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Introduzione

Patologie neurodegenerative, come le demenze, provocano disturbi che com-
promettono il funzionamento nella vita quotidiana. La persona con il passare del 
tempo diventa meno autonoma e questo determina una riduzione del contatto 
sociale con ripercussioni sull’umore, il funzionamento cognitivo e la qualità di 
vita. La solitudine può essere definita come l’esperienza soggettiva di angoscia 
causata dalla mancanza di supporto sociale (Gierveld, 1998). È un’esperienza 
comune negli anziani (Dykstra, 2009; Nicolaisen, Thorsen, 2014) dovuta princi-
palmente al pensionamento, a problemi di salute e alla perdita di partner e ami-
ci, che si traduce in una rete sociale ridotta (Aartsen, Jylha, 2011). L’isolamento 
sociale nell’invecchiamento è stato associato a problemi di salute, come le malat-
tie cardiovascolari (Barth et al., 2010) e l’aumento dei tassi di mortalità (Steptoe 
et al., 2013). Vivere da soli, avere una rete sociale ridotta e partecipare meno ad 
attività sociali sono tutti fattori associati a un aumento del rischio di demenza in 
età avanzata (Bassuk et al., 1999; Fratiglioni et al., 2000). Al contrario, una vasta 
rete sociale e il supporto sociale sono correlati a un ridotto declino cognitivo ne-
gli anziani (Bassuk et al., 1999; Fratiglioni et al., 2000). Questa associazione è sta-
ta, per esempio, evidenziata in uno studio di coorte di 2173 anziani sani con un 
follow-up a 3 anni. Si è infatti rilevato un maggior rischio di sviluppare patologie 
neurodegenerative nei partecipanti che hanno sperimentato isolamento sociale e 
sentimenti di solitudine (Holwerda et al., 2014). Oltre a essere importanti segni 
precoci nelle fasi prodromiche della malattia, l’isolamento sociale e la solitudine 
nelle patologie neurodegenerative possono essere esacerbati dalla compromissio-
ne cognitiva che limita la comunicazione e l’interazione sociale.

Fromm-Reichmann (1959) e successivamente Hoffman (2008) hanno propo-
sto una relazione tra l’isolamento sociale e gli stati allucinatori. Tale teoria è stata 
confermata anche da studi più recenti che hanno identificato maggiori esperienze 
allucinatorie, isolamento sociale e solitudine in un gruppo di persone affette da 
malattia di Alzheimer rispetto a un gruppo di controllo di sani (El Haj et al., 2016).
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INTRODuzIONE6

Diverse revisioni sistematiche dimostrano che i programmi di supporto inte-
grato per le persone con demenza e i loro caregiver, che comprendono attività 
di gruppo, sono più efficaci delle singole attività di supporto individuali (Acton, 
Kang, 2001; Brodaty et al., 2003; Smits et al., 2007).

Metti a fuoco nasce proprio con l’intento di favorire la socializzazione in patolo-
gie neurodegenerative attraverso attività di gruppo. Le attività di gruppo possono 
fornire agli individui affetti da patologie neurodegenerative l’opportunità di inte-
ragire con altre persone mentre sono impegnati in un’attività. Dati internazionali 
confermano che attività di gruppo strutturate aumentano il benessere in persone 
con patologie neurodegenerative (Brooker et al., 2000) e costituiscono uno stru-
mento importante per migliorare la qualità di vita e offrire interventi farmaco-
logici utili per prevenire disturbi del comportamento (Cohen-Mansfield, 2018).

Metti a fuoco è stato creato all’interno dei Centri d’Incontro del Comune di 
Milano (https://www.meetingdem.eu; https://www.comune.milano.it/aree-tema-
tiche/servizi-sociali/rete-alzheimer) dove è stato sperimentato nella stimolazione 
cognitiva e nel training cognitivo di gruppo. 

Il materiale è stato pensato per stimolare le abilità di ricerca visuo-spaziale, ri-
conoscimento visivo, attenzione selettiva e sostenuta, e velocità di elaborazione 
in persone con patologie neurodegenerative di grado lieve e moderato. È stato 
costruito sotto forma di gioco da tavolo per facilitare la socializzazione dei par-
tecipanti.

Le competenze dei professionisti e la flessibilità del materiale permettono di 
adattarlo a diverse patologie (patologie neurodegenerative e cerebrolesioni ac-
quisite) e a diversi livelli di compromissione cognitiva. 

Può essere proposto all’interno di strutture quali Residenze Sanitarie Assisten-
ziali (rsa), Centri Diurni Integrati (cdi), Servizi di Riabilitazione pubblici o pri-
vati, oppure a domicilio.

MATERIALE

Il materiale è suddiviso in 2 sezioni:
• la sezione immagini è composta da dischi e da carte con immagini. 
• la sezione parole è composta da dischi e da carte con parole.  

