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APPRENDERE
L'ITALIANO
SARÀ
FACILE
COME
UN GIOCO!
ELI Srl
Via Brecce snc - 60025 Loreto - Italy
Tel. +39 071 750701 – Fax + 39 071 977851
Email (Italian market): info@elionline.com
Email (International Market):
international@elionline.com

IL PIACERE DI APPRENDERE
L’ITALIANO GIOCANDO
L’apprendimento delle lingue e il piacere
vanno di pari passo e per raggiungere questo
obiettivo, la ELI da anni pubblica materiale didattico in grado di soddisfare ogni tappa dell’apprendimento.
Questo catalogo propone una serie di suggerimenti agli insegnanti desiderosi di arricchire i propri percorsi didattici in modo
piacevole e creativo, mediante l’uso di giochi
educativi pensati per l'apprendimento delle
lingue.

PERCHÉ UN INSEGNAMENTO
LUDICO DELLE LINGUE?
Per insegnare una lingua straniera è necessario fare scelte metodologiche precise, ed è indispensabile tenere conto
delle caratteristiche degli studenti: età,
livello linguistico, ritmo di apprendimento.

Occorre identificare le varie attività che possano venire incontro agli interessi degli studenti per avviarli in modo accattivante e
divertente verso situazioni di comunicazione
semplici ma efficaci.
L’insegnante di lingue deve « animare » il suo
corso per non rendere le lezioni monotone e
ripetitive e deve trovare il modo di catturare
l’attenzione degli studenti presentando gli
stessi contenuti in modo diverso.

I GIOCHI DIDATTICO-LINGUISTICI

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ

Ecco perché la ELI ha elaborato giochi didattici in grado di stimolare gli studenti a comunicare e interagire. Questi giochi migliorano
la qualità dell’insegnamento perché presentano strutture grammaticali di base, sviluppano e arricchiscono il bagaglio
lessicale degli studenti, evidenziano le
strutture comunicative indispensabili
nella vita quotidiana e forniscono informazioni riguardanti la civiltà e la cultura
del paese di cui si sta imparando la lingua.

I giochi linguistici ELI si adattano ad ogni
tipo di studente e rispettano i livelli del Quadro Comune Europeo delle lingue (da A1 a
B1). L’insegnante sceglierà il gioco in funzione
delle competenze linguistiche dei suoi studenti.
Gli sarà sufficiente consultare le griglie dei prodotti per orientare al meglio le proprie scelte.

La dimensione ludica ha un ruolo importante
in quanto il gioco facilita la socializzazione e
stimola gli studenti ad approfondire le loro conoscenze oltre ad affinare anche la capacità
di ragionare.
I giochi linguistici ELI si inseriscono quindi
nel quadro di un metodo comunicativo efficace che annulla la tensione che esiste
quando si impara una nuova lingua. Essi
danno un gran senso di libertà agli studenti
perché giocando svanisce la paura di sbagliare
e le correzioni dell’insegnante vengono accettate meglio. I giochi consentono di creare una
dimensione sociale: i giocatori comunicano,
il clima è più disteso e anche gli studenti più
riservati riescono a far emergere le loro capacità. Ciò incoraggia anche gli allievi più deboli
da un punto di vista linguistico e tutti riescono
così ad arricchirsi e ad interagire.

I GIOCHI ELI IN CLASSE
Il più grande vantaggio dei giochi linguistici
ELI consiste nel fatto che possono essere usati
in classe indipendentemente dal libro di
testo adottato dall’insegnante.
Si possono utilizzare in molte occasioni:
come preparazione ad una lezione permettendo quindi l’uso passivo delle strutture
e/o di un determinato campo lessicale;
come attività complementare per verificare il lessico e le strutture;
come attività di ripasso;
come diversivo quando l’attenzione degli
studenti cala o semplicemente come premio
dopo una lezione particolarmente difficile.
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DURATA DEL GIOCO
Spetta all’insegnante o al capogruppo fissare
un tempo massimo per lo svolgimento del
gioco. Se il tempo a disposizione è limitato, il gioco
potrà essere interrotto
prima della fine senza per
questo perdere della sua
efficacia, e vincerà il giocatore che avrà ottenuto un
punteggio maggiore o chi sarà
arrivato più vicino al traguardo.

