
 

 

 



The Sims 2 FreeTime 

 

2 

© Sims2Cri – www.sims2cri.com – 
realizzato da Paperpin 

Sommario 

Introduzione e novita’........................................................................................................................................................ 4 

La Valle dei Desideri............................................................................................................................................................ 4 

Capitolo 1: Gli hobby.......................................................................................................................................................... 7 

I vantaggi dell’aspirazione vitalizia ..................................................................................................................................... 7 

 I bisogni ................................................................................................................................................................ 8 

 Il lavoro ................................................................................................................................................................. 9 

 L’aspirazione principale ........................................................................................................................................ 9 

 L’aspirazione secondaria. ................................................................................................................................... 13 

Entrare nella Zona............................................................................................................................................................. 14 

Dedicarsi ad un hobby ...................................................................................................................................................... 14 

 Parlare di un hobby ............................................................................................................................................ 15 

 Cercare un hobby su internet............................................................................................................................. 15 

 Scrivere un blog su un hobby: ............................................................................................................................ 16 

 Leggere la sezione su un hobby:......................................................................................................................... 16 

 Scambiare consigli da amatore su un hobby ...................................................................................................... 17 

 Insegna un hobby ............................................................................................................................................... 17 

 Restare nella Zona .............................................................................................................................................. 18 

Capitolo 2: Le attivita’ ...................................................................................................................................................... 19 

Gastronomia ..................................................................................................................................................................... 19 

Film e letteratura .............................................................................................................................................................. 22 

Giochi………………. .............................................................................................................................................................. 26 

Riparazioni ........................................................................................................................................................................ 29 

Scienza……......................................................................................................................................................................... 32 

Arti e mestieri ................................................................................................................................................................... 34 

Sport…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36 

Natura…….. ....................................................................................................................................................................... 38 

Forma fisica....................................................................................................................................................................... 40 

Musica e ballo ................................................................................................................................................................... 42 

Capitolo 3: Altre novita’................................................................................................................................................... 45 

Il tavolino per le attivita’................................................................................................................................................... 45 

Il compleanno ................................................................................................................................................................... 46 

Amicizia eterna ................................................................................................................................................................. 46 

Caricare i quartieri ............................................................................................................................................................ 47 

Stazioni radio personalizzate ............................................................................................................................................ 47 

Capitolo 4: Il genio della lampada ................................................................................................................................... 50 

Capitolo 5: Le nuove carriere lavorative ......................................................................................................................... 52 

Intrattenimento .................................................................................................................................................. 52 



The Sims 2 FreeTime 

 

3 

© Sims2Cri – www.sims2cri.com – 
realizzato da Paperpin 

Danza .................................................................................................................................................................. 52 

Architettura ........................................................................................................................................................ 53 

Agente segreto ................................................................................................................................................... 53 

Oceanografia ...................................................................................................................................................... 53 

Capitolo 6: Le novita’ del CAS .......................................................................................................................................... 54 

Le acconciature ................................................................................................................................................................. 54 

L’abbigliamento ................................................................................................................................................................ 55 

Capitolo 7: Modalita’ Compra/Costruisci ........................................................................................................................ 59 

Capitolo 8: Utilizzare FreeTime con altre EP ................................................................................................................... 62 

 



The Sims 2 FreeTime 

 

4 

© Sims2Cri – www.sims2cri.com – 
realizzato da Paperpin 

 

Introduzione e novita’ 
La vita di tutti i giorni vi stressa e vi deprime? Cercate qualche alternativa al solito tran tran? Grazie a Free 

Time, la settima espansione di The Sims 2, tutto questo è possibile! L’EP introduce ben dieci hobby a cui i 
nostri Sims possono dedicarsi per sfuggire alla noia della routine quotidiana e ampliare i propri interessi. 
Free Time è ricchissima di contenuti, oggetti, interazioni ed altro ancora, e nel corso di questo tutorial 
vedremo come rivoluzionare la vita dei nostri personaggi! 

La Valle dei Desideri 
Come avrete notato dal primo avvio del gioco, FreeTime inserisce un nuovo quartiere: la Valle dei Desideri. 
 

 
 
In questa località troviamo molte nuove famiglie e tanti lotti comunitari dove poterci dedicare ai nostri 
hobby. 
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Ovviamente, possiamo assegnare alla Valle dei Desideri tutti i sottoquartieri che vogliamo e che sono stati 
inseriti con le precedenti espansioni (università, centro cittadino, quartieri di vacanza e così via). 
 
Dalla schermata del quartiere possiamo anche modificare la struttura morfologica del terreno, creando 
colline o pianure. Come fare? Semplice, c’è bisogno di un cheat. I cheats (o trucchi) sono dei codici 
particolari forniti dal gioco che ci permettono di accedere ad alcune opzioni “nascoste”, che di solito sono 
usate dai programmatori. La lista dei cheats è presente nel file Leggimi.txt, che viene aggiornato con ogni 
nuova espansione. Tuttavia, anche se si tratta di opzioni fornite dal gioco, e quindi sicure dal punto di 

vista della provenienza, vi raccomandiamo sempre di fare attenzione: un utilizzo non consapevole di 

questi codici potrebbe causare problemi all’interno del gioco, rovinare famiglie e lotti e portare al mal 

funzionamento di tutta l’applicazione.  
 
