IL GIOCO DELL’OCA - ISTRUZIONI
LINK

https://scratch.mit.edu/projects/361850421/

Clicca sulla bandierina verde e poi su "Il gioco dell'oca". Puoi giocare sfidando un amico o
componendo due squadre. Con i tasti che riportano le frecce sposti Jaime, mentre con i tasti W, D,
X, A, sposti Avery. Per sapere di quanto ogni personaggio può avanzare, clicca sul dado posto in
alto a destra e sposta i due personaggi di un numero di caselle pari a quello che compare sulla
faccia del dado stesso. Ogni volta che arrivi su una casella, clicca sopra e rispondi alle domande,
risolvi un rebus….Una volta che hai raggiunto la statua della Madonna d’Oropa, clicca sulla
BANDIERINA VERDE, e segui i racconti e le testimonianze riguardanti le precedenti incoronazioni
selezionando la nuvola ”Racconti e testimonianze”. In ogni momento puoi interrompere il gioco e i
racconti, selezionando la bandierina verde.
RISPOSTE alle domande del GIOCO DELL’OCA
Il programma riconosce come esatte solo le risposte riportate di seguito in grassetto (comprensive
di articoli, virgole).
1) il battistero
2)
3) il santuario d’Oropa oppure il santuario di Oropa
4)
5) la quinta
6) rosario
7)
8) Gioachino e Anna oppure Anna e Gioachino
9)
10)
11) vero
12) Madonna d’Oropa
13) Gabriele
14) il Dio con noi oppure Dio con noi
15) burnel oppure il burnel
16) per il censimento oppure il censimento
17) nel deserto oppure in Egitto
18)

19) santuario d’Oropa
20) falso
21) due tortore oppure due colombi
22) la basilica superiore oppure la basilica nuova
23) vero
24)
25) ave o Maria…
26) Simeone
27) benedetta tu fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno
28)
29)
30) madre di Gesù
31) la profetessa Anna oppure Anna
32) il monte Mucrone oppure monte Mucrone
33) annunciazione assunzione immacolata oppure annunciazione, assunzione, immacolata
34) una spada di trafiggerà l’anima
35) figli di una regina
36)
37)
38) della basilica antica oppure della basilica inferiore
39)
40) Fatima e Lourdes oppure Lourdes e Fatima
41) incoronare la Madonna Nera
42)

