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La didattica ludica e il percorso migratorio di apprendenti L2 

La didattica ludica ci permette di entrare in maniera più morbida dentro le anse delle motivazioni 
dell'allievo nel suo percorso migratorio e rendere più efficace l'apprendimento della lingua L2. 

Stante questa premessa, intendiamo sottolineare che la metodologia ludica impone un rigore ed 
una strutturazione nella scelta dell'attività, coerente con le conoscenze di base degli allievi e il 
clima della classe nell' organizzazione dei materiali e nella erogazione e gestione delle attività. 
 
Quindi ci troviamo di fronte ad una necessaria perizia didattica dell'insegnante che integra ed 
arricchisce il complesso delle sue competenze di formatore. 
 
Un'attività ludica riesce se il docente/formatore conosce le dinamiche relazionali tra gli allievi, tiene 
in considerazione i filtri affettivi; sa identificare i momenti in cui utilizzare il gioco; sa individuare il 
dominio eletto della classe per tarare meglio il livello, l’argomento e le modalità. 

OBIETTIVI E VANTAGGI DELL'ATTIVITA' LUDICA:  

 divertimento (favorire risate liberatorie e la naturalezza dell'espressione corporea): 

l'attività ludica coglie e rimanda gli obiettivi e le esigenze sia dell'allievo che dell'insegnante, 
attivando nuovi processi cognitivi ed emozionali, ovvero favorisce un funzionamento sinergico di 
entrambi gli emisferi cerebrali (dx: dedicato all'emozione; sx: alla razionalità).  

 piacere nell'apprendimento: 

L'attività ludica si sintonizza sulla dimensione del piacere che si declina in varie forme: 

 piacere della sfida 

 piacere della novità 

 piacere di condividere una situazione 

 piacere di scoprire i “meccanismi” di apprendimento della lingua; fondamentale per favorire 
la loro autonomia 

 competenze trasversali: 

L'attività ludica attiva quelle competenze che ogni individuo possiede “in pectore” in varia misura, 
indipendentemente dalla conoscenza della lingua, ovvero: 

 la comunicazione 

 la capacità di interpretare e valutare il contesto 

 la capacità decisionale 

 la negoziazione 

 il problem solving  

 le conoscenze pregresse, la propria visione del mondo, ecc. 

Queste competenze trasversali sono valorizzate dal gioco ed è importante condividere un 
momento di restituzione al termine dell'attività proposta. 
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Sulla classe l'attività ludica produce degli effetti positivi come: 

 fare gruppo (attraverso l'uso della squadra e del lavoro a coppie) 

 rilassare (abbattere i filtri affettivi: paura di perdere la faccia, paura di perdere 
autorevolezza, timidezza, paura di sbagliare) 

 attivare la Rule of Forgetting, ovvero l'apprendimento di  una lingua è facilitato da un setting 
apparentemente distante da una “tipica” situazione scolastica. L'attività ludica è un'attività 
metalinguistica che utilizza la lingua come mezzo “per fare” e non come un mero 
apprendimento linguistico. Questo rientra nel QCER che favorisce lo sviluppo le abilità di 
uso delle lingue per soddisfare i bisogni comunicativi. 

 L'attività ludica ha lo scopo di rinforzare strutture precedentemente apprese  (comunicative 
socio-linguistiche e grammaticali), nonché di restituire all'allievo l'evidenza della sua 
effettiva capacità di utilizzarle in un  contesto autentico (role play). 

 il gioco rompe uno schema didattico troppo rigido, monotono  e stancante 

 il gioco rilancia i tempi di attenzione 

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ LUDICA  (TEMPI DI REALIZZAZIONE E RESTITUZIONE) 

L'attività ludica: 

 consta di 3 fasi: introduzione del gioco+attività+commento (sia del docente che degli 
allievi) con restituzione del docente.   

 può essere di 2 tipi: giochi (di vario genere) e giochi di ruolo  

In particolare nel role play è necessario prestare attenzione ai tempi di produzione della scena, 
ovvero contenere i tempi se sono coinvolti solo alcuni allievi di fronte agli altri che fungono da 
pubblico. E' preferibile assegnare un compito attivo anche ai partecipanti “passivi”. 

