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INTRODUZIONE
Noterete che il formato di questo numero di Insieme in OPBG è diverso da quello a cui vi abbiamo abituato.
Il motivo è semplice: il numero di dicembre è un regalo che vogliamo fare al mondo del volontariato
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Nel corso dell'ultimo anno, su ogni edizione del magazine avete trovato uno spazio dedicato ai giochi da fare
in Ospedale. Abbiamo deciso di riproporre la rubrica in questo fascicolo.
Speriamo sia un regalo di Natale gradito!
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La magia di un sorriso e
l’incantesimo del gioco
di Cinzia Montagna
Il gioco è un diritto del fanciullo riconosciuto dall’art.31 della Convenzione ONU
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Il gioco è fondamentale per il bambino
nella sua crescita fisica, psicologica,
cognitiva ed emotiva e lo coadiuva nel
naturale desiderio di esplorare l’ambiente
che lo circonda, aiutandolo a stimolare la
sua fantasia e mettersi in relazione con gli
altri.
Con il gioco il bambino impara le regole e
le condivide con i suoi coetanei, esprime le
sue potenzialità e tutta la sua creatività. Il
gioco lo aiuta a conoscere sé stesso e il
mondo che lo circonda e a misurarsi con
gli altri bambini e con le sue capacità.
È, per così dire, il suo mestiere e il bambino lo fa con grande impegno e serietà.
8

Ma quando il bambino si ammala si trova
a vivere una situazione particolare, molto
spesso drammatica, a volte dolorosa, con
una serie di conseguenze che possono
metterlo a disagio e provocare dei blocchi
o dei rallentamenti nel suo sviluppo e
nella continua meravigliosa scoperta di
ciò che gli è prossimo.
Per questo motivo è molto importante
garantire il gioco del bambino piccolo o
dell’adolescente in Ospedale per il particolare valore terapeutico che assume,
contribuendo al benessere fisico ed
emotivo del bambino. Le modalità
dell’intrattenimento
devono
essere
adeguate all’età, allo sviluppo psichico,
fisico e cognitivo e, non ultimo, alla specifica condizione di salute.

Naturalmente ogni bambino e ogni
adolescente, in qualsiasi condizione, deve
essere considerato nella sua individualità,
nella sua straordinaria unicità, nel suo
essere un bambino e un adolescente con i
suoi bisogni di giocare, di evadere e di
crescere. Anche se ammalato, il bambino
rimane bambino e l’adolescente rimane
adolescente.
Proprio per rispondere a questi bisogni gli
ospedali pediatrici si sono organizzati con
spazi dedicati e personale qualificato
che, attraverso attività di intrattenimento e laboratori specifici, coinvolgendo sovente i familiari, concorre a
favorire la qualità delle cure.
Il pregevole lavoro degli assistenti ludici e
degli educatori è integrato dall’ampia
offerta di intrattenimento delle associazioni di volontariato ludiche che nei
reparti svolgono attività creative anche
grazie alla gioiosa presenza di clown,
folletti e fatine e attuano laboratori di
varia natura nelle stesse ludoteche.
In tale contesto, il volontario che quotidianamente dedica il suo prezioso
sostegno alla famiglia, spesso si trova
ad intrattenere il bambino e gioca con
lui come se fosse un familiare. Il bambino
che non può uscire dalla sua stanza vede
nel volontario una persona cara con cui

