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Gioco da tavolo Women Hack the Game

Diventa un hacker “buono” e salva le scienziate dall’esser dimenticate! Per
farlo devi trovare i file delle scienziate sul computer centrale del tuo partner. 

Nel frattempo, il tuo hacker avversario ha lanciato un virus per infettare il
tuo computer e cancellare quei file. Chi di voi sarà più veloce?

Il gioco funziona come una specie di battaglia navale. Ogni hacker ha due
computer a disposizione, divisi in griglie che non deve far vedere all’altro
giocatore. In una delle griglie ciascun hacker deve posizionare i file delle
scienziate e nell’altra scrivere l’esito dei tentativi di trovare i file delle
scienziate nel pc dell’altro hacker. 

Ogni hacker deve posizionare i file delle scienziate lasciando una casella
vuota tra un file e l’altro.

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

ISTRUZIONI:

FILE DELLE SCIENZIATE:

Marie Curie (occupa 4 caselle)
Ada Byron (3 caselle) 
Rosalind Franklin (3 caselle)
Katherine Johnson (2 caselle)
Esther Laderberg (2 caselle)
Jocelyn Bell Burnell (1 casella)
Rachel Carson (1 casella)
Jane Goodal (1 casella)

Gli hacker giocano a turno alternandosi. Durante il proprio turno l’hacker deve
provare a indovinare dove si trovano i file delle scienziate nel computer
dell’avversario, dicendo le coordinate di un riquadro. 

Se la casella è vuota, l’altro hacker risponderà “No”. Il turno passa all’avversario.
Se la casella è parte di un file, l’altro hacker dirà “Sì”. L’hacker che sta
“attaccando” continua a giocare e può provare ad indovinare altre coordinate.
Quando l’attaccante indovina la posizione di tutte le caselle che compongono il
file di una scienziata, l’hacker attaccato dirà “WOGA” e l’hacker attaccante potrà
continuare a giocare. 

L’hacker che scopre per primo tutti i file delle scienziate dell’avversario sarà
il vincitore. 

https://womenhackthegame.eu/


 
 

                      Numero progetto: 2020-1-ES01-KA201-082618

Crea una serie di domande sulle STEM o sulle scienziate proposte . Gli
hacker potranno provare ad indovinare le coordinate solo se risponderanno
correttamente.

File scaricabili: 
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VARIANTE:
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