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' LUDICHE: 

 sono rette da regole 

 hanno un obiettivo  

 hanno una conclusione 

 sono coinvolgenti 

 attuano uno scambio comunicativo 

 fissano la correttezza formale 

 possono contenere elementi competitivi 

QUANDO AVVIARE L'ATTIVITA' LUDICA: 

 dopo un periodo di osservazione e di erogazione di alcune lezioni 

 dopo la riflessione linguistica 

 al termine dell'unità didattica, quando la classe è stanca 

 all'inizio di una unità per introdurre nuovi elementi linguistici 
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RUOLO DELL'INSEGNANTE: 

L'attività ludica prevede che il docente/formatore abbia competenze di gestione di un gruppo. In 
quest'ottica, gli elementi su cui deve concentrare la propria attenzione sono i seguenti: 

 avere obiettivi didattici ben definiti  

 comprendere il momento in cui presentare l'attività (l'umore del gruppo) 

 esporre in modo chiaro le motivazioni e gli obiettivi 

 organizzare gli spazi dell'aula e i materiali da utilizzare 

 organizzare in modo preciso le fasi e le regole 

 decidere il momento della somministrazione:  
all’inizio della unità didattica per facilitare l’introduzione di uno specifico contenuto 
nel corso dell'unità didattica per ridestare l'attenzione e focalizzare eventualmente su un 
contenuto specifico, al termine per  rilassare l’aula  

 assicurarsi che gli studenti rispettino le consegne 

 alla fine dell'unità didattica raccogliere impressioni e criticità e creare un momento di 
restituzione con una riflessione e sistematizzazione degli aspetti linguistico-grammaticali e 
delle competenze trasversali 

 valutare la riuscita in termini didattici  

 scegliere e presentare giochi e role play che non siano troppo “infantili” 

 utilizzare materiali autentici, quando possibile. 

RUOLO DELL'ALLIEVO:  

 attivo sempre anche quando non è coinvolto in prima persona, ovvero bisogna favorire 
un'osservazione partecipata delle dinamiche e delle effettive conoscenze linguistiche 
messe in campo. 

VALUTAZIONE E RESTITUZIONE 

L'insegnante: 

 valuta e socializza l'effettivo raggiungimento degli obiettivi generali del “gioco” nel rispetto del 
patto iniziale con gli allievi; 

 socializza le modalità di raggiungimento degli obiettivi rispetto agli attori/gruppo coinvolti; 

 socializza le singole modalità di “problem solving linguistico”, l'utilizzo o meno delle strutture 
linguistiche; 

 socializza le proprie valutazioni e gli opportuni rinforzi sugli aspetti comunicativo-linguistici 
carenti; 

 conclude con la “valorizzazione” delle competenze linguistiche, trasversali e il loro sapersi 
“mettere in gioco”. 

 
Rispetto all'allievo: 

si opera un circuito di autoregolazione cognitiva. L'allievo “impara da se stesso”: viene stimolato 
all'autovalutazione e nella sua capacità di “imparare ad imparare” ; una sinergia di elementi 
fondanti che consente all'allievo di rendersi progressivamente autonomo nell'apprendimento 
linguistico. 



5 

 
 

LIVELLI A 1 E A2 DEL QCER 
E ALCUNE PROPOSTE DI GIOCO PER L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO L2 

 

Livello A1 
(Quadro 
Comune 
Europeo di 
Riferimento 
per le lingue) 

Obiettivi  Conoscenze 
 

Azioni socio-
comunicative 
 

Campo 
semantico 
Esempi di 
lessemi 
(indicati in 
ordine 
alfabetico) 

Giochi per 

Comprendere 

e utilizzare 

espressioni 

familiari di uso 

quotidiano e 

formule molto 

comuni per 

soddisfare 

bisogni di tipo 

concreto. 

Presentare se 

stesso/a e 

altri, porre 

domande su 

dati personali 

e rispondere a 

domande 

analoghe (il 

luogo dove 

abita, le 

persone che 

conosce, le 

cose che 

possiede). 

