
Con questo gioco il bambino osserva, confronta e associa ciascun soggetto al proprio opposto 
acquisendo dimestichezza con alcuni concetti di “contrario” e stimolando lo sviluppo del pensiero 
logico di confronto e la capacità di osservazione e associazione. 
Le modalità di gioco sono diverse.

1/ Ricomponi i 16 mini puzzle

Dopo aver disposto tutte le 32 tessere su un piano di gioco, il bambino ricompone i 16 mini 
puzzle. Scopre così alcuni concetti e i loro contrari come: bianco e nero, alto e basso, sopra e 
sotto. È importante lasciare al bambino tutto il tempo necessario e, dove è possibile, aiutarlo 
con degli esempi. Potete proporre, ad esempio,  di andare sotto il tavolo o di toccare un oggetto 
di colore bianco o persino di misurare l’altezza del vostro bambino con la vostra per assimilare 
meglio il concetto di alto-basso. Inoltre, grazie agli incastri autocorrettivi, il bambino può 
verificare le proprie associazioni in autonomia e imparare dagli errori.



2/ Trova più contrari possibili

Da 2 a 4 giocatori
Dopo aver disposto tutte le tessere su un piano di gioco, sfida i tuoi amici a ricomporre più 
associazioni possibili. Si possono ricomporre le associazioni sfidando gli amici. Basta disporre le 
tessere sul piano di gioco scoperte. Vince chi riesce a formare più coppie di contrari. 

3/ Le coppie dei contrari 

Da 2 a 4 giocatori
Disporre le tessere capovolte su un piano di gioco. A turno, partendo dal giocatore più piccolo di 
età, si scoprono due tessere. Se le tessere raccolte raffigurano una l’opposto dell’altro e formano 
un mini puzzle si raccolgono e si prosegue; altrimenti si riposizionano capovolte e si prosegue in 
senso orario. Vince chi riesce a trovare più coppie di contrari.
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