampe  all'aria.  Questo  spiegherà
l'importanza dell'ordine nel caos.

LUOGHI
I nostri amici sono robot di campagna, vivono lontani dalla capitale, dovranno quindi mettersi in marcia
per raggiungerla e in qualche modo trovare controllo. Il maestro insieme a tutta la classe su un grande
foglio che andrà appeso alla parete quando non usato, stando in piccolo, man mano che i nostri robot, si
sposteranno,  con  gli  alunni  costruirà  una  mappa,  dei  vari  villaggi,  boschi,  fiumi,  laghi,  mari  che
incontreranno, la mappa andrà disegnata da tutti e in piccolo andranno riportati i robot incontrati i fatti
avvenuti. Se si supera il foglio? Beh se ne attacca uno vicino non importa come e si prosegue. Vanno
segnati i nomi di fantasia dei villaggi o del resto.

ENERGIA
Compiere azioni non scontate consuma energia. Ai robot serve energia e la troveranno nei villaggi, e
anche se razionata, tutti ne offriranno capendo l'importanza della missione, ma non ne troveranno nelle
foreste o altri  luoghi, e non tutti i  personaggi incontrati saranno amichevoli. Al maestro in base alla
difficoltà delle azioni che i robot faranno, indicare il consumo di energia 3-5-10. Arrivati a 5 energia i
robot se non si caricheranno potranno solo camminare e parlare, entrando in modalità risparmio energia.

INCONTRI
Lungo le vie, i villaggi, incontreranno altri robot, sarà il maestro di sua inventiva preparare la descrizione
degli  incontri,  magari  disegnare  i  robot,  e  loro  descrizioni.  Non  tutti  saranno  amichevoli,  ma  molti
aiuteranno i nostri amici. Ma attenti Controllo ha spie e informatori ovunque. Quindi sarà a descrizione
dei bambini che sbandierino ovunque a chiunque della loro missione, con ovvie conseguenze.

GUARDIE DI CONTROLLO
Robot senza scintilla, automi programmati, molto stupidi ma velocissimi
almeno sulle strade, in quanto possono andare su mono ruota. Non sarà
facile sfuggire loro, anche se non vanno nei boschi o pietraie.
In caso provino ad arrestare i nostri amici, dovranno anche loro fare il
test per vedere se riesce o meno. Qui entra in gioco un poco l'astuzia e
l'inventiva  dei  bambini,  con furbizia  e  domande  mirate,  sarà  possibile
confonderli,  prendersi  gioco  di  loro  e  il  maestro  deve  dare  prova
interpretativa. Essere catturati significa per i  vecchi modelli  finire nella
rottamazione. Non ci sono scontri fisici, i robot non combattono, ma si
bloccano a vicenda, forza motori contro forza motori e tutto dipende dal
risultato del dado nel test. Salvo quindi un robot abbia un successo e
l'altro  un  insuccesso,  e  quindi  e  considerato  catturato,  il  maestro
inventerà tutte le variabili.  Un robot di Comando è più forte dei nostri
robot  di  vecchia  generazione  infatti  non  considera  1  come  risultato.
Uscisse uno al lancio del dado, andrà rilanciato.

LA TRAMA
Ogni  giocata  avrà  un luogo,  un posto,  un incontro  diverso,  robot nuovi  con cui  dialogare,  e  questi
personaggi PNG (personaggi non giocanti) saranno interpretati dal Maestro che ricordo parlerà con chi ha
GUIDA ROBOT di turno rivolgendosi a uno o più robot. Ma il maestro può stare tranquillo, sul finire del
manuale ci sono delle tabelle di aiuto.

LIETO FINE
Chiaro che non si gioca tutto in una sola volta, ma tipo uno o due giorni la settimana un paio di ore. Per il
finale, siate creativi, i nostri robot,  arriveranno nella capitale, nascosti, cammuffati, o passando per le
fogne, non importa tutto quello che la fantasia del maestro e degli  alunni detterà in una fantastica
improvvisazione, e riusciranno a vincere Controllo.  Nessun spargimento di  sangue...  beh i robot non
hanno sangue, ma a parte questo... basterà spegnere un interruttore. 



CONSIDERAZIONI
Il gioco di ruolo è esprimere fantasia, usare l'immaginazione creare da
noi  mondi  o  scenari  fantastici.  Siate  liberi...  la  fantasia  non  costa
nulla !! In ogni momento potete creare e disfare e gli scenari possono
cambiare.  Lo  scopo  di  questo  gioco  è  far  riflettere  su  alcune
considerazioni i  bambini,  spingerli  alla collaborazione tra loro e non
alla prevaricazione di pochi come ci insegnano fin da piccoli.In fondo
siamo a Raboria  il regno della fantasia dove ogni cosa e possibile. Se
il maestro riuscirà lui stesso a superare i propri limiti, a tornare quel
tanto che basta bambino creando  Raboria e a farla  vivere ai  suoi
alunni allora e solo allora sarà riuscito a liberare la loro fantasia.

