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IIS «Einaudi – Scarpa» Montebelluna (TV) 
 

1° classificato per la categoria  

 

 

 

 
 

 

con il prototipo di gioco 

 Circonomy 





La plancia di gioco 
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Gioco con plancia (a tempo) che 
aiuta ad immedesimarsi in alcuni 
attori dell’Economia circolare 
(Consumatore, Impresa e Stato) 
e comprenderne le dinamiche. 
La sua innovazione rispetto ai 
tradizionali giochi da tavolo è 
rappresentata dalla parte 
interattiva contenuta nel DVD, 
che rende questo gioco unico.  
 
Vince il giocatore/squadra con 
più «re-eco» del proprio colore 
posizionate nel tabellone da 
gioco. 



Regolamento di gioco 
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Ogni settore è suddiviso a sua 
volta in 6 cluster: rispondendo 
correttamente a 3 domande di 
ogni «settore» (token) per 
completarli. Una volta 
completato un cluster, sarà 
possibile assegnarci un 
triangolino magnetico (re-eco) 
del colore del 
giocatore/squadra per indicare 
la realizzazione di un punto. 
Vince il giocatore/squadra con 
più re-eco del proprio colore 
posizionate nel tabellone da 
gioco. 



Regolamento di gioco 
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Il gioco inizia sempre dal 
Consumatore. Distribuire ad ogni 
giocatore/squadra 18 
re-eco dello stesso colore  
 
 

e posizionare al centro i token. 
 
 
Inserire il DVD in un lettore blue 
ray (o altro dispositivo 
compatibile) e avviare.  
 
Stabilire la modalità del gioco:  
 veloce (5 minuti)  
 standard (10 minuti)  



Regolamento di gioco 
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Al momento della rotazione il 
giocatore/squadra cambia 
ruolo ed assume quello del 
giocatore/squadra alla sua 
sinistra. 
Ogni giocatore/squadra tira i dadi, 
chi ottiene il numero più alto 
decide il ruolo da cui partire.  
Il Consumatore lancia i dadi, il 
numero uscito corrisponde al 
numero della traccia da cercare 
nel DVD. Nella traccia sarà 
presente una domanda a risposta 
multipla (4 possibili risposte) di 
cui una sola è corretta. 



Regolamento di gioco 
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Nella traccia viene indicato a quale dei 3 ruoli è rivolta la domanda: essa 
non è necessariamente rivolta al giocatore che ha tirato i dadi. 
 
 Se la domanda è rivolta al ruolo di chi ha lanciato i dadi e la risposta è 

corretta si aggiunge un token in un cluster a scelta del proprio ruolo, se 
la risposta è errata i dadi passano al giocatore successivo. 
 

 Se invece, la domanda, non è rivolta al ruolo che ha lanciato i dadi, 
risponderà il ruolo interessato: se la risposta è corretta aggiunge un 
token in un cluster a scelta del proprio ruolo e prende i dadi, se la 
risposta è sbagliata i dadi tornano al ruolo che ha tirato. 
 

 Se esce un numero corrispondente ad un jolly e questo non è rivolto al 
ruolo di chi ha tirato, va ignorato e si lanciano nuovamente i dadi.  
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Termine del gioco 
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Vince il giocatore/squadra che al termine del gioco avrà più re-eco 
del proprio colore nel tabellone da gioco. Nel caso in cui un ruolo 
abbia completato tutti i cluster, lo stesso risponderà alle domande 
senza aver diritto a token o re-eco e il tempo di gioco nei turni 
successivi verrà dimezzato. 



Istituto Superiore di Feltre – sez. «A. Colotti» (BL) 
 

1° classificato per la categoria  

 

 

 

 

 
 

con il prototipo di gioco 

 Ma è legale? 





La plancia di gioco 
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Gioco con plancia che 
approfondisce gli argomenti: 
 bullismo,  
 gioco d'azzardo,  
 alcolismo  
 uso di sostanze stupefacenti.  
 

Prevede due percorsi paralleli che si 
relazionano dinamicamente: uno 
positivo, ispirato alla legalità e uno 
negativo, ispirato all'illegalità.  
 
L'obiettivo del gioco è dimostrare 
che vince sempre il percorso legale, 
perseguibile soprattutto attraverso 
la conoscenza e la cultura. 



Regolamento di gioco 
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Il giocatore che inizia per primo, parte 
dal VIA nella spirare verde. 
 
Il primo giocatore, dopo aver lanciato i 
due dati, sposta il proprio segnaposto di 
un numero di caselle pari al punteggio 
ottenuto. Poi muove il secondo 
giocatore, il terzo e così via. 
 
Quando 2 giocatori sostano sulla stessa 
casella, devono sfidarsi lanciando un 
dado a testa. Chi vince avanza, chi 
perde retrocede di tante caselle quanto 
è il numero del proprio lancio. 



Regolamento di gioco 
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Se avanzando o retrocedendo si fermano 
su una casella già occupata, devono 
convivere; se invece si fermano su una 
casella con domanda, devono 
rispondere. 
 
Nel caso in cui un giocatore sosti su una 
casella con il simbolo di una domanda, 
deve pescare una carta dal relativo 
mazzo e rispondere. 
 
La domanda viene letta dal giocatore che 
precede nella giocata e la risposta deve 
essere data entro 30 secondi. 



Regolamento di gioco 
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Quando un giocatore risponde 
esattamente ad una domanda sulla 
spirale verde, prosegue il percorso nel 
giro successivo, se sbaglia risposta, 
passa nella casella adiacente della 
spirale rossa. 
 

Il giocatore che entra nella spirale rossa 
prosegue il percorso verso il numero 
più alto di questa spirale, usando un 
solo dado. 
 

Può rientrare nella spirale verde 
quando arriva in una casella con il 
simbolo «libri» e risponde esattamente 
alla domanda sulla carta di quel mazzo. 



Regolamento di gioco 
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In questo caso entra nella casella 
adiacente della spirale verde. Se sbaglia 
risposta invece, prosegue il percorso 
nella spirale rossa e riparte dal VIA 
quando arriva al termine di questa 
spirale. 
 
Arrivati alla casella 47 si gioca con un 
solo dado. 
 
Sono previste caselle imprevisto 
 
Sono presente caselle vortice 



18 



Termine del gioco 
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Il gioco termina quando un concorrente raggiunge la dea della 
giustizia nel cuore della legalità. 



Gli Highlights di «CSR & Games» 
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Prototipi di gioco presentati (8+8) 16 

10 Istituti scolastici partecipanti 

228 Studenti coinvolti 

22 Professori coinvolti 

1.616,30  Ore di «Percorso per le competenze trasversali e per 
l’orientamento» 

357 Attestati consegnati (di cui 107 per «ASL») 



Premiazione 

nuovo logo dello Sportello CSR e 

Ambiente camerale 

Treviso, 13.12.2019 



ISISS «C. Rosselli»  

Castelfranco Veneto(TV) 
 

1° classificato 

 
 

 

con il logo 

 
Codice 023BP  

(realizzato da Endi Balla) 
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