
  

        

 



  

        

Il pacchetto Funtronic EDU è dedicato agli 
Asili nido e alunni delle scuole dell’Infanzia 
e della scuola primaria .  
Il Pacchetto contiene vari SET. 

                   
  
SSEETT--  EEDDUU  --  55  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii  ((ooggnnii  ggiiooccoo  ppuuòò  ccoonntteenneerree  ffiinnoo  aa  77    mmaatteerriiee  ddiivveerrssee))    
  
Il Set EDU contiene specificamente giochi educativi dedicati a bambini di età scolastica. Il set è stato 
progettato in base a un metodo Funtronic che incorpora l'istruzione con divertimento e contiene 
elementi di gamification. 
 

Battaglia Navale 
In questo gioco ci sono fino a 7 giochi 
diversi! Ogni gioco contiene diverse 
domande. I giochi sono disponibili in 
materie come la natura, la matematica, 
la lingua Italiana, la storia, la musica, 
l'arte e l'inglese, ecc... Affonda la nave 
del tuo avversario. Rispondi 
correttamente alle domande per 
colpire l’altra nave. Il tuo partner può 
aiutarti durante il tiro del tuo 
avversario rispondendo a una 
domanda bonus.  
Gioco per 2-4 giocatori. 
 

Carosello 
Carosello fino a  7 giochi diversi! Ogni 
gioco contiene diverse domande. I 
giochi sono disponibili in materie 
come la natura, la matematica, la 
lingua Italiana, la storia, la musica, 
l'arte e l'inglese ecc... 
Scegli l'argomento e seleziona la 
risposta giusta alla domanda. La 
persona che risponde correttamente al 
numero più alto di domande - vince. 
Gioco per 1-4 giocatori. 
 

Associazioni 
Le associazioni fino a  7 giochi diversi! 
Ogni gioco contiene diverse domande. 
I giochi sono disponibili in materie 
come la natura, la matematica, la 
lingua italiana, la storia, la musica, 
l'arte e l'inglese, ecc.. 
Pensate un po 'e selezionate la risposta 
che meglio si adatta alle informazioni 
visualizzate. La persona che risponde 
correttamente al più alto numero di 
associazioni - vince.  
Gioco per 1-4 giocatori. 

Mappe Mentali 
Mappa mentale sono 4 giochi diversi! 
Ogni gioco contiene diverse domande. 
I giochi sono disponibili in materie 
come la natura, la matematica, la storia 
e l'arte. Segui il percorso sull’albero 
della mappa mentale. Guarda dove le 
associazioni ti condurranno e 
finalmente guarda dietro e vedi il 
percorso che hai preso. 

Calcio Quiz 
Vinci una partita di calcio! Rispondi 
rapidamente a ogni domanda e la palla 
cambierà direzione o accelererà in 
direzione dell'obiettivo del tuo 
avversario. Il vincitore più veloce 
vince! 

 

 
 
 
 



  

        

  
  
SSEETT--  EENNGG  --  44  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii    
  
Il set contiene giochi destinati all'apprendimento e per il rafforzamento della lingua inglese, 
destinato per bambini di vari livelli scolastici. Sono disponibili due set ENG I e ENG II. 
 
 
 

English for Fun 
 
Divertiti ad imparare l'inglese ! Quando 
sentirai il suono della parola, salta 
sull’immagine corrispondente il più 
rapidamente possibile. Il livello 
successivo del gioco vi permetterà di 
guadagnare punti e di controllare 
quante parole si ricordano ed avrai 
imparato. 
 

Merry go round 
 
Nomi, frutta, luoghi  e ... Gira la ruota e 
seleziona una categoria. Quando si 
sentirà in inglese la parola seleziona la 
corrispondente immagine. Se la tua 
risposta è corretta, potrai scegliere 
un'altra parola. 
 

Crazy Alphabet 
 
Premi su una lettera per ascoltare il 
nome dell'immagine corrispondente. 
Controllare quante parole si ricordano 
e se riconosce gli oggetti che iniziano 
con quella  lettera. Imparerai l’alfabeto 
completo in inglese. 

Riddle Mix 
 
Controlla i tuoi riflessi e la tua 
memoria ! Riempi il cesto con gli 
oggetti che cadono. Ricorda i loro 
nomi in inglese e poi prova al livello 
successivo e vedi quanti di essi si 
possono ricordare. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        

 

SSEETT--  EEdduuccaazziioonnee  SSttrraaddaallee  --  44  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii    
  
Questi giochi aiutano i bambini ad avvicinarsi e a riconoscere il Codice Stradale, e per prepararsi al 
patentino di guida . Questi giochi dispongono di alcuni giochi quiz che esamineranno le 
conoscenze relative alle norme sul traffico stradale. 
 
 

Traffico 
Controlla se sei in grado di guidare la 
tua moto in tutta sicurezza in città ? 
Controlla la tua conoscenza delle 
norme sul traffico. 
 

Battaglia Navale 
La missione è estremamente esigente. 
Comanda a una nave, tuttavia le norme 
sul traffico sono in vigore e siete 
obbligati a seguirli.  
Mettiti alla prova! 
 

Carosello Quiz 
Sei in grado di muoverti in bicicletta in 
modo rapido e sicuro? Se è così, avrai 
tempo come in un giro d'affari! 
Controllate  le vostre conoscenze prima 
di richiedere un esame della patente di 
guida. 
 

