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PANORAMICA DEL GIOCO
In Wordsmith, costruirete delle lettere e comporrete delle parole utilizzando solo 4 tipi di parti di lettera. Dopo avere costruito alcune lettere usando 

come guida il nostro sistema di alfabeto schematizzato, sarete pronti a qualsiasi gioco della linea “Letter Piece Game”!

Obiettivo
Iniziando con lo stesso set di parti di lettera, i giocatori si affrontano 
in 3 sfide, cercando in ogni sfida di essere i primi a comporre 6 parole. 
Le parole più lunghe faranno guadagnare più punti e il giocatore con il 
maggior numero di punti alla fine della terza sfida vincerà la partita.

Come Costruire Lettere e Parole
Questo gioco si basa sulla costruzione di lettere e parole. Potete 
costruire qualsiasi lettera dell’alfabeto con solo 4 parti di lettera!

Costruire una Lettera
Usate lo schema dell’alfabeto sulla scatola come guida.

• C’è solo un modo 
corretto di costruire 
una lettera!

• Potete costruire 
lettere diverse con le 
stesse parti di lettera.

Nota: L’accento finale e 
il trattino contano come 
lettere.

Comporre una Parola

1. Prendete queste 8 parti di 
lettera come vostra riserva. 

2. Mettete le parti di lettera 
insieme per comporre BOA.  

3. Rimescolate le parti di 
lettera della vostra riserva 
per comporre OASI.

4. Riuscite a trovare altre 
parole usando queste stesse parti di lettera?  

Crea 
anche o

√X X

 no … no … sì!

Contano come parole da 5 lettere.

Parole Valide
• Le parole valide devono includere solo lettere costruite secondo 

lo schema dell’alfabeto indicato sulla scatola.

• Le parole valide devono includere almeno una nuova lettera 
o una lettera diversa. Non potete comporre una parola 
semplicemente anagrammando la parola (o le parole) 
precedentemente rivendicata. Per esempio, non potete 
comporre SOIA se avete già composto OASI.

• Le parole valide devono essere scritte in modo ortograficamente 
corretto.

• Le parole valide devono essere parole del 
dizionario ma non valgono 
nomi propri (MARIO, 
BARILLA, CILE), 
abbreviazioni, parole in 
gergo oppure parole in 
lingua straniera che non 
siano di uso comune.

Un altro round di prova?

PRENDETE QUESTE 8 PARTI DI 

LETTERA. 

CERCATE DI TROVARE UNA O 

PIÙ PAROLE IN 2 MINUTI.
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SVOLGIMENTO DEL GIOCO
(per 2-4 giocatori)

Una partita a Wordsmith si compone di 3 sfide in cui dovrete trovare fino a 6 parole.

Preparazione
Collocate la scatola aperta al centro del tavolo.
Ogni giocatore prende un foglio del punteggio e una matita. 

Riserva Personale delle Parti
Un giocatore tira tutti e 4 i dadi 2 volte nello scompartimento centrale 
della scatola. A ogni tiro, tutti i giocatori prendono le parti di lettera 
dei colori corrispondenti ai dadi tirati. Ogni giocatore inizia con le 
stesse 8 parti di lettera nella propria riserva personale.  
Poi, ogni giocatore prende un dado. 

Sfida: Creare 6 Parole
Tutti i giocatori compongono contemporaneamente una parola dopo 
l’altra, con l’obiettivo di rivendicare per primi 6 parole. Potete usare tutte 
le parti di lettera presenti nella vostra riserva personale. Se non riuscite 
a comporre una parola con le parti della vostra riserva personale, potete 
aggiungere delle parti di lettera in questo modo:

Aggiungere Parti di Lettera
Potete prendere una nuova parte di lettera in qualsiasi momento da uno 
degli scompartimenti della scatola, tirando il vostro dado e prendendo la 
parte di lettera del colore corrispondente. La nuova parte viene collocata 
nella vostra riserva personale. 

