
1 sacchetto 
in cotone

Questo 
manuale 
istruzioni

1 filo di 
cotone 
per unire tra loro 
le tavole

1 mirino
in legno
con una fessura 
in cui infilare il 
gettone, come 
nella figura a 
pagina 2

2 dadi in 
legno:
1 dado colore
1 dado categoria

Contenuto

Prefazione 
Ispirandosi alla preziosa lezione didattica di Maria Montessori dedicata ai 
colori e alle loro gradazioni, questo progetto nasce dalla volontà di riempire 
un vuoto: nel mondo del gioco per l’infanzia è sempre mancata una proposta 
che facesse riflettere sul grande patrimonio delle nomenclature. 
Il nostro obiettivo non è quindi esclusivamente quello di educare al senso 
cromatico distinguendo i colori identici e appaiandoli grazie all’incastro 
del gettone ma è anche quello di permettere a ciascuno di costruirsi un 
vocabolario specifico che l’associazione con l’elemento fotografico ha 
il compito di spiegare e fissare nella memoria. Le denominazioni relative 
ai colori sono innumerevoli, un loro repertorio abbraccia i nostri riferimenti 
culturali ed è destinato a mutare ed evolvere nel tempo, come suggeriscono 
gli evocativi termini usati nello sterminato catalogo Pantone, che anno dopo anno nutre con nuove tavolozze il mondo del design 
e della moda. 
Per semplificare il discorso e renderlo adatto anche ai più piccoli abbiamo scelto di distinguere i nomi dei colori in categorie, 
cavalcando gli ambiti dai quali si è storicamente attinto nella creazione delle nomenclature: il mondo animale, vegetale, minerale, le 
manifestazioni fisiche dell’ambiente terrestre e la cucina. Nella selezione dei singoli colori sono stati preferiti quelli che hanno reso 
possibile un immediato riscontro fotografico dell’elemento a cui il nome si richiama, tralasciando quelli, pur noti, non associabili a 
un’immagine concreta e riconoscibile.
Ma questo gioco vuole offrire anche altro, dando a chi lo possiede l’opportunità di abbracciare una ricchissima gamma di colori 
a colpo d’occhio, appendendo le 6 tavole verticalmente alla parete come un elemento d’arredo dall’elevato valore didattico, che 
attinge alla teoria dei colori appaiando i 12 spicchi del celebre cerchio cromatico di Itten (escludendo dunque il bianco, il grigio e il 
nero che non ne fanno parte).
E c’è un altro aspetto, il più importante, che vogliamo infine sottolineare: lo spazio attorno a noi è pieno di colori e Sherlock Colors 
suggerisce che, armandosi di uno sguardo più attento e investigativo, saremo in grado non solo di apprezzare e discriminare un 
ampio spettro cromatico, ma anche di sensibilizzare il nostro sguardo alla personale ricerca delle infinite manifestazioni del colore.
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96 gettoni di 
cartone.
Sul fronte la foto 
dell’elemento 
che dà il nome 
al colore.
Sul retro il 
colore pieno 
con l’icona della 
categoria a cui 
appartiene il 
soggetto

6 tavole di 
cartone, 
con i nomi dei 
96 colori. Ogni 
tavola ospita 16 
gettoni.
Le tavole 
possono essere 
unite sfruttando i 
fori agli angoli e il 
filo in dotazione

GIOCO N. 3 FINISCI I GETTONI

Scopo del Gioco
Giocare per primi tutti i propri gettoni, ragionando sui nomi dei colori e sulle loro categorie di appartenenza.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, ben visibili a tutti i giocatori, per 
poter essere consultate nel corso della partita.
Viene distribuito il seguente numero di gettoni a ogni giocatore: 13 gettoni se si gioca in 2, 12 se si gioca in 3, 11 se si gioca in 4 e così via 
fino a 5 gettoni se si gioca in 10.
Inizia la partita il giocatore che ha il gettone che viene prima nell’elenco alle pagine 3 e 4, e il gioco poi prosegue in senso orario.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) lancia entrambi i dadi e cerca tra i propri gettoni quelli che corrispondono ai risultati 
dei dadi. Può giocarne 1 oppure 2, inserendoli nella corrispondente tavola: 1 gettone deve essere dello 
stesso colore del dado colore e 1 gettone deve essere della stessa categoria del dado categoria.
Se il GdT non riesce a giocare almeno un gettone, allora deve pescare un nuovo gettone dal sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, gioca il suo ultimo gettone.

Variante del Gioco
È possibile giocare fino a 3 gettoni in uno stesso turno, quando il GdT 
ha, oltre a un gettone di quel colore e a un gettone di quella categoria, 
anche un terzo gettone sia di quel colore sia di quella categoria (se ad 
esempio i 2 dadi indicano verde e animali, è possibile giocare, oltre al 
verde acqua e al giallo canarino, anche il verde ramarro).

GIOCO N. 4 IL MIO NOME È... 

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare i gettoni necessari per vincere, ricordando di volta in volta i nomi dei diversi colori del gioco.

Preparazione e Inizio del Gioco
Le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, e tutti i gettoni vengono via via inseriti nei rispettivi fori. Si noti che 
questa fase preparatoria può durare qualche minuto, ma facendola tutti insieme diventa divertente e istruttiva, oltre che 
propedeutica per imparare i nomi dei diversi colori. Se si gioca subito dopo il GIOCO N. 3 (FINISCI I GETTONI) o il GIOCO 
N. 6 (TOMBOLA), allora molti gettoni saranno già inseriti nei rispettivi fori. Per definire chi inizia la partita vengono lanciati 
insieme i 2 dadi: il giocatore che per primo dice a voce alta il nome di un elemento che corrisponda sia al risultato del 
dado colore sia al risultato del dado categoria inizia la partita, e il gioco poi prosegue in senso orario (es. se i 2 dadi indicano 
blu e animale, si può dire anatra oppure pavone). Il giocatore meno giovane agisce da arbitro e, prima di dare inizio 
alla partita, gira le 6 tavole sul retro, in modo che i nomi dei colori non siano visibili.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) lancia il dado colore C e deve dire il nome di un elemento che abbia quel colore D. 
Dopo che lo ha detto, l’arbitro verifica sulla tavola, prende il gettone corrispondente a quell’elemento e lo consegna 
al GdT. Perché il gettone venga conquistato, il nome deve corrispondere al nome scritto sulla tavola.
Se il GdT sbaglia il nome, oppure indica un elemento di un altro colore, come penalità deve cedere uno dei propri 
gettoni, a sua scelta, rimettendolo nella corrispondente tavola.
Se invece il GdT non ricorda alcun elemento di quel colore, oppure indica un elemento corretto il cui gettone era 
però già stato conquistato in un precedente turno di gioco, non c’è alcuna penalità, ma il turno passa al giocatore 
successivo.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, riesce a conquistare 5 gettoni di uno stesso colore (della stessa 
tavola), oppure almeno 1 gettone per ciascuno dei 6 colori (delle 6 diverse tavole).

Variante del Gioco
È possibile giocare lanciando entrambi i dadi: sia il dado colore sia il dado categoria. Bisogna indicare un elemento che, oltre a essere del 
colore del dado, sia anche della stessa categoria del dado.

GIOCO N. 5 ULTIMO

Scopo del Gioco
Giocare per primi tutti i propri gettoni, ragionando sui nomi dei colori e sulle loro categorie di appartenenza.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto. Vengono distribuiti 5 gettoni a ogni giocatore. Inizia la partita il giocatore 
che ha il gettone che viene prima nell’elenco alle pagine 3 e 4, e il gioco poi prosegue in senso orario. Il giocatore 
che ha quel gettone lo posiziona al centro del tavolo: sopra di esso verranno poi posizionati tutti gli altri gettoni, a 
formare una torre di gettoni E.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) può giocare – mettendolo in cima alla torre di gettoni al centro del tavolo – uno dei 
propri gettoni (solo uno) se ha lo stesso colore o la stessa categoria del gettone che si trova in cima alla torre 
(ad esempio il biscotto è giallo F come il limone).
Se non può giocare alcun gettone, ne pesca uno dal sacchetto, che può essere subito giocato se ha lo stesso 
colore o la stessa categoria del gettone in cima alla torre. Quando il GdT gioca il suo penultimo gettone deve 
dichiarare “ULTIMO” a voce alta PRIMA di mettere il gettone in cima alla torre. Qualora se ne dimentichi o lo faccia 
subito dopo, e gli altri giocatori se ne accorgono, come penalità deve pescare due gettoni dal sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, gioca il suo ultimo gettone.

Variante del Gioco
Se il gettone che viene giocato ha sia lo stesso colore sia la stessa categoria del gettone in cima alla torre, allora il 
GdT può subito giocare un secondo gettone, se lo ha. Qualora anche il nuovo gettone abbia stesso colore e stessa categoria, il GdT può 
ulteriormente continuare il proprio turno di gioco.

GIOCO N. 6 TOMBOLA

Scopo del Gioco
Fare tombola, riempiendo la propria tavola con tutti e 16 i gettoni.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono distribuite ai diversi giocatori.
Se si gioca in 2 o 3, vengono date 2 tavole a ogni giocatore, mentre se si gioca in 4, 5 o 6 viene data solo 1 tavola. Un giocatore agisce da 
mazziere.

Turno di Gioco
Il mazziere pesca un gettone dal sacchetto e proclama ad alta voce il nome del corrispondente elemento, indicandone il colore, la 
categoria, e anche leggendo la sua descrizione che si trova nell’elenco alle pagine 3 e 4.
Il giocatore che ha la tavola dello stesso colore del gettone alza la mano, ripete il nome dell’elemento e prende il gettone dal mazziere, 
inserendolo (incastrandolo) al posto giusto nella propria tavola.
Qualora nessun giocatore abbia la tavola di quel colore, il gettone viene messo da parte. Il mazziere prosegue pescando sempre nuovi 
gettoni e proclamandone il nome.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, ha fatto tombola, avendo completato la propria tavola con tutti e 16 i gettoni di quel 
colore.