 

Segnali Stradali 
Un buon pilota è costretto a dimostrare 
il proprio riflesso, la percezione e la 
grande conoscenza dei segnali stradali. 
Riuscirete a conoscere ogni segno 
stradale che vedi ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        

 

SSEETT  --  FFuunnCCooddiinngg  11    --  44  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii    
  
Funcoding 1 contiene giochi che sostengono e migliorano la programmazione nell'apprendimento. 
Tutti i giochi sono disponibili su 3 diversi livelli: scuole materne, scuole elementari I-III, scuole 
elementari IV-VIII. I giochi sono di temi matematico-ambientali-logici-musicali e sviluppano un 
coordinamento visivo-motore-spaziale e un computational thinking. Inoltre, essi contengono 
elementi di codifica-decodifica e un controllo degli oggetti. Un set di funzionalità consente di 
programmare l'apprendimento senza utilizzare un PC per divertimento e movimento.  
Questo set è riservato alle scuole materne. 
 

Codifica Audio 
Diventa un animale in trappola ! 
Controlla quali tracce sono queste nel 
ritmo della musica che sentirete o 
addirittura che comporrete! 
Il gioco è incluso in un set 
"Kindergarten". 

Maestro d’Orchestra 
Diventa un conduttore d’orchestra e 
componi la tua musica! Controlla 
insieme ai tuoi amici quale lavoro hai 
fatto!  
Il gioco è incluso in un set 
"Kindergarten". 

Simili o Diversi 
Diventa un giovane apicoltore e aiuta a 
coltivare il nettare su un prato 
colorato! Un gioco di 3 livelli di tema 
matematico-ambientale (colori, 
direzioni). Il gioco si basa sul pensiero 
di coordinazione visivo-movimento-
spaziale e di calcolo con elementi di 
codifica e decodifica. Permette la 
programmazione senza accesso al PC 
per divertimento e movimento. Il gioco 
è incluso in un set "Kindergarten". 

Ritmi e Modelli 
Fai collane colorate e aiuta una piccola 
formica a raccogliere tutte le perline 
perdute nei labirinti! Un gioco a tre 
livelli di tema matematico-ambientale 
(colori, direzioni, schemi). Il gioco si 
basa sul pensiero di coordinazione 
visivo-movimento-spaziale e di calcolo 
con elementi di codifica e decodifica, 
nonché un controllo di oggetti. 
Permette la programmazione senza 
accesso al PC per divertimento e 
movimento. Il gioco è incluso in un set 
"Kindergarten". 

  

 
 
 
 



  

        

 

SSEETT  --  FFuunnCCooddiinngg  22    --  44  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii    
  
Funcoding 2 contiene giochi che sostengono e migliorano la programmazione dell'apprendimento. 
Tutti i giochi sono disponibili su 3 diversi livelli: scuole materne, scuole elementari I-III, scuole 
elementari IV-VIII. I giochi sono di temi matematico-ambientali-logici-musicali e sviluppano un 
coordinamento visivo-motore-spaziale e un computational thinking. Inoltre, essi contengono 
elementi di codifica-decodifica e un controllo degli oggetti. Un set di funzionalità consente di 
programmare l'apprendimento senza utilizzare un PC per divertimento e movimento.  
Questo set è riservato alle classi I-III della scuola primaria. 
 
 

Scacchi 
diventa un maestro di scacchi e 
controllare le tue abilità del pensiero 
logico! Sei in grado di riconoscere 
figure di scacchi? Il gioco è incluso in 
un set "Scuola primaria I-III". 

Domino 
Puoi giocare a Domino? Cerca gli errori 
nei modelli - chi sa, forse diventerai un 
genetista? Un gioco di 3 livelli di tema 
matematico-logico (colori, direzioni, 
schemi). Il gioco si basa sul pensiero di 
coordinazione visivo-movimento-
spazio e di calcolo. Consente il 
riconoscimento di figure e forme, la 
ricerca di errori, la realizzazione di 
catene e sequenze. È un'introduzione 
alla programmazione senza usare un 
PC per divertimento e movimento. Il 
gioco è incluso in un set "Scuola 
primaria I-III". 

Porto Marittimo 
il caricamento nel porto marittimo non 
è affatto un compito facile. Guarda 
come un gruppo logistico che si 
servono di robot-trasportatori ! sai 
come si Gestisce ?  
Il gioco è incluso in un set "Scuola 
primaria I-III". 

Encoding-decoding 

Cerca somiglianze e differenze! Un 
gioco di 3 livelli di tema matematico-
logico (programmazione, logistica). Il 
gioco si basa sullo sviluppo di un 
pensiero logico e spaziale per quanto 
riguarda un lavoro di squadra e un 
pensiero di calcolo. È un'introduzione 
alla programmazione senza usare un 
PC per divertimento e movimento. Il 
gioco è incluso in un set "Scuola 
primaria I-III". 

  

 
 



  

        

SSEETT  --  FFuunnCCooddiinngg  33    --  44  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii  
FFuunnccooddiinngg  33  ccoonnttiieennee  ggiioocchhii  cchhee  ssoosstteennggoonnoo  ee  mmiigglliioorraannoo  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellll''aapppprreennddiimmeennttoo..  
TTuuttttii  ii  ggiioocchhii  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ssuu  33  ddiivveerrssii  lliivveellllii::  ssccuuoollee  mmaatteerrnnee,,  ssccuuoollee  eelleemmeennttaarrii  II--IIIIII,,  ssccuuoollee  
eelleemmeennttaarrii  IIVV--VV..  II  ggiioocchhii  ssoonnoo  ddii  tteemmii  mmaatteemmaattiiccoo--aammbbiieennttaallii--llooggiiccii--mmuussiiccaallii  ee  ssvviilluuppppaannoo  uunn  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  vviissiivvoo--mmoottoorree--ssppaazziiaallee  ee  uunn  ccoommppuuttaattiioonnaall  tthhiinnkkiinngg..  IInnoollttrree,,  eessssii  ccoonntteennggoonnoo  
eelleemmeennttii  ddii  ccooddiiffiiccaa--ddeeccooddiiffiiccaa  ee  uunn  ccoonnttrroolllloo  ddeeggllii  ooggggeettttii..  UUnn  sseett  ddii  ffuunnzziioonnaalliittàà  ccoonnsseennttee  ddii  
pprrooggrraammmmaarree  ll''aapppprreennddiimmeennttoo  sseennzzaa  uuttiilliizzzzaarree  uunn  PPCC  ppeerr  ddiivveerrttiimmeennttoo  ee  mmoovviimmeennttoo..    
QQuueessttoo  sseett  èè  rriisseerrvvaattoo  aallllee  ccllaassssii  IIVV--VV  ddeellllaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa..  
  