Il cheat inserito con FreeTime, come abbiamo accennato, ci permette di cambiare il terreno su cui si erge il 
vicinato, aumentando o diminuendo i rilievi, le pianure e così via. Per attivare il trucco è necessario 
premere i tasti CRTL SHIFT (o MAIUSC) e C della vostra tastiera: si aprirà una stringa, all’interno della quale 
dovrete scrivere modifyNeighborhoodTerrain on.  
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Da questo momento potete modificare l’aspetto morfologico del vostro quartiere come preferite: 
selezionate la zona che vi interessa trascinandovi sopra il cursore del mouse, tenendo premuto il tasto 
sinistro; in questo modo verrà selezionata l’area da voi desiderata. 
 

 
 
Quando avrete finito con le modifiche, riaprite la stringa e inserite il cheat modifyNeighborhoodTerrain off. 
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Capitolo 1: Gli hobby 

La novità portante di questa espansione è sicuramente l’introduzione di ben dieci hobby a cui i nostri Sims 
possono dedicarsi. Gli hobby riguardano diversi ambiti, dalla cucina allo sport, passando per le scienze e la 
natura, e possono essere praticati da tutti sin dalla più tenera età (o quasi). Queste attività sono facilmente 
coltivabili, dal momento che possono essere sviluppate in situazioni quotidiane, per esempio guardando la 
tv o giocando al computer, e che prima o poi tutti i Sim si troveranno a fare. 
 
Ogni Sim ha una disposizione naturale verso uno (uno solo!) degli hobby, ma può comunque dedicarsi con 
successo a tutte le altre attività; ogni volta che un personaggio si impegna in uno di questi ambiti può 
guadagnare dei Punti Entusiasmo, che permettono di sbloccare alcune interazioni.  
È stato inserito un apposito pannello per controllare il numero di punti Entusiasmo che abbiamo raccolto: 
 

 
 
L’attività cerchiata di bianco, in questo caso specifico la Natura, è il nostro hobby preferito. Mano a mano 
che analizzeremo ognuno dei dieci hobby scopriremo anche quali sono le attività che ci permettono di 
guadagnare punti entusiasmo. Per scoprire qual è l’hobby preferito dai nostri Sims potrebbe essere 
necessario provarne diversi, ma quando lo troveremo saremo avvisati da un suono particolare e da un 
messaggio: 
 

 

 

I vantaggi dell’aspirazione vitalizia 
Sviluppare l’entusiasmo per le attività porterà ai nostri Sims diversi benefici, chiamati Vantaggi 

dell’aspirazione vitalizia. Possiamo controllare l’ammontare di questi punti accedendo al pannello dei 
Premi per le aspirazioni:  
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Se il simbolo della nostra aspirazione di vita è cerchiato di bianco significa che abbiamo nuovi punti da 
assegnare; cliccando sul simbolo dell’aspirazione vitalizia si aprirà la seguente finestra, dove potremo 
scegliere a quale categoria di vantaggi vogliamo assegnare i nostri punti. 
 

 
 

◊◊◊◊ I bisogni 

La prima colonna della finestra riguarda i bisogni. Possiamo scegliere di facilitare l’esistenza dei nostri Sims 
facendo in modo che percepiscano alcune necessità in modo più attenuato. I vantaggi per i bisogni 
riguardano nell’ordine: 
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◊◊◊◊ Il lavoro 

I vantaggi per il lavoro facilitano notevolmente i Sim che vogliono fare carriera: 

 
 

◊◊◊◊ L’aspirazione principale 

A seconda dell’aspirazione posseduta dal nostro Sim potremo sbloccare alcune interazioni particolari, che 
possono arricchire la vita ed il carattere dei nostri personaggi. Le aspirazioni disponibili nel gioco sono 
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Famiglia, Popolarità, Conoscenza, Successo e Romanticismo, ma se siamo in possesso dell’espansione 
Nightlife potremo anche scegliere tra Piacere e Tramezzino al formaggio. Vediamo nel dettaglio i vantaggi 
di ogni aspirazione: 
 

POPOLARITA’: 
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FAMIGLIA: 

 

    

SUCCESSO: 
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CONOSCENZA: 

 

    

ROMANTICISMO: 
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PIACERE (richiede Nightlife): 

 

    

◊◊◊◊ L’aspirazione secondaria. 

