
Preparazione del gioco. Distribuite TRE pezzi a ogni giocatore e disponete i pezzi rimanenti in 
un’unica PILA, con i pezzi non visibili. Disponete gli 11 gettoni premio vicino alla PILA. Inizia chi ha le 
ciliegie (oppure il gelato, le caldarroste e così via secondo l’ordine della mappa fino ai paesaggi) :
lo mette sul tavolo e pesca il primo pezzo in cima alla PILA, e il gioco poi prosegue in senso orario. 

Turno di gioco. Il Giocatore di Turno verifica se, tra i propri tre pezzi, ne può attaccare almeno uno, 
perché corrisponde alla stessa stagione o ha lo stesso soggetto di un altro pezzo già sul tavolo. 
Se così non fosse passa il turno. Altrimenti gioca un pezzo attaccandolo a quelli già sul tavolo, e 
pesca il pezzo in cima alla PILA. Se con il pezzo che ha giocato realizza una delle cinque combinazioni 
vincenti disegnate sui gettoni guadagna il corrispondente gettone premio.

Fine della Partita. Quando tutti i 24 pezzi sono stati giocati, vince chi ha fatto più punti con i propri 
gettoni premio. Non è necessario saper contare perché la lunghezza dei gettoni è proporzionale al 
loro valore. In caso di parità, vince chi ha conquistato il gettone premio di maggior valore.

INIZIA A GIOCARE...

ALTRE COSE DA SAPERE...
 su una stessa riga devono essere messi i 4 pezzi con lo stesso soggetto e, 

analogamente, su una stessa colonna vanno messi i 6 pezzi che corrispondono alla stessa stagione
 non è consentito passare il turno se si può attaccare uno dei propri tre pezzi
 anche se si realizzano più combinazioni vincenti, si può prendere SOLO UN gettone premio
 può accadere che si faccia una combinazione vincente ma tuti i corrispondenti gettoni premio 

siano già stati presi: in questo caso non si guadagna alcun gettone
 se nessun Giocatore può più attaccare alcun pezzo, il primo Giocatore che aveva passato il turno 

scarta uno dei suoi tre pezzi, mettendolo sul fondo della PILA, e pesca il primo pezzo in cima alla 
PILA. Se lo può attaccare, lo gioca subito, e così eventualmente faranno anche gli altri Giocatori
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il pezzo giocato
si inserisce nel BUCO 
che si è formato con i 

QUATTRO PEZZI intorno

il pezzo giocato
si attacca

ad altri TRE PEZZI
(invece che solo a UNO)

il pezzo giocato si attacca a
DUE PEZZI (Questo e Quello) invece 
che solo a UNO: è lo stesso soggetto 
e corrisponde alla stessa stagione

il pezzo giocato è il 
QUARTO E ULTIMO PEZZO 

di una riga (es. il quarto 
pezzo con il paesaggio)
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CONTENUTO DEL GIOCO
La scatola contiene 24 pezzi di puzzle di grande dimensione, plastificati e in materiale spugnoso per 
resistere più a lungo rispetto al cartone tradizionale e per rendere più semplici le operazioni di 
attacca-e-stacca durante lo svolgimento del gioco. La scatola contiene anche
11 gettoni premio in cartone e questo manuale istruzioni con le regole del gioco.

NOTA DELLA LOGOPEDISTA
Questo gioco allena le capacità del bambino di fare associazioni logiche e lo porta 
a lavorare sull'attenzione e la concentrazione, e anche su altri aspetti, tra cui:

 le associazioni semantiche e l'allenamento alla categorizzazione, con le diverse forme 
degli incastri dei puzzle che consentono di verificare la correttezza delle associazioni

 l'arricchimento lessicale, attraverso la denominazione delle figure
 la percezione visiva, con l'osservazione dei pioli per incastrare i diversi pezzi di puzzle
Tutte queste attività sono considerate parte integrante dei "prerequisiti scolastici" e sono 
aspetti molto importanti per un corretto approccio alla scuola primaria.
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