Conteggio Master 
Diventa un maestro del conteggio e  
controlla le capacità di conteggio! Un 
gioco di 3 livelli di tema matematico-
logico (modelli, trasformazioni, 
algoritmi). Il gioco si basa sullo sviluppo 
del coordinamento visivo-motore-
spaziale e del calcolo, con particolare 
riguardo a un lavoro di squadra che 
utilizza soluzioni tecnologiche. Il gioco 
insegna e sviluppa le abilità del pensiero 
logico, analogico e spaziale. Il gioco 
sviluppa la percezione e la memoria 
visiva. È un'introduzione alla 
programmazione senza usare un PC per 
divertimento e movimento. Il gioco è 
incluso in un set "Scuola Primaria IV-V".  

TTuubbii  
hhaaii  uunnaa  mmiissssiioonnee  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  
ccoommpplleettaarree,,  vvaallee  aa  ddiirree  rriippaarraarree  uunnaa  
ttuubbaattuurraa  ddaannnneeggggiiaattaa!!  SSeegguuiirree  llaa  
pprrooggeettttaazziioonnee!!  UUnn  ggiiooccoo  aa  33  lliivveellllii  ddii  
tteemmaa  mmaatteemmaattiiccoo--llooggiiccoo  ((ttuubbii,,  fflluussssoo  
dd''aaccqquuaa,,  pprrooggrraammmmaazziioonnee))..  IIll  ggiiooccoo  ssii  
bbaassaa  ssuulllloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  
vviissiivvoo--mmoottoorree--ssppaazziiaallee  ee  ddeell  ccaallccoolloo,,  
ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aa  uunn  llaavvoorroo  ddii  
ssqquuaaddrraa  cchhee  uuttiilliizzzzaa  ssoolluuzziioonnii  
tteeccnnoollooggiicchhee..  IIll  ggiiooccoo  iinnsseeggnnaa  ee  
ssvviilluuppppaa  llee  sseegguueennttii  ccoommppeetteennzzee::  
iinnddiirriizzzzaammeennttoo,,  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  
llooggiiccaa,,  aannaallooggiiccaa  ee  ppeennssiieerroo  ssppaazziiaallee..  ÈÈ  
uunn''iinnttrroodduuzziioonnee  aallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  
sseennzzaa  uussaarree  uunn  PPCC  ppeerr  ddiivveerrttiimmeennttoo  ee  
mmoovviimmeennttoo..  IIll  ggiiooccoo  èè  iinncclluussoo  iinn  uunn  sseett  
""SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  IIVV--VV""..  

MMooddeellllii  MMaaggiiccii  
TTii  ppiiaaccee  iill  ppuuzzzzllee  ee  ii  ggiioocchhii  llooggiiccii??  
SSccoopprrii  ttee  sstteessssoo!!  UUnn  ggiiooccoo  ddii  33  lliivveellllii  ddii  
tteemmaa  mmaatteemmaattiiccoo--llooggiiccoo  ((mmooddeellllii,,  
ttrraassffoorrmmaazziioonnii,,  aallggoorriittmmii))..  IIll  ggiiooccoo  ssii  
bbaassaa  ssuulllloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  
vviissiivvoo--mmoottoorree--ssppaazziiaallee  ee  ddeell  ccaallccoolloo,,  
ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aa  uunn  llaavvoorroo  ddii  
ssqquuaaddrraa  cchhee  uuttiilliizzzzaa  ssoolluuzziioonnii  
tteeccnnoollooggiicchhee..  IIll  ggiiooccoo  iinnsseeggnnaa  ee  
ssvviilluuppppaa  llee  aabbiilliittàà  ddeell  ppeennssiieerroo  llooggiiccoo,,  
aannaallooggiiccoo  ee  ssppaazziiaallee..  IIll  ggiiooccoo  ssvviilluuppppaa  
llaa  ppeerrcceezziioonnee  ee  llaa  mmeemmoorriiaa  vviissiivvaa..  ÈÈ  
uunn''iinnttrroodduuzziioonnee  aallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  
sseennzzaa  uussaarree  uunn  PPCC  ppeerr  ddiivveerrttiimmeennttoo  ee  
mmoovviimmeennttoo..  IIll  ggiiooccoo  èè  iinncclluussoo  iinn  uunn  sseett  
""SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  IIVV--VV""..  

SSttaazziioonnee  SSppaazziiaallee  
LLaavvoorraarree  iinn  uunnaa  ssttaazziioonnee  ssppaazziiaallee  èè  
uunn''ooppeerraazziioonnee  nnoonn  ffaacciillee  !!  SSaarraaii  iinn  ggrraaddoo  
ddii  pprreeppaarraarree  iill  ppoossttoo  ppeerr  ii  pprroossssiimmii  
tteerrrreessttrrii??  IIll  ggiiooccoo  èè  iinncclluussoo  iinn  uunn  sseett  
""SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  IIVV--VV""..  
 