Interagire in 

modo 

semplice 

purché 

l’interlocutore 

parli 

lentamente e 

chiaramente e 

sia disposto a 

collaborare 

A
s

c
o

lto
  

- comprendere 
istruzioni che 
vengono 
impartite 
purché si parli 
lentamente e 
chiaramente; 
- comprendere 
un discorso 
pronunciato 
molto 
lentamente e 
articolato con 
grande 
precisione, che 
contenga 
lunghe pause 
per permettere 
di assimilarne il 
senso. 

Espressioni e 
frasi relative ai 
contesti di vita 
sociali, culturali 
e lavorativi: 

diverse tipologie 
di lavoro; la 
sicurezza sui 
luoghi di vita e 
di lavoro; Enti 
di tutela; ricerca 
attiva del lavoro: 
modalità e 
strumenti. Diritti 
e doveri dei 
lavoratori; 
conflitti sociali e 
scioperi 

sistemi 
dell’istruzione e 
della formazione 
professionale 

medico-sanitario 

sociali 

fiscali - Multe e 
sanzioni 

posta, monete, 
acquisti 

ricorrenze 
familiari, feste e 
feste 
nazionali, 
incontri pubblici 

ni sportive e 
culturali 

Presentarsi, 
parlare di sé 
Es.: sono 
Chen Xiuyan, 
sono il nuovo 
portiere; mi 
chiamo 
Fatima; … 
Chiedere e 
dare 
informazioni 
personali 
Es.: quanti 
anni hai? Ho 
37 anni; sono 
cinese; … 
Salutare e 
rispondere ai 
saluti 
Es.: 
buongiorno, 
buona sera, 
buona 
giornata 
arrivederci, 
ciao;… 
Iniziare, 
mantenere e 
chiudere un 
contatto 
Es.: Pronto? 
Scusi,---, 
Come? A 
presto. Va 
bene; … 
Ringraziare e 
rispondere ai 
ringraziamenti 
Es.: Grazie, 
Grazie mille, 
Prego; … 
Accettare o 
rifiutare un 

Famiglia  
Es: figli, fratello, 
genitori, madre, 
nonno, padre, 
sorella, zia, … 
Casa affitto, 
appartamento, 
bagno, casa, 
finestra, 
padrone, piano, 
porta, 
riscaldamento, 
stanza, … 
Arredamento 
cucina, letto, 
lume, sedia, 
tavolo, … 
Abbigliamento 
camicia, 
giaccone, 
gonna, 
maglietta, 
pantaloni, 
scarpe, vestito, 
… 
Oggetti per la 
casa bicchiere, 
bottiglia, 
coltello, 
cucchiaio, 
forchetta, piatto, 
tazza, tv, … 
Igiene 
personale e 
della casa 
asciugamano, 
dentifricio, 
fazzoletto, 
sapone, 
straccio, … 
Animali cane, 
gatto, maiale, 
uccello,… 

Parlare di sé: 
- La pallina 
della 
conversazione 
-Indovina chi 
sono 
Identificare e 
informare 
circa la 
quantità: 
-Quanti? 
-Diciassette 
gatti neri 
Impartire 
un’istruzione, 
rispondere ad 
una richiesta 
con un’azione: 
-Gira a 
sinistra!  
Identificare, 
informarsi: 
-Giochi con le 
flash card 
-Caccia al 
ladro 
-CHIT- CHAT  
(Carte per 
chiacchierare) 
Identificare e 
informare 
circa il luogo 
-Articolandia 
-Strade e 
incroci 
-Cosa c’è? 
-Dove sono i 
miei occhiali? 
Parlare di 
emozioni e 
sentimenti:  
-Sensazioni 
-Come stai? 

L
e
ttu

ra
  

- comprendere 
testi molto 
brevi e 
semplici, 
cogliendo nomi 
conosciuti, 
parole ed 
espressioni 
familiari ed 
eventualmente 
rileggendo. 

In
te

ra
z
io

n
e
 o

ra
le

 e
  s

c
ritta

 

- comprendere 
testi molto 
brevi e 
semplici, 
cogliendo nomi 
conosciuti, 
parole ed 
espressioni 
familiari ed 
eventualmente 
rileggendo. 
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P
ro

d
u

z
io

n
e

 o
ra

le
  

se stessi, le 
azioni 
quotidiane e i 
luoghi dove si 
vive; 

espressioni 
semplici, 
prevalentement
e isolate, su 
persone e 
luoghi. 

