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Look at me
Socializzare e imparare

Descrizione Personas Styleboard
l gioco vuole migliorare la capacità di interazione 
con gli altri bambini o caregiver, puntando al man-
tenimento del contatto visivo e al concetto di tur-
nazione.

Ci sono 3 modalità: 
1) Colore singolo:
Il giocatore 1 tramite il proprio telecomando sce-
glierà un colore da far apparire sul proprio led. 
L’avversario dovrà riconoscere il colore premendo il 
bottone sul suo telecomando. Finiti i 3 tentativi o 
dopo aver indovinato ci si scambierà di ruolo.

2) Sequenza di colori:
I colori da selezionare non saranno più uno, ma 
bensì tre.

3) Colori e carte:
Il giocatore dovrà scegliere sia un colore che una 
carta tra quelle del proprio mazzo. Il telecomando 
scannerizzerà la carta proiettandola sul led con il 
colore. L’avversario dovrà riconoscre tutto.
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GRUPPO 06

Magnete

Led con magnete

Fascia Cappellino

Carte

Molletta con led

2 Telecomandi

Istruzioni

Challenges
• Cercare di instaurare un contatto 
oculare con l’interlocutore
• Sviluppare la capacità di pazientare, 
attendere il proprio turno
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01) Il primo giocatore sceglie un 
colore facendo illuminare il led 
sulla propria testa

03) Dopo che il telecomando 
emette un feedback 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

02) Il secondo giocatore clicca 
sul telecomando il colore che 
vede sul led del primo 
giocatore. Ha 3 tentativi per 
fare la scelta giusta

Giocatore 1
Giocatore 2

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

Giocatore 1

02) 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.

Giocatore 2

1.Colore singolo 2.Sequenza di colori

03) Dopo che il telecomando 
emette un feedback per 
indicare la correttezza della 
domanda e il cambio turno I 
giocatori si scambiano il led  
posizionandolo sul proprio 
supporto preferito o diretta-
mente il cappello

3.Colori e carte

01) Il giocatore 1 clicca un colore sul 
proprio telecomando

02) Il giocatore 1 sceglie una carta dal 
proprio mazzo e la inserisce nel 
telecomando che la scannerizza 
e manda l’imput al led

03) 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 corrisponden-
te sul proprio telecomando


