
 
 

Impara, gioca, aguzza la vista
 
Ci sono tanti livelli con cui poter giocare a 
questo memory… 
 
Il gioco classico: ritaglia tutte le caselle, 
mischia le carte e disponile con la scritta FIV
verso l’alto su un piano. Puoi partire con 
quattro coppie (le carte con il bordo dello 
stesso colore e poi man mano diventando più 
bravo aumentare il numero). 
Lo scopo del gioco è girare a turno due carte e 
cercare di formare la coppia,
partecipanti finché qualcuno non riesce a 
trovare le due carte da abbinare; 
gioco fino all’esaurimento delle carte. Vin
(Attenzione: per allenare la tua memoria potrai g
tentativi dovrai fare per risolvere il gioco, meno saranno e più bravo sarai stato)
 

facile da individuare anche per i più piccoli e
studiando l’inglese e ascoltando le
 
Armati quindi di memoria, impara, gioca, aguzza la vista e ascolta il tuo istruttore!
 
Buon divertimento! 
 
 
 
 
 
 

Impara, gioca, aguzza la vista. Un gioco, oltre il gioco

Ci sono tanti livelli con cui poter giocare a 

: ritaglia tutte le caselle, 
mischia le carte e disponile con la scritta FIV 

su un piano. Puoi partire con 
quattro coppie (le carte con il bordo dello 
stesso colore e poi man mano diventando più 

Lo scopo del gioco è girare a turno due carte e 
cercare di formare la coppia, si prosegue tra i 

qualcuno non riesce a 
trovare le due carte da abbinare; chi riuscirà guadagnerà un punto e potrà proseguire nel 
gioco fino all’esaurimento delle carte. Vince ovviamente chi avrà guadagnato più punti.
(Attenzione: per allenare la tua memoria potrai giocare anche da solo e contare quanti 
tentativi dovrai fare per risolvere il gioco, meno saranno e più bravo sarai stato)

Passiamo ora al livello successivo
pensare solo ai colori che contornano le caselle 
ma impara insieme a un istruttore tutto quello 
che è disegnato nel gioco (venti, parti 
dell’imbarcazione, bandiere, strumenti…) 
riprova abbinando le caselle e spiega
altri giocatori che coppia hai trovato
dimostrandoti preparato su ogni argomento.
 
E per finire l’ultimo passo
essere davvero preparati su tutte le caselle!
memory sono presenti anche 

facile da individuare anche per i più piccoli e altri più nascosti che 
ascoltando le spiegazioni del tuo istruttore.  

Armati quindi di memoria, impara, gioca, aguzza la vista e ascolta il tuo istruttore!

Un gioco, oltre il gioco 

guadagnerà un punto e potrà proseguire nel 
e ovviamente chi avrà guadagnato più punti. 

iocare anche da solo e contare quanti 
tentativi dovrai fare per risolvere il gioco, meno saranno e più bravo sarai stato) 

Passiamo ora al livello successivo: non 
pensare solo ai colori che contornano le caselle 
ma impara insieme a un istruttore tutto quello 
che è disegnato nel gioco (venti, parti 
dell’imbarcazione, bandiere, strumenti…) e poi 
riprova abbinando le caselle e spiegando agli 

oppia hai trovato 
dimostrandoti preparato su ogni argomento. 

E per finire l’ultimo passo: dimostrare di 
o preparati su tutte le caselle! Nel 

memory sono presenti anche alcuni errori. Uno 
 potrai scoprire solo 

Armati quindi di memoria, impara, gioca, aguzza la vista e ascolta il tuo istruttore! 


