
Con l'App “MISSIONE ME” potrai iniziare un viaggio all'interno del 
corpo umano in realtà aumentata!

1. Stampa e ritaglia le carte da gioco
2. Scarica l'App  “MISSIONE ME”
3. Apri l'App e inquadra una carta gioco 
4. Clicca sulla descrizione per scoprire di più

A ogni carta gioco è associato un modello virtuale che potrai 
osservare in realtà aumentata.
 
“Missione Me” potenzia la naturale curiosità che è in ogni bambino  
facilitando la scoperta con un’attività ludica e divertente, 
attraverso la realtà aumentata.

1. Inquadra e 
scopri!

Inquadra e scopri!

explorando in

CORPO UMANO E REALTÀ AUMENTATA

M I S S ION E



Con le stesse carte si può giocare a collezionare 
le famiglie degli apparati.
Ecco le regole di gioco.

Gioca!2.

- APPARATO DIGERENTE

- APPARATO RESPIRATORIO

- APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

- BATTERI E VIRUS

- APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

- APPARATO RIPRODUTTORE

- SENSI

DAI 6 ANNI    DA 2 A 4 GIOCATORI  

Selezionare, dal mazzo generale, N.4 carte per 
ognuna delle seguenti famiglie:

Gioca!



Il primo giocatore chiede, a un giocatore a sua scelta, una carta di una famiglia 
(deve possedere almeno una carta di questa famiglia):
- se ottiene la carta desiderata, può richiederne un’altra;
- se non ottiene la carta desiderata, deve pescare e poi passare il turno al 
giocatore seguente che, a sua volta, potrà richiedere una carta ad un giocatore a 
sua scelta. 

Man mano che i giocatori riescono a riunire tutte le 4 carte della stessa famiglia, 
le pongono sul tavolo, a faccia in giù. Se le carte del piatto finiscono il gioco 
prosegue senza pescare.

La partita finisce quando tutte le famiglie ricostituite. 
Vince il giocatore che possiede il maggior numero di famiglie complete.

5.

6.

4.

3. Si otterrà un mazzo, composto da N. 28 carte, con cui giocare.
Riporre nella scatola le carte rimanenti.

COME GIOCARE

- Mescolare il mazzo di 28 carte.

- Distribuire 5 carte a ciascun giocatore.

- Le carte che rimangono costituiscono il piatto da mettere al centro del tavolo.

- I giocatori tengono in mano le loro carte, senza mostrarle agli altri.

- Inizia il giocatore più giovane. 

- Si gioca seguendo il senso delle lancette dell’orologio.

 

FINALITÀ DEL GIOCO: 
- Riunire il maggior numero di famiglie complete (ciascuna composta da 4 carte)
- Vince il giocatore che possiede il maggior numero di famiglie.




















