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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Malacologia 

ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per 

fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro 

foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno 

requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli 

autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. 

In questo lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 
 

 

This work is part of the International Teaching Malacology Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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Giochi da Tavolo - Table Plays 
    Proponiamo un gruppo di giochi da tavolo 

che hanno riscosso un grande successo nelle 

nostre attività didattiche in pubblico. 

    Il primo è il classico “memory”: occorre 

stampare le cinque pagine in due copie e 

ritagliarle 

    Nel caso non possiate stamparle su 

cartoncino pesante, per fare in modo che le 

immagini non siano visibile dal retro, potete 

stampare sul retro dei cinque fogli l’apposita 

pagina “retro per carte memory”. 

    I giocatori, uno o più, spargono le carte 

capovolte su un tavolo. Il primo giocatore 

inizia scoprendo due carte  a caso. Se sono 

uguali le tiene e ha diritto a scoprire un’altra 

coppia, altrimenti le gira di nuovo nella stessa 

posizione passando la mano ad un altro 

giocatore. Vince chi raccoglie più carte. 

    Il gioco dell’Oca e quello dei Limax sono 

accompagnati da apposite istruzioni. Se lo 

desiderate potete stampare in formato A3 le 

copie, a risoluzione più elevata che trovate in 

fondo a questo lavoro, per plastificarle. 

     We propose a set of games that have been 

very successful in our educational activities in 

public.  

    The first is the classic "memory": you need to 

print the five pages in two copies and crop them. 

    If you cannot print on heavy card, to ensure 

that the images are not visible from the rear, you 

can print on the back of five sheets the special 

page "back to memory cards." 

    The players, one or more, start spreading the 

cards upside down on a table.  

    The first player begins by discovering two 

cards at random.  

    If they are equal he holds them and is entitled 

to discover another couple, otherwise turns back 

cards  to the same location by passing the hand 

to another player.  

   Win the player who collects the most cards. 

   The Goose game and that of Limax are 

accompanied by specific instructions. If you 

wish you can print in A3 format the copies, 

higher resolution that you find at the bottom of 

this work, to laminate them. 
 

 






