Tempo libero 

passaggio: 
nascita, 
matrimoni e 
funerali 

naturali 

trasporto 
pubblici e privati 
- 
Orari - 
Cartellonistica 
stradale 

degli strumenti 
di 
comunicazione 
nella società 
contemporanea 
(radio, 
televisione, 
internet – 
pubblicità) 

 
e frasi relativi 
alla Costituzione 
della Repubblica 
Italiana con 
riferimento al 
lavoro, ai diritti e 
doveri ed 
all’organizzazion
e e 
funzionamento 
delle istituzioni 
pubbliche in 
Italia 

invito; invitare 
qualcuno 
Es.: vieni con 
me? Sì, a che 
ora? Grazie. 
No, 
mi dispiace;; 
… 
Cercare, 
chiedere e 
dare 
informazioni in 
situazioni di 
vita quotidiana: 
Scusi, dove è 
l’ufficio x? A 
destra; … 
Esprimere i 
propri gusti 
Es.: la pasta 
non mi piace; 
la pizza è 
buona; … 
Presentare 
qualcuno 
Es.: lui è 
Mohamed; lui 
è mio padre; 
… 
Identificare e 
descrivere 
brevemente 
persone, 
oggetti e 
luoghi 
Es.: lei è mia 
sorella; ha 23 
anni; la casa è 
piccola, …. 
Situare gli 
eventi nel 
tempo 
Es.: ieri, ora, 
domani; … 
Chiedere e 
concedere il 
permesso di 
fare 
qualcosa 
Es.: posso 
uscire? Va 
bene. Vai a 
casa; … 
Dare e 
comprendere 

Fenomeni 
naturali giorno, 
luna, neve, 
notte, nuvola, 
pioggia, sole, 
vento,… 
Negozi 
alimentari, 
mercato, 
supermercato, 
… 
Uffici pubblici 
bollettino, 
conto, conto 
corrente, 
domanda, e-
mail, indirizzo, 
modulo, 
pagamento, 
permesso di 
soggiorno, 
prefettura, 
questura, 
ricevuta, soldi, 
sportello, 
visto… 
Cibo e bevande 
acqua, 
aranciata, 
carne, frutta, 
minestra, olio, 
pasta, pesce, 
pollo, riso, sale, 
verdure,… 
Mondo del 
lavoro baby 
sitter, badante, 
busta paga, 
cantiere, capo, 
colf, contributi, 
disoccupato, 
ferie, 
operaio, orario 
di lavoro, turno 
… 
Scuola aula, 
banco, entrata, 
insegnante, 
libro, mediatore, 
orario, penna, 
quaderno, 
segreteria, … 
Corpo e salute 
barba, bocca, 
braccio, capelli, 

Descrivere 
qualcosa: 
-Com’è  
-Bello e brutto 
Parlare di 
qualcuno 
-Chi è? 
- Ritratti di 
famiglia 
Parlare di 
abitudini: 
-Coabitanti, 
compagni di 
camera 
Salutare, 
attirare 
l’attenzione, 
accogliere 
qualcuno, 
congratularsi, 
…: Creare 
dialoghi  
Parlare di 
lavoro: 
-Domino dei 
lavori 
-La tombola 
dei mestieri 
-Alla ricerca di 
un lavoro 
Raccontare, 
riportare per 
iscritto una 
giornata: 
La giornata 
di… 
 

P
ro

d
u

z
io

n
e

 s
c
ritta

  

propri dati 
anagrafici, 
numeri e date; 

semplici 
espressioni e 
frasi isolate. 
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semplici 
istruzioni 
Es.: apri la 
porta; pulisci il 
pavimento; 
chiudi la 
finestra; vai a 
sinistra; … 
Chiedere 
chiarimenti e 
spiegazioni 
Es.: come? 
non ho capito; 
per favore, può 
ripetere? ... 