NUMERO DEI GIOCATORI
Il numero di giocatori può variare
secondo le necessità: si può giocare
in coppia o formare delle squadre
seguendo dei criteri, evitando per
esempio di concentrare nello stesso
gruppo gli elementi più bravi.

GARE E TORNEI
Molte scuole organizzano tornei di
giochi linguistici durante le settimane
in lingua e i giochi ELI si prestano molto
a questo genere di attività. Durante questi tornei gli studenti devono innanzitutto capire quali sono le regole di
ogni gioco che, pur essendo
molto semplici ed immediate, richiedono comunque
uno sforzo di comprensione.
Su ogni tavolo viene collocato un gioco diverso e
tutti i gruppi, a rotazione,
devono giocare ed affrontarsi. I membri del gruppo
che riescono a ottenere un
punteggio maggiore vincono il torneo e un premio.

L’AUTO-APPRENDIMENTO

GUIDE E ISTRUZIONI

I giochi linguistici ELI sono un prezioso strumento didattico per la classe di lingua ma
possono essere usati anche in situazioni di
auto-apprendimento a casa, come qualsiasi
altro gioco educativo.

Nelle guide, oltre alle regole del gioco, vengono proposte delle attività extra che permettono di utilizzare il gioco in modo diverso.
Ciò consente di sfruttare appieno il materiale
evitando la monotonia delle attività.

QUALITÀ
Oltre al valore educativo e al rigore linguistico con cui sono stati elaborati, i giochi didattici ELI sono di altissima qualità per
quanto riguarda i materiali utilizzati e la grafica.

CINQUE LINGUE
Studiati da esperti linguistici con spiccata
esperienza didattica, i giochi ELI sono disponibili in cinque lingue: italiano, inglese,
francese, tedesco e spagnolo.
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titolo

livello

Tombola
illustrata

A1

Bis

obiettivi linguistici

materiale

tipo di gioco

- apprendere il lessico
di base

100 carte
32 cartelle
guida

Tombola

A1

- apprendere il lessico
di base

120 carte
guida

Gioco di carte

Il gioco
dei numeri

A1

- apprendere i numeri
da 1 a 100

100 carte
32 cartelle
guida

Tombola

Il domino
delle ore

A1

- facilitare la lettura
dell’orologio
- apprendere le strutture
linguistiche per chiedere
e comunicare l’ora

48 tessere
guida

Domino

Tombola
dei verbi

A1

- apprendere i verbi
di base

100 carte
32 cartelle
guida

Tombola

A1

TOMBOLA ILLUSTRATA

A1

REGOLE DEL GIOCO

MATERIALI

Il gioco può essere svolto sia in classe come strumento didattico
per il ripasso e il consolidamento linguistico, sia come gioco da
tavolo, di memoria o per giocare a tombola a casa con gli amici.

• 100 carte, ogni carta riproduce
un oggetto appartenente a diverse
aree lessicali su un lato e sull’altro
il nome corrispondente
• 32 cartelle ideate per il gioco
della tombola: ogni cartella
ha 6 immagini su un lato
e le rispettive 6 parole sull’altro
• una guida

La Tombola illustrata consente di giocare in 4 modi diversi,
abbinando:
1 immagine-immagine
2 parola-parola
3 immagine-parola
4 parola-immagine
Si distribuiscono le cartelle ai giocatori in modo che essi vedano
le parole o le immagini. Poi si pesca dal mazzo una carta alla
volta e dopo averne pronunciato il nome, si mostra la parola
scritta o l’immagine. I giocatori dovranno coprire, sulla propria
cartella, le immagini o le parole corrispondenti.
Chi per primo riesce a coprire tutte le parole o le immagini sulla
propria cartella, vince.
La guida suggerisce vari giochi semplici e originali.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• apprendere il lessico di base della
lingua italiana

Italiano:
Tombola illustrata
9788881483099

Inglese:
Picture Bingo
9788881483051

Francese:
Bingo Images
9788881483068

Tedesco:
Bilder-Bingo
9788881483075

Spagnolo:
Bingo Ilustrado
9788881483082
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BIS

A1

MATERIALI

REGOLE DEL GIOCO

• 120 carte divise in due mazzi
da 60 carte: uno con le immagini
e l’altro con le parole
• una guida