  

  



  

        

 



  

        

                                                                                                          PPaacccchheettttoo  FFUUNN  11  --  5522  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii  

Palloncini 
Brucia la tua energia e salta  
sui palloncini in volo. C'è troppo aria in loro, 
aiuta loro a scoppiare ! 

Faccine Allegre X 3 
Non lasciare che i volti tristi finiscano il gioco. 
Usa la tua magia per rendere felici tutti i volti 
tristi. Il gioco è incluso nel kit Emozioni". 

Piano Colorato 
Il piano da la possibilità di suonare le 
melodie, imprimendo con i piedi o 
premendo con le mano i tasti del piano. 
Adatto alle classi anche per imparare i colori 
In inglese. 
 

Acqua 
Il gioco simula il movimento 
dell’acqua. Ci si può sentire come se si cammina 
sull’acqua! Gioco motivante per il bambino che 
esegue esercizi motori di diverso tipo. Inoltre, 
consente anche di utilizzare oggetti reali. 
Mettere navi di carta in acqua, saltare e 
osservare quali striature sull’acqua  saranno 
lasciate. 
 

Esprimiti 
La regola fondamentale del gioco è ... la 
mancanza di regole, si è vincolati solo dalla 
nostra immaginazione e dalle idee. Quindi, 
usate la vostra immaginazione vivida per 
dipingere con le mani e i piedi. Avete una scelta 
di tre colori primari che mescolati tra loro 
danno una tavolozza di colori illimitata. 

Fiori 
Il compito è di segnare i fiori in ordine da 1 a 
9 In un appropriato ordine. Per fare questo 
devi saltare sul fiore con il piede, o segnarlo 
con la mano. Il gioco sviluppa 
concentrazione, riflessi e Competenze. 

Lettere 
Il compito è di contrassegnare i fiori 
in ordine di apparizione delle lettere 
dall’A alla Z. per fare questo devi 
semplicemente saltare sul fiore o 
contrassegnare con la mano il fiore scelto. Il 
gioco sviluppa riflessi, concentrazione e 
competenze. 

Farfalla 
Diventa farfalla e vola finché puoi. Spesso ti 
poserai sul fiore per riposare un po 'e 
riconquistare la forza. Attenzione ai ragni! Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
volare in su, muovi la tua mano o gamba sopra 
l'icona FRECCIA. Gioco per 1 persona. 

Ciottoli 
Obbiettivo del gioco è di saltare sopra 
i ciottoli in ordine appropriato da 9 a 1. Per 
fare questo devi saltare sul sassolino o 
segnarlo con la mano. Nel gioco si sviluppa 
osservazione e capacità di concentrazione. 
Aiuta anche ad imparare i numeri. 



  

        

Foglie 
Sulla superfice di funtronic floor, appariranno 
e voleranno delle foglie autunnali. 
L’applicazione è facile, offre multiple 
possibilità di giocare e di istruire. Esercizi di 
rilassamento e riabilitativi. 
 

L’orso e il miele 
I partecipanti devono trovare le tazze 
con il miele. Attenti alle api, anche loro 
cercano il miele. Per prendere il miele 
saltaci sopra, o premici sopra con 
il piede, le mani o la testa. 

Funghi X2 
Raccogli molti più funghi possibile, senza 
deviare dal percorso della foresta 
altrimenti sveglierai il gufo, e presta attenzione 
ai ricci che passeranno quando meno te lo 
aspetti. Nel gioco si sviluppa, riflessi, attenzione 
e  intelligenza. 
 

Il Taglialegna 
Il lavoro del taglialegna richiede molta 
potenza. Prova a tagliare tanti pezzi di legno in 
99 secondi. Per iniziare la partita del gioco 
posizionati sull'icona PIEDI. Per tagliare la 
legna alterna la mano o la gamba sopra l'icona 
AX - rispettivamente nell'angolo in basso a 
destra o in basso a sinistra.  
Gioco per 1 - 2 persone. 
 

 
Elfo 
Nel gioco devi guidare l’Elfo e aiutarlo 
ad accumulare più regali possibili in 4 minuti. Il 
giocatore sta nel basso del gioco e con le mani 
i piedi cattura i regali. Per premio potrai 
premere il pulsante segreto 

Banana land 
Nel gioco devi raccogliere il maggior 
numero di banane possibile prima che 
arrivino a terra. Per aiutare la scimmia 
a prendere le banane, si Deve stare nella 
parte bassa e guidare con il piede la 
scimmia nella direzione giusta. Devi 
essere veloce Perché le banane scenderanno 
sempre più veloci. Nel gioco si sviluppa 
precisione e riflessi. 

Foca e pesci 
Devi catturare i pesci, con le mani 
o con i piedi. Al fine di aiutare la foca, 
devi stare nel suo lato e dirigere la foca 
nella direzione dei pesci. Sii veloce perché i 
pesci lo saranno sempre di più! 

L’elefante e lo zucchero 
Raccogli  tutti i cubetti di zucchero sulla 
superfice. Per raccogliere devi premerci sopra 
o passare la mano sopra. Presta molta 
attenzione perché l’elefante cercherà di 
mangiare tutto lo zucchero. Quando l’elefante 
si mangerà una zolletta si riposerà, allora avrai 
la possibilità di raccogliere più zollette 
possibile.  

Smart Dino 
Raccogli più uova prima che cadano a terra e si 
rompano. Se vuoi aiutare Dino devi mostrargli 
dove mettersi per prenderli, Come ? Mettiti 
sulla base del pavimento e premi con il piede 
sotto l’uovo che cade, Dino arriverà veloce a 
Prenderlo. Devi essere sempre più veloce, 
perché le uova arriveranno 
sempre più veloci ! 

