
Giocate a Dixit a distanza

Per giocare da remoto ogni gruppo deve avere:

Restate a casa e scappate nell'universo di Dixit, anche a distanza!

Ecco a voi un'alternativa per giocare a Dixit con la vostra famiglia e con i 

vostri amici, rispettando il distanziamento sociale! Organizzatevi in gruppi 

di 2 o 3 giocatori, per partite fino a 6 giocatori!

Una webcam o una 

fotocamera 

(smartphone o tablet)

Come giocare

Il gruppo con il maggior numero di partecipanti davanti a uno schermo designa un primo giocatore, che 

diventa il Narratore.

Seguendo le normali regole del gioco, all'inizio di ogni round il Narratore sceglie segretamente una carta 

dalla sua mano di 6 carte. Solo i giocatori (o il giocatore) fisicamente presenti accanto a lui danno una 

carta coperta al Narratore.

Il Narratore pesca casualmente altre carte a faccia in giù dal mazzo per raggiungere un totale di 6 

carte, indipendentemente dal numero totale di giocatori.

Il Narratore mescola e rivela le 6 carte a tutti i giocatori, mettendole in fila. Dopodiché i giocatori che 

non si trovano fisicamente con il Narratore iniziano la fase di voto come da normali regole. La carta più 

a sinistra del Narratore è considerata la numero 1 e la carta più a destra è la numero 6 (fate attenzione 

a condividere in anticipo l'accordo sull'ordine dei numeri delle carte).

Suggerimenti per la presentazione delle carte: Se il vostro equipaggiamento ve lo permette, mostrate 

le carte attraverso webcam o fotocamera in modo che anche gli altri giocatori possano vederle 

correttamente. Potete anche inviare una foto attraverso un programma di messaggistica.

1 Dixit (gioco base) 

oppure 1 Dixit 

Odyssey (gioco 

indipendente), o 

ancora un’Espansione 

di Dixit

Almeno 1 gruppo 

deve possedere Dixit 

oppure Dixit Odyssey

un sistema per 

videochiamata o 

messaggistica 

istantanea comune ai 

diversi gruppi



Suggerimenti per procedere con la 
votazione se non avete i segnalini voto 
di Dixit nel vostro gruppo: 

Ogni giocatore prende un pezzo di 

carta e scrive segretamente il numero 

della carta scelta, poi tutte le votazioni 

vengono rivelate simultaneamente.

OPPURE

Quando tutti i giocatori sono pronti, 

mostrano insieme il loro voto usando le 

proprie dita per indicare il numero 

della carta scelta (esempio, se si 

sceglie la carta numero 3, mostrare 3 

dita alzate). Potete anche gridare il 

numero della carta che avete scelto ad 

alta voce, sempre simultaneamente.

Esempio:

Ilaria e Matteo sono a Reggio Emilia davanti alla webcam A, mentre Sara, 

Marco e Nicholas sono a Modena davanti allo smartphone B, e stanno 

comunicando fra loro tramite un programma per videochiamata.

Sara, davanti allo smartphone B, è la Narratrice del primo round. Annuncia 

l'indizio "Rivoluzione" e mette la sua carta a faccia in giù davanti a sé. Marco e 

Nicholas aggiungono una carta indizio a faccia in giù ciascuno dalla loro mano, 

e Sara completa con 3 carte pescate a caso dal mazzo.

Sara mostra le 6 carte davanti alla fotocamera in modo che entrambi i gruppi 

possano vederle.

Ilaria e Matteo scrivono sul proprio foglio il numero della carta scelta, 

rivelandoli simultaneamente tramite webcam quando sono entrambi pronti. 

Dopo la risoluzione dei voti, Matteo davanti alla webcam A, diventa il nuovo 

Narratore e inizia il round successivo.

Il punteggio segue le normali regole di Dixit:

Se tutti i giocatori hanno 

trovato la carta del Narratore 

oppure se nessuno l’ha 

individuata, il Narratore non 

ottiene punti. Tutti gli altri 

giocatori ottengono 2 punti.

In tutti gli altri casi, il 

Narratore e i giocatori che 

hanno trovato la carta 

giusta ottengono 3 punti 

ciascuno.

Inoltre, i giocatori che hanno 

giocato una carta in questo 

round, tranne il Narratore, 

ottengono 1 punto bonus 

aggiuntivo per ogni voto 

ricevuto dalla loro carta.

Nel round successivo, il ruolo di Narratore passa a un 
giocatore in un altro gruppo. Il primo il giocatore che 
raggiunge o supera i 30 punti è il vincitore.