Una delle novità più simpatiche di FreeTime è che permette di inserire anche una seconda aspirazione di 
vita, per rendere più complesso e variegato il carattere dei nostri Sims.  
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Possiamo sceglierne una tra tutte quelle disponibili nel gioco, con la possibilità di sbloccare alcune delle 
interazioni che abbiamo visto nel paragrafo precedente; in particolare, un’aspirazione secondaria molto 
particolare è quella del Tramezzino al Formaggio, disponibile ai possessori di Nightlife. Le interazioni che 
possiamo sbloccare per questa aspirazione sono: 
 

 
 

 

Entrare nella Zona 
Quando un Sim si dedica con trasporto ad un hobby, ha la possibilità di entrare 

nella Zona: la Zona è uno stato mentale e fisico in cui i bisogni vengono avvertiti 
in modo molto meno forte, aumentando così il rendimento nell’attività in 
questione. Quando un Sim entra nella Zona viene circondato da un’aura di luce 
bianca, preceduta da un suono particolare (vedi foto a destra). 

 

 

 

Dedicarsi ad un hobby 
I Sims possono dedicarsi agli hobby sia in casa, acquistando gli oggetti correlati 
alle varie attività, che nei lotti comunitari (all’interno della Valle dei Desideri ci 
sono dei lotti comunitari preposti per gli hobby, ma possiamo costruirne in ogni 
quartiere, come vedremo più avanti).  
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In particolare, quando viene raggiunto un determinato numero di punti entusiasmo, riceveremo la visita di 
un membro di un club segreto, che ci consegnerà la tessera d’iscrizione ad un circolo in cui potremo 
incontrare Sims con i nostri stessi interessi e chiedere consigli ai più esperti. Possiamo raggiungere questi 
lotti in taxi, a piedi o in macchina (per l’automobile è richiesto Nightlife, per andare a piedi World 

Adventure.). 
 
Per seguire i nostri hobby possiamo anche abbonarci ad una rivista settimanale: praticando le varie attività 
riceveremo più di una proposta di abbonamento, che possiamo sottoscrivere o disdire in qualunque 
momento, tramite una telefonata. 
 
Mano a mano che diventeremo esperti in una determinata attività potremo discuterne con amici e parenti, 
e perfino insegnare loro qualcosa. Molte delle interazioni sono comuni a tutti gli hobby: 
 

◊◊  Parlare di un hobby: è sufficiente scegliere questa opzione quando siamo in presenza di un 
altro Sim. 

 
 

◊◊  Cercare un hobby su internet: tramite il computer possiamo cercare notizie sui nostri hobby. 
 

 
Nei lotti comunitari non è possibile guadagnare punti abilità! 
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◊◊  Scrivere un blog su un hobby: ancora una volta abbiamo bisogno di un computer, e 
selezionare la relativa opzione. 

 

 
 

◊◊  Leggere la sezione su un hobby: il giornale che ci viene consegnato quotidianamente 
contiene notizie su tutte le dieci attività di FreeTime, basta cliccarvi sopra e scegliere la voce Leggi la 

sezione… 
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◊◊  Scambiare consigli da amatore su un hobby: avendo un livello di entusiasmo 
discretamente alto, potremo scambiare consigli da amatore con altri Sim dei lotti segreti. 

 
 

◊◊  Insegna un hobby: se raggiungiamo il massimo dell’entusiasmo per un hobby possiamo 
insegnarlo ad altri. 
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◊◊  Restare nella Zona: come dice la parola stessa, possiamo restare nella Zona per molto tempo, e 
ridurre al minimo il calo dei bisogni. Quando un Sim è capace di restare nella zona, inoltre, in aggiunta 
al bagliore bianco sarà udibile un suono particolare. 
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Capitolo 2: Le attivita’ 

Gastronomia 
Tutti i Sims, prima o poi, si trovano davanti ai fornelli per cucinare qualcosa in modo da riempirsi lo 
stomaco. Tuttavia, alcuni di loro andranno oltre il semplice “saziarsi” e inizieranno a sviluppare una vera e 
propria passione per la gastronomia. La modalità principale tramite cui è possibile guadagnare punti 
entusiasmo culinari è, naturalmente, cucinare! Date sfogo alle idee e preparate specialità sfiziose, ma non 
dimenticatevi di studiare la materia e guadagnare punti abilità. Più sarete esperti, più facilmente potrete 
guadagnare punti entusiasmo. 
 

 
 

Le interazioni che possiamo sbloccare (e che abbiamo eventualmente già sbloccato) con gli entusiasmi per 
la cucina sono riassunte nel pannello di controllo degli hobby, alla voce Gastronomia: 
 

 
 
Nei lotti comunitari predisposti, inoltre, potremo sfidare altri Sims in tante gare culinarie e vincere premi in 
denaro. Per partecipare è necessario chiedere l’iscrizione al giudice presentando una pietanza 
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precedentemente cucinata. Possiamo preparare il piatto a casa, inserirlo nell’inventario e recarci nel lotto 
comunitario/segreto, oppure, se il lotto comunitario è attrezzato con una cucina, possiamo preparare il 
nostro piatto lì ed iscriverci subito dopo (in questo caso il nostro capolavoro verrà direttamente inserito nel 
nostro inventario): 
 

 
 

A pietanza ultimata dobbiamo recarci dal giudice e presentare il piatto.  

