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TEMATICA
La contraccezione

Cosa comporta la scelta di un 
contraccettivo o un altro? 

“Salto della quaglia”



Il tema della contraccezione 
ultimamente è poco approfondito 

dai media e la conoscenza 
degli anticoncezionali da parte 
dei giovani è spesso sommaria 

e non sufficiente

concept
Perche questa tematica?`



Far conoscere i pro e i contro dei 
metodi contraccettivi più utilizzati, 
mostrando le dirette conseguenze 

a cui può portare la scelta di un 
metodo o l’altro.

obiettivo

URBAN GAME 4 GIOCATORI

Comunicazione ludica



obiettivo
Comunicazione ludica

PRO CONTRO

Far conoscere i pro e i contro dei 
metodi contraccettivi più utilizzati, 
mostrando le dirette conseguenze 

a cui può portare la scelta di un 
metodo o l’altro.

“Salto della quaglia”



Il gioco si rapporta con i giocatori 
con un tono spiritoso e piccante, 
che li pone in occasioni speciali 

dell’anno nei panni di una coppia di 
amanti, amici o conoscenti.

tono
L'ironia

TONO 
LEGGERO 



Si gioca in coppia, 
divisi in due squadre.

Ogni coppia è composta 
da un personaggio maschile 

ed uno femminile, 
ma il genere nel gioco potrebbe 

non corrispondere 
col sesso del giocatore.

Il percorso è diviso in una 
serie di tappe, ognuna delle 
quali prevede una sfida fra 

le coppie, il cui obiettivo sarà 
quello di avere rapporti sicuri 
e rischiare il meno possibile .

Perdere la sfida significa 
subire gli effetti negativi 

del contraccettivo 
utilizzato e perdere punti, 

vincerla significherà 
ottenerne i benefici 
e accumulare punti.

Le coppie Le tappe Le sfide

regole generali
Mystery tour



La narrazione si inserisce in 
un contesto universitario, 

ipoteticamente simile a 
quello dei giocatori stessi

Ogni tappa è narrata in 
modo dettagliato per 

favorire l’immersione e 
l’immedesimazione del 

giocatore nel ruolo

Gli appuntamenti differiscono 
tra loro per il tipo di rapporto 

tra lei e lui (estranei, 
conoscenti, amici, coppia 

fissa)

L'universita' Lei e lui Le occasioni

narrazione
Studenti e sessualità



Totalizzare più punti possibili 
avendo mantenuto una vita 

sessuale sana

FINALITà
Sesso sicuro



PRE-TAPPa

TAPPa

Travestimento

Gioco di coppia

Dadi

KIT INIZIALE x 5x 1

DINAMICHE
Struttura del gioco

vs



DINAMICHE
Struttura del gioco

PRE-TAPPa

TAPPa

Travestimento

Gioco di coppia

Dadi

KIT INIZIALE x 5x 1

vs



Kit Iniziale

Foglio segnapunti carte “genere” carte “contraccettivi”

timer dadi

ottobre

dicembre

febbraio

maggio

agosto

ottobre

dicembre

febbraio

maggio

agosto

totale totale

PRESERVATIVO PILLOLA ANTICONCEZIONALE

COITO INTERROTTOCOITO INTERROTTOSPIRALE

METODO OGINO KNAUS
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LEI LUI

LEI LUI

“Salto della quaglia”

“Controllo del calendario”
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travestimento adesivi



dado “contraccettivi” dadI “pro” 
e “contro”

dado “malattie”

Dadi

Ogni faccia mostra 
un contraccettivo

 Ad ognuno di essi è 
associato un punteggio 

positivo (per i pro) e 
negativo (per i contro).

Viene lanciato se il 
dado “contro” si posa su  

“malattia venerea”.



gravidanza indesiderata malattia venerea

Adesivi



PRE-TAPPa

TAPPa

Travestimento

Gioco di coppia

lancio dei dadi

KIT INIZIALE x 5x 1

DINAMICHE
Struttura del gioco

vs



DINAMICHE
Struttura del gioco

PRE-TAPPa

TAPPa

Travestimento

Gioco di coppia

lancio dei dadi

KIT INIZIALE x 5x 1

vs



Pre-tappa

 1  2  3
Scatola Travestimento Selfie



PRE-TAPPa

TAPPa

Travestimento

Gioco di coppia

lancio dei dadi

KIT INIZIALE x 5x 1

DINAMICHE
Struttura del gioco

vs



DINAMICHE
Struttura del gioco

PRE-TAPPa

TAPPa

Travestimento

Gioco di coppia

lancio dei dadi

KIT INIZIALE x 5x 1

vs



Tappa

 1  2  3  4
Minigioco Dado 

“contraccettivi”
Dadi 

“pro” e “contro”
Domanda



palloncinifesta anni ‘50

capodanno

san valentino

casa libera

vacanze estive

trova gente

trova frutta

twister

Gavettoni

0min 2min

4m 4m

Giochi e scenari

Ottobre

Dicembre

Febbraio

Maggio

Agosto





Grazie