Per ogni sezione sono previsti 4 livelli di difficoltà.

Il materiale del gioco comprende: 
• 168 carte appartenenti a 6 categorie di cui 84 immagini e 84 parole. Le carte 

raffiguranti le immagini corrispondono alle carte con le parole;
• 86 dischi raffiguranti stimoli target (43 dischi con immagini e 43 con parole);
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INTRODuzIONE 7

• 7 dischi colore: 1 disco giallo “+2 carte”, 5 dischi arancioni “+3 carte” e 1 di-
sco rosso “+4 carte”.
Gli stimoli di ogni categoria sono rappresentati sia in immagini sia in parole e 

corrispondono a 6 colori.
• Colore marrone – 28 carte abbigliamento: 14 immagini e 14 parole.
• Colore arancione – 20 carte mobili: 10 immagini e 10 parole.
• Colore blu – 22 carte mezzi di trasporto: 11 immagini e 11 parole.
• Colore verde – 42 carte frutta e verdura: 21 immagini e 21 parole.
• Colore rosso – 36 carte animali: 18 immagini e 18 parole.
• Colore giallo – 20 carte fiori e piante: 10 immagini e 10 parole.

Dietro ogni disco è indicato il livello di difficoltà (1, 2, 3 e 4).

SCOPO DEL GIOCO

Il gioco si propone di stimolare le abilità di ricerca visuo-spaziale, riconosci-
mento visivo, attenzione e velocità di elaborazione. L’alto grado di flessibilità del 
materiale proposto ne permette un utilizzo con modalità differenti in base alla 
persona o al gruppo che si ha di fronte. 

A seconda del livello di difficoltà e della modalità di gioco scelta vengono di-
stribuite ai giocatori delle carte e viene posto un disco al centro del tavolo. Lo 
scopo del gioco è trovare lo stimolo target, la figura o la parola rappresentata sul-
le carte, sul disco posto al centro del tavolo. Quindi, per esempio, se il giocatore 
ha in mano la carta raffigurante un tavolo quello sarà lo stimolo target che dovrà 
trovare tra le immagini rappresentate sul disco al centro del tavolo.

Il vincitore sarà colui che termina per primo le carte oppure colui che trova 
il maggior numero di carte. 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

4 o 6 giocatori.

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ

Per ogni sezione (immagini o parole) sono previsti 4 livelli di difficoltà. Per 
ogni livello sono previsti piccoli accorgimenti per quanto riguarda il materiale da 
utilizzare. 

I livelli di difficoltà variano in base al numero di categorie utilizzate (nel livello 1 
si utilizzano solo 2 categorie fino ad arrivare al livello 4 in cui vengono utilizzate 
tutte le 6 categorie), al numero di stimoli rappresentati sui dischi (3 o 4 stimoli 
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INTRODuzIONE8

nel livello 1 fino a 10 stimoli target nel livello 4), al loro orientamento e alla gran-
dezza. Inoltre è possibile aumentare o ridurre ulteriormente la difficoltà giocando 
nelle varianti di gioco descritte più avanti o utilizzando stimoli target (immagini 
o parole) da riconoscere tra distrattori simili (immagini vs immagini e parole vs 
parole) o tra stimoli differenti (immagini vs parole o parole vs immagini). È pos-
sibile cioè chiedere di riconoscere una figura, per esempio una SEDIA, inserita 
tra altre immagini, oppure leggere la parola “SEDIA” e ritrovarla tra altre parole, 
leggere la parola “SEDIA” e cercare l’immagine corrispondente o ancora guar-
dare l’immagine della SEDIA e cercare la parola corrispondente (vedi figura 1).

Figura 1 Esempi di stimoli e di combinazioni.

Carte Immagini + Parole 1575 C.indd   17Carte Immagini + Parole 1575 C.indd   17 04/06/21   14:0304/06/21   14:03

 

➠

LIVELLO 3 con immagini.indd   3LIVELLO 3 con immagini.indd   3 15/07/21   11:1315/07/21   11:13

SEDIA

 

➠

 

FARFALLA

CAMICIA

ZUCCA

BICICLETTA

SE
DI
A

FINOCCHIOFOULARD

SEDIA

 

➠

LIVELLO 3 con immagini.indd   3LIVELLO 3 con immagini.indd   3 15/07/21   11:1315/07/21   11:13

Carte Immagini + Parole 1575 C.indd   17Carte Immagini + Parole 1575 C.indd   17 04/06/21   14:0304/06/21   14:03

 

➠

FARFALLA

CAMICIA

ZUCCA

BICICLETTA

SE
DI
A

FINOCCHIOFOULARD

01_Scatola Istruzioni Bergamaschi_NUOVA.indd   801_Scatola Istruzioni Bergamaschi_NUOVA.indd   8 27/08/21   17:0727/08/21   17:07



