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SMILEY  GAMES
Con le 48 carte e i 2 dadi si possono fare 5 diversi giochi, oltre ad alcune 

varianti e, soprattutto, i giochi che potrete inventare voi stessi!!!!!
Ce n’è per tutti i gusti, perché i primi tre giochi stimolano la memoria, i riflessi e la 

percezione visiva, mentre il quarto e il quinto gioco richiedono tattica, strategia e 
concentrazione.

Potete scegliere il gioco che volete, oppure usare il dado smiley per decidere a quale 
gioco giocare, perché a ogni smiley (meno che a quello triste!) corrisponde un gioco.
Se avete più tempo, vi consigliamo il torneo con tutti e 5 i giochi, in modo da mettere alla 
prova tutte, ma proprio tutte, le vostre abilità.

In tutti i giochi, soprattutto se partecipano bambini piccoli, si può sempre introdurre 
la variante di mimare lo smiley della carta appena conquistata o giocata. 

Rallenta un po’ la partita, ma piace moltissimo ai bambini e li allena a 
mettersi in gioco e a vincere l’emozione.

 Torneo
SMILEY  GAMES

Si giocano 5 partite, una per ogni Gioco,
nell’ordine di questo libretto istruzioni. Alla fine di ogni partita si assegnano

13 punti al vincitore, e poi 9 punti al secondo, 8 al terzo e così via, fino a 1 punto 
all’ultimo classificato, qualora si giochi in 10. In nessun gioco esiste il pareggio:
un solo giocatore guadagna i 13 punti per la vittoria. In tutti e 5 i giochi sono invece 
possibili i piazzamenti a pari merito, a partire dal secondo classificato: nei primi tre giochi 
la classifica premia chi ha più carte, mentre nel quarto e nel quinto gioco ha miglior 
classifica chi ha meno carte. Se in un gioco arriva 1° Gabriele, 2° a pari merito Valentina e 
Mattia, 4° Sofia, i punti vengono così assegnati: 13 a Gabriele, 9 a Valentina e a Mattia, 7 a 
Sofia. In caso di parità a fine torneo si lancia il dado smiley e, tra i giocatori con il maggior 
punteggio, vince chi ha fatto più punti nel gioco indicato dal dado.

Con gli SMILEY GAMES l’unica cosa che conta davvero è divertirsi, e...
vinca il migliore!!! 
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Valentina

Francesco
Gabriele

TROVAMI!
SCOPO DEL GIOCO: essere il primo a conquistare il 
numero di carte stabilito: 10 carte in 2 giocatori, 9 in 3, 8 in 4, 

7 in 5 e 6 carte da 6 giocatori in su.
PREPARAZIONE: tutte le 36 carte base vengono disposte 

casualmente sul tavolo di gioco, con lo smiley colorato ben visibile per tutte le carte.
TURNO DI GIOCO: un giocatore lancia i due dadi, che indicano una carta (es: l‘occhiolino 

giallo). Il primo giocatore che mette il proprio dito su quella carta la conquista: la prende 
dal tavolo e la pone coperta davanti a sé. Poi lancia i due dadi per la prossima carta da 
trovare, e così via. Se la carta indicata dai dadi non è più visibile sul tavolo, perché è già 
stata vinta in un precedente turno di gioco, il primo giocatore che si prenota (es: alzando 
la mano o dicendo per primo “mi prenoto!”) deve ricordare – senza guardare le proprie 

carte – chi ha quella carta. Se indovina prende la carta all’altro giocatore. Se invece 
sbaglia, come  penalità perde una carta tra quelle già conquistate, e la rimette visibile 

sul tavolo (se non ha ancora alcuna carta, pagherà la penalità quando vincerà la 
prima carta).

NOTE: - il giocatore che si è prenotato può indicare se 
stesso, per conservare la carta, qualora 

ritenga di possederla

- se non si prenota alcun giocatore,
si lanciano nuovamente i due dadi

FINE DEL GIOCO: la partita viene vinta da chi, per primo, conquista 
la sua ultima carta (es. la quinta se si gioca in otto).