dottore, dolore, 
faccia, gamba, 
gola, malattia, 
mano, 
occhi, 
ospedale, 
pancia, piede, 
testa,… 
Nazionalità e 
religioni 
albanese, 
algerino, 
cinese, 
egiziano, 
filippino, 
italiano, 
marocchino, 
russo, tunisino, 
ucraino, 
cristiano, 
buddista, 
musulmano… 

Livello A2 
(Quadro 
Comune 
Europeo di 
Riferimento 
per le lingue) 

Obiettivi  Conoscenze 
 

Azioni socio-
comunicative 
 

Campo 
semantico 
Esempi di 
lessemi 
(indicati in 
ordine 
alfabetico) 

Giochi per 

Livello A2  
Comprendere 
frasi isolate ed 
espressioni di 
uso frequente 
relative ad 
ambiti di 
immediata 
rilevanza (ad 
es. 
informazioni di 
base sulla 
persona e 
sulla famiglia, 
acquisti, 
geografia 
locale, 
lavoro). 
Comunicare in 
attività 
semplici e di 
routine che 
richiedono 
solo uno 

A
s

c
o

lto
  

- 
dere quanto 
basta per 
soddisfare 
bisogni di tipo 
concreto, 
purché si parli 
lentamente e 
chiaramente; 

e espressioni 
riferite ad aree 
di priorità 
immediata 
quali la 
persona, la 
famiglia, gli 
acquisti, la 
geografia 
locale e il 
lavoro, purché 
si parli 
lentamente e 
chiaramente. 

Espressioni e 
frasi relative ai 
contesti di vita 
sociali, 
culturali e 
lavorativi: 

diverse tipologie 
di lavoro; la 
sicurezza sui 
luoghi di vita e 
di lavoro; Enti 
di tutela; ricerca 
attiva del lavoro: 
modalità e 
strumenti. Diritti 
e doveri dei 
lavoratori; 
conflitti sociali e 
scioperi 

sistemi 
dell’istruzione e 
della 

Presentarsi, 
parlare di sé: 
sono Omar, 
sono il nuovo 
portiere,  … 

Chiedere e 
dare 
informazioni 
personali: 
quanti anni 
hai? Ho 35 
anni; sono 
albanese 

Salutare e 
rispondere ai 
saluti: buona 
giornata, 
buona sera 

Iniziare, 
mantenere e 
chiudere un 
contatto: 
pronto? 

Negozi: 
abbigliamento, 
alimentari, 
mercato, 
panettiere, 
saldi, sconto… 
Uffici pubblici: 
bollettino, 
contante, conto, 
conto corrente, 
francobollo, 
modulo, pacco, 
patronato, 
permesso di 
soggiorno, 
prefettura, 
questura, 
ricevuta, 
sportello, 
vaglia, visto… 
Cibo e 
bevande: 
banana, burro, 
carne, 

Parlare di sé: 
-Il fazzoletto 
-Il gioco 
dell’oca della 
mia storia 
Identificare le 
parti del 
corpo: 
-Cruciverba 
“Le parti della 
testa” 
Fantasticare 
(…e 
concordare 
sostantivi e 
aggettivi): 
-Una valigia 
fantastica 
Interagire al 
telefono, 
invitare: 
-Stabilire una 
data 
Parlare di 
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scambio di 
informazioni 
semplice e 
diretto su 
argomenti 
familiari e 
abituali. 
descrivere in 
termini 
semplici 
aspetti del 
proprio vissuto 
e del proprio 
ambiente ed 
elementi che 
si riferiscono a 
bisogni 
immediati. 

L
e
ttu

ra
  

- Comprendere 
testi brevi e 
semplici di 
contenuto 
familiare e di 
tipo concreto, 
formulati nel 
linguaggio che 
ricorre 
frequentement
e nella vita di 
tutti i giorni e/o 
sul lavoro. 

formazione 
professionale 

medico-sanitario 

sociali 

fiscali - Multe e 
sanzioni 

posta, monete, 
acquisti 

ricorrenze 
familiari, feste e 
feste 
nazionali, 
incontri pubblici 

ni sportive e 
culturali 
Tempo libero 

passaggio: 
nascita, 
matrimoni e 
funerali 

naturali 

trasporto 
pubblici e privati 
- 
Orari - 
Cartellonistica 
stradale 

degli strumenti 
di 
comunicazione 
nella società 
contemporanea 
(radio, 
televisione, 
internet – 
pubblicità) 

e frasi relativi 
alla Costituzione 
della 
Repubblica 
Italiana con 
riferimento al 

Come? A 
presto 

Ringraziare e 
rispondere ai 
ringraziamenti 
Grazie,  Prego 

Accettare o 
rifiutare un 
invito; invitare 
qualcuno: vieni 
con me alla 
posta? Sì, a 
che ora? 
Grazie. No,  mi 
dispiace. 