Variante del Gioco
È possibile fare una partita più breve assegnando la vittoria al primo giocatore che fa, sulla stessa tavola, sia una quaterna orizzontale sia 
una quaterna verticale.
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GIOCO N. 1 SHERLOCK COLORS

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare 5 gettoni, esplorando con l’aiuto del mirino lo spazio circostante (al chiuso o all’aperto) 
alla ricerca di elementi della realtà caratterizzati dallo stesso colore dei gettoni pescati dal sacchetto.

Preparazione e Inizio del Gioco
Questo primo gioco è di esplorazione delllo spazio circostante. Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto. Ogni 
giocatore pesca a caso un gettone, che serve solo per decidere chi inizia la partita: subito dopo questi gettoni 
verranno rimessi nel sacchetto. Inizia la partita il giocatore che ha pescato il gettone che viene prima nell’elenco dei 96 
elementi qui a fianco, e il gioco poi prosegue in senso orario.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) prende il mirino e poi pesca un gettone dal sacchetto.
Per conquistare quel gettone deve trovare un elemento che abbia (quasi) esattamente il colore del gettone.
Si consiglia di inserire il gettone nel mirino B e di usarne il retro per confrontare meglio il suo colore con l’elemento 
reale.
Per conquistare il gettone la maggioranza degli altri giocatori deve approvare l’elemento trovato dal GdT.
In ogni caso il GdT NON conquista il gettone se uno degli altri giocatori trova un elemento, diverso dal suo, il cui colore sia 
più vicino al colore del gettone. In questo caso il gettone non conquistato viene lasciato fuori dal sacchetto (ad esempio 
nella scatola).

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore riesce a conquistare 5 gettoni. Se la partita comprende molti giocatori si consiglia di 
abbassare a 3 o 4 il punteggio traguardo, mentre si consiglia di alzarlo qualora si giochi solo in 2. In tutti i casi il punteggio 
traguardo deve essere definito prima di iniziare la partita.

Variante del Gioco
Per conquistare il gettone è necessario, oltre che trovare un elemento di quel colore, ANCHE dire il nome del colore, come 
indicato sulla tavola e anche nell’elenco qui a fianco.

B

GIOCO N. 2 TOMBOLA ENIGMISTICA

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare i gettoni necessari per vincere, indovinando il colore a partire dalla sua descrizione. 

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, ben visibili a tutti i giocatori. 
Un giocatore agisce da mazziere.

Turno di Gioco
Il mazziere pesca un gettone dal sacchetto, lo mostra ai giocatori (dalla parte del colore, non quella della foto) e, dopo averlo cercato 
nell’elenco di tutti i colori alle pagine 3 e 4, legge ad alta voce le due righe con la descrizione di quell’elemento. Bisogna prenotarsi alzando 
la mano. Il giocatore che si è prenotato deve dire il nome del corrispondente colore e, se è uguale al nome scritto sulla tavola, conquista 
il gettone. Se invece il giocatore che si era prenotato sbaglia il nome, la possibilità di vincere il gettone passa al secondo giocatore che si 
era prenotato, e così via. Ogni giocatore può indicare al massimo un nome. Se nessun giocatore indovina il colore, il mazziere lo dice e poi 
rimette il gettone nel sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, riesce a conquistare 5 gettoni di uno stesso colore (della stessa tavola), oppure almeno 
1 gettone per ciascuno dei 6 colori (delle 6 diverse tavole).
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GIALLO oro
Il metallo prezioso che ha 
sempre incantato l’uomo

GIALLO grano
Il cereale biondo di 

antichissima coltura

GIALLO sole
Il luminoso chiarore 
della nostra stella

GIALLO mimosa
La pianta dai profumati 

grappoli di fiorellini sferici

GIALLO calendula
Il fiore di uso officinale dalla 

calda colorazione dorata 

GIALLO crema
Il colore tenue di molte 

preparazioni di pasticceria 

GIALLO miele
Il dolce alimento 

prodotto dalle api

GIALLO ambra
La resina fossile che può 

racchiudere insetti

GIALLO senape
Una salsa dal caratteristico 

e intenso sapore 

GIALLO canarino
Il brioso uccello dal 

bel canto

GIALLO limone
L’agrume più noto, dal colore 

fresco e acceso

GIALLO zolfo
Una formazione cristallina 

di origine vulcanica

GIALLO biscotto
Il nutriente prodotto della più 

comune arte pasticcera

GIALLO avorio
Il prezioso materiale delle 

zanne d’elefante

GIALLO tufo
La roccia lavica usata in 

passato per l’architettura

GIALLO deserto
Una calda distesa di sabbia 

spazzata dal vento

BLU anatra
Il piumaggio iridescente del 
maschio di germano reale

BLU ghiacciolo all’anice
Una diluizione di sciroppo da 

gustare su bastoncino

BLU turchese
Una pietra opaca amata per il 

suo colore fin dall’antichità

BLU pavone
La livrea di questo uccello 

sfoggia un blu dai riflessi verdi

BLU zaffiro
Gemma di colore regale che 
splende nei tagli sfaccettati

BLU non ti scordar di me
I fiori di campo portatori di un 

messaggio universale

BLU fiordaliso
La pianta dai fiori blu chiamata 

semplicemente ciano

BLU mirtillo
I piccoli frutti di bosco 

dall’intenso colore inchiostro

BLU notte
Il colore più profondo che 
offre la tavolozza del cielo

BLU cielo
Il colore celeste del tempo 

atmosferico sereno

BLU bella di giorno
Il fiore che per schiudersi ha 
bisogno di tanta luce diurna

BLU lapislazzuli
La pietra usata in passato per 

creare il pigmento azzurro 

BLU tempesta
L’espressione più cupa dello 

stato temporalesco

BLU ghiaccio
La fredda e traslucida 

forma solida dell’acqua

BLU acciaio
Una lega di largo utilizzo 

dall’aspetto grigio-bluastro

BLU oceano
Il blu scuro ripreso dalle 

uniformi delle marine militari

VIOLA uva
Il frutto della vite nella sua 

colorazione più scura

VIOLA ciclamino
Il languido fiore a cinque petali 

delicatamente reclinato

VIOLA malva
La pianta dai fiori violacei 

con note proprietà curative

VIOLA radicchio
Una verdura in cespo 

dall’intensa pigmentazione

VIOLA ametista
Il minerale dalla drammatica 

tonalità violacea

VIOLA lilla
Un arbusto ornamentale dai 

piccoli fiorellini profumati

VIOLA tramonto
Uno dei mille colori che il 
sole calante ci fa cogliere

VIOLA orchidea
Il sensuale fiore dalla 

forma alata 

VIOLA viola del pensiero
Un fiore dal colore meditativo

VIOLA lavanda
La pianta nota per la profumata 

infiorescenza a spiga

VIOLA violetta candita
Fiori ottimi sia cristallizzati 

sia tuffati nello zucchero fuso

VIOLA agata
Il minerale dalle tipiche 

striature di colore variabile 

VIOLA mora
Il piccolo e carnoso 

frutto del rovo

VIOLA medusa
L’ animale marino che nella 

sua trasparenza tende al viola

VIOLA prugna
Il frutto dalla buccia violacea 

e la polpa succulenta

VIOLA melanzana
Un vegetale dal colore intenso 

e profondo, anche striato

ROSSO fuoco
La qualità cromatica 

dell’elemento che scalda e arde

ROSA salsa cocktail
Salsa che si sposa coi gamberetti 

e ne ricorda il colore

ROSA salmone
Il pesce dalla livrea argentea 

e la carne rosata

ROSSO corallo
L’accesa colorazione di colonie 

di piccoli polipi marini

ROSSO rubino
La gemma purpurea 
simbolo di opulenza

ROSA confetto
Il dolcetto rivestito da una dura 

glassatura color pastello

ROSA fucsia
Il fiore pendulo dal brillante 

colore magenta 

ROSSO ciliegia
Il frutto piccolo e carnoso 

sorretto dal tipico lungo picciolo

ROSSO cardinale
L’uccello il cui colore richiama 

la veste dei prelati cattolici

ROSA conchiglia
La formazione cornea rosata 

di alcuni molluschi marini

ROSA fenicottero
L’uccello trampoliere noto 
per il vistoso piumaggio

ROSSO papavero
La corolla dal colore incandescente 

che vive solo un giorno

ROSSO bordeaux
Il colore intenso di uno dei 
vini francesi più apprezzati

ROSA bruma del mattino
La leggera foschia tinta dalla rosea 

luce aurorale

ROSA quarzo
Pietra traslucida dal 

malinconico colore rosato

ROSSO amaranto
La pianta dai fiori rosso scuro 

chiamata erba meraviglia

ARANCIONE argilla
Il fango bruciato dal sole, 

il primitivo color terracotta

ARANCIONE caramello
L’avvolgente dolcezza dello 

zucchero fuso

ARANCIONE carota
Il comune ortaggio tanto 

amato dai conigli

ARANCIONE gerbera
Il fiore estivo che esibisce i toni 

roventi della sua stagione

ARANCIONE rame
Il metallo che l’umanità 

usa da più tempo

ARANCIONE albicocca
Un frutto vellutato dalla 

tenue colorazione

ARANCIONE mandarino
Il piccolo agrume zuccherino 

che non ha nulla di aspro

ARANCIONE aragosta
Un crostaceo il cui carapace si 
accende di un ricco arancione 