Il gioco può essere proposto sia in classe che a casa. Si mescolano le carte e si distribuiscono ai giocatori. Ogni giocatore
scarta tutte le coppie immagine-parola che ha e tiene in mano
le altre carte senza farle vedere. Il Jolly si scarta subito. Comincia il giocatore più giovane che prende una carta da chi sta alla
sua destra e così via. Ogni giocatore scarta le coppie che riesce
a combinare. Vincono tutti coloro che finiscono le carte e perde
chi rimane con la carta sorpresa in mano.
La guida contiene le istruzioni del gioco.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• apprendere il lessico di base della
lingua italiana
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Italiano:
Bis
9788881481750

Inglese:
Bis
9788885148284

Francese:
Bis
9788881480722

Tedesco:
Bis
9788881480739

Spagnolo:
Bis
9788881481743

IL GIOCO DEI NUMERI

A1

REGOLE DEL GIOCO

MATERIALI

Il gioco può essere svolto sia in classe come strumento didattico
per il ripasso e il consolidamento linguistico, sia a casa con gli
amici come gioco da tavolo, di memoria o per giocare a tombola.

• 100 carte, ogni carta ha su un
lato il numero in cifre e sull’altro
il numero in lettere
• 32 cartelle ideate per il gioco
della tombola: ogni cartella
ha 6 numeri in cifre su un lato
e 6 numeri scritti sull’altro
• una guida

La Tombola dei numeri consente di giocare in 4 modi diversi,
abbinando:
1 numero-numero
2 parola-parola
3 numero-parola
4 parola-numero
Si distribuiscono le cartelle ai giocatori in modo che essi vedano
i numeri espressi in lettere o in cifre. Poi, pronunciando il numero corrispondente si mostrano uno alla volta i numeri in cifre
o in lettere. I giocatori dovranno coprire, sulla propria cartella,
i numeri corrispondenti.
Chi per primo riesce a coprire tutti i numeri, vince.
La guida contiene suggerimenti e validi spunti per una vasta
gamma di giochi e attività.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• apprendere i numeri da 1 a 100

Italiano:
Inglese:
Il gioco dei numeri The Number Game
9788881480784
9788881480746

Francese:
Le jeu des nombres
9788881480753

Tedesco:
Das Zahlenspiel
9788881480760

Spagnolo:
El juego de los numeros
9788881480777
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IL DOMINO DELLE ORE

A1

MATERIALI

REGOLE DEL GIOCO

• 48 tessere, ogni tessera presenta
sulla parte sinistra il quadrante di un
orologio e sulla parte destra un’ora
scritta
• una guida

Il gioco può essere proposto sia in classe che a casa. Partendo
dalla tessera iniziale (la numero 1: due quadranti che segnano
mezzogiorno e mezzanotte) e seguendo il percorso del domino
tradizionale, i giocatori dovranno abbinare l’ora illustrata all’ora
scritta.
Vince il giocatore che inserisce correttamente nel domino tutte
le sue tessere prima degli altri.
Sono possibili due percorsi, a diversi livelli di difficoltà.
La guida suggerisce molteplici giochi e attività semplici e originali.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• facilitare la lettura dell’orologio
• apprendere le strutture linguistiche
per chiedere e comunicare l’ora
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Italiano:
Inglese:
Francese:
Tedesco:
Spagnolo:
Il domino delle ore Time for Dominoes Les dominos des heures Das Uhrzeit-Domino El dominó de las horas
9788881480838
9788881480791
9788881480807
9788881480814
9788881480821

TOMBOLA DEI VERBI

A1

REGOLE DEL GIOCO

MATERIALI

Il gioco può essere svolto sia in classe come strumento didattico
per il ripasso e il consolidamento linguistico, sia a casa con gli
amici come gioco da tavolo, di memoria o per giocare a tombola. La Tombola dei verbi consente di giocare in 4 modi diversi, abbinando:

• 100 carte, ogni carta ha su un
lato un’azione illustrata e sull’altro
il verbo corrispondente
• 32 cartelle ideate per il gioco
della tombola: ogni cartella ha
6 azioni illustrate su un lato e i
rispettivi 6 verbi sull’altro
• una guida

