
BRANCACCIO MEMORY 
 

Premessa 
Questo gioco è stato ideato e realizzato dalla classe 2H dell’ istituto G. Parini  di Lecco nell’anno scolastico 2016-

2017.  Nell’ambito dei percorsi di educazione alla legalità, la scuola ha approfondito la figura di don Pino Puglisi e il 

contesto storico-geografico in cui ha operato, con particolare attenzione al quartiere di Brancaccio. La 2H si è 

concentrata soprattutto sulla famiglia Graviano, a capo di quel  mandamento, e sulle attività illecite da cui essa 

traeva guadagni, spesso coinvolgendo anche giovani. Per far assimilare questi contenuti in modo originale, gli 

studenti sono ricorsi al gioco del memory, da loro rivisitato. 

 

Le carte-gioco 
Le carte si dividono in carte-immagine e carte-spiegazione.  

Per ogni membro della famiglia Graviano e dei loro alleati (i Corleonesi, Leoluca Bagarella, Michele Greco) sono state 

realizzate carte con foto a cui si devono associare quelle che forniscono una breve biografia dei personaggi. 

Sono poi state predisposte carte che illustrano con immagini e con parole quali fossero le attività illecite condotte dai 

Graviano a Brancaccio.  

 
Scopo del gioco 
Abbinare le carte- immagine a quelle spiegazione in modo corretto. 

 
Regole del gioco 
All’inizio del gioco, bisogna dividere le carte in due gruppi: carte- immagine a sinistra e  carte-spiegazione a destra. Si 

dispongono tutte le carte sul tavolo coperte mantenendo la divisione in gruppo di sinistra (carte-immagine) e di 

destra (carte-spiegazione); si gira una carta-immagine e poi si pesca una prima carta definizione. Se la coppia è 

formata correttamente, si legge la definizione e si toglie la coppia dal tavolo. Si procede così fino ad esaurire le carte. 

Se si vuole sveltire il gioco, si possono  concedere due possibilità  a chi gira le carte-spiegazione. 

 

Come si realizzano le carte- gioco? 
1.  Stampare i file in pdf allegati, compresi quelli nominati “dorso rosso” e “dorso blu”. Questi ultimi vanno 

stampati più volte (9 volte il file pdf denominato “dorso blu” e 5 volte quello denominato “dorso rosso”). 

2. Tagliare a metà ogni file, dividendo l’immagine dal testo scritto. 

3. Tagliare a metà anche i file “dorso rosso” e “dorso blu”. 

4. Formare il primo gruppo di carte, quelle relative alla famiglia Graviano  e ai suoi componenti,  ai Corleonesi, a 

Leoluca Bagarella e Michele Greco, associando alle carte- immagine e alle carte-definizione il dorso blu. 

Attenzione: non incollare dorso e fronte, ma semplicemente accostarle.  

5. Plastificare, una alla volta, le carte relative ai membri della famiglia Graviano, ai Corleonesi, a Leoluca 

Bagarella e Michele Greco, tutte con il dorso blu. 

6. Formare il secondo gruppo di carte, quelle relative agli affari illeciti della famiglia Graviano (pizzo, riciclaggio 

di denaro sporco, combattimenti clandestini tra cani, spaccio di armi e droga, prostituzione) e al 

mandamento, associando loro il dorso rosso.    

7. Plastificare, una alla volta,  le carte relative  agli affari illeciti della famiglia Graviano e al mandamento. 

 

Ora il gioco può cominciare! 