 



  

        

Cesto della Frutta 
Controlla i tuoi riflessi e memoria per riempire 
un cesto con le immagini degli alimenti che 
cadono. Cerca di 
memorizzare i loro nomi in Inglese, dopo sarai 
in grado di verificare quanti di loro sono stati 
memorizzati con successo nei vari livello del 
gioco. 
 
 

FootBall 
Come nel calcio vero, obbiettivo del 
gioco è quello di prendere la palla e vincere la 
difesa. Si gioca in due, e i giocatori devono 
segnare il maggior numero di gol possibile. Il 
vincitore sarà chi avrà segnato più gol, e farà il 
miglior risultato. Tanto movimento e vincerai! 

Salto in lungo 
Obbiettivo del gioco è saltare il più in 
lungo possibile. Devi stare sul START appena 
senti il suono salta fino a dove 
puoi. Dopo una serie di 5 apparirà il risultato 
con tutti i salti contrassegnati 
da colori diversi. Per misurare i salti, puoi 
usare i passi oppure il metro. 

Tennis 
I partecipanti del gioco hanno la possibilità di 
giocare a tennis virtuale. 
Il giocatore dirige la pallina con i piedi 
o con le mani, verso L’avversario. Obbiettivo 
vincere! Gioco per 2 giocatori. 

Bowling 
Bowling è un gioco esilarante dove la precisione 
e correttezza contano di più. Analogamente a 
un vero e proprio gioco, un giocatore deve 
colpire i birilli. Con il pavimento interattivo, un 
giocatore può usare qualsiasi oggetto sferico, 
come una palla per colpire i birilli.  
 

SuperBall 
Mitico gioco. Muovi il cursore per 
posizionare tutte le piastrelle nel posto 
giusto. 
3 modalità gioco: Tetris- Combo- a tempo. 

Boxe 
Vi invitiamo al gioco della boxe. Per avviare il 
gioco mettiti sul campo STOP. Per dare un 
colpo andare nel campo GUANTI - 
rispettivamente in basso a sinistra o in basso a 
destra. Gioco per 1-2 persone. 

Inseguitore di Tracce 
L’obbiettivo è di seguire le tracce che gli animali 
Lasciano sulla neve, se le insegui lentamente le 
tracce spariranno 
e dovrai incominciare di nuovo. Alla fine del 
percorso scoprirai che tipo di animale stavi 
seguendo. 

Car Racing 
Guidare l’auto in una strada pubblica è 
un’avventura che mette alla prova la 
concentrazione, prontezza, e tempo di 
reazione. devi evitare tutti gli ostacoli e altri 
mezzi che appaiono sulla strada. L'obiettivo è 
quello di raggiungere in sicurezza la 
destinazione entro un determinato limite di 
tempo, divertiti per strada. 

 
 



  

        

Strumenti Musicali 
Saltare su un campo con la sfumatura di un 
oggetto per scoprire quale strumento è 
nascosto e quale è il suo suono . Ascolta 
attentamente. Il livello successivo del gioco vi 
permetterà di controllare se siete stati in grado 
di memorizzare tutti gli strumenti, il loro 
aspetto, e il loro suono. 
 

La Talpa 
Una talpa vuole fuggire in superficie 
dal condotto del tunnel e facendo una 
tana sul terreno. molto intelligente la 
talpa e di sbarazzarsi di un ospite non 
invitato. Hai un minuto per testare i tuoi 
riflessi. Prova a non fare raggiungere lo scopo 
alla talpa. 

Master Mind 
Ricorda e ripeti la sequenza delle immagini. 
Divertiti! 

Aeroplanino 
Godetevi il volo. Raccogli le nuvole ma 
attenzione all'elica rotante. Per iniziare la 
partita del gioco sull'icona PIEDI. Per volare 
ondeggiare la tua mano o gamba sopra l'icona 
di freccia SU. Per volare giù, onda la tua mano 
o gamba sopra l'icona freccia GIU’. Gioco per 1 
-2 persone. 

Archeologia 
Scavare per il tesoro sepolto nella  sabbia. 
Essere precisi e pazienti e scoprirete molti 
oggetti preistorici. Per rendere più facile 
consigliato l'utilizzo di un pennello o di una 
scopa. 

Vichinghi 
Segui la pista dei Vichinghi, salva i naufraghi 
e raccogli tutto il tesoro che troverai sulla tua 
strada. Quello che conta di più è la pazienza 
non tempo di reazione veloce. 

Pipistrello 
Visita la caverna con il pipistrello. Cattura gli 
insetti volanti ma attenersi a stalattiti e 
stalagmiti. Per iniziare la partita del gioco 
sull'icona PIEDI. Per volare ondeggiare la tua 
mano o gamba sopra l'icona di freccia SU. Per 
volare giù, onda la tua mano o gamba sopra 
l'icona Freccia giu’.  

Pianeti 
L’obbiettivo del gioco è indovinare 
Il nome del pianeta. Come? Saltando o 
imprimendo sulla superficie con i pianeti. Un 
suono ci dirà se la risposta è giusta o sbagliata. 

Rockets 
Lo scopo del giocatore è quello di 
prendere il controllo di un gran numero di 
razzi in quanto è possibile. I razzi si stanno 
dirigendo in direzione di un pianeta. E 
'sufficiente solo saltare sul razzo o agitare una 
mano su di loro per intercettarli. Il gioco è 
disponibile con 3 livelli di difficoltà 

 



  

        

Invasione 
Difendi il tuo pianeta dall'attacco dei mostri. 
Per iniziare la partita del gioco salta sull'icona 
PIEDI. Per attivare il salto del razzo vai 
sull'icona START. Gioco per 1 persona. 