 
 

Quando tutti e quattro i concorrenti si saranno presentati, il giudice si appresterà a degustare le varie 
pietanze, assegnando la medaglia al piatto più meritevole. 
 

 

 
Le espressioni emozionate e nervose dei Sims sono davvero deliziose! 
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Inoltre, il vincitore riceverà un premio di 500§ e un attestato di vittoria: 
 

 
 

All’interno delle nostre residenze, invece, potremo deliziare amici e parenti con dei succhi di frutta: 
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oppure con dei piattini di formaggio, patatine ed aperitivi, che potremo sbloccare coltivando i punti 
entusiasmo. 

 
 
 
 

Film e letteratura 
Alcuni Sims si interessano ai film e ai libri molto più degli altri: i fanatici del cinema e della letteratura non si 
accontentano di vedere i film in televisione o leggere i libri, ma amano discuterne con esperti del settore, 
parenti ed amici. La tv ora ha un’offerta molto più ampia, con un nuovo canale dedicato ai film (e possiamo 
scegliere tra diversi generi cinematografici, con ben due pellicole per ognuno): 
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Mentre la libreria offre una vasta gamma di opere di vario tipo: 
 

 
 

Guadagnando punti entusiasmo potremo discutere ciò che leggiamo con altri Sims: 
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Inoltre, i più creativi potranno anche scrivere dei romanzi, scegliendone la copertina e la trama, che 
potranno essere pubblicati e letti da altri Sims: 
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I Sims con aspirazione al Piacere (è richiesta l’espansione Nightlife) potranno inoltre scrivere delle guide ai 
ristoranti più famosi della città (questa interazione accomuna un po’ sia i Sims amanti della gastronomia 
che gli scrittori). 
 

 
 

È importante avere una buona base di punti creatività, e perciò vi consigliamo di applicarvi in attività 
correlate, come scrivere romanzi o dipingere; possiamo trovare tutte le interazioni sbloccabili con gli 
entusiasmi per i film e la letteratura nel pannello di controllo degli hobby, alla voce Film e letteratura: 
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Giochi 
Essere amanti dei giochi significa provare tanta soddisfazione sia smanettando con i videogame che 
passando intere serate facendo sfide in famiglia. L’entusiasmo per i giochi può essere coltivato 
principalmente in due modi: al computer/con la console oppure con i giochi di società. 
Nel primo caso possiamo scegliere tra una vasta gamma di titoli inseriti da Freetime: FIFA 08, MySims, 

Command & Conquer, SPORE, SSX 3. Se abbiamo più di un pc/console dentro casa o in un lotto comunitario, 
possiamo organizzare delle gare e vincere premi in denaro. Per partecipare ad una sfida è sufficiente 
selezionare la relativa opzione, cliccando sul computer: 
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Installando FreeTime avrete sicuramente ricevuto la visita di un personaggio particolare, un certo Mr. 
Humble, che ha lasciato davanti casa vostra uno strano pacco. 
 

 
 

All’interno della scatola troverete uno strano pc, tramite il quale potrete giocare a…THE SIMS 3!! L’NPC 
misterioso, infatti, altri non è che la versione Sim di Rod Humble, il produttore del gioco, che ci dà una 
piccola anteprima di come sarà la prossima versione del nostro videogame preferito. Da questo momento, 
comunque, potrete giocare a The Sims 3 con tutti gli altri computer in vostro possesso. 
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Per quanto riguarda i giochi di società, i Sims potranno dedicarsi al biliardo, al tiro al bersaglio, agli scacchi e 
ad un nuovo gioco, “Non svegliare il Lama”. 
 

 
 

Le interazioni che possiamo sbloccare con l’entusiasmo per i giochi sono riassunte nel pannello di controllo 
degli hobby, alla voce Giochi: 
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Riparazioni 
Alcuni Sim si divertono particolarmente quando armeggiano con gli elettrodomestici o si dedicano al fai da 
te. L’hobby per le riparazioni permette ai nostri personaggi di aggiustare diverse cose ed essere utili in tutti 
i lavoretti domestici; per prima cosa, le abilità: nessuno sarà mai in grado di darsi da fare con gli 
elettrodomestici se prima non avrà una certa preparazione, e per questo è importante avere una buona 
quantità di punti meccanica (che possiamo guadagnare studiando sui libri o dandoci da fare praticamente). 
Per guadagnare entusiasmo per le riparazioni possiamo giocherellare con vari elettrodomestici: il 
televisore, il tritarifiuti, la lavastoviglie, la vasca da bagno e la doccia. 
 