Cercare, 
chiedere e 
dare 
informazioni in 
situazioni di 
vita quotidiana: 
scusi, dov’è 
l’ufficio x? A 
destra 

Esprimere i 
propri gusti: la 
carne non mi 
piace; la pizza 
è buona 

Presentare 
qualcuno: lui è 
Marco; lui è 
mio padre… 

Identificare e 
descrivere 
brevemente 
persone, 
oggetti e 
luoghi: lei è 
mia sorella; ha 
23 anni; la mia 
casa è piccola, 
ha una  
stanza, …. 

Descrivere lo 
spazio o 
situare un 
elemento nello 
spazio: 
davanti/davanti 

formaggio, 
frutta, insalata, 
minestra, olio, 
pasta, pesce, 
riso, verdure… 
Mondo del 
lavoro: 
casalinga, baby 
sitter, badante, 
busta paga, 
capo, colf, 
contributi, 
disoccupato, 
ferie, idraulico, 
imbianchino, 
infermiera, 
muratore, 
operaio, orario 
di lavoro, turno, 
trasportatore… 
Scuola: aula, 
banco, bidella, 
cattedra, 
entrata, 
insegnante, 
libro, orario, 
penna, 
pennarello, 
professore, 
quaderno… 
Corpo e salute: 
bocca, braccio, 
capelli, cuore, 
dente, dottore, 
dolore, gamba, 
ginocchio, gola, 
malattia, mano, 
ospedale, 
pancia, piede, 
testa… 
Nazionalità e 
religioni: 
albanese, 
arabo, cinese, 
filippino, 
italiano, 
marocchino, 
polacco, 
rumeno, 
tunisino, 
cristiano, 
buddista, 
musulmano… 

abitudini: 
-Pigro o 
attivo? 
Viaggiare:  
-Arrivare in 
tempo 
- E’ bello 
viaggiare 
Esprimere un 
desiderio, 
un’intenzione: 
-Ritorno al 
futuro  
Parlare di 
emozioni e 
sentimenti:  
-Un invito 
speciale 
Informarsi 
sulla quantità , 
rispondere ad 
una domanda 
dando delle 
informazioni 
sulla quantità: 
- Quanto ne 
vuoi? 

In
te

ra
z
io

n
e
 o

ra
le

 e
  s

c
ritta

 

- far fronte a 
scambi di 
routine, 
ponendo e 
rispondendo a 
domande 
semplici; 

informazioni su 
argomenti e 
attività 
consuete 
riferite alla 
famiglia, 
all’ambiente, al 
lavoro e al 
tempo libero; 

brevi e semplici 
appunti, relativi 
a bisogni 
immediati, 
usando formule 
convenzionali. 

P
ro

d
u

z
io

n
e

 o
ra

le
  

ere o 
presentare in 
modo semplice 
persone, 
condizioni di 
vita o di lavoro, 
compiti 
quotidiani; 

semplici 
espressioni e 
frasi legate 
insieme per 
indicare le 
proprie 
preferenze. 
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P
ro

d
u

z
io

n
e

 s
c
ritta

  

serie di 
elementari 
espressioni e 
frasi legate da 
semplici 
connettivi quali 
“e”, “ma”, 
“perché” 
relativi a 
contesti di vita 
sociali, culturali 
e lavorativi; 

una semplice 
lettera 
personale su 
argomenti e 
attività 
consuete 
riferite alla 
famiglia, 
all’ambiente, 
al lavoro e al 
tempo libero  

lavoro ai diritti e 
doveri ed 
all’organizzazion
e e 
funzionamento 
delle istituzioni 
pubbliche in 
Italia 

a, dietro/dietro 
a, vicino a, 
sotto, sopra, a 
destra, a 
sinistra, di 
fronte (a) 

Raccontare di 
sé e chiedere 
su eventi 
passati: 
quando sono 
arrivato in 
Italia …; quale 
lavoro hai fatto 
ieri?  

