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La serie Giocadomino propone divertenti giochi 
didattici, varianti del classico domino, ottimi per 
sostenere gli apprendimenti disciplinari, in questo 
caso la geografia.

Giocadomino permette al bambino di aver 
immediatamente il controllo della correttezza degli 
accostamenti: ogni elemento ha, infatti, un bordo 
multicolore, una sorta di codice a barre cromatico, 
che individua l’abbinamento corretto delle carte. Se i 
bambini provano ad accostare in maniera non corretta 
due tessere, se ne accorgono subito. Grazie all’efficace 
sistema di controllo, possono giocare autonomamente 
al domino delle regioni d’Italia.

Il gioco è composto da due gruppi di carte con lo 
stesso grado di difficoltà. È possibile selezionare solo 
le tessere di uno dei due gruppi e giocare con quelle, 
oppure si può scegliere di utilizzare tutte le carte 
formando un unico mazzo.

Giocadomino è uno strumento didattico divertente e 
ottimo per l’inclusione: scegliendo opportunamente i 
gruppi di tessere, tutti i bambini possono divertirsi e 
imparare!
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Numero di giocatori
Da 2 giocatori in su. Teoricamente è possibile giocare anche con 
una decina di bambini ma occorre considerare che se il numero di 
giocatori è troppo elevato si rischia di allungare eccessivamente i 
tempi di attesa e l’attività perde di interesse.

Scelta del gruppo e del livello
La scatola contiene 72 carte, divise in tre gruppi:

• 24 del primo gruppo: regioni dell’Italia settentrionale (tratteggio 
e pallino azzurro)

• 24 carte del secondo gruppo: regioni dell’Italia centrale 
(tratteggio e pallino viola)

• 24 carte del terzo gruppo: regioni dell’Italia meridionale e 
insulare (tratteggio e pallino giallo)

A loro volta i gruppi sono divisi in due livelli di difficoltà crescente:

• 8 (per ciascun gruppo) sono del primo livello: solo nome della 
regione con lo stemma e posizione della regione nella cartina 
muta dell’Italia;

• 16 (per ciascun gruppo) sono del secondo livello: grande varietà 
di rappresentazione. Oltre a quelle del primo livello possiamo 
avere anche la cartina della regione, delle immagini di località 
o monumenti tipici, un elenco di città o località sotto forma di 
indicazioni stradali.

Si può giocare scegliendo liberamente le tessere da usare in 
base alle conoscenze dei giocatori. Se, ad esempio, i giocatori 
conoscono bene l’Italia settentrionale, poco quella centrale, per 
nulla quella meridionale/insulare, si possono selezionare per loro 
tutte le 24 tessere dell’Italia settentrionale, solo le 8 di primo livello 
di quella centrale, nessuna di quella meridionale/insulare, per un 
totale quindi di 32 tessere in tutto.



Svolgimento del gioco 

Mescolare il mazzo e distribuire da 2 a 6 carte a ciascun giocatore. 
Mettere una carta scoperta sul tavolo. 
Il primo giocatore cerca di unire alla carta iniziale una delle sue 
accostando due rappresentazioni della stessa regione. 
Per verificare se l’accostamento è corretto, controllare se i colori 
accostati coincidono. Di seguito ciascun giocatore cerca di unire 
le sue carte a quelle sul tavolo. Le carte si possono accostare su 
qualsiasi lato libero, usando anche più volte la stessa carta, basta 
che non vadano mai a toccare in modo scorretto (regioni diverse e 
quindi con colori non corrispondenti) le altre carte già presenti sul 
tavolo. Se un giocatore non ha carte da accostare, salta il turno e 
pesca una nuova carta dal mazzo. Oppure, in alternativa, cambia 
una delle sue carte con una presa dal mazzo.
Vince il giocatore che per primo sistema tutte le sue carte.

Suggerimenti didattici 
Per rendere il gioco interessante per tutti, è importante sfruttare 
le flessibilità offerte: la scelta dei livelli, il numero di carte iniziali, 
la possibilità di tenere visibili o nascoste le proprie carte e di 
sostituirle o aggiungerne quando non si riesce a procedere.

Livello scolastico 
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