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LE REGOLE DEL GIOCO SPIEGATE DAI 
BAMBINI 

 
Alessandro: è un gioco che devi dire dove metti il pezzo nella 
piattaforma e chi gioca con me, deve mettere il LEGO che dico io 
come dico io; è difficile perché non si vede l’altro bimbo. 
Isabella: è un gioco difficile, il bambino che decide il gioco mette 
i pezzi come vuole nella sua piattaforma, ma deve farlo capire 
anche all’altro bambino. 
Chiara: chi decide il gioco deve parlare forte. 
Isabella: l’altro bambino deve capire come mettere i LEGO, se è 
nel lato lungo o se è nel lato corto, in alto oppure in basso, ma se 
uno dice “mettilo così” non si capisce. 
Lorenzo B.: non si dice “metti il pezzo qua” o “metti il pezzo la” 
seno non si capisce. 
Marco: io non capisco qua….dove lo devo mettere. 
Claudia: non bisogna dire tipo: “metti il pezzo verde attaccato a 
destra” però è difficile, non lo sappiamo dire. Delle volte le 
piattaforme dei due bimbi non sono uguali nei pezzi, solo chi sa 
dire bene tutte le parole giuste: su, giù, destra, sinistra, contare 
le righette, ci riesce. 
Lorenzo F.: si deve dire ”metti la piattaforma con il lato lungo 
giù….adesso prendi il pezzo verde e lo metti qua”. 
Sara S.: da che parte? 
Lorenzo F.: qua, giù in basso. 
Marco: (si spazientisce) ma lui non lo sa dire… 
Riccardo: è di fatica questo gioco perché non si capisce dove 
quell’altro mette il pezzo. 
Marco: è vero, quando c’è da dire “alto o basso” si capisce ma 
dire “di qua e di la” non si capisce mai dove. 
Sofia: è vero perché è difficile. 
Chiara: perché non si capisce dove devi mettere il pezzo che dice 
l’altro. 
Margherita: si fa che un bambino deve ascoltare l’altro perché 
deve mettere i pezzi uguali nella sua piattaforma. 
Fabio: però non si possono guardare i due bimbi, devono capire 
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dalle parole. 
Cristian: le parole bisogna dirle bene. 
Marco: è vero, i bimbi che giocano non si possono guardare, 
devono solo capire le parole del bimbo che decide e si vince se le 
piattaforme hanno i LEGO messi uguali. 
Riccardo: anche gli amici che guardano non devono parlare. 
Fabio: i due bimbi non si devono alzare dalla seggiola a metà del 
gioco perché si finisce. 
Riccardo: si gioca in due: un bimbo dice all’altro bimbo come 
mettere la piattaforma e come mettere i pezzi. 
Marco: e l’altro bimbo deve fare uguale. 
Fabio: il bimbo che decide dice: “metto la piattaforma per il 
lungo, poi prendo il pezzo rosso e lo metto nell’angolo in basso, 
poi prendo il pezzo giallo e lo metto in mezzo alla piattaforma. 
Metto il pezzo verde un po’ in alticcio, e lascio una rigetta di 
buchini. 
Margherita: è importante dire le parole bene per farsi capire: 
alto, basso, su, giù. 