 
 
In alternativa possiamo usare i modellini telecomandati: 

 
Se avete elettrodomestici scaricati da Internet e creati prima dell’uscita di FreeTime, oppure oggetti di bonus pack 
realizzati dopo l’introduzione dello stesso, non potrete utilizzare l’opzione “Armeggia”, in quanto il codice relativo a 
questa opzione non è presente all’interno dell’oggetto. 
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Oppure creare il plastico di un trenino (a patto che abbiate una stanza molto grande per ospitarlo!): 
 

 
 

In ultimo, possiamo anche costruire da soli la nostra macchina! Tutto ciò che dobbiamo fare è comprare un 
vialetto per le automobili e il rottame su cui lavorare: 
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A riparazioni ultimate dobbiamo scegliere di che colore verniciare il nostro bolide (ma se non siamo 
soddisfatti possiamo cambiare la tinta quando vogliamo), e poi scegliere di tenerla o venderla (in 
quest’ultimo caso bisogna entrare in Modalità Compra e rivendere l’auto come si fa con tutti gli altri 
oggetti). 
 

 
 
Come di consueto, le interazioni che possiamo sbloccare con l’hobby delle riparazioni sono elencate nel 
pannello di controllo dell’entusiasmo per gli hobby, alla voce Riparazioni: 

 
Se non siete in possesso dell’espansione Nightlife, purtroppo non vi sarà possibile guidare la vostra vettura. 
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Scienza 
Ah, la scienza! Gli appassionati di questa materia amano osservare il cielo notturno, e il telescopio 
rappresenta il loro più caro alleato. Guadagnando punti entusiasmo potremo sbloccare tre interazioni: 
cercare costellazioni, cercare pianeti e cercare gli UFO: 
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È inoltre importante mantenere una buona quantità di punti logica, e può essere utile ricordare che con 
l’aspirazione di Conoscenza i Sims possono anche chiamare direttamente gli alieni e farsi rapire! Le 
interazioni che possiamo ottenere con queste attività sono riassunte nel pannello di controllo 
dell’entusiasmo per gli hobby, alla voce Scienza: 
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Arti e mestieri 
Uno degli hobby più interessanti è quello che riguarda le arti e i mestieri: i Sim con questa passione si 
dilettano a creare piccoli oggetti artigianali, come vasi, presine e tende, arredando le loro case con tutte le 
loro creazioni. Il punto di partenza per lo sviluppo dell’entusiasmo per le arti e i mestieri è quello di 
guadagnare molti punti creatività, per esempio dipingendo (e grazie a FreeTime possiamo anche mettere 
una cornice alle nostre opere d’arte! È sufficiente appendere la tela al muro e cliccarvi sopra selezionando 
la voce relativa). 
 
Le due attività portanti per quanto riguarda le arti e i mestieri sono il cucito e la lavorazione della ceramica. 
Per cucire abbiamo bisogno di acquistare l’apposita macchina da cucire, tramite la quale potremo creare 
diversi oggetti, dalle tende ai vestiti. 

 
 

Per lavorare la ceramica è necessario comprare il Tornio ed esercitarsi a creare vasi, brocche, anfore e 
piatti. 
 

 
 

Tuttavia, non potremo creare tutti gli oggetti da subito, ma avremo bisogno di guadagnare degli stemmi di 

talento (se siete in possesso di Funky Business o Seasons, allora sapete già di cosa sto parlando).  
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I punti guadagnati per le arti e i mestieri sono raccolti nel pannello alla voce Arti e Mestieri. 
 

 

Ci sono determinate attività, in questo caso specifico il cucito e la lavorazione della ceramica, che non ci 
permettono di accedere alla creazione di tutti gli oggetti possibili da subito, ma richiedono da parte dei nostri 
Sims un po’ di esercizio e di esperienza. Uno stemma di talento è, in linea di massima, un compenso al nostro 
impegno, e ci permette di aumentare il numero di creazioni possibili. Gli stemmi di talento sono di tre livelli: 
bronzo, argento ed oro, e sono raccolti in un apposito pannello: 

 
 

Non esiste un metodo particolare per guadagnare uno stemma, ma solo tanto esercizio, tanta pazienza e tanto 
impegno! Vediamo nel dettaglio quali oggetti possiamo sbloccare a seconda degli stemmi in nostro possesso: 
 
 Cucito Creazione vasi 

Nessuno stemma Presina  Piatto  

Stemma di bronzo Tenda, tenda grande Servizio da tè, vaso semplice 

Stemma d’argento Abbigliamento, trapunta Brocca, vaso 

Stemma d’oro Abbigliamento personalizzato Anfora 
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Sport 
Come poteva mancare lo sport?! I Sim possono praticare diverse attività, grazie ai nuovi oggetti inseriti da 
FreeTime  per il football, il calcio ed il basket. Ovviamente più punti corpo avrete e meglio potrete riuscire! 
Per quanto riguarda il basket, possiamo giocare a fare tiri al canestro: 
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Possiamo anche giocare a football con gli amici e i parenti, oppure tirare i rigori in porta: 
 

       
 

