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Speriamo stiate tutti bene.
Volevamo presentarvi il bellissimo gioco del domino «Tormento».
Fatevi aiutare dai vostri genitori a ritagliare, colorare e ad unire le varie immagini…buon 
divertimento!!! 
La scheda può essere stampata più volte.
Un abbraccio forte, le vostre maestre!. 

1. Le regole del gioco sono semplicissime.
2. Le tessere si distribuiscono in ugual numero tra tutti i giocatori. 
3. Il primo giocatore mette sul tavolo una delle tessere. 
4. Il giocatore alla sua sinistra dovrà attaccarne un’altra che abbia lo stesso disegno; se non ha 

alcuna tessera con lo stesso disegno di una delle due facce della tessera posta sul tavolo 
salterà il turno.

5. Tutti i giocatori, durante il loro turno, dovranno cercare di attaccare una tessera a quelle 
sul tavolo, formando un “serpentone” di tessere; è importante che le tessere sul tavolo non 
si incrocino mai tra loro e che il serpente non venga chiuso.

6. Vince il primo giocatore che rimane senza tessere.

Ciao bambini, come state?



Quando unisci le caselle,

devon esser sempre quelle.

Se il sapone troverai,

affiancarlo tu dovrai.

Se vicino metti il “viretto”,

devi subito correre a letto.

Metti molta concentrazione,

per non fare confusione.

Hai trovato il disinfettante?

Appoggia la casella

in un istante

e fai molta attenzione,

non sbagliare posizione.

In un attimo puoi trovare

le manine da lavare.

Non preoccuparti in questo momento,

pensa e guarda in modo attento.

Di sicuro capirai

e “Coronello” eviterai!

Hai trovato il fazzolettino?

Mettilo vicino al suo fratellino.

È un oggetto molto importante

e ti pulisce il naso in un istante.

Se tutte le caselle,

nel  modo giusto appoggerai,

“Coronello”,  da lontano saluterai

e il combattimento vincerai!

“Tormento, il domino del divertimento!”





E’ un gran divertimento colorare le cartelle di «Tormento»!