MARRONE cioccolato
Il goloso alimento 
ricavato dal cacao

MARRONE cannella
La spezia dall’aroma avvolgente 

con una nota pepata

MARRONE nocciola
Un frutto dal guscio duro 

con un seme dolce-amaro

MARRONE caffè
La bevanda dai toni tostati che 
si gusta soprattutto in tazzina

MARRONE terra
Il suolo fertile in cui 
crescono le piante

MARRONE tortora
L’uccello dal piumaggio neutro 

e lievemente castano

MARRONE cammello
Un animale il cui pelo ha il 

colore stepposo del clima arido

MARRONE seppia
L’inchiostro di questi 

molluschi è un pigmento raro

VERDE bosco
La maestosità della flora 

incontaminata 

VERDE pistacchio
Un seme dalla chiara 
tonalità primaverile

VERDE pisello
Il legume dai piccoli 
e delicati semi tondi

VERDE prato
Il naturale colore dei 

tappeti erbosi

VERDE oliva
Il frutto che al sole imbrunisce 
e diventa color verde marcio

VERDE lime
Il tono acido di un 

piccolo agrume

VERDE ramarro
Un rettile dalla vivace 

pelle squamosa

VERDE maggiolino
Il coleottero dall’accesa 

colorazione verde cangiante

VERDE petrolio
Il combustibile che emerge 

dalle profondità terrestri

VERDE menta
Una bevanda rinfrescante 

al profumo di mentolo

VERDE acqua
L’elemento che domina la 

superficie del nostro pianeta

VERDE smeraldo
Una pietra verde dalla 

lucentezza vitrea

VERDE palude
Zona fangosa dai toni spenti 
ripresi nelle tute mimetiche

VERDE ortensia
Un fiore che puo presentarsi 

pallido, appena tinto di clorofilla

VERDE giada
Minerale caratterizzato da 
una sfumatura nostalgica

VERDE salvia
Foglie aromatiche dai toni 

polverosi e profumo silvestre
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GIOCO N. 1 SHERLOCK COLORS

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare 5 gettoni, esplorando con l’aiuto del mirino lo spazio circostante (al chiuso o all’aperto) 
alla ricerca di elementi della realtà caratterizzati dallo stesso colore dei gettoni pescati dal sacchetto.

Preparazione e Inizio del Gioco
Questo primo gioco è di esplorazione delllo spazio circostante. Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto. Ogni 
giocatore pesca a caso un gettone, che serve solo per decidere chi inizia la partita: subito dopo questi gettoni 
verranno rimessi nel sacchetto. Inizia la partita il giocatore che ha pescato il gettone che viene prima nell’elenco dei 96 
elementi qui a fianco, e il gioco poi prosegue in senso orario.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) prende il mirino e poi pesca un gettone dal sacchetto.
Per conquistare quel gettone deve trovare un elemento che abbia (quasi) esattamente il colore del gettone.
Si consiglia di inserire il gettone nel mirino B e di usarne il retro per confrontare meglio il suo colore con l’elemento 
reale.
Per conquistare il gettone la maggioranza degli altri giocatori deve approvare l’elemento trovato dal GdT.
In ogni caso il GdT NON conquista il gettone se uno degli altri giocatori trova un elemento, diverso dal suo, il cui colore sia 
più vicino al colore del gettone. In questo caso il gettone non conquistato viene lasciato fuori dal sacchetto (ad esempio 
nella scatola).

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore riesce a conquistare 5 gettoni. Se la partita comprende molti giocatori si consiglia di 
abbassare a 3 o 4 il punteggio traguardo, mentre si consiglia di alzarlo qualora si giochi solo in 2. In tutti i casi il punteggio 
traguardo deve essere definito prima di iniziare la partita.

Variante del Gioco
Per conquistare il gettone è necessario, oltre che trovare un elemento di quel colore, ANCHE dire il nome del colore, come 
indicato sulla tavola e anche nell’elenco qui a fianco.

B

GIOCO N. 2 TOMBOLA ENIGMISTICA

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare i gettoni necessari per vincere, indovinando il colore a partire dalla sua descrizione. 

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, ben visibili a tutti i giocatori. 
Un giocatore agisce da mazziere.

Turno di Gioco
Il mazziere pesca un gettone dal sacchetto, lo mostra ai giocatori (dalla parte del colore, non quella della foto) e, dopo averlo cercato 
nell’elenco di tutti i colori alle pagine 3 e 4, legge ad alta voce le due righe con la descrizione di quell’elemento. Bisogna prenotarsi alzando 
la mano. Il giocatore che si è prenotato deve dire il nome del corrispondente colore e, se è uguale al nome scritto sulla tavola, conquista 
il gettone. Se invece il giocatore che si era prenotato sbaglia il nome, la possibilità di vincere il gettone passa al secondo giocatore che si 
era prenotato, e così via. Ogni giocatore può indicare al massimo un nome. Se nessun giocatore indovina il colore, il mazziere lo dice e poi 
rimette il gettone nel sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, riesce a conquistare 5 gettoni di uno stesso colore (della stessa tavola), oppure almeno 
1 gettone per ciascuno dei 6 colori (delle 6 diverse tavole).
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GIALLO oro
Il metallo prezioso che ha 
sempre incantato l’uomo

GIALLO grano
Il cereale biondo di 

antichissima coltura

GIALLO sole
Il luminoso chiarore 
della nostra stella

GIALLO mimosa
La pianta dai profumati 

grappoli di fiorellini sferici

GIALLO calendula
Il fiore di uso officinale dalla 

calda colorazione dorata 

GIALLO crema
Il colore tenue di molte 

preparazioni di pasticceria 

GIALLO miele
Il dolce alimento 

prodotto dalle api

GIALLO ambra
La resina fossile che può 

racchiudere insetti

GIALLO senape
Una salsa dal caratteristico 

e intenso sapore 

GIALLO canarino
Il brioso uccello dal 

bel canto

GIALLO limone
L’agrume più noto, dal colore 

fresco e acceso

GIALLO zolfo
Una formazione cristallina 

di origine vulcanica

GIALLO biscotto
Il nutriente prodotto della più 

comune arte pasticcera

GIALLO avorio
Il prezioso materiale delle 

zanne d’elefante

GIALLO tufo
La roccia lavica usata in 

passato per l’architettura

GIALLO deserto
Una calda distesa di sabbia 

spazzata dal vento

BLU anatra
Il piumaggio iridescente del 
maschio di germano reale

BLU ghiacciolo all’anice
Una diluizione di sciroppo da 

gustare su bastoncino

BLU turchese
Una pietra opaca amata per il 

suo colore fin dall’antichità

BLU pavone
La livrea di questo uccello 

sfoggia un blu dai riflessi verdi

BLU zaffiro
Gemma di colore regale che 
splende nei tagli sfaccettati

BLU non ti scordar di me
I fiori di campo portatori di un 

messaggio universale

BLU fiordaliso
La pianta dai fiori blu chiamata 

semplicemente ciano

BLU mirtillo
I piccoli frutti di bosco 

dall’intenso colore inchiostro

BLU notte
Il colore più profondo che 
offre la tavolozza del cielo

BLU cielo
Il colore celeste del tempo 

atmosferico sereno

BLU bella di giorno
Il fiore che per schiudersi ha 
bisogno di tanta luce diurna

BLU lapislazzuli
La pietra usata in passato per 

creare il pigmento azzurro 

BLU tempesta
L’espressione più cupa dello 

stato temporalesco

BLU ghiaccio
La fredda e traslucida 

forma solida dell’acqua

BLU acciaio
Una lega di largo utilizzo 

dall’aspetto grigio-bluastro

BLU oceano
Il blu scuro ripreso dalle 

uniformi delle marine militari

VIOLA uva
Il frutto della vite nella sua 

colorazione più scura

VIOLA ciclamino
Il languido fiore a cinque petali 

delicatamente reclinato

VIOLA malva
La pianta dai fiori violacei 

con note proprietà curative

VIOLA radicchio
Una verdura in cespo 

dall’intensa pigmentazione

VIOLA ametista
Il minerale dalla drammatica 

tonalità violacea

VIOLA lilla
Un arbusto ornamentale dai 

piccoli fiorellini profumati

VIOLA tramonto
Uno dei mille colori che il 
sole calante ci fa cogliere

VIOLA orchidea
Il sensuale fiore dalla 

forma alata 

VIOLA viola del pensiero
Un fiore dal colore meditativo

VIOLA lavanda
La pianta nota per la profumata 

infiorescenza a spiga

VIOLA violetta candita
Fiori ottimi sia cristallizzati 

sia tuffati nello zucchero fuso

VIOLA agata
Il minerale dalle tipiche 

striature di colore variabile 

VIOLA mora
Il piccolo e carnoso 

frutto del rovo

VIOLA medusa
L’ animale marino che nella 

sua trasparenza tende al viola

VIOLA prugna
Il frutto dalla buccia violacea 

e la polpa succulenta

VIOLA melanzana
Un vegetale dal colore intenso 

e profondo, anche striato

ROSSO fuoco
La qualità cromatica 

dell’elemento che scalda e arde

ROSA salsa cocktail
Salsa che si sposa coi gamberetti 

e ne ricorda il colore

ROSA salmone
Il pesce dalla livrea argentea 

e la carne rosata

ROSSO corallo
L’accesa colorazione di colonie 

di piccoli polipi marini

ROSSO rubino
La gemma purpurea 
simbolo di opulenza

ROSA confetto
Il dolcetto rivestito da una dura 

glassatura color pastello

ROSA fucsia
Il fiore pendulo dal brillante 

colore magenta 

ROSSO ciliegia
Il frutto piccolo e carnoso 

sorretto dal tipico lungo picciolo

ROSSO cardinale
L’uccello il cui colore richiama 

la veste dei prelati cattolici

ROSA conchiglia
La formazione cornea rosata 

di alcuni molluschi marini

ROSA fenicottero
L’uccello trampoliere noto 
per il vistoso piumaggio

ROSSO papavero
La corolla dal colore incandescente 

che vive solo un giorno

ROSSO bordeaux
Il colore intenso di uno dei 
vini francesi più apprezzati

ROSA bruma del mattino
La leggera foschia tinta dalla rosea 

luce aurorale

ROSA quarzo
Pietra traslucida dal 

malinconico colore rosato

ROSSO amaranto
La pianta dai fiori rosso scuro 

chiamata erba meraviglia

ARANCIONE argilla
Il fango bruciato dal sole, 

il primitivo color terracotta

ARANCIONE caramello
L’avvolgente dolcezza dello 

zucchero fuso

ARANCIONE carota
Il comune ortaggio tanto 

amato dai conigli

ARANCIONE gerbera
Il fiore estivo che esibisce i toni 

roventi della sua stagione

ARANCIONE rame
Il metallo che l’umanità 

usa da più tempo

ARANCIONE albicocca
Un frutto vellutato dalla 

tenue colorazione

ARANCIONE mandarino
Il piccolo agrume zuccherino 

che non ha nulla di aspro

ARANCIONE aragosta
Un crostaceo il cui carapace si 
accende di un ricco arancione 