Purtroppo, non possiamo fare queste attività in gruppo, ma solo con uno o al massimo due Sims. 
Ovviamente, controllando il pannello dell’entusiasmo per gli hobby alla voce Sport potremo scoprire tutte 
le interazioni che possiamo sbloccare. 
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Natura 
Chi avrebbe mai detto che il giardino di casa sarebbe potuto diventare una fonte di svago e divertimento 
per tutta la famiglia? Da oggi anche prendersi cura delle piante diventa un’attività piacevole e interessante, 
poiché gli amanti della natura adorano il verde e gli animali. Anche in questo caso abbiamo diverse attività 
da poter fare, come ad esempio osservare gli uccelli o collezionare insetti: è sufficiente cliccare su qualsiasi 
area di terreno per far apparire le relative opzioni. 
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All’interno dell’inventario dei nostri Sims troveremo una piccola teca, in cui verranno disposte tutte le 
creaturine che troveremo (mano a mano che guadagneremo punti entusiasmo potremo sbloccare le varie 
categorie di insetti da collezionare). 
 

 
 
I Sim più esperti potranno anche fare delle piccole passeggiate (è sufficiente cliccare sul Sim e scegliere 
l’opzione Vai a passeggiare), e riportare qualche sorpresa.  
 

 
 

I soggetti più giovani potranno dilettarsi con un piccolo formicaio (occhio, gli insetti sono dispettosi e 
sgattaiolano fuori dalla teca molto facilmente, causando fastidiosi pruriti!): 
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È essenziale che i vostri personaggi abbiano una discreta quantità di punti pulizia. La lista completa delle 
interazioni che possiamo sbloccare con l’hobby per la natura è disponibile nel pannello di controllo, alla 
voce Natura. 
 

 
 

 
 

 

Forma fisica 
Da non confondere con lo sport! Gli appassionati di fitness sono ossessionati dai muscoli e dall’esercizio 
fisico, e passano ore ed ore ad allenarsi in palestra o facendo jogging; è importante quindi avere tanti punti 
corpo, che possiamo comunque guadagnare praticando queste attività. 
Nello specifico, l’hobby della forma fisica comprende l’allenamento davanti alla tv, la cyclette o il bilanciere: 

 

A causa di un bug del gioco, non è possibile ultimare la collezione di insetti poiché non è possibile trovare l’ultima 
farfalla. Strano ma vero, è necessario scaricare la patch fornita dalla EA Games su www.thesims2.ea.com . 
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I Sims possono anche andare a fare jogging: 
 

 
 
Tra tutte le interazioni che possiamo sbloccare con questo hobby (come sempre, le troviamo nel pannello 
di controllo alla voce Forma fisica), una in particolare è molto interessante: con un certo numero di punti 
entusiasmo i nostri Sims possono preparare uno speciale frullato di proteine, dal sapore non proprio 
favoloso, ma utilissimo per mantenere la forma fisica. 
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Musica e ballo 
L’ultima attività dell’elenco riguarda la musica e il ballo. Tutti i componenti della famiglia possono 
scatenarsi sulle note dei brani più famosi o comporne di propri. In nostro aiuto arrivano alcuni strumenti 
nuovi: il violino, il sintetizzatore, la sbarra per la danza. Questo tipo di hobby richiede una buona forma 
fisica e una buona creatività, e perciò è importante avere tanti punti correlati. 
Guadagnare entusiasmo per la musica e il ballo è semplice: basta avere una radio in casa e divertirsi 
ballando, ma possiamo anche svolgere qualche attività più precisa, per esempio con il sintetizzatore: 
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In alternativa possiamo suonare uno strumento, scegliendo tra pianoforte e violino: 
 

 
 

Possiamo anche darci alla danza classica, esercitandoci alla sbarra: 
 

 
 
C’è un’altra interazione, molto interessante, che possiamo fare con i toddler: insegnare una filastrocca! In 
questo modo i nostri piccolini impareranno un piccolo motivetto e guadagneranno un punto carisma: 
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Come sempre, possiamo controllare i vantaggi dell’entusiasmo per la musica e il ballo nel pannello di 
controllo, alla voce Musica e Ballo. 
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Capitolo 3: Altre novita’ 
Oltre agli hobby, FreeTime introduce diverse altre novità; in primo luogo lo studio della puericultura: 
prendersi cura di un neonato non è mai semplice, soprattutto perché non possiamo controllare 
direttamente i nostri piccoli Sim. In aiuto ai neogenitori arriva un manuale di puericultura, che ci 
permetterà di capire con un abbraccio di cosa ha bisogno il nostro bambino. 
 

 
 

Quando avremo guadagnato le nostre nozioni potremo scegliere di controllare i pargoli. 

 

◊◊◊◊ Il tavolino per le attivita’ 

Con FreeTime anche i più piccini possono darsi da fare: è stato infatti inserito un delizioso Tavolino per le 
attività, in cui i nostri toddler possono disegnare o giocare con le costruzioni, e guadagnare punti creatività 
e meccanica. 
 