TABELLE
Se il maestro non avesse molta fantasia, potrà lanciare 3d6, tre dadi a
sei facce sommarne il risultato, il totale e confrontare alla bisogna su 
una o più tabelle sottostanti.

3d6 OGGETTI TROVATI 3d6 LUOGHI

3 UNA BATTERIA SEMINUOVA CARICA 100 3 LA GRANDE PIANURA DI TUTTOPIATT

4 UN BRACCIO IN BUONE CONDIZIONI 4 IL LAGO MAQUANTEGRAND

5 I RESTI DI UN ROBOT DI COMANDO O 5 LA FORESTA OCIOCHETIPERD

6 UNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE CON COMANDO 6 IL GRANDE DESERTO SABBIOSO CHECALD

7 UN GATTINO PIANGE CHE HA FAME 7 LA CITTA' DI NONCENESSUN

8 INGRANAGGIO GIRABEN AUMENTA FORZA 8 L'ISOLA CEQUALCUN

9 UN OCCHIO NUOVO CON VISTA ZOOM 9 LA CITTA' FANTASMA DI NONTICONOSC

10 UN SET DI ATTREZZI DA RIPARAZIONE 10 IL MARE MAMMACHEOND

11 UNA LATTA DI OLIO PER INGRANAGGI 11 LE MONTAGNE ROCCIOSE CHEFATIC

12 UNA VECCHIA MACCHINA NON TROPPO ROTTA 12 LA LUNGA STRADA MANONFINISC

13 UNO STRANO MISSILE 13 LA TAVERNA IL BOCCALE D'OLIO

14 UN VECCHIO AEREO CHE CADE A PEZZI 14 LA CITTA' SIAMSENZALUC

15 UN RABORIANO VIVO, NON E' IL SOLO 15 LE CAVERNE LABIRINT

16 BINARI DI UNA FERROVIA 16 IL DESERTO E ABBANDONATO PALAZZO REALE

17 UNITA' DI RAGIONAMENTO MA E DIFETTOSA 17 L'ANTICO BORGO BENVENUT

18 UNA DISCARICA DI VECCHI ROBOT SPENTI 18 IL LABORATORIO DI RICERCA REALE

3d6 CASUALITA' 3d6 EVENTI

3 DUE ROBOT STANNO LITIGANDO SULLA VIA 3 ATTENTI PASSANO 1D6 DI ROBOT DI COMANDO

4 FORMICHE MANGIA METALLI 4 FESTA DI PAESE SI BALLA INVITATI

5 UNO DEI ROBOT 1D6 NON GIRA LA TESTA 5 LE CITTA' SONO AL BUIO PER RISPARMIO ENERGIA

6 UNO DEI ROBOT 1D6 NON VA UN BRACCIO 6 GARA DI FRECCETTE IN TAVERNA

7 UNA BATTERIA AVRA' UN AVARIA MENO ENERGIA 7 GARA DI ROBOT CORSA SULLO STERRATO

8 TUTTI I ROBOT SI SPENGONO TRANNE GIOCATORI 8 UN ROBOT IN PAESE AVVISERA' COMANDO

9 INSEGUITI DA ROBOT GUARDIANI DI COMANDO 9 BELLA ROBOTTINA RAPITA ROTTAMATORI

10 UN ROBOT SI FINGE AMICO E UNA SPIA DI COMANDO 10 VILAGGIO MINACCIATO GUARDI COMANDO

11 SERVE A TUTTI OLIO O RALLENTAMENTO 11 FREDDO IMPROVVISO SERVE ANTIGELO A SMIKE

12 ACCUSATI DI AVER RUBATO ENERGIA IN  VILLAGGIO 12 GRANDE CALDO ORIO SI SURRISCALDA

13 PIOVE SMIKE IN PERICOLO CON ACQUA 13 DOC COMINCIA A PIANGERE DI TORNARE A CASA

14 INDICAZIONE ERRATA PERSI 14 SERVE CAMUFFARSI DA ROBOT LAVORATORI

15 SERVE CAMBIARE STRADA TROPPI NEMICI 15 ATTENZIONE PASSA CAMION ROTTAMATORI

16 SERVE UNA SALDATURA A SMIKE 16 ACCUSATI DI FURTO D'OLIO

17 VA CONVINTO ORIO A PROSEGUIRE HA PAURA 17 ORDINE DI COMANDO CATTURARLI A VISTA

18 ICO SI ARRABBIA VUOLE COLPIRE ROBOT COMANDO 18 SMIKE NON SI MUOVE PIU' SERVE DOC 

LA FANTASIA NON COSTA NULLA !!