Missione Marte 
Esplora il cosmo con l'UFO. Raccogli le stelle 
ma evita le meteore. Per iniziare la partita del 
gioco sull'icona PIEDI. Per volare a sinistra o a 
destra ondeggiare le mani rispettivamente 
sopra la freccia a sinistra o la freccia destra. 
Gioco per 1-2 persone. 

UFO 
Esplora il cosmo con l'UFO. Raccogli le stelle 
ma evita le meteore. Per iniziare la partita del 
gioco sull'icona PIEDI. Per volare a sinistra o a 
destra ondeggiare le mani rispettivamente 
sopra la freccia a sinistra o la freccia destra. 
Gioco per 1-2 persone. 

Stelle 
Sognate di volare dentro le stelle ? Entra nella 
proiezione, chiudi gli occhi, muovi le mani o i 
piedi e ascolta. Gioco multigiocatore. 

Meduse 
Le meduse cercano di passare inosservate per 
nascondersi nel mare profondo. Cattura 
quante più possibile saltando su di loro o 
agitando le mani su di loro. 

Il sub 
Diventa il cercatore di perle e cattura quante 
più perle possibile. Ricordarti di respirare 
regolarmente e fai attenzione agli squali. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
tuffare muovi la tua mano o gamba sopra 
l'icona FRECCIA. Gioco per 1 persona. 
 

Tesoro dei Pirati 
Guida il sottomarino ma non sarà  facile. 
Cattura tanti tesori affondati dai pirati. Devi 
navigare attentamente in modo che non si 
blocchi in rocce subacquee. Per iniziare la 
partita del gioco posizionati sull'icona PIEDI. 
Per salire il sottomarino muovi la tua mano o 
gamba sopra l'icona di freccia SU. Per la 
scendere muovi la tua mano o gamba sopra 
l'icona freccia giù. Gioco per 1-2 persone. 
 

Angel 
Aiuta l'Angelo a colpire tutti i cuori. Per 
iniziare la partita del gioco posizionati 
sull'icona PIEDI. Per rilasciare la freccia premi 
sull'icona ARC. Gioco per 1 persona. 

Cannone 
Spara con il cannone per distruggere la torre. 
Per iniziare la partita del gioco posizionati 
sull'icona PIEDI. Per sparare il cannone premi 
sul campo CANNONBALL. Gioco per 1 persona. 

 
 
 



  

        

Ballon 
Spara su tutti i palloni rossi, ma non 
distruggere quelli blu. Per iniziare la partita del 
gioco sull'icona PIEDI. Per sparare la freccia, 
salta sull'icona FRECCIA. Gioco per 1 persona. 

CowBoy 
Sai sparare bene con il revolver? Cerca di 
sparare su più bottiglie possibile. Per iniziare 
la partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
sparare salta alternativamente sull'icona 
REVOLVER sul lato sinistro e inferiore dello 
schermo. Gioco per 1-2 persone 

Samurai 
Aiuta il samurai a tagliare il maggior numero 
possibile di pomodori. Per avviare il gioco, 
rimani in piedi un'icona PIEDI. Per tagliare con 
la spada, salta un'icona SPADA, 
rispettivamente nell'angolo inferiore sinistro o 
in basso a destra. Il gioco è destinato a 1-2 
giocatori. Il gioco è incluso in un set "Direct 
hit". 
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Biliardo 
Gioca a biliardo. Cercate di affondare 
tutte le palle blu colpendole con la 
palla rossa. Per iniziare la partita del 
gioco sull'icona PIEDI. Per colpire la 
palla rossa attendere la giusta 
direzione del bastone e muovi la mano 
o la gamba sopra l'icona Palla ROSSA . 
Tieni presente che hai solo 10 colpi. 
Gioco multi giocatore. 
 

Bowling 2 
Gioca a bowling. Per iniziare la partita 
del gioco sull'icona PIEDI. Per lanciare 
la palla aspetta la giusta direzione e 
muovi la mano o la gamba sopra 
l'icona Getta la palla. Tieni presente 
che hai solo 3 biglie! Gioco per 1 
persona. 

In Spiaggia 
Lancia più palloni possibile. Per ogni 
palla si otterrà 1 punto. Perderai 
quando la palla scende al mare. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Per spostare il ragazzo 
camminare o muovere le mani sul viso. 
Gioco multi giocatore. 

Palle for Four 
Fai Rimbalzare la palla con le palle di 
cannone e centra l'obiettivo. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Per sparare la palla di cannone 
muovi la tua mano o gamba sopra 
l'icona CANNON. La persona che prima 
segnala 10 gol vince il gioco per 2 o 4 
persone. 
 

Golf 
Colpisci la palla da golf con la giusta 
forza e portarla al fondo con la più 
minima quantità di colpi. 

Flipper 
Fai rimbalzare la palla il più a lungo 
possibile e segnare il maggior numero 
possibile di punti. 

 
 
 



  

        

Albero di Natale 
Cattura tutti i regali usando la pallina 
caduta. Cambia la direzione della 
pallina che cade e usa la rotazione 
degli alberi di Natale. Per iniziare la 
partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
ruotare gli alberi di Natale muovi le 
mani. Gioco per 1 o 2 persone. 
 

La Raccolta 
Il Gnomo va per i funghi. Raccogli i 
funghi, evitate gli ostacoli. Usa il 
tronco caduto per attraversare il 
ruscello. Per iniziare la partita del gioco 
sull'icona PIEDI. Muoviti attorno alla 
proiezione che guida il Gnomo. Ti 
seguirà. Gioco per 1 persona. 

