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CONTENUTO: 
Il gioco è composto da 34 schede di cartone doppio resistente e di alta qualità. Dimensioni 
delle schede: 9 x 9 cm. 

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE 

Le schede rappresentano le seguenti invenzioni: 
1. La ruota (-3500, Sumer, Mesopotamia) 
2. La scrittura (-3300, Sumer, Mesopotamia) 
3. Il sapone (-2500, Sumer, Mesopotamia) 
4. I soldi (-650, Lidia, Asia Minore) 
5. Gli occhiali (1300, Italia) 
6. L’orologio da taschino (s. V, Europa) 
7. Lo spazzolino da denti (1498, Cina) 
8. La sedia a rotelle (1595, Spagna) 
9. Il water (1597, Inghilterra) 
10. La locomotiva a vapore (1804, Inghilterra) 
11. La bicicletta (1817, Germania) 
12. Il telefono (1876, USA) 
13. La lampadina (1879, USA) 
14. L’automobile (1885, Germania) 
15. L’aereo (1890, Francia) 
16. La televisione (1926, Inghilterra) 
17. Il computer (1942, USA) 

ETÀ CONSIGLIATA:  
Da 3 a 8 anni. 

Per le sue caratteristiche, questo gioco può essere utilizzato sia dai bambini, che 
scopriranno l’origine di molte invenzioni che per loro sono oggetti che li circondano 
quotidianamente, sia dagli adulti che si divertiranno a riconoscere le coppie di invenzioni 
che hanno cambiato la storia. È un gioco fantastico per giocare tra piccoli e grandi perché 
permette all’adulto di spiegare al bambino l’evoluzione delle invenzioni e di come queste 
abbiano cambiato la storia.  
Grazie al suo sistema di gioco, il memory permette di allenare l’osservazione, l’attenzione, 
l’associazione e la memoria. 
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OBIETTIVI PEDAGOGICI: 
 

o Capire e riconoscere l’evoluzione delle invenzioni. 
o Esercitare la capacità di attenzione, osservazione, discriminazione, raggruppamento e 

classificazione.   
o Sviluppare la memoria storica, la memoria visiva e la memoria spaziale. 
o Arricchire il vocabolario relativo alle invenzioni. 
o Lavorare sull’idea che tutti possiamo creare delle invenzioni che non esistono 

attualmente e che possono migliorare la qualità della vita. 
 

 

SISTEMA DI GIOCO: MEMORY 
 

1. Familiarizzare con le invenzioni: mettere tutte le schede girate verso l’alto e 
abbinare le invenzioni. La cornice colorata può aiutare ad associare le coppie.  

2. Dopo averle abbinate si mischiano tutte le schede e si mettono girate verso il 
basso sul tavolo.  

3. A turno si girano due schede. Se formano una coppia ce le teniamo e 
continuiamo a girare altre due schede cercando le altre coppie. Se invece non 
formano una coppia, le rigiriamo e le lasciamo allo stesso posto. Il turno passa al 
giocatore successivo. 

4. Si continua il gioco fino a che non resta più nessuna scheda sul tavolo. Poi, ogni 
giocatore conta le coppie trovate e vince chi ha più coppie in mano.  

 
ALTRE ATTIVITÀ: 
 

1. Come si è evoluta ogni invenzione? Analizzare le differenze e le somiglianze che 
ci sono per ogni invenzione, nella corrispondente versione antica e in quella 
moderna. Si possono considerare caratteristiche quali: le dimensioni, la forma, il 
colore, il materiale che la compone, se sono state aggiunte o tolte funzioni, ecc.  

2. Classificare: Raggruppare le invenzioni in base ad alcune caratteristiche in 
comune: sono mezzi di trasporto, servono per l’igiene, servono per comunicare, 
ecc.   

3. Struttura del linguaggio: Creare frasi relative alle invenzioni che compaiono nelle 
schede. 

4. Vantaggi: Analizzare i vantaggi apportati da ogni invenzione nella vita di tutti i 
giorni e immaginare e descrivere come sarebbe il mondo se quell’invenzione non 
esistesse.   

5. Lingue: Con questo gioco, inoltre, si può lavorare su tutto il vocabolario associato 
alle invenzioni, in altre lingue. 
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