
Sabato 3 Dicembre

Miei cari aspiranti Elfi di Babbo Natale, giocare 
insieme agli altri fa bene, ma sempre dopo aver finito 
i compiti! Per questo il sabato noi Elfi organizziamo 
tanti bei giochi di gruppo, per riscoprire l’amicizia e, 
perché no?, conoscere tanti nuovi amici.

Vi propongo uno dei miei giochi preferiti. Si chiama 
SMØEN EF MILLIN IIA che significa “Il gioco 
dell’amicizia”. 

Innanzitutto dovete ritagliare le 25 carte da gioco che 
trovate nel calendario. 
Mescolate le carte e distribuitele, coperte, a tutti i 
giocatori: ogni giocatore deve avere lo stesso numero 
di carte (o al massimo una carta in più degli altri). 

La prima fase del gioco prevede che ciascun giocatore 
scarti tutte le coppie che ha in mano.
Una coppia è formata da due carte che hanno sia lo 
stesso numero (ad esempio il 6, con Elfo Ben che ha 
in mano il cuore) sia lo stesso colore (ad esempio il 
verde, con la palla di Natale e l'albero di Natale).

Sm en ef 
Millin iia 

da 2 a 6 giocatori

IL GIOCO DELL’AMICIZIA



A questo punto inizia la seconda fase di gioco che parte 
dal giocatore che è rimasto con più carte in mano. 

Questo giocatore deve avvicinare le proprie carte, 
coperte, al giocatore alla propria destra, il quale ne 
pesca una a caso.
Se la carta pescata fa coppia con una di quelle che ha in 
mano allora il giocatore le scarta entrambe, altrimenti 
tiene la nuova carta. 

Ora è questo giocatore ad avvicinare le proprie carte, 
sempre coperte, al successivo giocatore alla propria 
destra, che ripete le stesse operazioni del giocatore 
precedente. Si prosegue così fintantoché non vengono 
scartate tutte le coppie presenti nel mazzo. 

I giocatori che via via 
rimangono senza tessere 
terminano la loro partita, 
mentre il giocatore che 
rimane con la carta dei 3 
Elfi, è colui che perde la 
partita.

Mi raccomando, ricordatevi sempre che l’importante 
non è partecipare, nemmeno vincere, ma… divertirsi 
assieme!

guarda il video


