
   

   

Memory degli alberi – Regole del gioco 

 

Cosa serve per giocare 

• 4 persone (se si vuole giocare a coppie, altrimenti si può giocare uno contro uno) 
• Carte del memory degli alberi (da stampare su carta spessa o incollare su cartoncino, 

ritagliate) 
• Carte con le domande (stampate, ritagliate, piegate verso l’esterno e incollate) 
• Foglio per contare i punti (da stampare) 
• Matita o penna 

 

Regole del gioco 

Tutte le carte del memory degli alberi sono poste una accanto all'altra sul tavolo, capovolte. Si 
formano due squadre di due persone e inizia la persona con i capelli più corti. Ad ogni giro 
vengono assegnati un massimo di 2 punti. 

Il primo giocatore gira due carte e se corrispondono la sua squadra (squadra 1) vince un punto. Se 
invece non corrispondono il giro è concluso con zero punti assegnati ed è il turno dell’altra squadra 
(squadra 2) di girare le carte. 

Ammettiamo che la squadra 1 ha appena girato due carte uguali. La squadra 2 gli pone una 
domanda relativa all’albero presente sulle carte girate.  

• Se la squadra 1 risponde correttamente ottiene un punto supplementare. In questo giro la 
squadra 1 ha quindi guadagnato 2 punti (1 per le carte e 1 per la domanda), mentre la 
squadra 2 ha guadagnato zero punti.   

• Se la squadra 1 risponde in modo sbagliato allora la squadra 2 ha la possibilità di 
guadagnare un punto. La squadra 1 prende la carta con la domanda che la squadra 2 ha 
appena usato e le pone quella presente sull’altro lato. Se la squadra 2 risponde 
correttamente ottiene un punto. In questo giro entrambe le squadre hanno quindi 
guadagnato 1 punto (la squadra 1 per le carte e la squadra 2 per la domanda). Se la squadra 
2 invece risponde in modo sbagliato il punto della domanda non viene assegnato e in 
questo giro solo la squadra 1 guadagna 1 punto (per le carte). 

Ora è il turno della squadra 2 di girare le carte e di rispondere alla domanda che la squadra 1 le 
porrà se le due carte corrispondono. Il gioco continua fino a che tutte le carte del memory degli 
alberi sono state girate correttamente. La squadra che alla fine avrà ottenuto più punti vince la 
partita. 

 


