
PUZZLE DELLE REGIONI D’ITALIA
ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE

Io ho usato un videoproiettore. Ho attaccato con lo scotch da 
carrozziere al muro un cartoncino colorato e poi ci ho videoproiettato 
sopra la cartina dell’Italia politica. Ho ripassato i confini con la matita 
e poi ho ritagliato.
Consiglio assolutamente di produrre almeno due versioni, una per 
l’allenamento e l’altra per il gioco. Io ne ho fatte in realtà 4 (usando 
cartoncini di colore diverso): una per l’allenamento (con il nome della 
regione scritto sul lato visibile), una per ricordare le regioni (con il 
nome della regione sul lato nascosto), una per associare i capoluoghi 
(con il nome del capoluogo sul lato nascosto e quello della regione sul
lato visibile) e l’ultima al contrario (capoluoghi visibili e regioni 
nascoste).
Nel caso un pezzo vada perso, basta ricalcare quello di un’altra 
versione, quindi conviene tenere gli scampoli della carta colorata.

LICENZA DI UTILIZZO

Il materiale è protetto da licenza Creative Commons.
Può essere utilizzato liberamente, citando la fonte, può essere 
modificato, e deve essere rilasciato con la stessa licenza d’uso.

La licenza completa si trova qui:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1

Per ottenere i file modificabili, scrivere all’autore (Luca Randazzo) 
tramite il sito.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1


PUZZLE DELL’ITALIA #1 (Costruisci)
Istruzioni per l’uso

ALLENAMENTO – individuale o in due persone

Apri l’atlante geografico alla pagina dell’Italia politica. 
Confrontando le regioni, ricostruisci il puzzle.
Quando ti senti sicuro, prova a farlo senza atlante.

Smonta l’Italia una regione alla volta, leggendo ad alta voce
il nome e memorizzando la posizione.

PUZZLE DELL’ITALIA #2 (Trova la regione)
Istruzioni per l’uso

GIOCO – per due persone

Montate insieme il puzzle dell’Italia. Quando è pronto, a 
turno, levate una regione dicendo ad alta voce il suo nome. 
Controllate la risposta leggendo il nome sul retro.
Vince chi ne ricorda di più.

Girate quelle rimaste e memorizzatene il nome: la prossima
volta farete meglio!



PUZZLE DELL’ITALIA #3
(Dalla regione al capoluogo) - Istruzioni per l’uso

GIOCO – per due persone

Montate insieme il puzzle dell’Italia. Quando è pronto, a 
turno, levate una regione dicendo ad alta voce il nome del 
capoluogo. Controllate la risposta leggendo il nome sul 
retro. Vince chi ne ricorda di più.

Girate quelle rimaste e memorizzatene il nome del 
capoluogo: la prossima volta farete meglio!

PUZZLE DELL’ITALIA #4
(Dal capoluogo alla regione) - Istruzioni per l’uso

GIOCO – per due persone

Montate insieme il puzzle dell’Italia. Quando è pronto, a 
turno, levate una regione dicendo ad alta voce il nome della
regione. Controllate la risposta leggendo il nome sul retro. 
Vince chi ne ricorda di più.

Girate quelle rimaste e memorizzatene il nome della 
regione, associato al suo capoluogo: la prossima volta 
farete meglio!


