
 

 

 

 

 

Ciao bambini, vi siamo mancati ?!                                                                                                                                

siamo i ragazzi dell’Associazione Uniamoci Onlus che hanno creato il Progetto “LA MIA 

CITTA’ SENZA CONFINI” e grazie a cui facciamo tante attività con voi. Il Coronavirus non 

ci permette ancora di venire a scuola, quindi  abbiamo preparato un altro video per 

proporvi un’attività nuova!  

Con le vostre maestre avrete sicuramente parlato di cambiamento climatico, di 

inquinamento e di conseguenza di quanto è importante rispettare l’ambiente e riciclare. 

Dobbiamo salvaguardare il nostro pianeta, le nostre azioni quotidiane hanno un impatto 

decisivo sull’ambiente ed è per questo che dobbiamo fare attenzione ad assumere 

comportamenti corretti.                                   

Riutilizzando materiali di scarto si possono creare tante cose, per esempio si 

possono anche realizzare dei giochi, così risparmierete ed eviterete spreco inutile di 

materiale rispettando la natura! 

Seguite il video tutorial che abbiamo creato per voi e realizzate il vostro memory 

con materiale di riciclo! Realizzerete un gioco personalizzato e divertente da 

utilizzare con i vostri amici  https://www.youtube.com/watch?v=W8c7s7m2bAs                                                                                            

Creare i propri giochi da sé dà molta soddisfazione, siete d’accordo?                            

Siamo curiosi di vedere come sarà il vostro gioco, mandateci qualche foto! 

Come si gioca?                                                                                                          

Regole del gioco MEMORY 

Disporre tutti i tappi sul tavolo in modo che le immagini siano all’interno e quindi nascoste.                                               

A turno ciascun giocatore gira due tappi facendo vedere le immagini contenute all’interno 

anche agli avversari  Lo scopo è quello di abbinare un’immagine con la sua 

corrispondente: se i due tappi girati costituiscono una coppia corretta (con immagini 

uguali) il giocatore la prende e tocca ancora a lui finch  non sbaglia  se i due tappi non 

rappresentano una coppia corretta deve rigirarli e tocca al giocatore successivo. Il gioco 

termina quando non ci sono più tappi sul tavolo: vince chi ha raccolto più coppie di tappi. 

Oltre ad essere divertente il memory è anche utile a stimolare la capacità di 

concentrarsi e ricordare, così si allena la memoria! 

 

Un abbraccio virtuale dai giovani di “La mia città senza confini”. 
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