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UN ALLENAMENTO  
PER LA MENTE
I giochi della serie GiocaMEMO sono una vera e pro-
pria palestra per la mente. Memoria e concentrazio-
ne vengono allenate nel ricordare la posizione delle 
coppie da abbinare, in più il contenuto specifico di 
ogni gioco (emozioni, contrari, ecc.) sollecita con in-
tensità la memoria di lavoro necessaria a trattenere le 
informazioni il tempo utile per poterle elaborare e per 
trovare le corrette associazioni (cosa abbinare). L’at-
tenzione flessibile, focalizzata e sostenuta permettono 
di tenere a mente contemporaneamente più informa-
zioni; inoltre attraverso il gioco si apprendono diverse 
strategie applicabili ad altri contesti e si esercitano 
abilità legate agli specifici contenuti proposti. 

✓ ABILITÀ LOGICHE
✓ ABILITÀ VISUO-SPAZIALI
✓ METAFONOLOGIA
✓ SENSO DEL SÉ E DEGLI ALTRI
✓ LESSICO
✓ APPRENDIMENTO

MEMORIA E…



PERCHÉ GIOCARE
La serie GiocaMEMO:
• permette di investire energia e impegno in un’at-

tività piacevole e divertente,
• esercita le funzioni esecutive importanti per lo 

sviluppo degli apprendimenti scolastici di base e 
successivi, grazie ai contenuti specifici di ciascun 
gioco,

• attiva il pensiero strategico e stimola il confronto 
tra pari sui contenuti proposti,

• sviluppa l’autoregolazione emotiva, cognitiva 
e comportamentale perché prevede il confronto 
con gli altri e la condivisione di semplici regole.



UN GIOCO  
PER OGNI ETÀ
Attraverso molteplici attività di gioco e grazie ai 
contenuti diversificati la serie GiocaMEMO diverte e 
stimola cognitivamente ad ogni età e a diversi livelli 
di competenza.

I BAMBINI PIÙ PICCOLI possono essere introdotti al 
gioco con le carte scoperte e con una quantità limi-
tata di tessere (16 tessere), da aumentare gradual-
mente secondo le risposte del bambino. I giocatori 
si sfidano per ridurre il tempo di gioco, con effetti 
positivi per l’autostima. Descrivere e nominare – as-
sieme all’adulto – cosa è raffigurato stimola inoltre 
l’espressione verbale e insegnerà loro ad astrarre 
la qualità che caratterizza il contenuto della tessera 
dal disegno. Per favorire la memorizzazione spaziale 
disporre le tessere in una matrice ordinata di file e 
colonne.



GIROTONDO 
DELLE EMOZIONI
Girotondo delle emozioni presenta 40 tessere emo-
zioni (felicità, paura, rabbia, sorpresa e tristezza) 
illustrate in 4 personaggi diversi. 
Per le varianti di gioco sono a disposizione 4 «tesse-
re personaggio» e 5 «tessere emozione».* 
Questo gioco permette inoltre tre varianti graduate 
a diversi livelli di difficoltà: si inizia con la prima va-
riante e con una quantità limitata di coppie per ap-
prendere il meccanismo di gioco, per poi aumentare 
le tessere e «accendere» la sfida. 
Le varianti 2 e 3, oltre ad aumentare la difficoltà, sti-
molano la flessibilità nell’adattarsi a diverse regole 
necessarie per potersi aggiudicare la coppia e intro-
ducono una modalità di gioco più strategica.
Nel gioco girotondo delle emozioni, i bambini attivano 
la lettura dell’espressione emotiva fornita dal linguaggio 
corporeo (bocca, occhi, sguardo, posizione, ecc...), oltre 
a sviluppare la capacità di dare un nome alle emozioni.
*La scatola contiene anche una tessera bianca. 



Variante 1 – Le tessere vanno mescolate e riposte a testa in giù. Ogni giocatore gira due tessere, associando la carta sco-
perta alla corrispondente (stessa emozione nello stesso personaggio) per vincere la coppia. Se si è in dubbio, avvicinare i 
lati delle tessere nel punto dove si trova il simbolo bianco. Se il simbolo si completa con l’accostamento delle due tessere, 
la coppia è corretta e il giocatore prosegue il gioco. Vince chi conquista più coppie.

RABBIAFELICITÀ SORPRESAPAURA TRISTEZZA



Variante 2 – «Tessere personaggio»
Max 4 giocatori
Si distribuiscono tra i giocatori le 4 tessere personaggio. 
A seconda del personaggio assegnato, ogni giocatore 
dovrà trovare le coppie delle emozioni relative al proprio 
personaggio. Non è possibile aggiudicarsi le coppie dei 
personaggi che appartengono agli altri giocatori. Vince 
chi trova per primo tutte e 5 le coppie di emozioni del 
proprio personaggio.

TESSERA PERSONAGGIO

Esempio

TESSERE PERSONAGGIO

TESSERE DA TROVARE



Variante 3 – «Tessere emozione»
Max 5 giocatori
Si distribuiscono tra i giocatori le 5 tessere emozione. 
A seconda dell’emozione assegnata, ogni giocatore do-
vrà trovare le coppie della sua emozione in tutti e 4 i 
personaggi. Non è possibile aggiudicarsi le coppie di 
emozioni che appartengono agli altri giocatori. Vince 
chi trova per primo tutte e 4 le coppie dei personaggi 
nell’emozione assegnata.

Esempio

TESSERE EMOZIONE

TESSERA EMOZIONE TESSERE DA TROVARE
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