Situare gli 
eventi nel 
tempo: ieri, 
ora, domani; la 
settimana 
prossima; fra 
due giorni  

Esprimere  e 
chiedere l’ora 
e le date: che 
giorno è oggi? 
ieri era 
giovedì, che 
ora è?sono le 
sette  

Mettere in 
sequenza gli 
eventi: 
prima…poi; 
dopo; dopo 
due ore/giorni 

Esprimere stati 
d’animo, 
sentimenti ed 
emozioni: Che 
bello! Proprio 
così!  

Esprimere il 
desiderio di 
fare/non fare 
qualcosa: 
vorrei trovare 
un lavoro; non 
voglio perdere 
il lavoro 

Chiedere e 
concedere il 
permesso di 
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fare qualcosa: 
posso uscire 
prima? Vai a 
casa. Rimani 
fino alle 19. 

Ordinare o 
vietare a 
qualcuno di 
fare qualcosa: 
Vai subito! 
vieni qui! Non 
andare via! 

Dare e 
comprendere 
semplici 
istruzioni: apri 
la porta; pulisci 
il pavimento;  
chiudi la 
finestra 

Dare 
spiegazioni: 
sono in ritardo 
(perché) ho 
perso 
l’autobus; non 
è arrivato il 
treno 

Esprimere 
giudizi e 
opinioni 
personali: 
secondo me, 
per me 

Formulare 
semplici 
ipotesi: se 
piove non 
vengo 

Chiedere 
chiarimenti e 
spiegazioni: 
non ho capito, 
per favore, può 
ripetere?… 
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GIOCHI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2 

Presentiamo di seguito i giochi elencati nella colonna di destra.  

La fonte da cui sono tratti viene sempre indicata sotto il titolo. Tutti i giochi sono stati rivisti 
introducendo, prima dello svolgimento, alcune informazioni riguardanti la funzione comunicativa, le 
strutture grammaticali coinvolte, il lessico necessario ed il contesto di riferimento in cui proporre il 
gioco. In taluni casi abbiamo aggiunto anche delle accortezze di cui tener conto per non incorrere 
in spiacevoli incidenti interculturali.  

Per quanto riguarda i materiali allegati ai giochi, in alcuni casi sono stati rifatti 
integralmente, in altri sono la copia dell’originale presente sul testo citato. Molti dei giochi proposti 
sono stati sperimentati nelle nostre classi. Taluni giochi sono stati inventati o rielaborati dalle 
insegnanti del gruppo e ampiamente sperimentati, così da consigliarli ai colleghi. 

Pur essendo coscienti dei limiti della nostra scelta, abbiamo cercato di offrire la maggiore 
varietà possibile: dai “Role play” (giochi in cui assumere ruoli), ai giochi comunicativi, ai giochi che 
utilizzano schemi e percorsi, ai vari domino, ai cruciverba. Abbiamo anche proposto un richiamo 
all’utilizzo delle nuove tecnologie con alcuni semplici esempi di giochi da svolgere con l’utilizzo del 
computer o della LIM. 

Abbiamo proposto questi giochi ad apprendenti la cui conoscenza della lingua italiana 
corrisponde ai livelli A1 o A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ma 
riteniamo che molti spunti, opportunamente rivisti, soprattutto per ciò che riguarda il lessico, 
possano essere offerti anche a corsisti con capacità linguistico-comunicative superiori.   
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La pallina della conversazione 

Funzione comunicativa e linguistica: presentarsi, salutare, informarsi su una persona, 
rispondere ad una domanda dando informazioni su di sé 

Strutture grammaticali: ripetere ed adattare domande e risposte, identificando il punto in cui 
inserire la nuova informazione (riguardante lo studente), frase affermativa  

Lessico: i verbi chiamarsi, essere, abitare, donna/uomo, identità: nome, cognome, indirizzo, 
aggettivi etnici, formule di saluto 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe. