
 

 

 

 

ISTRUZIONI 

PER L’USO 
 
 
 
 
 
 

                
 



La tessera 
 

La tessera è necessaria per tutti i 

giochi in cui si utilizzano le 9 

postazioni. 

 

Le tessere si possono richiedere 

gratuitamente presso il negozio di alimentari “Le Coin du 

Paradis”, presso il Bar-Ristorante Le Barmé de l’Ours o presso 

il Comune  (in orario d’ufficio ). La tessera non è cedibile. Dopo 

ogni utilizzo deve essere riconsegnata nel luogo in cui si è 

stata rilasciata. 

 
 

 

Le postazioni 
      

 Su ognuna delle 9 postazioni è presente un 

lettore: far scorrere la tessera magnetica sul 

cerchio  verde per dare inizio al gioco.  
 
 
     Lettori tessere magnetiche 

 
  

Il Totem 
 

Per iniziare il gioco far scorrere la tessera 

magnetica sul lettore sotto lo schermo. 

 

 

 



ISTRUZIONI DEI GIOCHI 
 

 

Giochi con la pedana interattiva e le postazioni 

(tessera necessaria) 

 

 
Conquistador  

4+ anni_ Tessera Necessaria 

Gioco di gruppo 

 

L’obiettivo del gioco è di riuscire a conquistare il maggior numero di 

postazioni. Si conquista la postazione scorrendo la tessera sul lettore 

della postazione stessa.  

 

 
 Point Collection 

9+ anni_ Tessera Necessaria 

Gioco di gruppo 

 

PointCollection è un gioco di azione con corsa matematica, in cui 

l'obiettivo è di raccogliere più velocemente possibile il numero di 

punti indicato sullo schermo. 

 
Smarathon 

4+ anni_ Tessera Necessaria 

Gioco individuale  

 

Gioco di memoria che richiede agilità e velocità. Un percorso, da 

seguire in senso orario, è assegnato a caso a ciascun giocatore e viene 

visualizzato sullo schermo. Cerca di ricordare più immagini del 

percorso nel loro ordine corretto e trovale nel minor tempo possibile 

sulle finestrelle delle diverse postazioni presenti.  

 

 

 

 



 

 Runex 

4+ anni_ Tessera Necessaria 

Gioco individuale o di gruppo 

 

Nel più breve tempo possibile, raggiungi la postazione nella quale si 

trova la prima immagine presente sul tuo percorso. Segui l’ordine 

corretto e conquista le postazioni. Il cronometro si blocca ogni volta 

che raggiungi una postazione nell'ordine corretto. 

 

 

Quatro 

4+ anni_ Tessera Necessaria 

Gioco individuale 

  

E’ un esercizio basato sull'agilità e la velocità. Per questo gioco devi 

utilizzare le postazioni e la tessera . Il gioco mostra le quattro 

postazione che devi raggiungere. Inizia il gioco scorrendo la tua 

tessera sul lettore della prima postazione. 

 

Kertohu 

4+ anni_ Tessera Necessaria 

Gioco individuale 

 

Kertohu è un gioco basato sul tempo. Il giocatore deve trovare 

l'immagine assegnata dal totem sulla postazione e avvicinare la 

tessera magnetica sul lettore, utilizzando il tempo dato a disposizione. 

Se il giocatore troppo veloce o troppo lento, perderà punti!  

 

PostRunner 

4+ anni_ Tessera Necessaria 

 

Post Runner è un gioco di velocità che richiede l’utilizzo della tessera. 

Il tuo compito è quello di raggiungere tutte le postazioni nel minor 

tempo possibile avvicinando la carta sul lettore presente nelle diverse 

postazioni. Le postazioni possono essere raggiunte nell'ordine da te 

stabilito e il tuo compito consiste nel trovare il percorso più veloce e 

ottimale. 



Giochi con la pedana interattiva 

(tessera NON necessaria) 
 

 

 Animal Puzzle 

4+ anni_ Tessera Non Necessaria 

Gioco individuale o di gruppo 

 

AnimalPuzzle è un gioco di memoria che usa personaggi di animali. 

Concentrati sulle parti dell'animale, indicato dalle frecce. L'animale 

scompare automaticamente dopo alcuni secondi e successivamente 9 

diverse parti di animale vengono mostrate sulla griglia. Trova le 3 

immagini corrette e selezionale, saltando sui quadrati giusti. 

 

 

Speed Game II 

4+ anni_ Tessera Non Necessaria 

Gioco individuale 

 

Sullo schermo compaiono lettere dell’alfabeto e i giocatori devono 

saltare sulla pedana nello spazio corrispondente. Il gioco accelera 

gradualmente e le difficoltà...aumentano!! 

 

 

MultiStepping 

9+ anni_ Tessera Non Necessaria 

Gioco individuale o a coppie 

 

Gioco di abilità matematiche in cui il giocatore deve trovare sulla 

pedana il risultato dell’operazione che compare sullo schermo e vinci! 

 

Crash 

4+ anni_ Tessera Non Necessaria_Gioco individuale 

Piedi destro e sinistro sono indicati alternativamente in quadri diversi 

della griglia. Non appena il gioco accelera, diventa una sfida difficile 

riuscire a stare al passo. 

 



Zoom 

4+ anni_ Tessera Non Necessaria_Gioco individuale 

Il più famoso gioco di salto a griglia di tutti i tempi, nel quale le lettere 

compaiono una dopo l'altra, sempre più veloci. 

 

Bump 

4+ anni_ Tessera Non Necessaria_ Gioco individuale 

Gioco matematico che sviluppa il concetto di spazio e la capacità di 

concentrazione.  

 

Musaru 

4+ anni_ Tessera Non Necessaria_ Gioco individuale 

Gioco ritmico, in cui è necessario saltare, a tempo e sulle corrette 

caselle indicate dal totem, per azionare la batteria o le percussioni. 

Puoi provare anche ad aumentare il ritmo, e scoprire quanti saltelli 

puoi fare nei 30 secondi a tua disposizione. 

 

Bang 

4+ anni_ Tessera Non Necessaria_ Gioco individuale 

Un gioco di personaggi e ritmi per test musicali e stimolare la memoria 

visiva. Personaggi colorati compaiono sullo schermo e il giocatore 

deve ricordare l'ordine nel quale sono venuti, quando la velocità 

aumenta sempre di più. 

 

Plaf 

4+ anni_ Tessera Non Necessaria_ Gioco individuale 

La R viene prima della T? O la S prima della R? L'alfabeto è suddiviso 

in segmenti più piccoli e la cosa migliore è ricordarselo ogni volta che 

si gioca. 

 

Boom 

4+ anni_ Tessera Non Necessaria_ Gioco individuale 

Si tratta di un gioco di identificazione delle immagini che sviluppa il 

concetto di spazio e la capacità di concentrazione.  