 
 

Possiamo anche appendere le creazioni dei nostri piccoli sul muro: basta attivare la Modalità Compra e 
selezionare con lo Strumento Mano uno dei disegni, posizionandolo successivamente sul muro. 
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Il compleanno 
Un’altra novità interessante è la possibilità di far crescere altri tre NPC (Non Playable Character, personaggi 
non giocanti) insieme a noi: grazie a questa opzione, quando il nostro Sim cambia età può scegliere fino a 
tre conoscenti da far crescere insieme a lui, mettendo fine a tutte quelle situazioni in cui i nostri amici 
rimanevano bambini mentre noi diventavamo adulti, e così via. Possiamo scegliere chi vogliamo far 
crescere con noi attraverso il pannello che apparirà quando il nostro Sim avrà cambiato fase di vita: 
 

 
 

Non è obbligatorio scegliere qualcuno, ma può essere molto comodo. 
 

 
 

Amicizia eterna 

Freetime introduce anche un nuovo tipo di relazione interpersonale, l’amicizia eterna. Quando due Sims 
vanno molto d’accordo e sviluppano una buona relazione di amicizia, il loro rapporto diventerà eterno. 
Questa situazione sblocca una piccola interazione, e cioè Fare una battuta: 
 

 
Questa opzione è utilizzabile solo ed esclusivamente con gli NPC; non vi verrà mai chiesto di far invecchiare un Sim 
appartenente ad una delle famiglie giocabili presenti nel quartiere. 
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Possiamo scoprire se un Sim è diventato nostro amico eterno se, osservando il pannello delle relazioni, 
troviamo due smiley dorati accanto alla fotografia del Sim-amico. 
 

Caricare i quartieri 
Nel menu delle Opzioni di gioco possiamo passare da un quartiere/sottoquartiere ad un altro molto 
facilmente. È sufficiente cliccare sul pulsante del vicinato in alto a sinistra, e scegliere la meta da caricare: 
 

 
 

Non dovremo più uscire dal nostro lotto per tornare al quartiere e caricare successivamente le altre 
località, ma potremmo farlo direttamente dal nostro lotto. 
 

 
 

Stazioni radio personalizzate 
Possiamo inserire nel gioco anche un canale radio di nostra scelta, dove raccogliere le musiche del gioco 
che ci piacciono di più, oppure una stazione radio per ascoltare i nostri mp3 preferiti. In quest’ultimo caso è 

 
Questo non significa che possiamo spostare i nostri Sim da un quartiere all’altro, bensì che possiamo accedere ad ogni 
altra località in Modalità Costruisci. 
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necessario aprire la cartella Music, che si trova all’interno dei nostri Documenti (percorso: Documenti/EA 
Games/The Sims 2/Music), ed inserirvi tutti i brani che vogliamo. 
 
Successivamente avviamo il gioco ed apriamo il menu delle Opzioni di gioco alla voce Opzioni audio: 
 

 
 
Fate come segue: 
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Et voilà, abbiamo creato la nostra stazione radio 
personalizzata. Possiamo modificarla o eliminarla in 
qualunque momento, accedendo al pannello per le Opzioni 
audio/Stazioni radio personalizzate (vedi foto). 
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Capitolo 4: Il genio della lampada 
Come tutte le altre espansioni, anche FreeTime introduce diversi nuovi NPC; alcuni di loro li abbiamo già 
incontrati nel corso del tutorial (cioè i membri dei club segreti a cui possiamo iscriverci), ma non abbiamo 
ancora parlato del NPC più importante: le espansioni di The Sims 2 sono solite introdurre nuove creature e 
nuove razze viventi, e in questo caso abbiamo nientemeno che il genio della lampada! 
 

 
 

La lampada del genio è una ricompensa per il nostro impegno, e per questo motivo non possiamo 
comprarla, ma dobbiamo aspettare che la Zingara venga a portarcela a casa. Non esiste un modo e un 
orario preciso in cui questo accade, ma più coltiverete i vostri interessi e più possibilità avrete di ricevere 
questo dono. Al genio possiamo chiedere i classici tre desideri (su un totale di 5 disponibili): 
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Il quinto desiderio, che in foto non appare, è Avere la pace mentale, che garantisce l’umore di platino 
perenne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tendenzialmente quasi tutti gli NPC possono entrare a far parte della nostra famiglia, diventare nostri amici o 
comunque intraprendere relazioni che vanno al di là dei loro ruoli specifici. Questo non accade con il Genio della 
lampada, con cui possiamo interagire unicamente per richiedere un desiderio. Non è possibile, quindi, sposare il 
genio, ucciderlo e così via. 
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Capitolo 5: Le nuove carriere lavorative 
La scelta di carriere lavorative si incrementa in modo evidente con l’introduzione di ben cinque nuovi lavori, 
vediamo quali: 
 

