I prodotti
The Fabula Game
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Il gioco
L’Educational Financial Game “The FABULA Game”, disponibile in tutte le lingue
del partenariato sia in versione online che in versione stampabile, ha come
obiettivo quello di consentire ai bambini di familiarizzare con i temi della finanza,
dell’economia e dell’imprenditorialità.
Per accedere al gioco online e alla versione stampabile dello stesso, disponibile
al seguente indirizzo http://fabula.conform.it/it/fedro/fabula-game/, non è
necessario essere in possesso di credenziali di accesso.

La versione digitale è stata pensata per offrire una maggiore interattività,
giocando anche con immagini ed effetti sonori. La versione cartacea, invece,
nasce con un duplice obiettivo: da un lato quello di coinvolgere i bambini nella
realizzazione di un gioco vero e proprio, dal ritaglio dei singoli elementi costituenti
(le carte, le pedine, il tabellone) fino all’assemblaggio degli stessi; dall’altro quello
di consentire loro di riscoprire il piacere del gioco da tavola.

Il gioco
Il gioco si snoda lungo un percorso di caselle che corrispondono ai luoghi della
città come il centro commerciale, la banca, il parco, la scuola. Lo scopo del gioco
è correre veloce lungo il tabellone, rispondere correttamente alle domande e
ai quesiti proposti, per verificare l’apprendimento dei concetti di educazione
all’imprenditorialità e di educazione finanziaria.
Ogni risposta corretta permette di ricavare del denaro. La risposta sbagliata
comporta la sottrazione di denaro da quello di cui il giocatore dispone.
Vince il giocatore che riesce a risparmiare di più e che riesce a gestire al meglio
i suoi risparmi per poter alla fine del percorso: organizzare la propria festa di
compleanno e acquistare la cancelleria per l’anno scolastico.
Il tabellone di gioco si compone di 40 caselle numerate.