1 immagine-immagine
2 verbo-verbo
3 immagine-verbo
4 verbo-immagine
Si distribuiscono le cartelle ai giocatori in modo che essi vedano
i verbi scritti o illustrati. Poi si pesca dal mazzo una carta alla
volta e dopo averne pronunciato il verbo si mostra l’immagine
o il verbo scritto. I giocatori dovranno coprire, sulla propria cartella, i verbi corrispondenti.
Chi per primo riesce a coprire tutti i verbi, vince.
La guida suggerisce molti giochi semplici e originali.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• apprendere i verbi di base della
lingua italiana

Italiano:
Tombola dei verbi
9788853611796

Inglese:
Verb Bingo
9788853611758

Francese:
Bingo Verbes
9788853611765

Tedesco:
Verben Bingo
9788853611772

Spagnolo:
Bingo de los verbos
9788853611789
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titolo

livello

Super Bis

A2

Chi è?

A2

Il gioco
A2
dei mestieri

12

obiettivi linguistici

materiale

tipo di gioco

- facilitare
l’apprendimento
e il rinforzo della forma
interrogativa, delle forme
verbali in generale
e del lessico di base
- esercitare la conversazione
attraverso mini-dialoghi

120 carte
guida

Gioco di carte

- apprendere il lessico
e le strutture relative
alla descrizione fisica

66 carte
guida

Gioco di carte

- stimolare
la memorizzazione
e la capacità di abbinare
correttamente parole,
immagini e frasi relativi
ai mestieri

120 carte
guida

Gioco di carte

A2
A1

SUPER BIS

A2

REGOLE DEL GIOCO

MATERIALI

Il gioco può essere svolto sia in classe che a casa. Si mescolano
le carte e si distribuiscono ai giocatori. Ogni giocatore scarta
quelle abbinate (domanda e risposta corrispondente) e tiene in
mano le altre senza farle vedere. Il Jolly si scarta subito. Inizia il
gioco il giocatore più giovane che prende una carta da chi sta
alla sua destra e così via. Ogni giocatore scarta le coppie che riesce a combinare dopo aver letto le domande e le risposte a voce
alta. Vincono tutti coloro che finiscono le carte e perde chi rimane con la carta sorpresa in mano.
La guida contiene le istruzioni del gioco.

• 120 carte divise in due mazzi:
uno con le domande e l’altro
con le risposte
• una guida

OBIETTIVI LINGUISTICI
• facilitare l’apprendimento e il rinforzo
della forma interrogativa, delle forme
verbali in generale e del lessico di base
della lingua italiana
• esercitare la conversazione attraverso
mini-dialoghi

Italiano:
Super Bis
9788881480999

Inglese:
Super Bis
9788885148314

Francese:
Super Bis
9788881480968

Tedesco:
Super Bis
9788881480975

Spagnolo:
Super Bis
9788881480982
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CHI È?

A2

MATERIALI

REGOLE DEL GIOCO

• 66 carte divise in due mazzi uguali
ma contraddistinti da due colori
diversi che rappresentano
33 personaggi
• una guida

Il gioco può essere svolto sia in classe che a casa. Si dispongono
sul tavolo le carte del mazzo rosso scoperte. Ogni giocatore
pesca una carta dal mazzo verde senza mostrarla ai compagni.
A turno ogni giocatore pone delle domande sull’aspetto fisico
del personaggio misterioso del compagno che ha accanto, il
quale può rispondere alla domanda solo con un Sì o con un
No. La risposta ottenuta permette di acquisire indizi e avvicinarsi sempre più alla soluzione. Vince chi indovina più personaggi e conquista più carte.
La guida contiene suggerimenti per utilizzare il gioco in tanti
modi diversi.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• apprendere il lessico e le strutture
relative alla descrizione fisica

Italiano:
Chi è?
9788853611741

Inglese:
Who’s Who?
9788853611703

Francese:
Qui est-ce?
9788853611710

Tedesco:
Wer ist das?
9788853611727

?
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Spagnolo:
Quién es?
9788853611734

IL GIOCO DEI MESTIERI

A2

REGOLE DEL GIOCO

MATERIALI

Il gioco può essere svolto sia in classe che a casa. Si mescolano
i tre mazzi e si distribuiscono 9 carte ai giocatori. Si mette al
centro del tavolo, coperto, il mazzo delle carte rimanenti.
L’obiettivo di questo gioco è quello di formare il maggior numero possibile di tris (illustrazione - nome del mestiere - descrizione). Il giocatore che dà inizio al gioco pesca una carta dal
mazzo e ne scarta una che non gli è utile. Questa carta può essere presa da un giocatore che ne ha bisogno, che a sua volta
ne scarta una. Vince il giocatore che, al termine del gioco, ha
formato il maggior numero di tris.
La guida contiene suggerimenti e validi spunti per una vasta
gamma di giochi e attività.