VARIANTE DEL GIOCO: se il giocatore che si è prenotato sbaglia, è ammessa una 
seconda  prenotazione, e così via.

GIOCO n°1  
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Francesco

Gabriele

Emma

Valentina

GIOCO n°2 
MIA! 

SCOPO DEL GIOCO: vincere più carte di tutti.
PREPARAZIONE: le 36 carte base vengono mischiate, 

mentre le 12 carte speciali vengono distribuite in egual 
numero a tutti i giocatori, lasciando delle carte non utilizzate 

qualora si giochi in 5 (2 carte a testa) oppure in più di 6 (1 carta a testa). Le carte 
speciali vengono disposte, visibili, davanti a ciascun giocatore, e i 2 dadi vengono 

lanciati e messi al centro del tavolo. Chi ha la carta speciale smiley uguale al dado smiley 
agisce da Mazziere.
TURNO DI GIOCO: il Mazziere scopre la prima carta del mazzo (es. lo smiley FELICE 
VERDE) e la mette al centro del tavolo. Solo chi ha la carta speciale smiley FELICE 
(Valentina) oppure chi ha la carta speciale colore VERDE (Gabriele) può conquistare 

quella carta. Il primo giocatore che mette la propria mano sulla carta la conquista. 
Se invece un altro giocatore (es: Emma) mette per errore la propria mano sulla 

carta, come penalità perde due carte, tra quelle già conquistate, e le mette al 
centro del tavolo sopra l’altra carta. In questo caso al turno successivo di 

gioco si guadagneranno ben 4 carte invece di 1.
Se la carta che è stata girata corrisponde ai 2 dadi al 

centro del tavolo, la carta può essere 
conquistata da 

qualsiasi giocatore, che vince anche 
una carta da ogni altro giocatore. A seguito di questo 

evento i 2 dadi vengono rilanciati e chi ha conquistato la carta 
diventa il nuovo Mazziere, fino all’eventuale nuovo lancio dei dadi.

FINE DEL GIOCO: la partita finisce quando tutte le carte sono state girate. Vince 
chi ne ha conquistate di più. In caso di parità si lanciano i due dadi – se 
necessario più di una volta – e il vincitore è, tra i giocatori con il maggior punteggio, 
chi ha la carta corrispondente ai due dadi.
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Sofia

URLA! 
SCOPO DEL GIOCO: vincere più carte di tutti.
PREPARAZIONE: le 36 carte base vengono mischiate, e i

2 dadi vengono lanciati e messi al centro del tavolo.
Ogni giocatore deve dichiarare il proprio nome da usare nel corso 

della partita, evitando eventuali casi di omonimia. Il giocatore con il primo nome in ordine 
alfabetico agisce da Mazziere, e procede in senso orario.

TURNO DI GIOCO: il Mazziere mette una carta, scoperta, davanti a ciascun giocatore. Quando 
l’ultima carta scoperta (es. lo smiley sorpreso rosso dato a Emma) ha lo stesso colore (Valentina )
o lo stesso smiley (Gabriele) di almeno un’altra carta, si attiva la gara: Emma deve dire Valentina 
o Gabriele, mentre sia Valentina sia Gabriele devono dire Emma. Il primo che dice a voce alta

il nome dell’altro giocatore gli prende 2 carte e le mette sopra alla propria.
Se un giocatore dice un nome sbagliato (es: Sofia dice Emma), come penalità cede una 

carta a ogni giocatore (in senso orario se non bastano per tutti). Se subito dopo Gabriele 
dice Emma, Gabriele non vince più le 2 carte, perché il turno finisce con l‘errore di Sofia. 

Quando la carta scoperta corrisponde ai 2 dadi al centro del tavolo la gara si 
attiva in modo diverso: bisogna dire a voce alta il proprio nome. Chi lo 

dice per primo (anche dopo eventuali errori) vince una carta 
da ogni giocatore; poi rilancia i dadi e diventa 

il nuovo Mazziere.