Ornitorinco 
Aiutare i mangiatori di Donuts a 
mangiare quanto più ciambelle 
possibile. Osservare gli ornitorinco che 
volano nella direzione opposta. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Muovendosi attorno alla 
proiezione, guidate l'allevamento dei 
mangiatori. Ti seguiranno. Gioco per 1 
persona. 
 

Golosone 
Seleziona il golosone e mangia 
caramelle nel colore giusto. Non 
mangiare altri colori. Per iniziare la 
partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
mangiare muovi la caramella con la tua 
mano o gamba sopra l'icona Golosone. 
Il Golosone che prima mangia 10 
caramelle vince. Gioco multigiocatore. 
 

Dinosauro 
Hai fame come un dinosauro? Che cosa 
stai aspettando! Eliminare tutti i frutti 
dall'albero usando la coda di dino. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Per spostare muovi di coda con 
la mano o la gamba sopra l'icona Coda. 
Gioco per 1 persona. 

Campane 
Sfila le palle cadute, dirigendole a 
campane e raccogli il maggior numero 
possibile di punti. Cercate di mirare 
alle campane con i più punti. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Per rimbalzare la palla con la 
piastra musicale ondeggiare le mani 
dinamicamente su di esso. Gioco per 1 
persona. 

I Due regni 
Selezionare il Regno e demolisci tutti i 
castelli del tuo avversario. Per iniziare 
la partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
sparare muovi il cannone con la  mano 
o gamba sopra l'icona CANNONBALL. 
La persona che prima demolisce tutti i 
castelli nemici vince. Gioco per 2 
persone. 

Arciere 
Seleziona il tuo arco e colpisci le mele. 
Per iniziare la partita posizionati 
sull'icona PIEDI. Per rilasciare la freccia 
muovi la mano o la gamba sopra 
l'icona ARCO. La persona che prima 
spara giù 10 mele vince. Gioco 
multigiocatore. 

Rimbalzo 
Seleziona il colore preferito e distrugge 
gli altri lanciatori. Per iniziare la partita 
del gioco sull'icona PIEDI. Per gettare 
la palla muovi la tua mano o gamba 
sopra l'icona Lanciatore. La persona 
che rimane da solo vince. Gioco 
multigiocatore. 

 



  

        

 

Pittura 
Splash !! dipingi su altri giocatori. 
L’ultimo giocatore rimasto  vince il 
gioco. Il gioco è incluso in un set "Aim-
Fire". 
 

Catapulta 
Spara le pietre con la giusta quantità di 
forze per colpire quanti più bersagli 
possibili. Il gioco è incluso in un set 
"Aim-Fire". 

Magic Ball 
Componi il tuo pezzo musicale 
utilizzando il set di tamburi magici. 
Lancia le palle magiche di una bottiglia 
magica e componi la tua musica. 
Inoltre, per ottenere punti extra di 
tocca una palla blu. Per avviare il 
gioco, rimanga in piedi un'icona PIEDI. 
Per lanciare una palla magica da una 
bottiglia muovi la tua mano o gamba 
sopra. Il gioco è destinato a 1 
giocatore.  
 

Fiori 
Percorri il prato e vedrai creare 
fantastici fiori nuovi. Gioco creativo. 

Giochi pirotecnici 
Crea i tuoi giochi pirotecnici e  vedrai il 
cielo colorarsi di mille colori ! 

Caleidoscopio 
Divertiti e creare modelli meravigliosi 
come in un caleidoscopio 
 

Animali 
Crea il tuo animale domestico tutto da 
coccolare. 

Piattaforma rotante 
Provare a mettere 4 palle in 4 cestelli 
situati ai lati della tavola. Inclina le 
piattaforme e controlla il tempo di 
passaggio. Per inclinare una 
piattaforma a sinistra o a destra, muovi 
la mano o la gamba rispettivamente 
sulle frecce di sinistra o verso destra. Il 
gioco è destinato a 1-2 giocatori. 

Caricatore 
C'è molto disrodine in cantiere! Sposta 
le casse, le scatole, i tubi e i barili in 
angoli appropriati utilizzando un 
caricatore. Il tuo limite di tempo è di 
100 secondi. Muovendosi attorno alla 
proiezione si guida la macchina. Il 
gioco è destinato a 1 giocatore. 
 
 

 
 
 
 
 



  

        

 
 

Gioielli 
C'è molta confusione nella cripta. Metti 
il tesoro sparso nelle casse appropriate. 
Il tuo limite di tempo è di 100 secondi. 
Muovendosi attorno al gioco e guida la 
mano. Il gioco è destinato a 1 giocatore. 

Gru 
Controlla la gru e sposta il carico su un 
camion. 

Scivolo 
Aiuta le sfere sorridenti a scivolare 
dolcemente lungo la lo scivolo. 
Attenzione per i smiley prickly. Per 
avviare il gioco, rimani in piedi 
un'icona PIEDI. Per inclinare uno 
scivolo a sinistra o a destra, ondeggia 
la mano o la gamba rispettivamente su 
Sinistra o Destra.  