• 120 carte divise in tre mazzi:
il primo presenta le illustrazioni
dei mestieri, il secondo il nome dei
mestieri al maschile e al femminile,
il terzo semplici frasi che
caratterizzano i diversi mestieri
• una guida

OBIETTIVI LINGUISTICI
• stimolare la memorizzazione e la
capacità di abbinare correttamente
parole, immagini e frasi relative ai
mestieri

Italiano:
Il gioco dei mestieri
9788881480883

Inglese:
Just the Job
9788881480845

Francese:
Le jeu des métiers
9788881480852

Tedesco:
Das Spiel der Berufe
9788881480869

Spagnolo:
El juego de los oficios
9788881480876
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titolo

livello

Domande
a catena

A2 - B1

Domande
e risposte

A2 - B1

materiale

tipo di gioco

- facilitare l’apprendimento
e il rinforzo della forma
interrogativa, delle forme
verbali e del lessico di base
- esercitare la conversazione
attraverso mini-dialoghi
- introdurre alcune espressioni
idiomatiche

132 carte
guida

Gioco di carte

- stimolare l’utilizzo dei pronomi e degli avverbi interrogativi
- apprendere il lessico e le
strutture linguistiche di base
- stimolare la conversazione
in lingua italiana

un tabellone
un dado
66 carte
guida

Gioco da tavolo

Il domino
A2 - B1
della giornata

- facilitare l’apprendimento,
il rinforzo e l’uso corretto
di forme verbali frequenti
- ampliare il lessico

48 tessere
guida

Domino

Festeggiamo! A2 - B1

- facilitare l’apprendimento,
il rinforzo e l’uso corretto
di forme verbali frequenti
- ampliare il lessico

48 tessere
guida

Domino

Viaggio
in Italia

- ampliare il lessico
- favorire l’uso corretto delle
strutture grammaticali: gli articoli, gli aggettivi, alcuni
verbi, la forma interrogativa
e negativa, i numeri fino a
100
- familiarizzare con la civiltà, la
storia, la geografia italiana
- promuovere l’apprendimento
di espressioni idiomatiche

due dadi
un tabellone
132 carte
guida

Gioco da tavolo

- imparare a coniugare i verbi
regolari e irregolari

100 carte
tre dadi
guida

Gioco di carte

A2 - B1

Il grande
A2 - B1
gioco dei verbi

16

obiettivi linguistici

A2-B1

DOMANDE A CATENA

A2-B1

REGOLE DEL GIOCO

MATERIALI

Il gioco può essere svolto sia in classe che a casa.
Si può scegliere il livello in base alle competenze linguistiche dei
giocatori. Sarà facile individuarlo, grazie al colore e al numero
degli asterischi che appaiono sul retro delle carte: arancione
con un asterisco per il livello A2, azzurro con due asterischi
per il livello B1.
L’insegnante o il capogruppo sceglie uno dei mazzi e distribuisce tutte le carte ai giocatori.
Il giocatore più giovane del gruppo darà inizio al gioco, leggendo la domanda che si trova su una delle sue carte. I suoi
compagni devono ascoltarlo attentamente e chi di loro ha la
carta con la risposta, deve leggerla ad alta voce e procedere a
sua volta alla lettura della domanda che si trova sulla stessa
carta. Il gioco continua in questo modo fino all’ultima risposta.
Se il gioco è svolto correttamente, il giocatore che ha dato inizio al gioco darà anche la risposta all’ultima domanda.
La guida contiene la sequenza giusta delle frasi e suggerimenti
per svolgere ulteriori giochi e attività.

• 132 carte: ogni carta presenta
nella parte superiore una risposta,
seguita da una domanda.
• una guida

OBIETTIVI LINGUISTICI
• facilitare l’apprendimento e il
rinforzo della forma interrogativa,
delle forme verbali in generale e del
lessico di base della lingua italiana
• esercitare la conversazione attraverso
mini-dialoghi
• introdurre alcune espressioni
idiomatiche di uso comune
Italiano:
Domande a catena
9788853604705

Inglese:
Question chain
9788853604682

Francese:
Questions à la chaine
9788853604699

Tedesco:
Kettenfragen
9788853604729

Spagnolo:
Preguntas encadenadas
9788853604712
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DOMANDE E RISPOSTE

A2-B1

MATERIALI

REGOLE DEL GIOCO

• un tabellone che rappresenta un
luna park
• un dado con scritto:
chi, che, come, dove, quando,
quanto/i/e
• 66 carte, ogni carta riproduce un
oggetto del tabellone
• una guida

Il gioco può essere svolto sia in classe come strumento didattico
per il ripasso e il consolidamento linguistico, sia a casa con gli
amici come gioco da tavolo.
Si distribuisce una carta a ciascun giocatore. Il giocatore più giovane inizia lanciando il dado e, in base all’interrogativo indicato, formula una domanda al compagno alla sua sinistra per
cercare di indovinare la sua carta. Il compagno, dopo avere risposto, lancia a sua volta il dado e pone una domanda al giocatore successivo. Quando un giocatore, aiutandosi con il
tabellone, avrà gli indizi necessari, proverà a indovinare la carta.
Se indovina, conquista la carta e avrà il diritto di porre subito
un’altra domanda al giocatore successivo. Vince chi alla fine del
gioco ha più carte.
La guida contiene suggerimenti e validi spunti per una vasta
gamma di giochi e attività.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• stimolare l’utilizzo dei pronomi
e degli avverbi interrogativi
• apprendere il lessico e le strutture
linguistiche di base
• stimolare la conversazione in
lingua italiana
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Italiano:
Inglese:
Francese:
Tedesco:
Spagnolo:
Domande e risposte Questions and Answers Questions et Réponses Fragen und Antworten Preguntas y Respuestas
9788853611697
9788853611659
9788853611666
9788853611673
9788853611680

IL DOMINO DELLA GIORNATA

A2-B1

REGOLE DEL GIOCO

MATERIALI

Il gioco può essere proposto sia in classe che a casa.
L’insegnante potrà adattare lo svolgimento del gioco al livello
linguistico della classe, scegliendo di far coniugare i verbi al passato, al presente o al futuro.
Partendo dalla tessera iniziale e seguendo il percorso del domino tradizionale, i giocatori dovranno abbinare la situazione
illustrata alla descrizione scritta, coniugare il verbo al tempo richiesto (passato – presente – futuro) e alla persona corrispondente (3 a persona singolare o plurale) e ricostruire
progressivamente la giornata della famiglia Grilli.
Vince il giocatore che inserisce correttamente nel domino tutte
le sue tessere prima degli altri.
La guida contiene suggerimenti per una vasta gamma di giochi, l’elenco delle azioni presentate e relativi verbi coniugati.

• 48 tessere con una illustrazione
da una parte e una frase con
il verbo all’infinito dall’altra.
• una guida

OBIETTIVI LINGUISTICI
• facilitare l’apprendimento,
il rinforzo e l’uso corretto di forme
verbali frequenti
• ampliare il lessico

Inglese:
Francese:
Tedesco:
Spagnolo:
Italiano:
Il domino della giornata The Busy Day Dominoes Les Dominos de la journée Das Tagesablauf-Domino El dominó de cada día 19
9788881483044
9788881483006
9788881483013
9788881483020
9788881483037

FESTEGGIAMO!

A2-B1

MATERIALI

REGOLE DEL GIOCO

• 48 tessere, con una illustrazione da
una parte e una frase con il verbo
all’infinito dall’altra.
• una guida

Il gioco può essere proposto sia in classe che a casa.
L’insegnante potrà adattare lo svolgimento del gioco al livello
linguistico della classe, scegliendo di far coniugare i verbi al passato, al presente o al futuro.
Partendo dalla tessera iniziale e seguendo il percorso del domino tradizionale, i giocatori dovranno abbinare la situazione
illustrata alla descrizione scritta, coniugare il verbo al tempo richiesto (passato – presente – futuro) e alla persona corrispondente (3 a persona singolare o plurale) e ricostruire
progressivamente le fasi della festa.
Vince il giocatore che inserisce correttamente nel domino tutte
le sue tessere prima degli altri.
La guida contiene approfondimenti culturali sul tema ‘festa’, ricette tipiche, alcuni siti web di riferimento e l’elenco delle azioni
presentate con i relativi verbi coniugati nei vari tempi verbali.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• facilitare l’apprendimento,
il rinforzo e l’uso corretto di forme
verbali frequenti
• ampliare il lessico
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Italiano:
Festeggiamo!
9788853604750