INTRODuzIONE 9

LIVELLO 1

Nel livello 1 si utilizzano le carte appartenenti a 2 categorie: mobili e abbiglia-
mento (rispettivamente carte arancioni e marroni) della sezione immagini o della 
sezione parole e tutti i dischi del livello 1 (8 dischi con 3 immagini o parole e 6 di-
schi con 4 immagini o parole). Per semplificare ulteriormente il gioco è possibile 
giocare solo con i dischi da 3 immagini/parole oppure solo con i dischi da 4 imma-
gini/parole. Se si usano tutti i 14 dischi mischiati insieme la partita sarà più lunga.

Gli stimoli rappresentati sui dischi hanno tutti la stessa grandezza e lo stesso 
orientamento, sono cioè orientati dal centro verso l’esterno in modo che ruotan-
do il disco gli stimoli siano dritti e ben visibili. 

Dato che il livello 1 è pensato per persone con una compromissione cognitiva 
moderata, il numero di giocatori è limitato a 4. Il livello 1 può essere utilizzato an-
che come “modalità di prova” per mostrare il gioco e farlo comprendere meglio. 

Come si gioca: 
1. Scegliere la sezione di gioco (immagini o parole).
2. Selezionare le carte corrispondenti appartenenti alle categorie mobili e abbi-

gliamento (rispettivamente carte arancioni e marroni).
3. Selezionare i dischi del livello 1. In questo livello non vengono utilizzati i di-

schi colore. 
4. Mischiare le carte.
5. Distribuire 6 carte per ogni giocatore (quindi tutte le carte delle categorie mo-

bili e abbigliamento). Ogni giocatore terrà le carte scoperte di fronte a sé. 
6. Posizionare i dischi coperti del livello 1 al centro del tavolo.
7. Il gioco inizia quando il conduttore gira il primo disco. Il conduttore può sce-

gliere se lasciare che tutti giocatori contemporaneamente cerchino gli stimoli o 
se invece procedere a turno in modo da poter aiutare il singolo giocatore nella 
ricerca. A turno o contemporaneamente i giocatori cercano gli stimoli target 
raffigurati sulle loro carte (immagini o parole) tra quelli presenti sul disco. 

8. una volta trovato lo stimolo target il giocatore consegna la carta al conduttore.
9. Quando tutti i giocatori hanno terminato la ricerca degli stimoli target, il con-

duttore toglie il disco e presenta quello successivo. 
10. Vince il giocatore che termina per primo le carte. È possibile che il gioco si 

concluda prima che tutti i dischi vengano utilizzati. Se al termine di tutti i di-
schi nessun giocatore ha finito le carte, i dischi vengono riproposti dall’inizio. 

Numero  
di giocatori

Carte Dischi Dischi  
colore

Carte  
per giocatore

4 Arancioni e marroni Dischi  
livello 1

Nessuno 6 carte  
per giocatore

01_Scatola Istruzioni Bergamaschi_NUOVA.indd   901_Scatola Istruzioni Bergamaschi_NUOVA.indd   9 27/08/21   17:0727/08/21   17:07



INTRODuzIONE10

Varianti di gioco previste per il livello 1. È possibile giocare nelle varianti “tre 
carte” e “una carta” (vedi sezione corrispondente). 

LIVELLO 2

Nel livello 2 si utilizzano le carte appartenenti alle categorie abbigliamento, mo-
bili, mezzi di trasporto e frutta e verdura (rispettivamente carte marroni, arancioni, 
blu e verdi) della sezione immagini o parole a esclusione delle carte “mandarino” e 
“treno” (sia come immagini sia come parole) che è necessario togliere dal mazzo. 

Si utilizzano i dischi del livello 2 (9 dischi con 6 immagini o parole) ai quali 
vanno aggiunti alcuni dischi colore in base al numero di giocatori come specifi-
cato di seguito. 

Gli stimoli rappresentati sui dischi sono della stessa grandezza e hanno lo stes-
so orientamento, sono cioè orientati dal centro verso l’esterno in modo che ruo-
tando il disco gli stimoli siano dritti e ben visibili. 

È possibile giocare in 4 oppure 6 giocatori. 

Come si gioca: 
1. Scegliere la sezione di gioco (immagini o parole) 
2. Selezionare le carte corrispondenti alle categorie abbigliamento, mobili, mezzi 

di trasporto e frutta e verdura (rispettivamente carte marroni, arancioni, blu 
e verdi).