MARRONE cioccolato
Il goloso alimento 
ricavato dal cacao

MARRONE cannella
La spezia dall’aroma avvolgente 

con una nota pepata

MARRONE nocciola
Un frutto dal guscio duro 

con un seme dolce-amaro

MARRONE caffè
La bevanda dai toni tostati che 
si gusta soprattutto in tazzina

MARRONE terra
Il suolo fertile in cui 
crescono le piante

MARRONE tortora
L’uccello dal piumaggio neutro 

e lievemente castano

MARRONE cammello
Un animale il cui pelo ha il 

colore stepposo del clima arido

MARRONE seppia
L’inchiostro di questi 

molluschi è un pigmento raro

VERDE bosco
La maestosità della flora 

incontaminata 

VERDE pistacchio
Un seme dalla chiara 
tonalità primaverile

VERDE pisello
Il legume dai piccoli 
e delicati semi tondi

VERDE prato
Il naturale colore dei 

tappeti erbosi

VERDE oliva
Il frutto che al sole imbrunisce 
e diventa color verde marcio

VERDE lime
Il tono acido di un 

piccolo agrume

VERDE ramarro
Un rettile dalla vivace 

pelle squamosa

VERDE maggiolino
Il coleottero dall’accesa 

colorazione verde cangiante

VERDE petrolio
Il combustibile che emerge 

dalle profondità terrestri

VERDE menta
Una bevanda rinfrescante 

al profumo di mentolo

VERDE acqua
L’elemento che domina la 

superficie del nostro pianeta

VERDE smeraldo
Una pietra verde dalla 

lucentezza vitrea

VERDE palude
Zona fangosa dai toni spenti 
ripresi nelle tute mimetiche

VERDE ortensia
Un fiore che puo presentarsi 

pallido, appena tinto di clorofilla

VERDE giada
Minerale caratterizzato da 
una sfumatura nostalgica

VERDE salvia
Foglie aromatiche dai toni 

polverosi e profumo silvestre
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GIOCO N. 1 SHERLOCK COLORS

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare 5 gettoni, esplorando con l’aiuto del mirino lo spazio circostante (al chiuso o all’aperto) 
alla ricerca di elementi della realtà caratterizzati dallo stesso colore dei gettoni pescati dal sacchetto.

Preparazione e Inizio del Gioco
Questo primo gioco è di esplorazione delllo spazio circostante. Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto. Ogni 
giocatore pesca a caso un gettone, che serve solo per decidere chi inizia la partita: subito dopo questi gettoni 
verranno rimessi nel sacchetto. Inizia la partita il giocatore che ha pescato il gettone che viene prima nell’elenco dei 96 
elementi qui a fianco, e il gioco poi prosegue in senso orario.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) prende il mirino e poi pesca un gettone dal sacchetto.
Per conquistare quel gettone deve trovare un elemento che abbia (quasi) esattamente il colore del gettone.
Si consiglia di inserire il gettone nel mirino B e di usarne il retro per confrontare meglio il suo colore con l’elemento 
reale.
Per conquistare il gettone la maggioranza degli altri giocatori deve approvare l’elemento trovato dal GdT.
In ogni caso il GdT NON conquista il gettone se uno degli altri giocatori trova un elemento, diverso dal suo, il cui colore sia 
più vicino al colore del gettone. In questo caso il gettone non conquistato viene lasciato fuori dal sacchetto (ad esempio 
nella scatola).

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore riesce a conquistare 5 gettoni. Se la partita comprende molti giocatori si consiglia di 
abbassare a 3 o 4 il punteggio traguardo, mentre si consiglia di alzarlo qualora si giochi solo in 2. In tutti i casi il punteggio 
traguardo deve essere definito prima di iniziare la partita.

Variante del Gioco
Per conquistare il gettone è necessario, oltre che trovare un elemento di quel colore, ANCHE dire il nome del colore, come 
indicato sulla tavola e anche nell’elenco qui a fianco.

B

GIOCO N. 2 TOMBOLA ENIGMISTICA

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare i gettoni necessari per vincere, indovinando il colore a partire dalla sua descrizione. 

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, ben visibili a tutti i giocatori. 
Un giocatore agisce da mazziere.

Turno di Gioco
Il mazziere pesca un gettone dal sacchetto, lo mostra ai giocatori (dalla parte del colore, non quella della foto) e, dopo averlo cercato 
nell’elenco di tutti i colori alle pagine 3 e 4, legge ad alta voce le due righe con la descrizione di quell’elemento. Bisogna prenotarsi alzando 
la mano. Il giocatore che si è prenotato deve dire il nome del corrispondente colore e, se è uguale al nome scritto sulla tavola, conquista 
il gettone. Se invece il giocatore che si era prenotato sbaglia il nome, la possibilità di vincere il gettone passa al secondo giocatore che si 
era prenotato, e così via. Ogni giocatore può indicare al massimo un nome. Se nessun giocatore indovina il colore, il mazziere lo dice e poi 
rimette il gettone nel sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, riesce a conquistare 5 gettoni di uno stesso colore (della stessa tavola), oppure almeno 
1 gettone per ciascuno dei 6 colori (delle 6 diverse tavole).
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I piccoli frutti di bosco 

dall’intenso colore inchiostro

BLU notte
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GIOCO N. 1 SHERLOCK COLORS

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare 5 gettoni, esplorando con l’aiuto del mirino lo spazio circostante (al chiuso o all’aperto) 
alla ricerca di elementi della realtà caratterizzati dallo stesso colore dei gettoni pescati dal sacchetto.

Preparazione e Inizio del Gioco
Questo primo gioco è di esplorazione delllo spazio circostante. Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto. Ogni 
giocatore pesca a caso un gettone, che serve solo per decidere chi inizia la partita: subito dopo questi gettoni 
verranno rimessi nel sacchetto. Inizia la partita il giocatore che ha pescato il gettone che viene prima nell’elenco dei 96 
elementi qui a fianco, e il gioco poi prosegue in senso orario.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) prende il mirino e poi pesca un gettone dal sacchetto.
Per conquistare quel gettone deve trovare un elemento che abbia (quasi) esattamente il colore del gettone.
Si consiglia di inserire il gettone nel mirino B e di usarne il retro per confrontare meglio il suo colore con l’elemento 
reale.
Per conquistare il gettone la maggioranza degli altri giocatori deve approvare l’elemento trovato dal GdT.
In ogni caso il GdT NON conquista il gettone se uno degli altri giocatori trova un elemento, diverso dal suo, il cui colore sia 
più vicino al colore del gettone. In questo caso il gettone non conquistato viene lasciato fuori dal sacchetto (ad esempio 
nella scatola).

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore riesce a conquistare 5 gettoni. Se la partita comprende molti giocatori si consiglia di 
abbassare a 3 o 4 il punteggio traguardo, mentre si consiglia di alzarlo qualora si giochi solo in 2. In tutti i casi il punteggio 
traguardo deve essere definito prima di iniziare la partita.

Variante del Gioco
Per conquistare il gettone è necessario, oltre che trovare un elemento di quel colore, ANCHE dire il nome del colore, come 
indicato sulla tavola e anche nell’elenco qui a fianco.

B

GIOCO N. 2 TOMBOLA ENIGMISTICA

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare i gettoni necessari per vincere, indovinando il colore a partire dalla sua descrizione. 

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, ben visibili a tutti i giocatori. 
Un giocatore agisce da mazziere.