può giocare, passare del tempo, interfacciandosi così con qualcuno che lo
riconduce, in qualche modo, alla normalità.
Ogni momento che un volontario passa
con un bambino o un adolescente
costretto a stare in una stanza di ospedale, a volte per mesi, è un viaggio nella
normalità e, al tempo stesso, nella
fantasia e il gioco ne diventa il veicolo
principale. Risulta, quindi, utile per il
volontario avere a disposizione un
piccolo bagaglio con una raccolta di
giochi, adatta alle diverse età e situazioni, che lo faciliti nel suo compito di intrattenere il bambino e l’adolescente, se e
quando lo desiderano, a seconda delle
età e delle preferenze, perché il gesto
amorevole e discreto del tempo donato
possa diventare la magia di un sorriso
attraverso l’incantesimo del gioco.
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Le volontarie
e il gioco
di Anna Maria Ardini e Giada Marchetti
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Per i bambini ricoverati, soprattutto per
quelli che lo sono da lungo tempo, il
momento del gioco assume un’importanza fondamentale. Significa per un bambino passare il tempo spezzando la
monotonia di ore ed ore di letto con
qualcosa di divertente, che può riportarlo,
almeno per un po’, alla normalità di un
pomeriggio in casa.

Per il piccolo paziente è importante
giocare
con
qualcuno
che
ha
quell’empatia necessaria che non lo fa
vincere per forza, che non cerca di coccolarlo se non ne ha voglia, ma che lo
stimola con i mezzi che ha, siano essi un
sorriso, un racconto, un gioco, una persona con la capacità di favorire l'apertura
di questi bambini verso gli altri.

Significa impegnare il cervello, con
concentrazione, su pensieri ed oggetti
estranei al mondo della malattia, ma vuol
dire anche rapportarsi con qualcun altro
che non siano mamma e papà, sempre
così protettivi e sempre così attenti a
tutto ciò che può far male.

È qui che entriamo in scena noi volontari,
che girando per le stanze, cerchiamo di
capire cosa fare per liberarli dai pensieri della malattia. Entrare in sintonia con
i bambini e i ragazzi ricoverati non è
un’azione semplice e sempre automatica.

E' un processo che a volte richiede giorni: è
come se i bambini ti studiassero e solo dopo
un po’ si affidassero a te, scegliendo di condividere i loro giochi.
Nel momento in cui ti hanno accettato
allora diventi la loro più grande amica, ti
cercano e quando gli dici che devi andare via
perché ci sono altri bambini che aspettano di
giocare, ci rimangono male.
Il momento del gioco è magico, molto spesso
sono proprio i bambini a dire alle mamme:
“Vai a prenderti un caffè tanto io sto con la
volontaria”. In quel momento sai che sei
stata accettata, il bambino si fida di te e
vuole condividere i suoi giochi. Per noi volontarie questo momento è l’apice della soddisfazione; significa che abbiamo fatto un
ottimo lavoro.
Collaboriamo costantemente con il personale sanitario affinché il percorso di cura
non sia un congelamento della vita ma un
percorso di transizione della vita stessa.
Il nostro compito è meraviglioso.
Stare vicino ai bambini ti gratifica: sono dei
grandi insegnanti, donano molto di più di
quello che noi doniamo a loro, ci insegnano a
combattere e a non arrendersi mai.
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di Annalisa Del Savio

a
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1°

GIOCO

QUATTRO

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI
9-12 ANNI

2 max 6
giocatori

Carte da UNO
alle quali
sono state tolte
tutte le carte speciali

Svolgimento del gioco
Una volta tolte tutte le carte speciali dal
mazzo: distribuire 4 carte ad ogni giocatore che non dovrà guardale ma allinearle
sul tavolo davanti a sé. Le restanti carte
del mazzo andranno posizionate al centro,
coperte (come ad UNO).
CHI VINCE
Vincerà chi alla fine del gioco, sommando il
valore delle proprie carte, avrà il punteggio più BASSO. Prima di iniziare con i turni
di gioco, tutti i giocatori avranno la possibilità di guardare una sola volta e memorizzare, due delle proprie carte. Quindi di
due conosceranno il valore, due rimarranno misteriose (almeno all’inizio). Si inizia
con i turni! Durante il proprio turno il primo
giocatore pescherà una carta dal mazzo
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ADOLESCENTI
TUTTI

centrale ed avrà 3 possibilità (ricordo che lo
scopo del gioco è far diminuire il valore
delle proprie carte!):
Tenerla e scambiarla con una di quelle
che ha visto a inizio gioco, se ha un valore
più basso.
Scartarla direttamente se ha un valore
più alto delle 2 carte che ha visto all’inizio.
Se ha un valore più alto di quelle che ha
visto ad inizio gioco ma è comunque una
carta con un numero basso, può provare a
scambiarla con una delle due carte
“misteriose”.
Riassunto: pescare, valutare, scartare
Il turno finisce quando il giocatore scarta
la carta che non gli serve. A questo punto
TUTTI i giocatori hanno la possibilità di
disfarsi di una delle proprie carte (e così
“abbassare il proprio punteggio) se

corrisponde alla carta scartata. Es. Se io
scarto un 8, tutti quelli che hanno un 8 fra
le carte che hanno memorizzato, lo possono scartare.
Si va avanti così finché un giocatore valuta
di aver “abbassato” abbastanza il valore
delle proprie carte. A quel punto potrà dire
STOP.
Da quel momento gli altri giocatori faranno un ultimo giro e poi tutti volteranno le
proprie carte. Chi avrà il punteggio più
BASSO vincerà la manche.
ATTENZIONE!!!
Ricordo che le carte vanno memorizzate.
Non possono essere guardate quando
vogliamo durante il gioco!!! Quindi, cosa
succede se proviamo a disfarci di una
carta ma ci sbagliamo perché non
corrisponde a quella che c’è in tavola?
La carta rimane girata davanti a noi e non
potremo più disfarcene. Rimarrà “bloccata”...

aligia
La vgiochi
dei

2°

Svolgimento del gioco

GIOCO

Una volta preparato il nostro mazzo di
carte:

POLLO

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI

1

9-12 ANNI
2 max 6
giocatori

Carte da UNO
alle quali
sono state tolte
tutte le carte speciali

ADOLESCENTI
TUTTI

Distribuiamo tutte le carte fra i giocatori. Le
carte dovranno rimanere coperte davanti
a ciascun giocatore in un unico mazzetto.

2 Il primo giocatore girerà la prima carta del

suo mazzetto e la poggerà davanti a sé,
dicendo “uno”. Continuerà il secondo dicendo “due” e così via fino a 9 (ricordo che le
carte da UNO non hanno il numero 10).

3

Quando un giocatore dirà un numero e la
carta che girerà corrisponderà al numero
detto, tutti i partecipanti dovranno affrettarsi a mettere una mano al centro del
tavolo (una mano sopra all’altra), gridando
“Pollo”!

4 L’ultimo che metterà la mano sopra alle
a
aligi
La vgiochi
i
e
d

altre, perderà e dovrà prendersi tutte le
carte fino a quel momento girate sul tavolo.

5 Vincerà il primo che finirà tutte le carte.

ATTENZIONE!!!
Le carte vanno girate in modo che le
vedano prima gli altri poi noi, cioè dall’alto
verso l’esterno. Il “Pollo”, cioè l’ultimo che
metterà la mano in cima alle altre, una
volta prese tutte le carte che erano sul
tavolo, dovrà metterle in fondo al suo
mazzetto.
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3°

GIOCO

Svolgimento del gioco

ACROSTICI IN LIBERTÀ

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI
9-12 ANNI

Non ci sono
limiti per
il numero
di giocatori

Fogli
e penne/matite

ADOLESCENTI
TUTTI

Ciascun giocatore disporrà di foglio e
penna. Si chiederà a uno dei partecipanti
di scegliere una parola di minimo 6 lettere.
Una volta scelta, andrà scritta in verticale
sul proprio foglio. A questo punto si crea
l’acrostico. Ciò significa abbinare a
ciascuna lettera una parola, cercando di
creare con le lettere a disposizione una
frase di senso compiuto.
Dopo essersi “riscaldati” un po’ così, si può
iniziare a fare la stessa cosa ma decidendo
prima un tema, che potremo far scegliere
a turno ai partecipanti.

E=ELENA

A=A

S=Stava

T=Torino

T=Tornando

E=Esultante

Noi abbiamo creato acrostici a tema
horror, culinario, estate, scuola, amore,
comico… diamo spazio alla fantasia!

a
aligi
La vgiochi
i
e
d
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4°

GIOCO

Svolgimento del gioco

IL VERSO DEGLI ANIMALI

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI

1

La prima cosa da fare è preparare il nostro
mazzo di carte e distribuirle tutte fra i vari
giocatori in numero uguale. I mazzetti di
carte verranno tenuti coperti davanti a noi.

2

Prima di iniziare a giocare ciascuno
dovrà decidere in quale animale “trasformarsi” e scegliere, di conseguenza, un
verso.

3

A questo punto siamo pronti a partire.
A turno ciascun giocatore girerà una
carta, avendo cura di prenderla dall’alto,
in modo che siano prima gli altri a vedere
il numero che cela.

4

Quando due delle carte in tavola, avranno lo stesso numero, i giocatori che
possiedono tali carte dovranno fare il
verso l’uno dell’altro il più velocemente
possibile.

5

Il più veloce vincerà il duello e cederà le
sue carte all’avversario più lento che
dovrà riporle in fondo al proprio mazzetto.

6

Il giocatore che per primo finirà le sue
carte, sarà il vincitore del gioco.

9-12 ANNI
4 max 6
giocatori

a
aligi
La vgiochi
dei

Carte da UNO
alle quali sono state
tolte tutte
le carte speciali

ADOLESCENTI
TUTTI
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5°

Svolgimento del gioco

GIOCO

COLPO DI MANO

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI
9-12 ANNI

3 max 8
giocatori

Tavolo,
mani o piedi

a
aligi
La vgiochi
dei
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ADOLESCENTI
TUTTI

Ci si mette seduti intorno a un tavolo e si
invitano i componenti a mettere le mani
sul tavolo, creando un “cerchio di mani”.
È un'attività di coordinazione e concentrazione, quindi prima di entrare nel vivo del
gioco, inizieremo ad allenarci un po’
battendo a turno una mano sul tavolo in
senso orario. Sembra facile ma non lo è, ve
lo assicuro. Fin qui, comunque, abbastanza
semplice.
A questo punto, introdurremo un elemento.
Quando uno ne avrà voglia, invece di
battere la mano una volta, potrà batterla
due volte. Questo “segnale” invertirà il
senso del giro. Se stavamo andando in
senso orario, si dovrà tornare indietro e
seguire un senso antiorario.
E così via. Chi sbaglia, perde una mano. Chi
perde entrambe le mani, è eliminato.
Vincono gli ultimi due che rimangono in
gara. Per i più capaci, si può introdurre un
ulteriore elemento di difficoltà: il pugno.
Sempre a piacimento, invece del singolo
“colpo” o del doppio, potremmo decidere di
dare un piccolo pugno sul tavolo. Questo
“segnale” non cambierà il senso del giro (se
andavamo in senso orario si continuerà
così), ma farà “saltare una mano”. Ciò
significa che se io uso il pugno, la mano
successiva alla mia dovrà rimanere ferma
e sarà il turno della successiva.

6°

GIOCO

Svolgimento del gioco

QUORIDOR

Ciascun giocatore avrà una pedina.
Scopo del gioco è portare per primi la
propria pedina sull'altro lato della
scacchiera, che deve essere disegnata sul
foglio come un reticolato formato da 9x9
quadrati. Quando è il nostro turno
abbiamo due possibilità:

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI
9-12 ANNI

2 max 4
giocatori

Foglio
a quadretti, matita,
due colori differenti,
righello

ADOLESCENTI
TUTTI

1

muovere la pedina di un passo in
orizzontale o verticale (no diagonale);

2 usare uno dei 10 muri a disposizione
per allungare /complicare il percorso
dell'avversario.

Ogni volta che usiamo un muro,
cancelleremo uno dei 10 segmenti
a disposizione.
Importante ricordare che:

1
a
aligi
La vgiochi
dei

i muri che mettiamo all'altro, sono
invalicabili anche per noi;

2 non è possibile chiudere totalmente la

strada all'avversario, per esempio
costruendogli un quadrato di 4 muri
intorno.
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7°

GIOCO
GIOCO ADATTO A

DI BENE IN MEGLIO!

6-8 ANNI
9-12 ANNI
ADOLESCENTI
TUTTI

4 max 8
giocatori

Alcuni fogli, penne
(una per giocatore),
clessidra o cronometro
del cellulare

a
aligi
La vgiochi
dei

Svolgimento del gioco
Nella prima fase del gioco ci si divide in
squadre e si distribuiscono 5 piccoli bigliettini bianchi (ricavati da un foglio), a
ciascun giocatore. Su ciascun biglietto,
ogni giocatore dovrà scrivere il nome di
una persona/un personaggio che suppone
conoscano gli altri componenti del gruppo
(posso scrivere il mio nome, quello di un
medico del reparto, una cantante, personaggi dei cartoni animati, politici, calciatori…). I bigliettini andranno piegati e messi
tutti insieme all’interno di un contenitore.
A questo punto, si inizia a giocare. Ricordiamo che siamo divisi in squadre, anche
a coppie. Il gioco si suddivide in tre round:
• Parole in libertà
• Una sola parola
• Mimi

20

La squadra che inizierà dovrà decidere chi
sarà il primo a parlare. Al via e nel tempo di

un minuto (clessidra o cronometro), il
giocatore che inizierà, prenderà il contenitore con i bigliettini e dovrà far indovinare
alla sua squadra quanti più personaggi
possibili, descrivendoli come vuole (non ci
sono limiti. Si può anche cantare, fare
versi, mimare). Finito il minuto, i “biglietti
indovinati” corrisponderanno al punteggio
ottenuto nel primo giro. Tocca a questo
punto alla seconda squadra e così via,
finché i bigliettini non saranno terminati.
Prima di andare avanti, appunteremo il
punteggio ottenuto da ciascuna squadra
su un foglio.
Importante: in questo giro, se non riusciamo o non conosciamo il personaggio da
descrivere, possiamo cambiare foglietto.
Terminati i bigliettini, andranno ripiegati
tutti e rimessi nella scatola. Si ricomincia.
Questa volta per far capire agli altri
componenti della squadra il personaggio,
potremo usare una sola parola e se i
componenti della squadra non capiscono,
non possiamo cambiare biglietto.
Vale, poi, quanto già descritto. Quando i
biglietti sono finiti, si appunta il punteggio
di ciascuna squadra, si ripiegano i bigliettini e si rimettono nella scatola.
Ultimo giro: i mimi. Tutto come prima, ma
si potranno usare solo i mimi, nessuna
parola e non si può cambiare biglietto nel
caso “non ci si capisca”. Alla fine dei mimi,
sommeremo il punteggio totale delle tre
manche e decreteremo chi sarà il vincitore. Divertentissimo anche con i bambini o
con persone di età diverse!

8°

GIOCO

Svolgimento del gioco

NON SOLO MIMI

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI
9-12 ANNI
ADOLESCENTI

min 2
giocatori

TUTTI

Carta e penna

A seconda del numero di giocatori si può
giocare singolarmente o divisi in squadre.
Su diversi biglietti ciascuno scrive il nome di
mestieri, oggetti o personaggi. Bisognerà
poi creare vari bigliettini “modalità” dove
scriveremo “mimo”, “mimo e suoni” o solo
“suoni”, poi si darà “inizio alle danze”.
Ogni partecipante dovrà, durante un
tempo stabilito, prima pescare un foglietto
“modalità” e successivamente un altro,
dove sarà indicato l’elemento da far
indovinare alla propria squadra o ai
restanti giocatori. Se nel biglietto “modalità” il partecipante trova scritto “mimo”
potrà solo gesticolare, nel secondo caso
“mimo e suoni” anche emettere suoni
onomatopeici, senza però mai fare riferimento a parole di senso compiuto.

a
aligi
La vgiochi
dei

Nel caso gli capiti un biglietto “suoni”, come
potete immaginare, saranno consentiti
solo suoni senza il supporto del mimo.
Alla fine, chi avrà indovinato più elementi,
chiaramente, avrà vinto.
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9°

Svolgimento del gioco

GIOCO

GIOCO ADATTO A

MI MASCHERO DA VOI

6-8 ANNI
9-12 ANNI
ADOLESCENTI
TUTTI

3
giocatori

Cartoncini con disegnato un ovale e la sagoma degli occhi,
colla, elastici, pennarelli, fili di lana, ritagli di carta
e vari materiali di recupero

a
aligi
La vgiochi
dei

Ci si siede intorno a un tavolo e si
distribuisce a ciascuno un cartoncino con
l’ovale e la sagoma degli occhi
precedentemente disegnati.
Inizieremo chiedendo a ciascuno di
disegnare sul cartoncino la bocca del
giocatore che abbiamo alla nostra destra.
Quando tutti avranno terminato, verrà
chiesto di passare il foglio al partecipante
seduto alla nostra sinistra. Continueremo
chiedendo ora di aggiungere il naso,
sempre del giocatore alla nostra destra e
poi passeremo il foglio sempre a chi è alla
nostra sinistra. E così via. Continueremo
con ciglia, sopracciglia, segni particolari
e capelli che potremo realizzare con il
materiale di recupero a disposizione.
Alla fine usciranno fuori delle “facce
bestiali” che potremo arricchire con il
materiale
avanzato.
Potremo
aggiungere un cappello, fiocchi, baffi,
barba, corone, ecc. e divertirci dando
un nome al personaggio realizzato.
Terminato il lavoro, con l’aiuto di un
adulto, taglieremo la sagoma degli
occhi, faremo ai lati dei piccoli fori e vi
inseriremo un elastico.
Et voilà: sono mascherato da…”voi”!
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10°

GIOCO

IL DUELLO

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI
9-12 ANNI
ADOLESCENTI

2 max 6
giocatori

Carte da UNO
alle quali sono
state tolte tutte
le carte speciali

Svolgimento del gioco
Il gioco è veramente molto semplice.
Si distribuiscono tutte le carte fra i
giocatori. Le carte non vanno viste e
vanno tenute coperte in un unico
mazzetto davanti a noi.
A turno gireremo una carta e quella con il
valore superiore “mangerà” l’altra. Chi
vince il “duello” prenderà le carte e le
metterà in fondo al suo mazzetto.
Il gioco continua così fino a quando due o
più giocatori gireranno una carta con lo
stesso numero. In tal caso, scatterà la
"guerra" che consiste nel circondare la
propria carta, che rimarrà scoperta, con
quattro carte coperte.

TUTTI

Una volta effettuata da entrambi questa
operazione, i giocatori dovranno scommettere su quale delle loro “carte soldato” ha,
secondo loro, il valore più alto.
Una volta indicata la carta, si girerà
contemporaneamente dicendo “GUERRA!”.
Colui che avrà la “carta soldato” con il
numero maggiore, vincerà tutte le carte,
coperte e scoperte sul tavolo.
Vince chi riesce a “mangiare” tutte le carte
dell'avversario o degli avversari.
Per velocizzare il gioco, che può risultare
molto lungo, nel caso di una "guerra" si può
decidere di circondare la propria carta
scoperta con otto carte coperte, due per
ogni lato.

a
aligi
La vgiochi
dei
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11°

GIOCO

STORIE STRAMPALATE

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI
9-12 ANNI
ADOLESCENTI

min 2
giocatori

fogli e
penne

TUTTI

A questo punto si procederà nello stesso
modo rispondendo ad altre domande:
dove si trova il protagonista, cosa fa, con
chi, perché lo fa… possiamo inventarcene
anche di nuove!
Alla fine si aprono i fogli e si leggono a voce
alta le storie strampalate che si sono
create.
La fantasia deve essere nostra alleata, non
ci sono limiti nella scelta degli elementi che
comporranno la storia!

Svolgimento del gioco
Seduti intorno a un tavolo, avremo a
disposizione un foglio e una penna ciascuno. Ad ogni turno si dovrà scrivere, partendo dalla parte alta del foglio, un elemento
della storia, ad esempio, chi è il protagonista.
Tra un turno e l’altro i fogli vengono passati
al giocatore successivo, dopo aver piegato
il foglio in modo che non possa leggere
quanto scritto dagli altri giocatori (io
riceverò il foglio sempre da chi è seduto alla
mia destra e lo passerò sempre a chi è
seduto alla mia sinistra).
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12°

GIOCO

DOBBLE

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI

turno), dovranno sovrapporre alla
carta centrale le proprie, nominando
l’elemento che c’è in comune.
Vincerà il primo che terminerà il proprio
mazzetto.

9-12 ANNI
ADOLESCENTI

2-5
giocatori

Carte
da Dobble

TUTTI

Svolgimento del gioco

a
aligi
La vgiochi
dei

Prima di iniziare la spiegazione del gioco è
necessaria una premessa.
Su ciascuna delle carte di questo gioco
sono raffigurati 7 oggetti, gli oggetti in
questione sono sempre più o meno gli
stessi e tutte le carte hanno in comune fra
loro uno ed un solo elemento. Ci sono tre
varianti sul tema. Ve le spiegherò tutte,
tanto la difficoltà è minima.

Si distribuisce una carta a testa e il resto
del mazzo viene messo al centro del
tavolo a faccia scoperta. Al via bisogna
prendere dal mazzo centrale le carte
nominando l’elemento che hanno in
comune con la propria. Anche in questo
caso è un gioco di velocità, quindi, niente
turni.
Ad ogni giocatore viene data una carta
che dovrà tenere scoperta davanti a sé.
Il resto delle carte verranno collocate al
centro in un unico mazzetto e a faccia
scoperta. Al via dovremo prendere le
carte dal mazzo centrale e sovrapporle a
quelle dei nostri avversari sempre nominando l’elemento comune fra le due.
Al termine vincerà chi avrà ricevuto
meno carte.

Si distribuiscono tutte le carte fra i giocatori, tranne una che viene lasciata
scoperta al centro del tavolo. Al via tutti i
partecipanti girano il proprio mazzetto e
partendo dalla prima carta, contemporaneamente (senza seguire cioè nessun
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13°

GIOCO

Svolgimento del gioco

IL GIOCO DI KIM

GIOCO ADATTO A
6-8 ANNI
9-12 ANNI

min 2
giocatori

Piccoli oggetti
di vario tipo,
un telo (facoltativo),
carta e penne

ADOLESCENTI
TUTTI

Inizieremo fornendo ogni giocatore di
carta e penna (nel caso si giochi divisi in
squadre, li daremo solo al caposquadra).
A questo punto procederemo posizionando su un tavolo in ordine sparso vari
oggetti (colori, fermagli, temperini, cellulare, libri, scontrini, foto, ecc.). Più oggetti
saranno presenti più il gioco sarà divertente.
Decideremo, basandoci anche sull’età dei
giocatori, che tempo darci per la fase di
“osservazione” (di solito due o tre minuti,
sono sufficienti).
Al via i partecipanti avranno la possibilità
di osservare lo “scenario”, memorizzando
quanti più elementi possibili e senza poter
scrivere nulla. Allo scadere del tempo, la
tavola verrà coperta con il telo o in
mancanza di esso, si chiederà ai giocatori
di voltarsi di schiena.
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A partire da ora potranno iniziare ad
appuntare sul foglio quanti più oggetti la
loro memoria è riuscita a catturare.
Alla fine del gioco vincerà, ovviamente, chi
sarà riuscito a ricordare più elementi.
Si possono fare più manche, cambiando sia
gli oggetti che il loro ordine sul tavolo.
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