3. Togliere dal mazzo: 
 a.  Le carte “mandarino” e “treno” + altre 2 carte a scelta se si gioca in 4 gio-

catori.
 b. Le carte “mandarino” e “treno” se si gioca in 6 giocatori.
4. Selezionare i dischi del livello 2 e aggiungere (mischiandoli tra i dischi): 
 a.  1 disco arancione “+3 carte” e 1 disco rosso “+4 carte” se si gioca in 4 gio-

catori.
 b.  1 disco arancione “+3 carte” se si gioca in 6 giocatori.
5. Mischiare le carte.
6. Distribuire 6 carte per ogni giocatore. Ogni giocatore terrà le carte scoperte 

di fronte a sé. 
7. Posizionare i dischi coperti del livello 2 al centro del tavolo.
8. Il gioco inizia quando il conduttore gira il primo disco. A turno o contempo-

raneamente i giocatori cercano gli stimoli target raffigurati sulle loro carte 
(immagini o parole) tra quelli presenti sul disco. 

9.  una volta trovato lo stimolo target il giocatore consegna la carta al conduttore.
10. Quando tutti i giocatori hanno terminato la ricerca degli stimoli target, il con-

duttore toglie il disco e presenta quello successivo. 
11. Se il disco scoperto è un disco colore il conduttore distribuirà il numero di 

carte indicato a ogni giocatore, quindi girerà il disco successivo. 
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INTRODuzIONE 11

12. Al termine del primo giro di dischi (quando tutti i dischi sono stati girati una 
volta) il conduttore toglierà i dischi colore e riposizionerà i dischi al centro 
del tavolo.

13. Vince il giocatore che termina per primo le carte. È possibile comunque con-
tinuare la partita, riutilizzando i dischi (a esclusione dei dischi colore) fino a 
quando tutti i giocatori avranno consegnato le loro carte. È possibile che la 
partita venga vinta da due giocatori contemporaneamente. Raramente può 
capitare che un giocatore vinca alla prima mano.

Numero  
di giocatori

Carte Dischi Dischi colore Carte  
per giocatore

4 Marroni, arancioni,  
blu e verdi. È necessario 
togliere le carte 
“mandarino” e “treno” + 
altre 2 carte a scelta.

Dischi  
livello 2

1 disco 
arancione  
“+3 carte”  
e 1 disco rosso 
“+4 carte”

6 carte  
per giocatore

6 Marroni, arancioni, blu 
e verdi. È necessario 
togliere le carte 
“mandarino” e “treno”.

Dischi  
livello 2 

1 disco 
arancione  
“+3 carte”

6 carte  
per giocatore 

Varianti di gioco previste per il livello 2. È possibile giocare nelle varianti “tre 
carte”, “una carta”, nella variante “tempo” e nella variante “stimoli misti” (vedi 
sezioni corrispondenti).

LIVELLO 3

In questo livello si utilizzano tutte le carte (in totale 84 carte), incluse “man-
darino” e “treno”, appartenenti alle 6 categorie (abbigliamento, mobili, frutta e 
verdura, mezzi di trasporto, fiori e piante, animali) della sezione immagini o del-
la sezione parole. 

Si utilizzano i dischi del livello 3 (3 dischi con 7 immagini o parole più 8 dischi 
con 8 immagini o parole) ai quali vanno aggiunti alcuni dischi colore in base al 
numero di giocatori come specificato di seguito. 

Gli stimoli rappresentati sui dischi di questo livello sono della stessa grandez-
za, disposti e orientati in modo casuale. 

È possibile giocare in 4 oppure 6 giocatori. 

Come si gioca:
1. Scegliere la sezione di gioco (immagini o parole).
2. Selezionare le carte corrispondenti. In questo livello vengono utilizzate tutte 

le carte appartenenti alle 6 categorie (abbigliamento, mobili, frutta e verdu-
ra, mezzi di trasporto, fiori e piante, animali). 
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INTRODuzIONE12

3. Selezionare i dischi del livello 3 e aggiungere (mischiandoli tra i dischi): 
 a. 5 dischi arancioni “+3 carte” se si gioca in 4 giocatori. 
 b.  1 disco giallo “+2 carte” e 2 dischi arancioni “+3 carte” se si gioca in 6 gio-

catori.
4. Mischiare le carte.
5. Distribuire 6 carte per ogni giocatore. Ogni giocatore terrà le carte scoperte 

di fronte a sé. 
6. Posizionare i dischi coperti del livello 3 al centro del tavolo.
7. Il gioco inizia quando il conduttore gira il primo disco. A turno o contempo-

raneamente i giocatori cercano gli stimoli target raffigurati sulle loro carte 
(immagini o parole) tra quelli presenti sul disco. 

8 una volta trovato lo stimolo target il giocatore consegna la carta al condut-
tore.

9. Quando tutti i giocatori hanno terminato la ricerca degli stimoli target, il con-
duttore toglie il disco e presenta quello successivo. 

10. Se il disco è un disco colore il conduttore distribuirà il numero di carte indi-
cato a ogni giocatore, quindi girerà il disco successivo.  

11. Al termine del primo giro di dischi (quando tutti i dischi sono stati girati una 
volta) il conduttore toglierà i dischi colore e riposizionerà i dischi al centro 
del tavolo.

12. Vince il giocatore che termina per primo le carte. È possibile comunque con-
tinuare la partita riutilizzando i dischi (a esclusione dei dischi colore) fino a 
quando tutti i giocatori avranno consegnato le loro carte. È possibile che la 
partita venga vinta da due giocatori contemporaneamente. Raramente può 
capitare che un giocatore vinca alla prima mano.

Numero  
di giocatori

Carte Dischi Dischi  
colore

Carte  
per giocatore

4 Tutte le carte Dischi  
livello 3

5 dischi 
arancioni  
“+3 carte”

6 carte  
per giocatore

6 Tutte le carte Dischi  
livello 3 

1 disco giallo 
“+2 carte” e  
2 dischi 
arancioni  
“+3 carte”

6 carte  
per giocatore 

Varianti di gioco previste per il livello 3. È possibile giocare nelle varianti “tre 
carte”, “una carta”, nella variante “tempo” e nella variante “stimoli misti” (vedi 
sezioni corrispondenti).
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INTRODuzIONE 13

LIVELLO 4

In questo livello si utilizzano tutte le carte (in totale 84 carte), incluse “man-
darino” e “treno”, appartenenti alle 6 categorie (abbigliamento, mobili, frutta e 
verdura, mezzi di trasporto, fiori e piante, animali) della sezione immagini o del-
la sezione parole. 

Si utilizzano tutti i 9 dischi del livello 4 (6 dischi con 9 immagini o parole e 3 
dischi con 10 immagini o parole) ai quali vanno aggiunti alcuni dischi colore in 
base al numero di giocatori come specificato di seguito.

Gli stimoli rappresentati sui dischi di questo livello sono di grandezze diverse 
(grandi e piccoli), disposti e orientati in ordine casuale.

È possibile giocare in 4 oppure 6 giocatori. 

Come si gioca
1. Scegliere la sezione di gioco (immagini o parole).
2. Selezionare le carte corrispondenti. In questo livello vengono utilizzate tutte 

le carte appartenenti alle 6 categorie (abbigliamento, mobili, frutta e verdu-
ra, mezzi di trasporto, fiori e piante, animali). 

3. Selezionare i dischi del livello 4 e aggiungere (mischiandoli tra i dischi): 
 a.  5 dischi arancioni “+3 carte” se si gioca in 4 giocatori. 
 b.  1 disco giallo “+2 carte” e 2 dischi arancioni “+3 carte” se si gioca in 6 gio-

catori.
4. Mischiare le carte.
5. Distribuire 6 carte per ogni giocatore. Ogni giocatore terrà le carte scoperte 

di fronte a sé. 
7.  Posizionare i dischi coperti del livello 4 al centro del tavolo.
8. Il gioco inizia quando il conduttore gira il primo disco. A turno o contempo-

raneamente i giocatori cercano gli stimoli target raffigurati sulle loro carte 
(immagini o parole) tra quelli presenti sul disco. 

9. una volta trovato lo stimolo target il giocatore consegna la carta al conduttore.
10. Quando tutti i giocatori hanno terminato la ricerca degli stimoli target, il con-

duttore toglie il disco e presenta quello successivo. 
11. Se il disco è un disco colore il conduttore distribuirà il numero di carte indi-

cato a ogni giocatore, quindi girerà il disco successivo.  
12. Al termine del primo giro di dischi (quando tutti i dischi sono stati girati una 

volta) il conduttore toglierà i dischi colore e riposizionerà i dischi al centro 
del tavolo.

13. Vince il giocatore che termina per primo le carte. È possibile comunque con-
tinuare la partita riutilizzando i dischi (a esclusione dei dischi colore) fino a 
quando tutti i giocatori avranno consegnato le loro carte. È possibile che la 
partita venga vinta da due giocatori contemporaneamente. Raramente può 
capitare che un giocatore vinca alla prima mano.
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INTRODuzIONE14

Numero  
di giocatori

Carte Dischi Dischi  
colore

Carte  
per giocatore

4 Tutte le carte Dischi  
livello 4

5 dischi 
arancioni  
“+3 carte”

6 carte  
per giocatore

6 Tutte le carte Dischi  
livello 4

1 disco giallo 
“+2 carte” e  
2 dischi arancioni  
“+3 carte”

6 carte  
per giocatore 

Varianti di gioco previste per il livello 4. È possibile giocare nelle varianti “tre 
carte”, “una carta”, nella variante “tempo” e nella variante “stimoli misti” (vedi 
sezioni corrispondenti).

