
Memory per bambini
Classico
Formare il primo gruppo di 12 dischetti (2 per colore) quindi capovolgerli, 
metterli in un lato del tavolo e mescolarli fra loro, quindi formare una 
griglia 4x3.
Stessa cosa per il secondo gruppo.
Si scartano 6 dischetti (uno per colore) in quanto non sono in coppia.

La torre
Ogni giocatore si prende un dischetto.
Quando tutti hanno fatto (fare in modo che i giocatori non abbiano lo
stesso dischetto), si coprono tutti i dischetti rimasti e si forma una
griglia i mezzo al tavolo.
A turno il giocatore gira un dischetto e se è uguale al proprio lo prende
altrimenti lo rigira e tocca al prossimo.
Vince chi per primo trova tutti e 4 i dischetti uguali al proprio.
Se il gioco è troppo veloce o facile si può introdurre la regola che
chi gira il dischetto non lo mostra a tutti, ma lo guarda solo lui, e se
è uguale se lo prende (in questo caso deve mostrarlo a tutti) altrimenti
lo rimette al suo posto senza mostrarlo.
In questo caso si potrebbe permette di girare 2 dischetti anziché 1, ma
solo se il primo non è uguale.

Una griglia
Capovolgere tutti i dischetti e formare un'unica griglia 6 x 5

6 file
Formare 6 gruppetti di 5 dischetti diversi

Fatto ciò, capovolgerli e formare 6 colonne

Calcolo punti
La coppia di simboli uguali vale 1 punto
La doppia coppia di simboli uguali vale 3 punti.

Svolgimento.
A turno un giocatore gira un dischetto 
di un gruppo e un dischetto dell'altro
gruppo. Se sono uguali se li prende 
ed il turno passa al prossimo giocatore,
se sono diversi, rigira i dischetti ed il
 turno passa sempre al prossimo

Svolgimento.
A turno un giocatore gira 2 dischetti.
Se sono uguali li prende ed il turno passa
al giocatore successivo, altrimenti li
rigira ed il turno passa sempre al prossimo
giocatore in senso orario.

Vince chi possiede più dischetti.
VARIANTE 1
Si possono girare 3 o più dischetti e prendersi quelli uguali girando 
gli altri.
VARIANTE 2. Si gira un dischetto a caso, poi, a turno i giocatori
girano un dischetto è quando qualcuno lo trova uguale a quello
girato all'inizio, si prende entrambi i dischetti. Girare un altro 
dischetto e ricominciare come sopra.

Svolgimento.
A turno un giocatore gira 3 dischetti in 3 colonne diverse. Se sono tutti diversi
deve rigirarli e la mano passa al prossimo giocatore. Se 2 su 3 sono uguali, si
prende solo i 2 uguali e rigira il terzo. Se sono uguali tutti e 3 se li prende tutti.
Si continua finchè è possibile (non è raro che rimangono dei dischetti fermi senza
possibilità di accoppiamento). Vince chi ha più dischetto.
Volendo si posso girare 2 dischetti anziché 3 oppure 4. Scegliete voi. 