Se si ottiene il lato jolly (blu o verde con 
una stella), si può scegliere una qualsiasi 
parte di lettera.

Nota: Se la parte di lettera che avete ottenuto con il dado al momento 
è esaurita, al suo posto prendete una qualsiasi altra parte di lettera.

Parti di Lettera in Eccesso
Potreste trovarvi con parti di lettera in eccesso dopo avere composto una 
parola. Quelle parti saranno scartate successivamente.

Parti di 
Lettera in 

Eccesso

Riserva Personale

?/

1° tiro 2° tiroRiserva Personale
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Rivendicare una Parola
Quando avete composto una parola valida, rivendicatela! 
Dovete sistemare tutte le parti di lettera della vostra riserva personale in 
maniera che tutti gli altri giocatori possano verificare la parola.

Gridare, Scandire e Obiettare
Per rivendicare una parola:

1. Gridate la vostra parola.

2. Scandite la parola lettera per lettera.

3. Aspettate eventuali obiezioni.

Gli altri giocatori possono ora fare obiezioni alla vostra parola.

Nota: Per una partita più “tranquilla” dove le obiezioni vengono fatte 
solo alla fine, vedere Wordsmith Segreto alla pagina seguente.

Scrivere e Scartare
1. Scrivete la parola rivendicata nella prima 

riga vuota del vostro foglio del punteggio.

2. Contrassegnate una casella scarto sul 
vostro foglio del punteggio per ogni parte 
di lettera in eccesso.

3. Scartate tutte le parti di lettera in 
eccesso rimettendole nel corrispondente 
scompartimento nella scatola.

Successivamente, usate la vostra riserva 
personale attuale per trovare una nuova 
parola, aggiungendo parti se necessario.

Le Caselle Scarto

Avete solo 12 caselle scarto. 

Dopo avere scartato 12 parti di lettera, dovete usare tutte le parti nella 
vostra riserva personale per comporre una parola. Potete comunque 
aggiungere delle parti di lettera, ma dovete usarle tutte.

Alla fine di ogni sfida otterrete 1 punto bonus per ogni casella scarto blu 
non contrassegnata.

Fine della Sfida
Il primo giocatore a rivendicare la sua sesta parola grida “Fatto!”. 

Ora tutti gli altri giocatori possono comporre e rivendicare  
1 altra parola, ma non possono aggiungere nuove parti di 
lettera. Si può scartare come di norma.

Nota: Nel raro caso in cui nessun giocatore riesca a
 comporre un’altra parola, la sfida termina.

Punteggio della Sfida
1. Ogni giocatore scrive il numero di lettere di ogni parola 

rivendicata nella colonna a destra.

2. Sommate tutte le caselle 
scarto blu non 
contrassegnate 
e annotate i 
vostri punti 
bonus a destra.

3. Annotate il totale 
dei punti nella 
casella gialla in 
basso.

Prima di iniziare  
la prossima sfida, 
rimettete tutte le parti  
di lettera nei loro scompartimenti nella scatola.

Fine della Partita
Dopo tre sfide, la partita termina. I giocatori sommano i loro totali  
di ogni sfida nella casella gialla più grande in fondo ai loro fogli  
del punteggio. 

Il giocatore con il maggior numero di punti vince.  
In caso di pareggio, i giocatori in parità condividono 
la vittoria.

GIOCATORI 
DI LIV ELLO 
DIV ERSO?

Quando giocate con gruppi misti di giocatori (bambini e adulti, 
principianti ed esperti), barrate fino a 6 caselle scarto bianche sui fogli 
del punteggio dei giocatori esperti (o adulti) all’inizio di ogni sfida.

FATTO!

73

23

X Already 
Claimed!

OASI 
O-A-S-I 

OK ?

Obiezioni Valide
• La parola non è una parola valida.

• La parola è già stata rivendicata nella 
sfida attuale.

X GIÀ 
RIVENDICATA!