VARIANTI DI GIOCO 

Il gioco può essere proposto introducendo alcune varianti che ne aumentano 
o ne riducono la difficoltà. 

In tutte le varianti di gioco ai giocatori viene distribuito un numero variabile di 
carte rappresentanti gli stimoli target. Ogni giocatore posiziona le carte scoper-
te davanti a sé. Il conduttore del gioco mette i dischi al centro del tavolo coperti 
in modo che si legga solo il numero del livello. una volta girato il primo disco il 
conduttore può scegliere se lasciare che tutti giocatori contemporaneamente cer-
chino gli stimoli o se invece procedere a turno in modo da poter aiutare il singolo 
giocatore nella ricerca. 

Variante “tre carte”

La variante “tre carte” si può utilizzare nel livello 1 con 4 giocatori e nei livel-
li 2, 3 e 4 sia con 4 sia con 6 giocatori. Il materiale da utilizzare (carte e dischi) è 
quello previsto dai livelli corrispondenti (descritto in precedenza) a esclusione dei 
dischi colore. In questa variante non si utilizzano i dischi colore. 

Nella variante “tre carte” si distribuiscono 3 carte a ogni giocatore, riducendo 
così il numero di stimoli da cercare.

La modalità di gioco è la seguente: il conduttore distribuisce 3 carte che ogni 
giocatore posiziona scoperte davanti a sé. I dischi vanno sempre posizionati co-
perti al centro del tavolo. Il conduttore gira un disco alla volta lasciando il tem-
po ai giocatori di cercare gli stimoli target (contemporaneamente o a turno). Una 
volta trovato 1 stimolo target il giocatore gira la carta corrispondente e la tiene 
davanti a sé coperta. Se nessun altro giocatore ha trovato altri stimoli target il con-
duttore toglie il disco e presenta il disco successivo. Solo quando un giocatore ha 
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INTRODuzIONE 15

trovato tutti e 3 gli stimoli target potrà consegnare le 3 carte al conduttore che le 
eliminerà (le carte consegnate al conduttore infatti non rientrano nel gioco). A 
questo punto il conduttore toglierà il disco appena utilizzato, distribuirà 3 nuove 
carte al giocatore che le ha terminate e successivamente il gioco riprenderà giran-
do un nuovo disco. Può succedere che i dischi terminino prima che il conduttore 
abbia distribuito tutte le carte. In questo caso basta ricominciare a presentare i 
primi dischi già utilizzati.

Il gioco si conclude quando il conduttore ha terminato le carte da distribuire 
o quando non ha carte sufficienti per tutti i giocatori che le hanno finite. Vince il 
giocatore (o in alcuni casi i giocatori) che termina per primo le sue carte nell’ul-
tima mano.

Per esempio: (1) Due giocatori hanno coperto le loro 3 carte ma il conduttore 
ne ha in mano solo 3 (invece di 6, numero necessario per due giocatori). In que-
sto caso le carte non verranno distribuite perché non sufficienti e quindi il gioco 
termina con due vincitori a pari merito (entrambi infatti hanno terminato le loro 
carte). (2) un solo giocatore ha coperto tutte le sue 3 carte ma il conduttore ne ha 
in mano solo 2. Anche in questo caso non distribuirà le carte e il gioco si conclu-
derà. Il vincitore sarà colui che ha terminato le carte. 

Variante “una carta”

La variante “una carta” si può utilizzare nel livello 1 con 4 giocatori e nei li-
velli 2, 3 e 4 sia con 4 sia con 6 giocatori. Il materiale da utilizzare (carte e dischi) 
è quello previsto dai livelli corrispondenti (descritto in precedenza) a esclusione 
dei dischi colore. In questa variante non si utilizzano i dischi colore. 

Nella variante “una carta” si distribuisce 1 carta alla volta per giocatore. Dato 
che in questa variante di gioco lo scopo è trovare più carte per facilitare i gioca-
tori nel conteggio, il conduttore può crearsi 4 o 6 gruppetti di carte corrispon-
denti ai giocatori e contarle alla fine del gioco, oppure lasciare che ogni giocatore 
tenga vicino a sé il mazzetto di stimoli target trovati coperti da contare alla fine. 
Consigliamo di lasciare il mazzetto di carte vicino alla persona solo se l’operatore 
ritiene che questo non crei confusione. 

