


PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’

Cluedo è da molto tempo il gioco che mette alla prova generazioni e 
generazioni di nuovi piccoli e grandi Detective…

Lo scopo della nostra attività è presentarvi e farvi conoscere il gioco, 
partendo dall’interesse che avete dimostrato per il genere giallo, e, 
unendo capacità sia narrative, sia intuitive, sia matematico-geometriche, 
aiutarvi a riprogettare e ricostruire il famoso gioco da tavola…

Richiederà un grande impegno, ma siamo convinti che, con l’aiuto di tutti…

SARA’ UN “SUCCESSO DA BRIVIDO”!!!



CONOSCIAMO IL GIOCO ORIGINALE...
Cluedo (o Clue, come viene chiamato in America), è il gioco creato nel 1944 dal 
musicista inglese Anthony E. Pratt che punta a ricreare sul tabellone le 
atmosfere macabre e misteriose dei romanzi gialli di stampo classico.

Il nome deriva da “Clue” = indizi e “Ludo” = gioco.



...OMICIDIO A VILLA TUDOR...
Cluedo pone ogni partecipante nel doppio ruolo di 
detective e sospettato, facendogli vestire i panni di 
uno degli ospiti della prestigiosa Villa Tudor, la 
magione in cui è stato rinvenuto il corpo senza vita del 
Dottor Black.
Muovendosi tra le nove stanze in cui è diviso il 
tabellone grazie al tiro dei dadi, ognuno di essi è 
chiamato a risolvere l'omicidio rivelandone i dettagli, 
ossia il nome del killer, l'arma del delitto nonché il 
luogo in cui esso è stato compiuto.

Cluedo unisce dunque all'aspetto ludico anche una 
forte componente narrativa e scenografica, che 
porta i giocatori a immedesimarsi fino in fondo con la 
propria pedina.



IERI SERA SAMUEL BLACK E’ STATO RITROVATO ASSASSINATO NELLA SUA LUSSUOSA RESIDENZA!
GLI INVESTIGATORI, SUBITO ACCORSI SUL LUOGO DEL DELITTO, HANNO FERMATO SEI SOSPETTATI 
E TROVATO SEI TIPI DIVERSI DI ARMI NELLE NOVE STANZE CHE COMPONGONO TUDOR MANSION, 
MA NON SONO RIUSCITI A RISOLVERE IL CASO.

PER QUESTA RAGIONE, ORA TOCCA A VOI -I PIU’ BRILLANTI DETECTIVE DELLE FORZE DI POLIZIA- 
SVELARE IL MISTERO DELL’EFFERATO DELITTO! PER VINCERE LA PARTITA DOVRAI SCOPRIRE LE 
INFORMAZIONI ESSENZIALI SULL’ASSASINIO DI SAMUEL BLACK:

Fase 1:    IL RAPPORTO PRELIMINARE

- Chi si è macchiato del delitto?

- Quale arma ha usato?

- In quale stanza della casa è 
avvenuto l’orrendo misfatto?



Fase 2 : FARE LA CONOSCENZA DEI SOSPETTATI

Fra i sei sospettati della polizia c’è sicuramente l’assassino...ma CHI è?



FASE 3: CONOSCERE LE POSSIBILI ARMI DEL DELITTO

Tra queste armi vi è sicuramente l’arma del delitto… ma QUALE è?



Fase 4: ESAMINARE LE STANZE

Una di queste stanze è stato 

il luogo del crimine…

ma DOVE?

Questo è il tabellone della prima versione 

italiana del gioco (anni ‘70)



Fase 5: Mettiamoci nei panni del Detective e 
…. GIOCHIAMO!

Per ogni nuovo gioco 
serve sempre leggere 
attentamente le 
istruzioni che sono quindi 
fondamentali per ogni 
attività che ci 
apprestiamo a svolgere!

REGOLE - CLUEDO

https://kitchenclue.files.wordpress.com/2017/01/regole-cluedo-refresh.pdf


Fase 6: COSTRUIAMO IL NOSTRO CLUEDO...

     Ecco ciò che dobbiamo fare:

    1) Individuare gli elementi principali della storia alla base del gioco:

-   -Scrivere il rapporto preliminare della polizia
-   -Caratterizzare e descrivere i sospettati (Insegnanti, alunni, 

bidelli…)
-   -Individuare e descrivere le possibili armi del delitto
-   -Descrivere le stanze dell’edificio (Aula IIA, Aula IIB, Aula              

Insegnanti, Aula 3.0, Atrio/Ingresso, Bagni, Mensa, Bidelleria, 
Palestra)

-    -Selezionare possibili moventi



2) Costruire il materiale necessario al gioco:

- Tabellone con la mappa della scuola
- Pedine dei personaggi
- Armi in miniature
- Carte da gioco
- Taccuini degli investigatori
- Libretto illustrativo con le regole del gioco
- Altro materiale vario...



3) Giocare e divertirsi:

Il gioco deve essere pensato per poter essere ripetuto nel tempo 
e per essere lasciato a disposizione delle scuola e di chi vorrà 
provare a risolvere il misterioso delitto… 

Lo utilizzeremo anche noi per una attività con i ragazzi di quinta 
elementare che, una volta terminato il nostro lavoro, inviteremo a 
giocare con noi… E allora…

                                                                                                                         
BUON LAVORO A TUTTI!!!