Turno di Gioco
Il mazziere pesca un gettone dal sacchetto, lo mostra ai giocatori (dalla parte del colore, non quella della foto) e, dopo averlo cercato 
nell’elenco di tutti i colori alle pagine 3 e 4, legge ad alta voce le due righe con la descrizione di quell’elemento. Bisogna prenotarsi alzando 
la mano. Il giocatore che si è prenotato deve dire il nome del corrispondente colore e, se è uguale al nome scritto sulla tavola, conquista 
il gettone. Se invece il giocatore che si era prenotato sbaglia il nome, la possibilità di vincere il gettone passa al secondo giocatore che si 
era prenotato, e così via. Ogni giocatore può indicare al massimo un nome. Se nessun giocatore indovina il colore, il mazziere lo dice e poi 
rimette il gettone nel sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, riesce a conquistare 5 gettoni di uno stesso colore (della stessa tavola), oppure almeno 
1 gettone per ciascuno dei 6 colori (delle 6 diverse tavole).
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GIALLO oro
Il metallo prezioso che ha 
sempre incantato l’uomo

GIALLO grano
Il cereale biondo di 

antichissima coltura

GIALLO sole
Il luminoso chiarore 
della nostra stella

GIALLO mimosa
La pianta dai profumati 

grappoli di fiorellini sferici

GIALLO calendula
Il fiore di uso officinale dalla 

calda colorazione dorata 

GIALLO crema
Il colore tenue di molte 

preparazioni di pasticceria 

GIALLO miele
Il dolce alimento 

prodotto dalle api

GIALLO ambra
La resina fossile che può 

racchiudere insetti

GIALLO senape
Una salsa dal caratteristico 

e intenso sapore 

GIALLO canarino
Il brioso uccello dal 

bel canto

GIALLO limone
L’agrume più noto, dal colore 

fresco e acceso

GIALLO zolfo
Una formazione cristallina 

di origine vulcanica

GIALLO biscotto
Il nutriente prodotto della più 

comune arte pasticcera

GIALLO avorio
Il prezioso materiale delle 

zanne d’elefante

GIALLO tufo
La roccia lavica usata in 

passato per l’architettura

GIALLO deserto
Una calda distesa di sabbia 

spazzata dal vento

BLU anatra
Il piumaggio iridescente del 
maschio di germano reale

BLU ghiacciolo all’anice
Una diluizione di sciroppo da 

gustare su bastoncino

BLU turchese
Una pietra opaca amata per il 

suo colore fin dall’antichità

BLU pavone
La livrea di questo uccello 

sfoggia un blu dai riflessi verdi

BLU zaffiro
Gemma di colore regale che 
splende nei tagli sfaccettati

BLU non ti scordar di me
I fiori di campo portatori di un 

messaggio universale

BLU fiordaliso
La pianta dai fiori blu chiamata 

semplicemente ciano

BLU mirtillo
I piccoli frutti di bosco 

dall’intenso colore inchiostro

BLU notte
Il colore più profondo che 
offre la tavolozza del cielo

BLU cielo
Il colore celeste del tempo 

atmosferico sereno

BLU bella di giorno
Il fiore che per schiudersi ha 
bisogno di tanta luce diurna

BLU lapislazzuli
La pietra usata in passato per 

creare il pigmento azzurro 

BLU tempesta
L’espressione più cupa dello 

stato temporalesco

BLU ghiaccio
La fredda e traslucida 

forma solida dell’acqua

BLU acciaio
Una lega di largo utilizzo 

dall’aspetto grigio-bluastro

BLU oceano
Il blu scuro ripreso dalle 

uniformi delle marine militari

VIOLA uva
Il frutto della vite nella sua 

colorazione più scura

VIOLA ciclamino
Il languido fiore a cinque petali 

delicatamente reclinato

VIOLA malva
La pianta dai fiori violacei 

con note proprietà curative

VIOLA radicchio
Una verdura in cespo 

dall’intensa pigmentazione

VIOLA ametista
Il minerale dalla drammatica 

tonalità violacea

VIOLA lilla
Un arbusto ornamentale dai 

piccoli fiorellini profumati

VIOLA tramonto
Uno dei mille colori che il 
sole calante ci fa cogliere

VIOLA orchidea
Il sensuale fiore dalla 

forma alata 

VIOLA viola del pensiero
Un fiore dal colore meditativo

VIOLA lavanda
La pianta nota per la profumata 

infiorescenza a spiga

VIOLA violetta candita
Fiori ottimi sia cristallizzati 

sia tuffati nello zucchero fuso

VIOLA agata
Il minerale dalle tipiche 

striature di colore variabile 

VIOLA mora
Il piccolo e carnoso 

frutto del rovo

VIOLA medusa
L’ animale marino che nella 

sua trasparenza tende al viola

VIOLA prugna
Il frutto dalla buccia violacea 

e la polpa succulenta

VIOLA melanzana
Un vegetale dal colore intenso 

e profondo, anche striato

ROSSO fuoco
La qualità cromatica 

dell’elemento che scalda e arde

ROSA salsa cocktail
Salsa che si sposa coi gamberetti 

e ne ricorda il colore

ROSA salmone
Il pesce dalla livrea argentea 

e la carne rosata

ROSSO corallo
L’accesa colorazione di colonie 

di piccoli polipi marini

ROSSO rubino
La gemma purpurea 
simbolo di opulenza

ROSA confetto
Il dolcetto rivestito da una dura 

glassatura color pastello

ROSA fucsia
Il fiore pendulo dal brillante 

colore magenta 

ROSSO ciliegia
Il frutto piccolo e carnoso 

sorretto dal tipico lungo picciolo

ROSSO cardinale
L’uccello il cui colore richiama 

la veste dei prelati cattolici

ROSA conchiglia
La formazione cornea rosata 

di alcuni molluschi marini

ROSA fenicottero
L’uccello trampoliere noto 
per il vistoso piumaggio

ROSSO papavero
La corolla dal colore incandescente 

che vive solo un giorno

ROSSO bordeaux
Il colore intenso di uno dei 
vini francesi più apprezzati

ROSA bruma del mattino
La leggera foschia tinta dalla rosea 

luce aurorale

ROSA quarzo
Pietra traslucida dal 

malinconico colore rosato

ROSSO amaranto
La pianta dai fiori rosso scuro 

chiamata erba meraviglia

ARANCIONE argilla
Il fango bruciato dal sole, 

il primitivo color terracotta

ARANCIONE caramello
L’avvolgente dolcezza dello 

zucchero fuso

ARANCIONE carota
Il comune ortaggio tanto 

amato dai conigli

ARANCIONE gerbera
Il fiore estivo che esibisce i toni 

roventi della sua stagione

ARANCIONE rame
Il metallo che l’umanità 

usa da più tempo

ARANCIONE albicocca
Un frutto vellutato dalla 

tenue colorazione

ARANCIONE mandarino
Il piccolo agrume zuccherino 

che non ha nulla di aspro

ARANCIONE aragosta
Un crostaceo il cui carapace si 
accende di un ricco arancione 

MARRONE cioccolato
Il goloso alimento 
ricavato dal cacao

MARRONE cannella
La spezia dall’aroma avvolgente 

con una nota pepata

MARRONE nocciola
Un frutto dal guscio duro 

con un seme dolce-amaro

MARRONE caffè
La bevanda dai toni tostati che 
si gusta soprattutto in tazzina

MARRONE terra
Il suolo fertile in cui 
crescono le piante

MARRONE tortora
L’uccello dal piumaggio neutro 

e lievemente castano

MARRONE cammello
Un animale il cui pelo ha il 

colore stepposo del clima arido

MARRONE seppia
L’inchiostro di questi 

molluschi è un pigmento raro

VERDE bosco
La maestosità della flora 

incontaminata 

VERDE pistacchio
Un seme dalla chiara 
tonalità primaverile

VERDE pisello
Il legume dai piccoli 
e delicati semi tondi

VERDE prato
Il naturale colore dei 

tappeti erbosi

VERDE oliva
Il frutto che al sole imbrunisce 
e diventa color verde marcio

VERDE lime
Il tono acido di un 

piccolo agrume

VERDE ramarro
Un rettile dalla vivace 

pelle squamosa

VERDE maggiolino
Il coleottero dall’accesa 

colorazione verde cangiante

VERDE petrolio
Il combustibile che emerge 

dalle profondità terrestri

VERDE menta
Una bevanda rinfrescante 

al profumo di mentolo

VERDE acqua
L’elemento che domina la 

superficie del nostro pianeta

VERDE smeraldo
Una pietra verde dalla 

lucentezza vitrea

VERDE palude
Zona fangosa dai toni spenti 
ripresi nelle tute mimetiche

VERDE ortensia
Un fiore che puo presentarsi 

pallido, appena tinto di clorofilla

VERDE giada
Minerale caratterizzato da 
una sfumatura nostalgica

VERDE salvia
Foglie aromatiche dai toni 

polverosi e profumo silvestre



1 sacchetto 
in cotone

Questo 
manuale 
istruzioni

1 filo di 
cotone 
per unire tra loro 
le tavole

1 mirino
in legno
con una fessura 
in cui infilare il 
gettone, come 
nella figura a 
pagina 2

2 dadi in 
legno:
1 dado colore
1 dado categoria

Contenuto

Prefazione 
Ispirandosi alla preziosa lezione didattica di Maria Montessori dedicata ai 
colori e alle loro gradazioni, questo progetto nasce dalla volontà di riempire 
un vuoto: nel mondo del gioco per l’infanzia è sempre mancata una proposta 
che facesse riflettere sul grande patrimonio delle nomenclature. 
Il nostro obiettivo non è quindi esclusivamente quello di educare al senso 
cromatico distinguendo i colori identici e appaiandoli grazie all’incastro 
del gettone ma è anche quello di permettere a ciascuno di costruirsi un 
vocabolario specifico che l’associazione con l’elemento fotografico ha 
il compito di spiegare e fissare nella memoria. Le denominazioni relative 
ai colori sono innumerevoli, un loro repertorio abbraccia i nostri riferimenti 
culturali ed è destinato a mutare ed evolvere nel tempo, come suggeriscono 
gli evocativi termini usati nello sterminato catalogo Pantone, che anno dopo anno nutre con nuove tavolozze il mondo del design 
e della moda. 
Per semplificare il discorso e renderlo adatto anche ai più piccoli abbiamo scelto di distinguere i nomi dei colori in categorie, 
cavalcando gli ambiti dai quali si è storicamente attinto nella creazione delle nomenclature: il mondo animale, vegetale, minerale, le 
manifestazioni fisiche dell’ambiente terrestre e la cucina. Nella selezione dei singoli colori sono stati preferiti quelli che hanno reso 
possibile un immediato riscontro fotografico dell’elemento a cui il nome si richiama, tralasciando quelli, pur noti, non associabili a 
un’immagine concreta e riconoscibile.
Ma questo gioco vuole offrire anche altro, dando a chi lo possiede l’opportunità di abbracciare una ricchissima gamma di colori 
a colpo d’occhio, appendendo le 6 tavole verticalmente alla parete come un elemento d’arredo dall’elevato valore didattico, che 
attinge alla teoria dei colori appaiando i 12 spicchi del celebre cerchio cromatico di Itten (escludendo dunque il bianco, il grigio e il 
nero che non ne fanno parte).
E c’è un altro aspetto, il più importante, che vogliamo infine sottolineare: lo spazio attorno a noi è pieno di colori e Sherlock Colors 
suggerisce che, armandosi di uno sguardo più attento e investigativo, saremo in grado non solo di apprezzare e discriminare un 
ampio spettro cromatico, ma anche di sensibilizzare il nostro sguardo alla personale ricerca delle infinite manifestazioni del colore.
 Giulia Mondelli