 OASI 

4 

 SITO 

4 

 BIO 

3

 CIBO 

4

 COSTA 

5

  

-

X X X          6

26

 1

 2

 3

 OASI 
 SITO
 BIO
 
 
 

X X  

 1

 2

 3

punti bonus 
totali 

6x caselle scarto 
gratuito

6x valgono 1 punto bonus  
se non contrassegnate 

√  Se nessuno obietta, rivendicate la    
      vostra parola e scrivetela sul  
      vostro foglio del punteggio.  

X  Se viene fatta un’obiezione 
valida, tornate a cercare nuove 
parole.
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VARIANTI DI GIOCO
Wordsmith Segreto
Ogni giocatore compone le sue parole in silenzio. Ignorate la regola del 
Gridare, Scandire e Obiettare. Per segnare i punti, i giocatori passano 
i loro fogli del punteggio al giocatore alla loro sinistra alla fine della sfida.  
I giocatori controllano che tutte le parole siano valide, segnano il punteggio 
e poi restituiscono il foglio. Le parole non valide valgono zero punti.

Nota: Parole identiche sono permesse su fogli del punteggio di  
giocatori diversi.

Partita Avanzata
Componete una parola di 6 lettere oppure scegliete 6 lettere casuali. Tutti 
i giocatori scrivono queste lettere (le lettere requisito) nella colonna a 
sinistra della sfida attuale. 

Ogni parola rivendicata deve contenere la lettera 
requisito della sua riga. Potete scrivere una parola 
rivendicata in qualsiasi riga, non dovete per forza procedere 

dall’alto verso il basso. 

Quando gridate e 
scandite la vostra 
parola, specificate 
ad alta voce la 
lettera che state 
usando. Ogni sfida 
avrà un nuovo set 
di lettere requisito. 

Partita Parola per Parola  
(per 1-4 giocatori)
I giocatori rivendicano e segnano i punteggi uno alla volta. Dopo 
avere rivendicato una parola, un giocatore aspetta che tutti gli altri 
abbiano rivendicato la loro parola. Nella modalità in solitario si procede 
semplicemente con la parola successiva.

Riserva Personale di Parti
All’inizio, un giocatore tira i 4 dadi 2 volte e ogni 
giocatore mette le stesse 8 parti di lettera nella propria 
riserva personale.

Aggiungere Nuove Parti di Lettera
Per ogni parola, inclusa la prima, un giocatore ora tira 
3 dadi. Ritirate se avete ottenuto solo facce jolly! Tutti 
i giocatori aggiungono parti di lettera rosse e gialle 
alle proprie riserve personali. Per ogni jolly ottenuto 
i giocatori disegnano un piccolo cerchio sul foglio, 
nella colonna a destra della riga di quella parola.  
I giocatori prendono una parte di lettera 
di qualsiasi tipo per ogni risultato 
jolly quando ne hanno bisogno e poi 
contrassegnano un cerchio. Non sono ammessi altri 
tiri per aggiungere altre parti.

Rivendicare una Parola
Quando rivendicate una parola, dovete anche barrare le caselle scarto 
per i cerchi non contrassegnati. L’azione dello scartare si svolge come 
di norma. Dopo che tutti i giocatori hanno rivendicato una parola, un 
giocatore tira di nuovo 3 dadi per iniziare la parola successiva.

Fine della Sfida e della Partita
La sfida termina quando tutti i giocatori hanno rivendicato 6 parole.  
Il calcolo del punteggio segue le regole normali. I giocatori giocano 3 sfide 
o meno, come desiderano. Il giocatore o i giocatori con il maggior numero 
di punti vincono. Se giocate in solitario: cercate di battere il vostro record 
in ogni sfida!
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La Partita 
Avanzata 
aggiunge l’obiezione 
“Non contiene la 
lettera requisito”.

P PIACI 
A GIRI  CARI 
R RIDI 
o PALO 
l  
a PICCA 

X X X X   

O  GATTO   KOALA O
O GELIDA MEDIA O  

  
X X X          

Lettere 
Requisito

¬

¬

CARI ALLA "A" , 
C-A-R-I, OK?