Inglese:
Let’s party!
9788853604736

Francese:
Faisons la fête !
9788853604743

Tedesco:
Lasst uns feiern!
9788853604774

Spagnolo:
¡Todos de fiesta!
9788853604767

VIAGGIO IN ITALIA

A2-B1

REGOLE DEL GIOCO

MATERIALI

Si potrà scegliere il livello in base al numero delle stelline sul
dorso delle carte: livello A2 una stellina, B1 due stelline.
L’insegnante o un capogruppo dispone davanti a sé tutto il materiale compresi i sei mazzi.
Il giocatore più giovane inizia il gioco, tira il dado colorato e risponde alla domanda della carta legata a quel colore che gli
viene fatta dall’insegnante o dal capogruppo.
Se la risposta è esatta il giocatore può tirare il dado numerato
e quindi avanzare sul tabellone.
Vince il giocatore che raggiunge per primo il traguardo (Roma).
La guida contiene informazioni su ogni città presentata e un
elenco di siti web di riferimento da utilizzare per approfondimenti.

• un dado con i lati colorati
• un dado con i numeri
• un tabellone con la cartina
dell’Italia e 100 caselle numerate, di
cui alcune fotografiche
• 132 carte divise in 6 mazzi aventi
ciascuno un colore che indica la
tipologia della domanda:
Giallo: Indovinello
Blu: Geografia
Arancione: L’intruso
Viola: Espressioni idiomatiche
Rosso: Storia e Civiltà
Verde: Grammatica
• una guida

OBIETTIVI LINGUISTICI
• ampliare il lessico
• favorire l’uso corretto delle strutture
grammaticali: gli articoli definiti e
indefiniti, gli aggettivi, alcuni verbi di
uso frequente, la forma interrogativa
e negativa, i numeri fino a 100
• familiarizzare con la civiltà italiana
• promuovere l’apprendimento di
espressioni idiomatiche

Italiano:
Viaggio in Italia
9788853604651

Inglese:
Roundtrip of Britain and Ireland
9788853604637

Francese:
Voyage en France
9788853604644

Tedesco:
Die Rundreise
9788853604675

Spagnolo:
Viaje por España
9788853604668
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IL GRANDE GIOCO DEI VERBI

A2-B1

MATERIALI

REGOLE DEL GIOCO

• 100 carte divise nelle seguenti
categorie:
verbi regolari in - are
verbi regolari in - ere
verbi regolari in - ire
verbi irregolari frequenti
verbi riflessivi frequenti regolari e
irregolari
• un dado-tempi: indicativo
presente, indicativo futuro,
indicativo imperfetto, passato
prossimo, presente continuato,
condizionale presente
• un dado-pronomi personali
• un dado-simboli per la struttura
sintattica
• una guida

Questo gioco è un sussidio utile ed efficace per l’approccio alle
coniugazioni dei verbi della lingua italiana, in quanto sa unire
l’aspetto strettamente grammaticale della formazione dei verbi
ad una struttura fortemente ludica, stimolante e coinvolgente,
di grande validità didattica.
Le carte illustrano 100 azioni con il verdo all’infinito. Il giocatore
sceglie una carta, tira i tre dadi: il verde con i pronomi personali,
il rosso con la forma affermativa/interrogativa/negativa e il giallo
con i tempi dei verbi. Con le indicazioni ottenute, il giocatore
formula una frase. Es: Tu + fare colazione + interrogativa + ieri
= Hai fatto colazione ieri?
La guida contiene suggerimenti per una vasta gamma di giochi e la Tabella completa dei verbi.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• imparare a coniugare i verbi
regolari e irregolari
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Italiano: Il grande
gioco dei verbi
9788881483143

Inglese: The Great
Verb Game
9788881483105

Francese: Le grand
jeu des verbes
9788881483112

Tedesco: Das große
Spiel der Verben
9788881483129

Spagnolo: El Gran
Juego de los Verbos
9788881483136
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