96 gettoni di 
cartone.
Sul fronte la foto 
dell’elemento 
che dà il nome 
al colore.
Sul retro il 
colore pieno 
con l’icona della 
categoria a cui 
appartiene il 
soggetto

6 tavole di 
cartone, 
con i nomi dei 
96 colori. Ogni 
tavola ospita 16 
gettoni.
Le tavole 
possono essere 
unite sfruttando i 
fori agli angoli e il 
filo in dotazione

GIOCO N. 3 FINISCI I GETTONI

Scopo del Gioco
Giocare per primi tutti i propri gettoni, ragionando sui nomi dei colori e sulle loro categorie di appartenenza.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, ben visibili a tutti i giocatori, per 
poter essere consultate nel corso della partita.
Viene distribuito il seguente numero di gettoni a ogni giocatore: 13 gettoni se si gioca in 2, 12 se si gioca in 3, 11 se si gioca in 4 e così via 
fino a 5 gettoni se si gioca in 10.
Inizia la partita il giocatore che ha il gettone che viene prima nell’elenco alle pagine 3 e 4, e il gioco poi prosegue in senso orario.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) lancia entrambi i dadi e cerca tra i propri gettoni quelli che corrispondono ai risultati 
dei dadi. Può giocarne 1 oppure 2, inserendoli nella corrispondente tavola: 1 gettone deve essere dello 
stesso colore del dado colore e 1 gettone deve essere della stessa categoria del dado categoria.
Se il GdT non riesce a giocare almeno un gettone, allora deve pescare un nuovo gettone dal sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, gioca il suo ultimo gettone.

Variante del Gioco
È possibile giocare fino a 3 gettoni in uno stesso turno, quando il GdT 
ha, oltre a un gettone di quel colore e a un gettone di quella categoria, 
anche un terzo gettone sia di quel colore sia di quella categoria (se ad 
esempio i 2 dadi indicano verde e animali, è possibile giocare, oltre al 
verde acqua e al giallo canarino, anche il verde ramarro).

GIOCO N. 4 IL MIO NOME È... 

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare i gettoni necessari per vincere, ricordando di volta in volta i nomi dei diversi colori del gioco.

Preparazione e Inizio del Gioco
Le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, e tutti i gettoni vengono via via inseriti nei rispettivi fori. Si noti che 
questa fase preparatoria può durare qualche minuto, ma facendola tutti insieme diventa divertente e istruttiva, oltre che 
propedeutica per imparare i nomi dei diversi colori. Se si gioca subito dopo il GIOCO N. 3 (FINISCI I GETTONI) o il GIOCO 
N. 6 (TOMBOLA), allora molti gettoni saranno già inseriti nei rispettivi fori. Per definire chi inizia la partita vengono lanciati 
insieme i 2 dadi: il giocatore che per primo dice a voce alta il nome di un elemento che corrisponda sia al risultato del 
dado colore sia al risultato del dado categoria inizia la partita, e il gioco poi prosegue in senso orario (es. se i 2 dadi indicano 
blu e animale, si può dire anatra oppure pavone). Il giocatore meno giovane agisce da arbitro e, prima di dare inizio 
alla partita, gira le 6 tavole sul retro, in modo che i nomi dei colori non siano visibili.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) lancia il dado colore C e deve dire il nome di un elemento che abbia quel colore D. 
Dopo che lo ha detto, l’arbitro verifica sulla tavola, prende il gettone corrispondente a quell’elemento e lo consegna 
al GdT. Perché il gettone venga conquistato, il nome deve corrispondere al nome scritto sulla tavola.
Se il GdT sbaglia il nome, oppure indica un elemento di un altro colore, come penalità deve cedere uno dei propri 
gettoni, a sua scelta, rimettendolo nella corrispondente tavola.
Se invece il GdT non ricorda alcun elemento di quel colore, oppure indica un elemento corretto il cui gettone era 
però già stato conquistato in un precedente turno di gioco, non c’è alcuna penalità, ma il turno passa al giocatore 
successivo.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, riesce a conquistare 5 gettoni di uno stesso colore (della stessa 
tavola), oppure almeno 1 gettone per ciascuno dei 6 colori (delle 6 diverse tavole).

Variante del Gioco
È possibile giocare lanciando entrambi i dadi: sia il dado colore sia il dado categoria. Bisogna indicare un elemento che, oltre a essere del 
colore del dado, sia anche della stessa categoria del dado.

GIOCO N. 5 ULTIMO

Scopo del Gioco
Giocare per primi tutti i propri gettoni, ragionando sui nomi dei colori e sulle loro categorie di appartenenza.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto. Vengono distribuiti 5 gettoni a ogni giocatore. Inizia la partita il giocatore 
che ha il gettone che viene prima nell’elenco alle pagine 3 e 4, e il gioco poi prosegue in senso orario. Il giocatore 
che ha quel gettone lo posiziona al centro del tavolo: sopra di esso verranno poi posizionati tutti gli altri gettoni, a 
formare una torre di gettoni E.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) può giocare – mettendolo in cima alla torre di gettoni al centro del tavolo – uno dei 
propri gettoni (solo uno) se ha lo stesso colore o la stessa categoria del gettone che si trova in cima alla torre 
(ad esempio il biscotto è giallo F come il limone).
Se non può giocare alcun gettone, ne pesca uno dal sacchetto, che può essere subito giocato se ha lo stesso 
colore o la stessa categoria del gettone in cima alla torre. Quando il GdT gioca il suo penultimo gettone deve 
dichiarare “ULTIMO” a voce alta PRIMA di mettere il gettone in cima alla torre. Qualora se ne dimentichi o lo faccia 
subito dopo, e gli altri giocatori se ne accorgono, come penalità deve pescare due gettoni dal sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, gioca il suo ultimo gettone.

Variante del Gioco
Se il gettone che viene giocato ha sia lo stesso colore sia la stessa categoria del gettone in cima alla torre, allora il 
GdT può subito giocare un secondo gettone, se lo ha. Qualora anche il nuovo gettone abbia stesso colore e stessa categoria, il GdT può 
ulteriormente continuare il proprio turno di gioco.

GIOCO N. 6 TOMBOLA

Scopo del Gioco
Fare tombola, riempiendo la propria tavola con tutti e 16 i gettoni.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono distribuite ai diversi giocatori.
Se si gioca in 2 o 3, vengono date 2 tavole a ogni giocatore, mentre se si gioca in 4, 5 o 6 viene data solo 1 tavola. Un giocatore agisce da 
mazziere.

Turno di Gioco
Il mazziere pesca un gettone dal sacchetto e proclama ad alta voce il nome del corrispondente elemento, indicandone il colore, la 
categoria, e anche leggendo la sua descrizione che si trova nell’elenco alle pagine 3 e 4.
Il giocatore che ha la tavola dello stesso colore del gettone alza la mano, ripete il nome dell’elemento e prende il gettone dal mazziere, 
inserendolo (incastrandolo) al posto giusto nella propria tavola.
Qualora nessun giocatore abbia la tavola di quel colore, il gettone viene messo da parte. Il mazziere prosegue pescando sempre nuovi 
gettoni e proclamandone il nome.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, ha fatto tombola, avendo completato la propria tavola con tutti e 16 i gettoni di quel 
colore.

Variante del Gioco
È possibile fare una partita più breve assegnando la vittoria al primo giocatore che fa, sulla stessa tavola, sia una quaterna orizzontale sia 
una quaterna verticale.

Un Gioco di: Emanuele Pessi e Giulia Mondelli
Ricerca iconografica di: Giulia Mondelli
Grafica di: Domenico Monforte
Prodotto da: CreativaMente srl - Via A. Volta, 69
20863 Concorezzo (MB)

Ultimo!

165

Giallo 
canarino!

