
MMaammmmaa,,  ppaappàà……  ooggggii  ggiioocchhiiaammoo  aa  ccaarrttee??????  

Ci sono tantissimi tipi di giochi che si possono fare con le classiche 

40 carte regionali (quelle comunemente dette “da briscola”)…  Oggi vi 

lanciamo una proposta!  

 

Gran torneo di RUBA MAZZO! 
 

E’ un gioco semplicissimo e le regole sono molto facili, nelle diverse 

varianti, ma il divertimento è assicurato per tutte le età.  

Ogni giocatore ha tre carte in mano (e già questo 

è un grande esercizio di coordinazione manuale), 

l’obiettivo è quello di rubare il mazzo agli 

avversari usando una carta dello stesso valore.  

  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  REGOLE RUBA MAZZO 

Ogni giocatore ha tre carte in mano, 4 carte vanno messe 

scoperte sul tavolo. Al tuo turno devi tirare una carta: se ce 

l’hai uguale (dello stesso valore) ad una sul campo prendila e 

mettila vicino a te (è il tuo mazzo) con la figura rivolta verso 

l’alto, se non ce l’hai poni una carta sul campo, a fianco di 

quelle già presenti. I prossimi giocatori se avranno una carta 

dello stesso valore potranno “rubarti” il mazzo per aggiungerlo 

al proprio mazzo. Vince chi alla fine avrà più carte nel proprio 

mazzo.  
 



Potete mettervi intorno a un tavolo con qualsiasi gioco:  

carte da uno, memory, gioco dell’oca, asino, domino…  

Giocare insieme è sempre un momento importante per tutti, grandi e 

piccoli. Insieme si ride, si accetta la sconfitta, si impara a conoscere 

le proprie abilità e i propri limiti, si imparano nozioni di matematica, 

di logica, di insiemistica, si impara a rispettare i turni e le regole…  

e tutto questo solo con un unico grande obiettivo: divertirsi! 

 

 

E’ importantissimo per noi adulti fare insieme ai 

nostri bambini delle cose che ci piacciano, che ci 

facciano divertire. Non c’è nulla di più bello che 

vedere mamma e papà che giocano con noi, 

divertendosi! 

 

 

Consigli utili (anche per i grandi!) per qualsiasi gioco abbiate deciso di fare: 

1) Non arrabbiarti troppo se perdi, puoi sempre sperare nella rivincita! 

2) Non vantarti troppo se vinci, potresti fare figuracce alla prossima partita! 

3) Non barare! Se qualcun’altro non rispetta le regole, non ti piace... 

4) Pensa solo a una cosa: divertirti! 

  

 

NB. Un altro piccolo suggerimento! 

 

Se vuoi giocare a UNO ma tuo figlio ha ancora 3/4 anni e non ti sembra pronto per così tante 

regole… puoi semplicizzare e ridurre le variabili! Puoi distribuire meno carte (3 o 4 per 

giocatore)o non usare tutti i simboli del mazzo (cambio giro, salta il turno, +4) 

Questo vale per tutti i giochi di società che ti sembrano ancora un po’ complicati! 

 