Labirinto 
Raccogli 10 monete d'oro entro il 
termine di 200 secondi. Ruota il 
labirinto e rotolare un Bot. Per avviare il 
gioco, rimani in piedi un'icona PIEDI. 
Per ruotare la scheda a sinistra o a 
destra, muovi la mano o la gamba 
rispettivamente su TURN LEFT o TURN 
RIGHT. Il gioco è destinato a 1-2 
giocatori 

Piramidi 
Aiuta il gnomo a raccogliere tutti i 
diamanti e cerca di evitare il contatto 
con il fantasma fluttuante. Per avviare 
il gioco, rimani in piedi un'icona PIEDI. 
Per ruotare la piramide a sinistra o a 
destra, ondeggia la mano o la gamba 
rispettivamente su TURN LEFT o TURN 
RIGHT. Il gioco è destinato a 1-2 
giocatori 
 

Coleottero 
Il gioco è di controllare un coleottero e 
aiutarlo a farlo passare attraverso il 
labirinto 

Salva il Pallone 
Passa e lascia  libero il maggior numero 
possibile di palloncini. Attenzione per i 
cactus. Spostamento sinistro o destro 
intorno alla proiezione del gioco si 
inclinano le travi. Per avviare il gioco, 
rimanga in piedi un'icona PIEDI. Il 
gioco è destinato a 1 giocatore 

Pompiere 
Il lavoro del pompiere richiede idoneità 
e pazienza. Cerca di estinguere tutti gli 
incendi all'interno di un edificio. 
Affrettatevi perché il tempo è limitato. 
Per avviare il gioco, rimanga in piedi 
un'icona PIEDI. Per spostare un 
pompiere e cambiare il luogo di salta 
sul bordo vicino alla costruzione in 
fiamme.  

Surfer 
Navigare nell'oceano. Cercate di 
resistere il più possibile. Per avviare il 
gioco, rimanere in piedi un'icona PIEDI. 
Per mantenere l'equilibrio sull'onda, 
ondeggiate le mani o le gambe sulle 
frecce a sinistra o a destra di FRECCIA. 
Il gioco è destinato a 1-2 giocatori 



  

        

 
 

Cameriere 
Il lavoro di un cameriere a bordo di una 
nave non è facile, soprattutto quando il 
mare è mosso. Tenere i vasi e le pentole 
sul vassoio finché potete. Spostandosi a 
sinistra o a destra intorno al gioco, 
inclinate il vassoio in modo da evitare 
che le pentole e le pentole scivolino. Per 
avviare il gioco, rimanga in piedi 
un'icona PIEDI. Il gioco è destinato a 1 
giocatore 

Elefantino 
Come un toro in un negozio di 
porcellane, come tutti conoscono la 
storia. Aiuta un piccolo elefante a 
raccogliere tutte le angurie ma non 
abbattere le pentole e le tazze. 
Muovendosi a sinistra o a destra in giro 
per il gioco si guida l’elefante. Il gioco è 
destinato a 1 giocatore 

Grillo 
Saltate sulle foglie il più in alto 
possibile e superate gli altri giocatori. 

Farfalle 
Trasformati in una farfalla e vola fino a 
quando puoi. Siediti sui fiori per 
riconquistare la tua forza. Attenzione ai 
ragni! Per avviare il gioco, rimanga in 
piedi un'icona PIEDI. Per volare, muovila 
mano o la gamba sopra un'icona 
FRECCIA. Il gioco è destinato a 1 
giocatore. 
 

Bird 
Trasformati in un uccello esotico. Vola 
attraverso la giungla e mangia tanti 
frutti tropicali entro il limite di tempo 
di 130 secondi. Attenzione ai semi 
spinosi. Per avviare il gioco, rimanga in 
piedi un'icona PIEDI. Per avvicinarsi a 
un frutto, ondeggia la mano o la gamba 
sull’icona a destra di FRECCIA. Per fare 
una schivata, muovi la mano o la 
gamba sopra un'icona FRECCIA GIU’ 
 

Pesci 
Un piccolo pesce che ama prendere le 
bolle d'aria intrappolate nell'acqua. 
Aiutalo a catturare il maggior numero 
possibile. Attenzione alle barriere 
coralline. Per avviare il gioco, rimanga 
in piedi un'icona PIEDI. Per avvicinarsi 
a una bolla, muovi la mano o la gamba 
sopra un'icona di FRECCIA DESTRA. Per 
evitare un incidente sulla barriera 
corallina, muovi la mano o la gamba 
sopra un'icona di FRECCIA GIU’. Il 
gioco è destinato a 1-2 giocatori 

Porcellino 
I topi stanno inseguendo un porcellino. 
Aiutalo a scappare. Per avviare il gioco, 
rimani in piedi un'icona PIEDI. muoviti 
lungo il gioco e il porcellino vi seguirà. 
Questo è un gioco multiplayer. 

Rane 
Prendi le mosche e evita le api. Per 
avviare il gioco, rimanga in piedi 
un'icona PIEDI. Per catturare una 
mosca, muovi la mano o la gamba su 
un'icona RANA. La rana che prende 10 
mosche per primo vince il gioco. 
Questo è un gioco multiplayer 

Camaleonte 
Trova un modo per fonderti 
nell'ambiente e mimetizzandoti con il 
resto della proiezione. 



  

        

 

Asteroidi 
la nostra nave spaziale sta 
attraversando lo spazio di asteroidi 
pericolosi. Spara in giù o ignorarli. Se 
hai esaurito le munizioni, prendine una 
nuova. Per avviare il gioco, rimani in 
piedi un'icona PIEDI. Il gioco è 
destinato a 1 persona. 
 

4 Pianeti 
Spara sui i satelliti dei tuoi avversari. Il 
giocatore con almeno un satellite 
rimanente vince il gioco. 

Moonwalk 
Salta oltre gli ostacoli con la giusta 
forza nelle condizioni di gravità ridotta. 

Animali Marini 
Immergetevi nell'oceano e scoprite 
creature subacquee sorprendenti. 

Sulle Nuvole 
Saltare da una nuvola ad un’altra e 
rimanere nell'aria il più possibile 
avendola sensazione di volare. 
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