Intrattenimento 
I Sim che hanno un carisma innato possono intraprendere questa carriera, diventando degli intrattenitori 
perfetti. Il premio carriera è una stella (decorativa), come quelle della Walk of Fame di Hollywood: 
 

 
 

 

Danza 
Lavorare nell’ambito della danza è una scelta seguita da molti appassionati di questa attività. È un lavoro 
impegnativo ma estremamente redditizio, e che ci permette di ottenere la preziosa sbarra per la danza: 
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Architettura 
Coloro che hanno velleità artistiche e creative troveranno interessante questa carriera, che permette anche 
di sviluppare una buona logica e una perfetta conoscenza della meccanica. Tramite il premio carriera è 
possibile anche creare propri schizzi: 
 

 
 

Agente segreto 
Se decidete di arruolarvi nella SCIA preparatevi a lavorare di notte ed in gran segreto: gli agenti segreti 
tramano nell’ombra. Il premio carriera è uno speciale auricolare: 
 

 
 

Oceanografia 
Per gli amanti della natura e della scienza ecco la carriera adatta: diventare oceanografi è una grande 
soddisfazione, e potrete ricevere anche un delizioso stagno! 
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Capitolo 6: Le novita’ del CAS 
 
Nella schermata di creazione dei Sims (da cui CAS, Create A Sim) troviamo nuovi abiti, per entrambi i sessi e 
per tutte le età, e nuove acconciature.  
 

Le acconciature 
Le acconciature sono disponibili solo per gli adulti e gli anziani (sono identiche per entrambe le età): 

 
 



The Sims 2 FreeTime 

 

55 

© Sims2Cri – www.sims2cri.com – 
realizzato da Paperpin 

 
 

L’abbigliamento 
Per quanto riguarda i vestiti, invece, abbiamo una ricca offerta dai toddler agli adulti, mentre non c’è quasi 
niente di nuovo per gli anziani. Vediamo nel dettaglio: 
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Ricordatevi che potete cucire tutti gli abiti che volete (anche quelli personalizzati!) attraverso gli stemmi di 
talento per il cucito! 
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Capitolo 7: Modalita’ Compra/Costruisci 
I tanti nuovi oggetti introdotti da FreeTime servono a caratterizzare le abitazioni dei nostri Sims a seconda 
delle loro inclinazioni. Eccovi una carrellata di alcune delle cose che potete trovare all’interno del gioco: 
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Tutti gli oggetti sono disponibili anche per i lotti comunitari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se vogliamo costruire un lotto comunitario per gli hobby  dobbiamo solo scegliere che tipo di locale costruire e per 
quale scopo utilizzarlo. Ricordatevi che stiamo parlando dei lotti cittadini, non dei club segreti, quindi possiamo 
inserire tutto quello che vogliamo. 
Se decidiamo di costruire un lotto dedicato ad un hobby specifico dobbiamo ricordarci di inserire gli oggetti 
caratterizzanti quella determinata attività (la cucina per la Gastronomia, la tv per Film e letteratura e così via), 
oppure possiamo costruire un centro unico dove sbizzarrirci con varie zone dedicate a ciascuno degli hobby…è 
tutto in mano alla nostra fantasia! 
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Capitolo 8: Utilizzare FreeTime con altre EP 
FreeTime si appoggia alle funzioni delle precedenti espansioni, per aumentare il numero di attività che 
possono portarci a guadagnare dei punti entusiasmo.   
 

 UNIVERSITYUNIVERSITYUNIVERSITYUNIVERSITY:::: grazie agli strumenti musicali introdotti da questa espansione possiamo 

incrementare l’entusiasmo per la musica e il ballo. Inoltre, la presenza di ulteriori attrezzi ginnici come il 
tapis roulant permette di aumentare l’entusiasmo per la forma fisica. 
 

 NIGHTLIFENIGHTLIFENIGHTLIFENIGHTLIFE:::: introduce l’aspirazione al Piacere e al Tramezzino al Formaggio, che sono 

selezionabili all’interno del pannello per le aspirazioni secondarie, e vi permette di guadagnare interesse 
per i giochi tramite il tavolo da poker. 
 

 FUNKY BUSINESSFUNKY BUSINESSFUNKY BUSINESSFUNKY BUSINESS:::: permette di vendere tutto quello che creiamo tramite le postazioni da 

cucito e il tornio. 
 

 PETSPETSPETSPETS: prendersi cura degli animali (lettiere e gabbie da pulire, per esempio) aumenta l’hobby 

naturistico. 
 

 SEASONSSEASONSSEASONSSEASONS: prendersi cura delle piante fa aumentare l’interesse per la natura, così come guardare 

il canale Meteo fornisce entusiasmo per le scienze. 
 

 WORLD ADVENTUREWORLD ADVENTUREWORLD ADVENTUREWORLD ADVENTURE: gli sport come il Tai-chi o il lancio delle asce incrementano l’hobby 

sportivo. 
 
 