La modalità di gioco è la seguente: il conduttore distribuisce 1 carta che ogni 
giocatore posiziona scoperta davanti a sé. I dischi vanno sempre posizionati 
coperti al centro del tavolo. Il conduttore gira un disco alla volta lasciando il 
tempo ai giocatori di cercare lo stimolo target (contemporaneamente o a turno). 
Una volta trovato lo stimolo target il giocatore consegna la carta al conduttore 
(che riporrà la carta nel gruppetto di carte corrispondenti al giocatore). A que-
sto punto il conduttore toglierà il disco appena utilizzato, consegnerà la nuova 
carta al giocatore e successivamente il gioco riprenderà girando un nuovo disco.
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Il gioco si conclude quando il conduttore ha terminato le carte da distribui-
re o quando non ha carte sufficienti per tutti i giocatori che le hanno terminate. 

In questa variante vince il giocatore che trova il maggior numero di carte. 
Per esempio: due giocatori hanno trovato lo stimolo target e consegnato la car-

ta al conduttore ma il conduttore ne ha in mano solo 1 (invece di 2, numero ne-
cessario per due giocatori). In questo caso la carta non verrà distribuita e il gioco 
termina. Vince il giocatore che ha trovato più carte. 

Questa variante allunga molto i tempi del gioco. È consigliabile giocare con la 
variante “una carta” se si pensa sia utile stimolare l’attenzione sostenuta.

Variante “tempo” 

Nella variante “tempo” ai giocatori può essere dato un tempo massimo per in-
dividuare lo stimolo target sul disco al termine del quale il conduttore presenta 
il disco successivo. Il tempo può essere deciso dal conduttore del gioco in base 
al gruppo e può essere ridotto gradualmente nell’arco della stessa partita o delle 
partite successive. È consigliabile utilizzare il tempo nella variante “una carta” 
ma è utilizzabile con tutte le varianti.

Per questa modalità di gioco è utile avere un timer che suoni al termine del 
tempo stabilito. 

Variante “stimoli misti”
Questa variante prevede che stimoli target (carte) e dischi appartengano alle 

due diverse sezioni di gioco (immagini o parole). Si possono utilizzare le carte con 
parole e i dischi con immagini appartenenti tutti allo stesso livello, o viceversa le 
carte con immagini e i dischi con parole.

La variante “stimoli misti” può essere utilizzata nei livelli di difficoltà 2, 3 e 4 
con la modalità base, le varianti “tre carte”, “una carta” e “tempo”.

Variante “individuale” 
Il materiale del gioco può essere utilizzato anche in incontri individuali.  

DA TENERE A MENTE…

• È consigliabile denominare insieme ai giocatori le immagini di ogni catego-
ria prima di iniziare a giocare. In Appendice si trova l’elenco degli stimoli target.

• I dischi colore vanno mischiati tra gli altri e vanno utilizzati una sola volta 
nei livelli in cui sono previsti (livelli 2, 3 e 4). Quindi, una volta presentati tutti i 
dischi, andranno tolti i dischi colore e posizionati i rimanenti al centro del tavolo. 

Modalità base
6 carte a ogni giocatore

Modalità “tre carte”
3 carte a ogni giocatore

Modalità “una carta”
1 carta a ogni giocatore

4 giocatori 6 giocatori 4 giocatori 6 giocatori 4 giocatori 6 giocatori

LI
V

EL
LO

 1 Carte Arancioni  
e marroni

- Arancioni  
e marroni

- Arancioni  
e marroni

-

Dischi Livello 1 - Livello 1 - Livello 1 -
Dischi  
colore 

Nessuno - Nessuno - Nessuno -

LI
V

EL
LO

 2

Carte Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno 

Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno + 

altre 2 carte  
a scelta

Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno + 

altre 2 carte  
a scelta

Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno

Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno + 

altre 2 carte  
a scelta

Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno

Dischi Livello 2 Livello 2 Livello 2
Dischi  
colore 

1 disco 
arancione +  
1 disco rosso

1 disco 
arancione

Nessuno Nessuno

LI
V

EL
LO

 3 Carte Tutte le carte Tutte le carte Tutte le carte
Dischi Livello 3 Livello 3 Livello 3
Dischi  
colore 

5 dischi  
arancioni

1 disco giallo 
+ 2 dischi 
arancioni

Nessuno Nessuno

LI
V

EL
LO

 4 Carte Tutte le carte Tutte le carte Tutte le carte
Dischi Livello 4 Livello 4 Livello 4
Dischi  
colore

5 dischi 
arancioni

1 disco giallo 
+ 2 dischi 
arancioni

Nessuno Nessuno
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• In ogni livello e variante i dischi vanno posizionati al centro del tavolo con 
gli stimoli target (immagini o parole) rivolti verso il basso.

• Nelle varianti in cui è prevista la distribuzione di nuove carte è necessario 
procedere come segue: togliere il disco appena utilizzato, distribuire le nuove car-
te e poi voltare un nuovo disco per procedere con il gioco.

Di seguito la tabella riassuntiva per utilizzare correttamente il materiale nei di-
versi livelli e nelle diverse modalità di gioco.