C

D

E

F

1 sacchetto 
in cotone

Questo 
manuale 
istruzioni

1 filo di 
cotone 
per unire tra loro 
le tavole

1 mirino
in legno
con una fessura 
in cui infilare il 
gettone, come 
nella figura a 
pagina 2

2 dadi in 
legno:
1 dado colore
1 dado categoria

Contenuto

Prefazione 
Ispirandosi alla preziosa lezione didattica di Maria Montessori dedicata ai 
colori e alle loro gradazioni, questo progetto nasce dalla volontà di riempire 
un vuoto: nel mondo del gioco per l’infanzia è sempre mancata una proposta 
che facesse riflettere sul grande patrimonio delle nomenclature. 
Il nostro obiettivo non è quindi esclusivamente quello di educare al senso 
cromatico distinguendo i colori identici e appaiandoli grazie all’incastro 
del gettone ma è anche quello di permettere a ciascuno di costruirsi un 
vocabolario specifico che l’associazione con l’elemento fotografico ha 
il compito di spiegare e fissare nella memoria. Le denominazioni relative 
ai colori sono innumerevoli, un loro repertorio abbraccia i nostri riferimenti 
culturali ed è destinato a mutare ed evolvere nel tempo, come suggeriscono 
gli evocativi termini usati nello sterminato catalogo Pantone, che anno dopo anno nutre con nuove tavolozze il mondo del design 
e della moda. 
Per semplificare il discorso e renderlo adatto anche ai più piccoli abbiamo scelto di distinguere i nomi dei colori in categorie, 
cavalcando gli ambiti dai quali si è storicamente attinto nella creazione delle nomenclature: il mondo animale, vegetale, minerale, le 
manifestazioni fisiche dell’ambiente terrestre e la cucina. Nella selezione dei singoli colori sono stati preferiti quelli che hanno reso 
possibile un immediato riscontro fotografico dell’elemento a cui il nome si richiama, tralasciando quelli, pur noti, non associabili a 
un’immagine concreta e riconoscibile.
Ma questo gioco vuole offrire anche altro, dando a chi lo possiede l’opportunità di abbracciare una ricchissima gamma di colori 
a colpo d’occhio, appendendo le 6 tavole verticalmente alla parete come un elemento d’arredo dall’elevato valore didattico, che 
attinge alla teoria dei colori appaiando i 12 spicchi del celebre cerchio cromatico di Itten (escludendo dunque il bianco, il grigio e il 
nero che non ne fanno parte).
E c’è un altro aspetto, il più importante, che vogliamo infine sottolineare: lo spazio attorno a noi è pieno di colori e Sherlock Colors 
suggerisce che, armandosi di uno sguardo più attento e investigativo, saremo in grado non solo di apprezzare e discriminare un 
ampio spettro cromatico, ma anche di sensibilizzare il nostro sguardo alla personale ricerca delle infinite manifestazioni del colore.
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GIOCO N. 3 FINISCI I GETTONI

Scopo del Gioco
Giocare per primi tutti i propri gettoni, ragionando sui nomi dei colori e sulle loro categorie di appartenenza.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, ben visibili a tutti i giocatori, per 
poter essere consultate nel corso della partita.
Viene distribuito il seguente numero di gettoni a ogni giocatore: 13 gettoni se si gioca in 2, 12 se si gioca in 3, 11 se si gioca in 4 e così via 
fino a 5 gettoni se si gioca in 10.
Inizia la partita il giocatore che ha il gettone che viene prima nell’elenco alle pagine 3 e 4, e il gioco poi prosegue in senso orario.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) lancia entrambi i dadi e cerca tra i propri gettoni quelli che corrispondono ai risultati 
dei dadi. Può giocarne 1 oppure 2, inserendoli nella corrispondente tavola: 1 gettone deve essere dello 
stesso colore del dado colore e 1 gettone deve essere della stessa categoria del dado categoria.
Se il GdT non riesce a giocare almeno un gettone, allora deve pescare un nuovo gettone dal sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, gioca il suo ultimo gettone.

Variante del Gioco
È possibile giocare fino a 3 gettoni in uno stesso turno, quando il GdT 
ha, oltre a un gettone di quel colore e a un gettone di quella categoria, 
anche un terzo gettone sia di quel colore sia di quella categoria (se ad 
esempio i 2 dadi indicano verde e animali, è possibile giocare, oltre al 
verde acqua e al giallo canarino, anche il verde ramarro).

GIOCO N. 4 IL MIO NOME È... 

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare i gettoni necessari per vincere, ricordando di volta in volta i nomi dei diversi colori del gioco.

Preparazione e Inizio del Gioco
Le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, e tutti i gettoni vengono via via inseriti nei rispettivi fori. Si noti che 
questa fase preparatoria può durare qualche minuto, ma facendola tutti insieme diventa divertente e istruttiva, oltre che 
propedeutica per imparare i nomi dei diversi colori. Se si gioca subito dopo il GIOCO N. 3 (FINISCI I GETTONI) o il GIOCO 
N. 6 (TOMBOLA), allora molti gettoni saranno già inseriti nei rispettivi fori. Per definire chi inizia la partita vengono lanciati 
insieme i 2 dadi: il giocatore che per primo dice a voce alta il nome di un elemento che corrisponda sia al risultato del 
dado colore sia al risultato del dado categoria inizia la partita, e il gioco poi prosegue in senso orario (es. se i 2 dadi indicano 
blu e animale, si può dire anatra oppure pavone). Il giocatore meno giovane agisce da arbitro e, prima di dare inizio 
alla partita, gira le 6 tavole sul retro, in modo che i nomi dei colori non siano visibili.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) lancia il dado colore C e deve dire il nome di un elemento che abbia quel colore D. 
Dopo che lo ha detto, l’arbitro verifica sulla tavola, prende il gettone corrispondente a quell’elemento e lo consegna 
al GdT. Perché il gettone venga conquistato, il nome deve corrispondere al nome scritto sulla tavola.
Se il GdT sbaglia il nome, oppure indica un elemento di un altro colore, come penalità deve cedere uno dei propri 
gettoni, a sua scelta, rimettendolo nella corrispondente tavola.
Se invece il GdT non ricorda alcun elemento di quel colore, oppure indica un elemento corretto il cui gettone era 
però già stato conquistato in un precedente turno di gioco, non c’è alcuna penalità, ma il turno passa al giocatore 
successivo.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, riesce a conquistare 5 gettoni di uno stesso colore (della stessa 
tavola), oppure almeno 1 gettone per ciascuno dei 6 colori (delle 6 diverse tavole).

Variante del Gioco
È possibile giocare lanciando entrambi i dadi: sia il dado colore sia il dado categoria. Bisogna indicare un elemento che, oltre a essere del 
colore del dado, sia anche della stessa categoria del dado.

GIOCO N. 5 ULTIMO

Scopo del Gioco
Giocare per primi tutti i propri gettoni, ragionando sui nomi dei colori e sulle loro categorie di appartenenza.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto. Vengono distribuiti 5 gettoni a ogni giocatore. Inizia la partita il giocatore 
che ha il gettone che viene prima nell’elenco alle pagine 3 e 4, e il gioco poi prosegue in senso orario. Il giocatore 
che ha quel gettone lo posiziona al centro del tavolo: sopra di esso verranno poi posizionati tutti gli altri gettoni, a 
formare una torre di gettoni E.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) può giocare – mettendolo in cima alla torre di gettoni al centro del tavolo – uno dei 
propri gettoni (solo uno) se ha lo stesso colore o la stessa categoria del gettone che si trova in cima alla torre 
(ad esempio il biscotto è giallo F come il limone).
Se non può giocare alcun gettone, ne pesca uno dal sacchetto, che può essere subito giocato se ha lo stesso 
colore o la stessa categoria del gettone in cima alla torre. Quando il GdT gioca il suo penultimo gettone deve 
dichiarare “ULTIMO” a voce alta PRIMA di mettere il gettone in cima alla torre. Qualora se ne dimentichi o lo faccia 
subito dopo, e gli altri giocatori se ne accorgono, come penalità deve pescare due gettoni dal sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, gioca il suo ultimo gettone.

Variante del Gioco
Se il gettone che viene giocato ha sia lo stesso colore sia la stessa categoria del gettone in cima alla torre, allora il 
GdT può subito giocare un secondo gettone, se lo ha. Qualora anche il nuovo gettone abbia stesso colore e stessa categoria, il GdT può 
ulteriormente continuare il proprio turno di gioco.

GIOCO N. 6 TOMBOLA

Scopo del Gioco
Fare tombola, riempiendo la propria tavola con tutti e 16 i gettoni.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono distribuite ai diversi giocatori.
Se si gioca in 2 o 3, vengono date 2 tavole a ogni giocatore, mentre se si gioca in 4, 5 o 6 viene data solo 1 tavola. Un giocatore agisce da 
mazziere.

Turno di Gioco
Il mazziere pesca un gettone dal sacchetto e proclama ad alta voce il nome del corrispondente elemento, indicandone il colore, la 
categoria, e anche leggendo la sua descrizione che si trova nell’elenco alle pagine 3 e 4.
Il giocatore che ha la tavola dello stesso colore del gettone alza la mano, ripete il nome dell’elemento e prende il gettone dal mazziere, 
inserendolo (incastrandolo) al posto giusto nella propria tavola.
Qualora nessun giocatore abbia la tavola di quel colore, il gettone viene messo da parte. Il mazziere prosegue pescando sempre nuovi 
gettoni e proclamandone il nome.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, ha fatto tombola, avendo completato la propria tavola con tutti e 16 i gettoni di quel 
colore.

Variante del Gioco
È possibile fare una partita più breve assegnando la vittoria al primo giocatore che fa, sulla stessa tavola, sia una quaterna orizzontale sia 
una quaterna verticale.

Un Gioco di: Emanuele Pessi e Giulia Mondelli
Ricerca iconografica di: Giulia Mondelli
Grafica di: Domenico Monforte
Prodotto da: CreativaMente srl - Via A. Volta, 69
20863 Concorezzo (MB)

Ultimo!

165

Giallo 
canarino!

