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CONTENUTO: 
Il gioco è composto da 2 ruote e 40 carte realizzate in cartone spesso, robusto, molto 
resistente e di alta qualità. Le carte formano 4 robot composti da 10 pezzi ciascuno, e ogni 
pezzo del robot ha sul retro una delle dieci emozioni di base che guidano il nostro 
comportamento: felicità, tristezza, rabbia, sorpresa, disgusto, ammirazione, paura, curiosità, 
sicurezza e senso di colpa. 

Realizzato con materiale ecologico proveniente da foreste sostenibili. 

DESCRIZIONE DELLE ICONE DELLE RUOTE:  

 

Mimo: rappresentare l’emozione utilizzando i gesti, senza parlare o fare rumori. 

 

Suono: rappresentare l’emozione con i suoni, senza usare parole o gesti. 

 

Racconto: rappresentare l’emozione raccontando una storia. 

 

Disegno: rappresentare l’emozione con un disegno. 

 

Stella: scegliere una delle 4 opzioni precedenti. 

 

Croce: Si perde un turno. 

 

Il gioco include due ruote identiche per poter giocare in due gruppi. 

ETÀ CONSIGLIATA:  
Da 3 a 8 anni. 

Per i bambini più piccoli si consiglia di assemblare i 4 robot prima di iniziare a giocare, in 
modo che possano familiarizzare con i pezzi che li formano. 
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OBIETTIVI DIDATTICI: 
o Essere in grado di nominare, identificare e differenziare le dieci emozioni di base che 

guidano il nostro comportamento.  
o Imparare ad esprimere le emozioni attraverso i diversi sensi.  
o Riconoscere ed esprimere le emozioni in modo verbale e non verbale. 
o Sviluppare l’intelligenza emotiva. 
o Migliorare l’empatia e le capacità sociali. 
o Ampliare il vocabolario di base relativo alle emozioni.  

SISTEMA DI GIOCO:  
 

MODALITÀ “COPPIE O SQUADRE” 

Obiettivo: Essere i primi a costruire un robot. 
Partecipanti: Da 4 a 8 giocatori* 

1. Dividersi in coppie o gruppi. 
2. Mettere tutti i pezzi dei robot rivolti all’insù in ordine casuale (le emozioni sul retro 

devono essere rivolte verso il basso). 
3. A turno, la prima coppia o la prima squadra: uno dei membri prende un pezzo 

qualsiasi, senza mostrare il dorso al proprio team/partner, guarda l’emozione che 
deve rappresentare e fa girare la freccia sulla ruota per vedere come rappresentarla. 
Se il suo team/partner la indovina correttamente, tiene il pezzo del robot. Altrimenti, 
ritorna al centro.  

4. La coppia o la squadra successiva prende il turno.  
5. Ogni coppia o squadra deve costruire il robot mostrato sul primo pezzo che ha 

raccolto. Se, quando prende un nuovo pezzo, non appartiene a quel robot, lo si lascia 
al centro e la coppia o la squadra successiva prende il suo turno.  

6. La coppia o la squadra che costruisce il robot per prima vince. Sarà stata la prima a 
esprimere tutte le emozioni del suo robot, a dargli vita!  

*Si può giocare tutti insieme o formare due gruppi da 4 giocatori.  
Se ci sono due gruppi, separare una ruota e due robot completi per ogni gruppo. Ogni robot 
ha un colore diverso sul retro per renderli più facili da raggruppare. 
Se c’è un numero dispari di giocatori, si possono formare squadre invece di coppie. 

“MODALITÀ COOPERATIVA” 

Obiettivo: Costruire i quattro robot tutti insieme. 
Partecipanti: Non c’è un numero massimo di giocatori. 

1. Mettere tutti i pezzi dei robot rivolti all’insù in ordine casuale (le emozioni sul retro 
devono essere rivolte verso il basso).  

2. A turno, uno dei partecipanti prende un pezzo qualsiasi, senza mostrare il dorso ai 
propri amici, guarda l’emozione che deve rappresentare e fa girare la freccia sulla 
ruota per vedere come rappresentarla. Se i suoi amici la indovinano correttamente, 
tengono il pezzo del robot. Altrimenti, ritorna al centro.  

3. Ripetere il passo precedente fino al completamento dei quattro robot. Insieme 
saranno riusciti a esprimere tutte le emozioni dei quattro robot, a dargli vita! 
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