
Ciao Bambini,  
io sono Roncolina e questa è la mia amica gallina Ligurina. 
Io sono una bambina come voi, che vive in una grande 
fattoria con tanti animali, dove si producono tante cose buone  
da mangiare.  
La mia mamma ha scelto questo nome perché anche lei ama tanto  
la campagna, e non ha resistito a chiamarmi con il nome dell’attrezzo  
preferito dal nonno, che usava per tagliare i rametti secchi. 
Nella mia fattoria c’è sempre da fare perché le piantine e i fiori, per crescere, 
hanno bisogno di cure e amore, proprio come noi bambini e anche gli animali, che 
sono nostri grandi amici, non possono essere lasciati da soli. Ogni tanto faccio un 
salto anche al mare, dai miei amici pescatori, salgo a bordo e vado alla scoperta di 
tutti i pesciolini che popolano il mar Ligure. 
Ti va di giocare con me? ti farò vedere tanti animali, frutti ecc… e insieme ci 
divertiremo un mondo!  



COME SI GIOCA 
Facciamo così ognuno di voi si posiziona sulla casella di partenza e per capire chi sarà il primo 
tirate tutti il dado: il fortunato con il numero più alto inizia 
Forza ora partiamo davvero: al vostro turno lanciate il dado e muovetevi sul tabellone 
Ad ogni casella ho messo un numero e dovete anche sapere che non sono semplici caselline in 
cui stare: per conquistarvi quel posto dovrete risolvere tante divertenti schede tutte diverse 
tra loro, ora ve le spiego bene…. 
Vi dico una cosine ma voi non sbirciate: sul sito ci sono le soluzioni per vedere se avete 
completato le schede nel modo giusto. Io mi sono fidata voi non barate!!!!! 

SCOPO DEL GIOCO 
Allora il mio gioco è molto semplice dovete cercare di percorrere 
tutto il tabellone completando in modo corretto tutte le schede che 
incontrerete 

COSA SERVE PER GIOCARE 
Vi servirebbe una stampante perché per giocare dobbiamo stampare il tabellone, le pedine e 
le schede 
Vi serve anche il dado ma se non ne avete uno in casa ricordatevi che potete sempre 
cercarlo su google e rendere il vostro gioco ancora più interattivo. 
Siete pronti?  



Caselle illustrate: se capitate su queste troverete la scheda con il numero 
corrispondente a quello della vostra casella da risolvere.  
                                   per trovare le tue schede…buon lavoro 
 

Devi anche sapere che se sbagli devi tornare alla casella su cui ti trovavi prima di 
tirare il dado. Se invece indovini hai conquistato la tua posizione: EVVAI!!!!! 
 

Caselle jolly: sono le caselle con la nostra Ligurina  
Lei vi farà vedere dei video che hanno fatto le mie amiche contadine e dovete 
provare a fare quello che vi chiedono. 
Ad ogni casella corrisponde un video cliccate qua sotto a seconda di quella in cui 
siete:  
 
 
 
 
 
 
 

Caselle imprevisti: MANNAGGIA!!! Qua amici mi dispiace ma dovete fare ciò che c’è 
scritto sopra 

FINE DEL GIOCO 
Bravo sei riuscito a completare tutto il cartellone: HAI VINTO!!!!! 
Se ti va mandami tutte le tue creazioni e magari un commento al mio gioco con scritto se ti è 
piaciuto e la tua cosa preferita della fattoria all’indirizzo: ufficiostampa.liguria@coldiretti.it 
Mi raccomando raccontami anche qualcosa di te: come ti chiami?  
Quanti anni hai? Da dove giochi? 
Ah un’altra cosa: controlla la tua mail perché presto ti invierò un sorpresina 

CLICCA QUI 