C

D

E

F



1 sacchetto 
in cotone

Questo 
manuale 
istruzioni

1 filo di 
cotone 
per unire tra loro 
le tavole

1 mirino
in legno
con una fessura 
in cui infilare il 
gettone, come 
nella figura a 
pagina 2

2 dadi in 
legno:
1 dado colore
1 dado categoria

Contenuto

Prefazione 
Ispirandosi alla preziosa lezione didattica di Maria Montessori dedicata ai 
colori e alle loro gradazioni, questo progetto nasce dalla volontà di riempire 
un vuoto: nel mondo del gioco per l’infanzia è sempre mancata una proposta 
che facesse riflettere sul grande patrimonio delle nomenclature. 
Il nostro obiettivo non è quindi esclusivamente quello di educare al senso 
cromatico distinguendo i colori identici e appaiandoli grazie all’incastro 
del gettone ma è anche quello di permettere a ciascuno di costruirsi un 
vocabolario specifico che l’associazione con l’elemento fotografico ha 
il compito di spiegare e fissare nella memoria. Le denominazioni relative 
ai colori sono innumerevoli, un loro repertorio abbraccia i nostri riferimenti 
culturali ed è destinato a mutare ed evolvere nel tempo, come suggeriscono 
gli evocativi termini usati nello sterminato catalogo Pantone, che anno dopo anno nutre con nuove tavolozze il mondo del design 
e della moda. 
Per semplificare il discorso e renderlo adatto anche ai più piccoli abbiamo scelto di distinguere i nomi dei colori in categorie, 
cavalcando gli ambiti dai quali si è storicamente attinto nella creazione delle nomenclature: il mondo animale, vegetale, minerale, le 
manifestazioni fisiche dell’ambiente terrestre e la cucina. Nella selezione dei singoli colori sono stati preferiti quelli che hanno reso 
possibile un immediato riscontro fotografico dell’elemento a cui il nome si richiama, tralasciando quelli, pur noti, non associabili a 
un’immagine concreta e riconoscibile.
Ma questo gioco vuole offrire anche altro, dando a chi lo possiede l’opportunità di abbracciare una ricchissima gamma di colori 
a colpo d’occhio, appendendo le 6 tavole verticalmente alla parete come un elemento d’arredo dall’elevato valore didattico, che 
attinge alla teoria dei colori appaiando i 12 spicchi del celebre cerchio cromatico di Itten (escludendo dunque il bianco, il grigio e il 
nero che non ne fanno parte).
E c’è un altro aspetto, il più importante, che vogliamo infine sottolineare: lo spazio attorno a noi è pieno di colori e Sherlock Colors 
suggerisce che, armandosi di uno sguardo più attento e investigativo, saremo in grado non solo di apprezzare e discriminare un 
ampio spettro cromatico, ma anche di sensibilizzare il nostro sguardo alla personale ricerca delle infinite manifestazioni del colore.
 Giulia Mondelli
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colore pieno 
con l’icona della 
categoria a cui 
appartiene il 
soggetto
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Le tavole 
possono essere 
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fori agli angoli e il 
filo in dotazione

GIOCO N. 3 FINISCI I GETTONI

Scopo del Gioco
Giocare per primi tutti i propri gettoni, ragionando sui nomi dei colori e sulle loro categorie di appartenenza.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, ben visibili a tutti i giocatori, per 
poter essere consultate nel corso della partita.
Viene distribuito il seguente numero di gettoni a ogni giocatore: 13 gettoni se si gioca in 2, 12 se si gioca in 3, 11 se si gioca in 4 e così via 
fino a 5 gettoni se si gioca in 10.
Inizia la partita il giocatore che ha il gettone che viene prima nell’elenco alle pagine 3 e 4, e il gioco poi prosegue in senso orario.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) lancia entrambi i dadi e cerca tra i propri gettoni quelli che corrispondono ai risultati 
dei dadi. Può giocarne 1 oppure 2, inserendoli nella corrispondente tavola: 1 gettone deve essere dello 
stesso colore del dado colore e 1 gettone deve essere della stessa categoria del dado categoria.
Se il GdT non riesce a giocare almeno un gettone, allora deve pescare un nuovo gettone dal sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, gioca il suo ultimo gettone.

Variante del Gioco
È possibile giocare fino a 3 gettoni in uno stesso turno, quando il GdT 
ha, oltre a un gettone di quel colore e a un gettone di quella categoria, 
anche un terzo gettone sia di quel colore sia di quella categoria (se ad 
esempio i 2 dadi indicano verde e animali, è possibile giocare, oltre al 
verde acqua e al giallo canarino, anche il verde ramarro).

GIOCO N. 4 IL MIO NOME È... 

Scopo del Gioco
Essere il primo a conquistare i gettoni necessari per vincere, ricordando di volta in volta i nomi dei diversi colori del gioco.

Preparazione e Inizio del Gioco
Le 6 tavole (vuote) vengono disposte sul piano di gioco, e tutti i gettoni vengono via via inseriti nei rispettivi fori. Si noti che 
questa fase preparatoria può durare qualche minuto, ma facendola tutti insieme diventa divertente e istruttiva, oltre che 
propedeutica per imparare i nomi dei diversi colori. Se si gioca subito dopo il GIOCO N. 3 (FINISCI I GETTONI) o il GIOCO 
N. 6 (TOMBOLA), allora molti gettoni saranno già inseriti nei rispettivi fori. Per definire chi inizia la partita vengono lanciati 
insieme i 2 dadi: il giocatore che per primo dice a voce alta il nome di un elemento che corrisponda sia al risultato del 
dado colore sia al risultato del dado categoria inizia la partita, e il gioco poi prosegue in senso orario (es. se i 2 dadi indicano 
blu e animale, si può dire anatra oppure pavone). Il giocatore meno giovane agisce da arbitro e, prima di dare inizio 
alla partita, gira le 6 tavole sul retro, in modo che i nomi dei colori non siano visibili.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) lancia il dado colore C e deve dire il nome di un elemento che abbia quel colore D. 
Dopo che lo ha detto, l’arbitro verifica sulla tavola, prende il gettone corrispondente a quell’elemento e lo consegna 
al GdT. Perché il gettone venga conquistato, il nome deve corrispondere al nome scritto sulla tavola.
Se il GdT sbaglia il nome, oppure indica un elemento di un altro colore, come penalità deve cedere uno dei propri 
gettoni, a sua scelta, rimettendolo nella corrispondente tavola.
Se invece il GdT non ricorda alcun elemento di quel colore, oppure indica un elemento corretto il cui gettone era 
però già stato conquistato in un precedente turno di gioco, non c’è alcuna penalità, ma il turno passa al giocatore 
successivo.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, riesce a conquistare 5 gettoni di uno stesso colore (della stessa 
tavola), oppure almeno 1 gettone per ciascuno dei 6 colori (delle 6 diverse tavole).

Variante del Gioco
È possibile giocare lanciando entrambi i dadi: sia il dado colore sia il dado categoria. Bisogna indicare un elemento che, oltre a essere del 
colore del dado, sia anche della stessa categoria del dado.

GIOCO N. 5 ULTIMO

Scopo del Gioco
Giocare per primi tutti i propri gettoni, ragionando sui nomi dei colori e sulle loro categorie di appartenenza.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto. Vengono distribuiti 5 gettoni a ogni giocatore. Inizia la partita il giocatore 
che ha il gettone che viene prima nell’elenco alle pagine 3 e 4, e il gioco poi prosegue in senso orario. Il giocatore 
che ha quel gettone lo posiziona al centro del tavolo: sopra di esso verranno poi posizionati tutti gli altri gettoni, a 
formare una torre di gettoni E.

Turno di Gioco
Il Giocatore di Turno (GdT) può giocare – mettendolo in cima alla torre di gettoni al centro del tavolo – uno dei 
propri gettoni (solo uno) se ha lo stesso colore o la stessa categoria del gettone che si trova in cima alla torre 
(ad esempio il biscotto è giallo F come il limone).
Se non può giocare alcun gettone, ne pesca uno dal sacchetto, che può essere subito giocato se ha lo stesso 
colore o la stessa categoria del gettone in cima alla torre. Quando il GdT gioca il suo penultimo gettone deve 
dichiarare “ULTIMO” a voce alta PRIMA di mettere il gettone in cima alla torre. Qualora se ne dimentichi o lo faccia 
subito dopo, e gli altri giocatori se ne accorgono, come penalità deve pescare due gettoni dal sacchetto.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, gioca il suo ultimo gettone.

Variante del Gioco
Se il gettone che viene giocato ha sia lo stesso colore sia la stessa categoria del gettone in cima alla torre, allora il 
GdT può subito giocare un secondo gettone, se lo ha. Qualora anche il nuovo gettone abbia stesso colore e stessa categoria, il GdT può 
ulteriormente continuare il proprio turno di gioco.

GIOCO N. 6 TOMBOLA

Scopo del Gioco
Fare tombola, riempiendo la propria tavola con tutti e 16 i gettoni.

Preparazione e Inizio del Gioco
Tutti i gettoni vengono messi nel sacchetto, mentre le 6 tavole (vuote) vengono distribuite ai diversi giocatori.
Se si gioca in 2 o 3, vengono date 2 tavole a ogni giocatore, mentre se si gioca in 4, 5 o 6 viene data solo 1 tavola. Un giocatore agisce da 
mazziere.

Turno di Gioco
Il mazziere pesca un gettone dal sacchetto e proclama ad alta voce il nome del corrispondente elemento, indicandone il colore, la 
categoria, e anche leggendo la sua descrizione che si trova nell’elenco alle pagine 3 e 4.
Il giocatore che ha la tavola dello stesso colore del gettone alza la mano, ripete il nome dell’elemento e prende il gettone dal mazziere, 
inserendolo (incastrandolo) al posto giusto nella propria tavola.
Qualora nessun giocatore abbia la tavola di quel colore, il gettone viene messo da parte. Il mazziere prosegue pescando sempre nuovi 
gettoni e proclamandone il nome.

Fine del Gioco
La partita finisce quando un giocatore, il vincitore, ha fatto tombola, avendo completato la propria tavola con tutti e 16 i gettoni di quel 
colore.

Variante del Gioco
È possibile fare una partita più breve assegnando la vittoria al primo giocatore che fa, sulla stessa tavola, sia una quaterna orizzontale sia 
una quaterna verticale.
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