
• 1. Separate le carte in due gruppi: carte immagini in un gruppo; carte parole nell’altro.
• 2. Mischiate entrambi i gruppi di carte separatamente.
• 3. Spargete le carte sul tavolo o per terra in due gruppi – le carte immagini in un gruppo e le carte parole in un 
altro gruppo, mostrando il lato con l’immagine/la parola.
• 4. Scegliete una carta immagine e dite la parola in essa mostrata. Scegliete una carta parola e dite la parola.
• 5. Se la parola è corretta – e la parola è quella mostrata dalla carta immagine – il giocatore vince quelle carte 
e può tenerle. Oltretutto può giocare un altro turno.
• 6. Se le parole non sono le stesse o se il giocatore non è stato in grado di dirle, le carte rimangono dove sono.
• 7. Se il giocatore non sa la parola, forse un altro giocatore può aiutarlo? Se no, scansionate la carta con l’app 
per imparare la parola.
• 8. Se i giocatori non sono sicuri se la parola detta dal giocatore sia giusta o no, potete scansionare la carta per 
scoprirlo. Se un giocatore scansiona una carta, nessun altro giocatore potrà prendere quella carta per un turno.
• 9. Il giocatore alla sinistra è il prossimo giocatore.
• 10. Ricordatevi le parole sulle carte.
• 11. Prestate attenzione, memorizzate e imparate le parole che gli altri giocatori stanno giocando.
• 12. Il gioco termina quando tutte le carte sono state vinte.
• 13. Il giocatore con il maggior numero di carte vince.

• 1. Separate le carte in due gruppi: carte immagini in un gruppo; carte parole nell’altro.
• 2. Mischiate entrambi i gruppi di carte separatamente.
• 3. Spargete le carte sul tavolo o per terra in due gruppi – le carte immagini in un gruppo e le carte parole in un 
altro gruppo, con le carte immagini OPPURE le carte parole scoperte, mentre l’altro gruppo rimarrà coperto.
• 4. Scegliete una carta immagine e dite la parola in essa mostrata. Scegliete una carta parola e dite la parola.
• 5. Se la parola è corretta – e la parola è quella mostrata dalla carta immagine – il giocatore vince quelle carte 
e può tenerle. Oltretutto può giocare un altro turno.
• 6. Se le parole non sono le stesse o se il giocatore non è stato in grado di dirle, le carte rimangono dove sono.
• 7. Se il giocatore non sa la parola, forse un altro giocatore può aiutarlo? Se no, scansionate la carta con l’app 
per imparare la parola.
• 8. Se i giocatori non sono sicuri se la parola detta dal giocatore sia giusta o no, potete scansionare la carta per 
scoprirlo. Se un giocatore scansiona una carta, nessun altro giocatore potrà prendere quella carta per un turno.
• 9. Il giocatore alla sinistra è il prossimo giocatore.
• 10. Ricordatevi le parole sulle carte.
• 11. Prestate attenzione, memorizzate e imparate le parole che gli altri giocatori stanno giocando.
• 12. Il gioco termina quando tutte le carte sono state vinte.
• 13. Il giocatore con il maggior numero di carte vince.

• 1. Separate le carte in due gruppi: carte immagini in un gruppo; carte parole nell’altro.
• 2. Mischiate entrambi i gruppi di carte separatamente.
• 3. Spargete le carte sul tavolo o per terra in due gruppi – le carte immagini in un gruppo e le carte parole in un 
altro gruppo, con tutte le carte a faccia in giù.
• 4. Scegliete una carta immagine e dite la parola in essa mostrata. Scegliete una carta parola e dite la parola.
• 5. Se la parola è corretta – e la parola è quella mostrata dalla carta immagine – il giocatore vince quelle carte 
e può tenerle. Oltretutto può giocare un altro turno.
• 6. Se le parole non sono le stesse o se il giocatore non è stato in grado di dirle, le carte rimangono dove sono.
• 7. Se il giocatore non sa la parola, forse un altro giocatore può aiutarlo? Se no, scansionate la carta con l’app 
per imparare la parola.
• 8. Se i giocatori non sono sicuri se la parola detta dal giocatore sia giusta o no, potete scansionare la carta per 
scoprirlo. Se un giocatore scansiona una carta, nessun altro giocatore potrà prendere quella carta per un turno.
• 9. Il giocatore alla sinistra è il prossimo giocatore.
• 10. Ricordatevi le parole sulle carte.
• 11. Prestate attenzione, memorizzate e imparate le parole che gli altri giocatori stanno giocando.
• 12. Il gioco termina quando tutte le carte sono state vinte.
• 13. Il giocatore con il maggior numero di carte vince.

Come giocare a BonoLingo – per non-leggenti

• Per giocare a BonoLingo per non-leggenti servono due set dello stesso pacco di gioco. Potete giocare con carte parole o carte imma-
gini in entrambi i gruppi:
• 1. Separate le carte in due gruppi: carte immagini in un gruppo; carte parole nell’altro.
• 2. Mischiate entrambi i gruppi separatamente.
• 3. Spargete le carte sul tavolo o per terra in due gruppi – con due gruppi separati di carte immagini OPPURE due gruppi separati di 
carte parole.
• 4. Poi giocate come descritto in ✰, ✰✰ e ✰✰✰ sopra.
• 5. Se un giocatore scansiona una carta, nessun altro giocatore potrà scegliere quella carta per un turno.
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Scaricate l’app BonoLingo dal Play Store o App Store.  
Nel app: Impostate «My Language» (la vostra lingua madre o la lingua che capite di più nella lista) in Impostazioni.
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