NOTE: - se dopo aver ceduto le proprie carte 
la nuova carta che compare si associa a quella di un altro 

giocatore, si prosegue comunque distribuendo la prossima carta
- in caso di simultaneità tra più nomi detti a voce alta, vince chi ha urlato 

prima (la prima sillaba), per evitare di penalizzare chi deve dire i nomi più lunghi
FINE DEL GIOCO: la partita finisce quando tutte le carte sono state girate. Vince chi ne ha 
di più (ricevute + vinte). In caso di parità si lanciano i due dadi come nel Gioco n°2.
VARIANTE DEL GIOCO: è possibile giocare usando una carta speciale, che viene data 
all’inizio della partita e tenuta davanti a sé, per definire il proprio nome nel corso della partita
(ad esempio Gabriele si chiama verde, Valentina si chiama sorpreso e così via).

GIOCO n°3 
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PREMIO

NON SI PUO’

JOLLY

JOLLY

1^ CARTA

QUESTO E QUELLO 
SCOPO DEL GIOCO: finire per primi le proprie carte.
PREPARAZIONE: tutte le 48 carte vengono mischiate e ne 

vengono distribuite 8 a ciascun giocatore (se si gioca in più 
di 6 fino a esaurimento del mazzo). Si lanciano i due dadi (se 

necessario più di una volta) e inizia chi ha la carta indicata dai dadi, mettendola come 
prima carta sul tavolo di gioco, e il gioco poi prosegue in senso orario.

TURNO DI GIOCO: il giocatore di turno, come nel gioco del DOMINO, può giocare una sua 
carta se ha lo stesso colore o lo stesso smiley di un’altra carta già sul tavolo. Le carte 
speciali sono dei jolly: le 6 carte speciali SMILEY valgono come una qualsiasi carta con quello 
smiley, e lo stesso vale per le carte speciali COLORE (frecce gialle). Se si gioca una carta che 
si attacca a due carte sul tavolo, invece che solo a una, come premio (questo e quello: 

frecce verdi) si può continuare il proprio turno giocando una seconda carta e così via.
NOTE: - sul tavolo si forma uno schema che non deve mai superare le 6 righe o

6 colonne: una sola colonna per ogni colore e una sola riga per ogni smiley
- all’inizio del turno di gioco è possibile prendere i jolly, sostituendoli con la 

corrispondente carta, e li si può giocare quando si vuole
- se non si riesce a giocare alcuna carta, se ne pesca una 

nuova dal mazzo (se ve ne sono) e si passa 
il turno

- se un jolly non può essere giocato 
(perché tutte le 6 carte corrispondenti a quel colore o 

a quello smiley sono già sul tavolo), allora può essere scartato
FINE DEL GIOCO: la partita finisce quando un giocatore, il vincitore, gioca 

la sua ultima carta.

GIOCO n°4
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1^ CARTA

QUESTO E QUELLO 
SCOPO DEL GIOCO: finire per primi le proprie carte.
PREPARAZIONE: tutte le 48 carte vengono mischiate e ne 

vengono distribuite 8 a ciascun giocatore (se si gioca in più 
di 6 fino a esaurimento del mazzo). Si lanciano i due dadi (se 

necessario più di una volta) e inizia chi ha la carta indicata dai dadi, mettendola come 
prima carta sul tavolo di gioco, e il gioco poi prosegue in senso orario.

