
Il gioco del memory 

The memory game 

Gli alunni delle classi V A-C della scuola Mancini, per realizzare il gioco del 

memory, sono andati in giro per le vie di Torpignattara per fotografare alcuni 

elementi   urbani che caratterizzano il nostro   quartiere. Ecco cosa hanno 

realizzato. 

To make the memory game, pupils in classes V A-C of the school Mancini, went 

around the streets of Torpignattara to photograph some urban elements that 

characterize our neighborhood. Here’s what they have  achieved. 

 

 
 

Regole del gioco: 
 

Disporre tutte le tesserine su un tavolo, con 
l'immagine coperta. 

A turno i giocatori gireranno due tessere per 
volta, facendole vedere anche agli avversari e 
cercando di trovare due figura uguali tra loro. 
Chi trova la coppia di figure uguali, prende le 

carte e può giocare di nuovo. Chi sbaglia, 
ricopre le carte che ha girato e il turno passa 

al giocatore successivo. 
Quando tutte le coppie sono state ricostruite, 

si contano le carte in mano ad ogni giocatore e 
vince chi ne ha in numero maggiore. 

 
 

 
 

Rules of the game: 
 

Arrange all the tiles on a table, with the 
covered image. 

In turn, the players will run two tiles at a time, 
making them see their opponents and trying 

to find two figure equal to each other. 
Whoever finds the pair of identical figures, 

takes the cards and can play again. Who errs, 
holds the cards that he shots and play goes to 

the next player. 
When all pairs have been rebuilt, they count 

the cards and the winners are  those who have 
more. 

 
 

 

 

 

 



   

  
 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

L’edicola 

The newsagent 

La nostra scuola 

Our school 

Gli archi di Torpignattara 

The arches of Torpignattara 

The arche 

 

La cartoleria del quartiere 

Stetionery of the district 

Il  negozio del fioraio 

The florist shop 

The 

 

La cabina telefonica 

The telephone booth 

Il semaforo 

The traffic light 

 

The traffic light 

Il trenino di Torpignattara 

The Torpignattara little train 



 
  

  

 

 

 

                                                                                                                      Ci vediamo presto! Arrivederci 

                                                                                               V A-C, scuola Mancini 

                                                            See you soon! Bye bye 

                                                             V A-C, school Mancini 

L’indicazione stradale 

The signpost 

Il monumento di Torpignattara: IL CANNONE 

The momument of Torpignattara: THE CANNON 

 

 

 

Il McDonald’s 

The McDonald’s 

Uno dei murale del nostro quartiere 

One of the murals in our neighborhood 


