
ISTRUZIONI
2 GIOCATORI



Contenuto

display led

magnete

porta usb

porta usb

on/off

slider modalità di gioco

n.tentativi 

rimasti

2 mazzi da 25 carte:

viene dato in dotazione anche il 
cavo di ricarica

 10 carte forma geometric
 10 carte forma compless
 5 carte incastro

2 telecomandi 50 carte
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supporti
 vestibilità
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Fascetta

magnete

Molletta

Cappello

cappello con magnete, come supporto per il led

fascetta elastica con magnete, come supporto per il ledmolletta con magnete, si può attacare agli 
indumenti dell’utente

magnete, serve per attaccarsi agli altri supporti



Preparazione al gioco 
L’obiettivo del gioco è riconoscere il 
colore o la figura colorata che appare 
sullo schermo led.

Assegnare ad ogni giocatore un telecomando e un 
mazzo di carte. Ogni giocatore dovrà utilizzare il 
telecomando dato per tutta la durata dell’attività. 
Accendere il telecomando, scegliere se tenere o 
meno il suono.

Estrarre lo schermo led e scegliere la modalità di 
gioco.
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A seconda delle preferenze dei giocatori, decidere 
su quale supporto si vuole montare il led.
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1.COLORE SINGOLO

Il primo giocatore sceglie un colore facendo 
illuminare il led sulla propria testa.

Il telecomando emette un feedback aptico e 
sonoro per indicare la correttezza della 
domanda e il cambio turno.

I giocatori si scambiano il led posizionandolo 
sul proprio supporto preferito o 
direttamente il cappello.

Il secondo giocatore clicca sul telecomando il 
colore che vede sul led del primo giocatore. 
Ha 3 tentativi per fare la scelta giusta.
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Svolgimento
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Look at me prevede tre modalità di 
gioco.



2.SEQUENZA COLORI

Il primo giocatore sceglie una sequenza di 
colori facendo illuminare il led sulla propria 
testa.

Il telecomando emette un feedback aptico e 
sonoro per indicare la correttezza della 
domanda e il cambio turno.

I giocatori si scambiano il led posizionandolo 
sul proprio supporto preferito o 
direttamente il cappello.

Il secondo giocatore clicca sul telecomando 
la sequenza di colori che vede apparire sul 
led del primo giocatore. Ha 3 tentativi per 
fare la scelta giusta.
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3.COLORI E CARTE

Il giocatore 1 clicca un colore sul proprio 
telecomando.

Sul led del primo giocatore appare 
l’immagine della carta scelta e il colore 
selezionato.

Il secondo giocatore deve osservare il led del 
giocatore 1, trovare la carta corrispondente nel 
proprio mazzo e cliccare il colore 
corrispondente sul proprio telecomando.

Il giocatore 1 sceglie una carta dal proprio 
mazzo e la inserisce nel telecomando che la 
scannerizza e manda l’imput al led.
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Filosofia
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Adattabilità e personalizzazione sono le 
caratteristiche essenziali di look at me, 
che hanno poi portato il gioco ad essere 
un’attività guidata aperta.

Il gioco infatti può, noi suggeriamo un 
deve, essere integrato da domande da 
parte di uno dei due giocatori o una terza 
persona esterna. Riportiamo in seguito 
alcuni esempi di personalizzazione del 
gioco.


*il giocatore che sceglie cosa proiettare 
sullo schermo led, può chiedere all’altro 
giocatore di descrivere ciò che vede.

*il giocatore che dovrebbe indovinare 
detta al giocatore che deve proiettare 
sullo schermo, il colore o la forma colore 
da scegliere.

*il giocatore che deve osservare il colore 
sullo schermo, su ordine dell’altro 
giocatore deve cercare nella stanza un 
oggetto del colore proiettato.

*un giocatore racconta una breve 
storiella menzionando una delle figure 
disegnate sulle carte. L’altro giocatore 
deve cercare nel mazzo la figura 
menzionata, inserire la carta nel 
telecomando e proiettarla sullo schermo 
led.
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