Modalità base
6 carte a ogni giocatore

Modalità “tre carte”
3 carte a ogni giocatore

Modalità “una carta”
1 carta a ogni giocatore

4 giocatori 6 giocatori 4 giocatori 6 giocatori 4 giocatori 6 giocatori

LI
V

EL
LO

 1 Carte Arancioni  
e marroni

- Arancioni  
e marroni

- Arancioni  
e marroni

-

Dischi Livello 1 - Livello 1 - Livello 1 -
Dischi  
colore 

Nessuno - Nessuno - Nessuno -

LI
V

EL
LO

 2

Carte Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno 

Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno + 

altre 2 carte  
a scelta

Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno + 

altre 2 carte  
a scelta

Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno

Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno + 

altre 2 carte  
a scelta

Marroni, 
arancioni, 

blu e verdi. 
Togliere 
le carte 

mandarino  
e treno

Dischi Livello 2 Livello 2 Livello 2
Dischi  
colore 

1 disco 
arancione +  
1 disco rosso

1 disco 
arancione

Nessuno Nessuno

LI
V

EL
LO

 3 Carte Tutte le carte Tutte le carte Tutte le carte
Dischi Livello 3 Livello 3 Livello 3
Dischi  
colore 

5 dischi  
arancioni

1 disco giallo 
+ 2 dischi 
arancioni

Nessuno Nessuno

LI
V

EL
LO

 4 Carte Tutte le carte Tutte le carte Tutte le carte
Dischi Livello 4 Livello 4 Livello 4
Dischi  
colore

5 dischi 
arancioni

1 disco giallo 
+ 2 dischi 
arancioni

Nessuno Nessuno
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Appendice

Di seguito l’elenco delle categorie di riferimento e i rispettivi stimoli target.

CATEGORIA ABBIGLIAMENTO

1. SCIARPA 2. CAMICIA 3. CANOTTIERA

4. SOPRABITO 5. FOuLARD 6. GIACCA

7. GILET 8. GONNA 9. GuANTI

10. MAGLIETTA 11. MuTANDE 12. PANTALONI

13. CIABATTE 14. SCARPE

CATEGORIA MOBILI

1. ARMADIO 2.   CASSETTIERA 3. COMODINO

4. CREDENzA 5.
   
  DIVANO 6. LETTO

7. LIBRERIA 8.   POLTRONA 9. SEDIA

10. TAVOLO
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INTRODuzIONE 19

CATEGORIA MEZZI DI TRASPORTO

1. TRENO 2. AuTOMOBILE 3. AuTOBuS

4. BARCA 
A VELA 5. BICICLETTA 6. CAMION

7. MONGOLFIERA 8. MOTORINO 9. PuLLMAN

10. TRAM 11. AEREO

CATEGORIA FIORI E PIANTE

1. CICLAMINO 2. GELSOMINO 3. GERANIO

4. GIRASOLE 5. MARGHERITA 6. ORTENSIA

7. PINO 8. QuERCIA 9. ROSA

10. TuLIPANO
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CATEGORIA FRUTTA E VERDURA

1. MANDARINO 2. ARANCIA 3. BANANA

4. CAROTA 5. FINOCCHIO 6. INSALATA

7. KIWI 8. ANGuRIA 9. MELA

10. MELANzANA 11. MELONE 12. PATATE

13. PEPERONE 14. PERA 15. POMODORO

16. POMPELMO 17. PRuGNA 18. RAVANELLI

19. uVA 20. zuCCA 21. zuCCHINA

01_Scatola Istruzioni Bergamaschi_NUOVA.indd   2001_Scatola Istruzioni Bergamaschi_NUOVA.indd   20 27/08/21   17:0727/08/21   17:07



INTRODuzIONE 21

CATEGORIA ANIMALI

1. AQuILA 2. ASINO 3.    CANE

4. CAVALLO 5. CONIGLIO 6. DELFINO

7. FARFALLA 8. GALLINA 9.  GALLO

10. GATTO 11. LuMACA 12.    MAIALE

13. MuCCA 14. PESCE 15.    PuLCINO

16. SERPENTE 17. TARTARuGA 18. uCCELLINO
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Metti a fuoco è uno strumento per stimolare le abilità cognitive, 
in particolare l’attenzione e la ricerca visuo-spaziale, costruito 
sotto forma di gioco da tavolo per facilitare la socializzazione. 
Metti a fuoco è un gioco che permette di organizzare attività 

personalizzate grazie a 168 carte, 6 categorie semantiche 
rappresentate in immagini e parole, 93 dischi con un numero 

crescente di stimoli di diversa grandezza e diverso 
orientamento, 4 livelli di difficoltà, 2 modalità di gioco 

(di gruppo e individuale) e 4 varianti.

ORTENSIA
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