TURNO DI GIOCO: il giocatore di turno, come nel gioco del DOMINO, può giocare una sua 
carta se ha lo stesso colore o lo stesso smiley di un’altra carta già sul tavolo. Le carte 
speciali sono dei jolly: le 6 carte speciali SMILEY valgono come una qualsiasi carta con quello 
smiley, e lo stesso vale per le carte speciali COLORE (frecce gialle). Se si gioca una carta che 
si attacca a due carte sul tavolo, invece che solo a una, come premio (questo e quello: 

frecce verdi) si può continuare il proprio turno giocando una seconda carta e così via.
NOTE: - sul tavolo si forma uno schema che non deve mai superare le 6 righe o

6 colonne: una sola colonna per ogni colore e una sola riga per ogni smiley
- all’inizio del turno di gioco è possibile prendere i jolly, sostituendoli con la 

corrispondente carta, e li si può giocare quando si vuole
- se non si riesce a giocare alcuna carta, se ne pesca una 

nuova dal mazzo (se ve ne sono) e si passa 
il turno

- se un jolly non può essere giocato 
(perché tutte le 6 carte corrispondenti a quel colore o 

a quello smiley sono già sul tavolo), allora può essere scartato
FINE DEL GIOCO: la partita finisce quando un giocatore, il vincitore, gioca 
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GIOCO n°4



ULTIMO 
SCOPO DEL GIOCO: finire per primi le proprie carte.
(Si tratta di una rivisitazione di un'intera famiglia

di giochi, tra i quali i più noti sono Dernier e UNO).
PREPARAZIONE: le 36 carte base e le 6 carte speciali colore 

vengono mischiate e vengono distribuite 5 carte a ogni giocatore (fino all'utilizzo delle 
prime 37 carte qualora si giochi in 8 o più). Il mazzo (di almeno 5 carte) viene messo al 

centro del tavolo, e viene scoperta la prima carta, a formare il “monte degli scarti”.
Inizia il giocatore più giovane e il gioco  poi prosegue in senso orario.
TURNO DI GIOCO: il giocatore di turno può giocare una sua carta se ha lo stesso colore o 
lo stesso smiley dell’ultima carta giocata. Se ad esempio l’ultima carta è lo smiley 

OCCHIOLINO VERDE il giocatore di turno può giocare una qualsiasi carta VERDE 
(compresa la carta speciale colore VERDE) oppure una qualsiasi carta OCCHIOLINO. 

Se non si hanno carte da giocare se ne pesca una dal mazzo, che si può giocare 
subito, altrimenti si passa il turno. Quando il giocatore di turno scarta la 

penultima carta deve dichiarare "ULTIMO" a voce alta PRIMA di mettere la 
carta sul monte degli scarti. Qualora se ne dimentichi o lo faccia 

subito dopo, e gli altri giocatori se ne accorgono, come 
penalità deve pescare due carte dal 

mazzo.

Tutte le carte con i seguenti 4 smiley 
possono essere giocate come tutte le altre, ma 

attivano una diversa modalità di gioco:

STUPITO = cambia giro: l'ordine di gioco viene invertito.
Da orario si prosegue in senso antiorario, e viceversa

TRISTE = salta il turno: il giocatore successivo salta il turno

ARRABBIATO = pesca 2 carte: il giocatore successivo deve pescare 2 carte 
e saltare il turno di gioco, a meno che non possegga anche lui una carta 
smiley ARRABBIATO. In quel caso la può giocare e il giocatore successivo 
deve pescare 4 carte (2+2), a meno che non ne abbia una anche lui e così via

FELICE = jolly: questa carta può SEMPRE essere giocata, indipendentemente 
dall'ultima carta scartata. Vale il colore che viene dichiarato da chi la gioca, e il 
giocatore successivo dovrà continuare con quel colore.

NOTA: le carte giocate vengono poste una sopra l’altra, a continuare il monte 
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FINE DEL GIOCO: la partita finisce quando un giocatore, il 

vincitore, gioca la sua ultima carta.

GIOCO n°5 
7  99
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Regole del Gioco

5 giochi per allenare la memoria,

i riflessi, la percezione visiva,

l’osservazione e la concentrazione

Regole del Gioco

5 giochi per allenare la memoria,

i riflessi, la percezione visiva,

l’osservazione e la concentrazione
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        giochi diversi con          carte e       dadi speciali

per stimolare e allenare la memoria, i riflessi, 
la percezione visiva, l’osservazione e la concentrazione.

Una sfida a due, tre, quattro... fino a dieci giocatori!
Pronti a giocare?
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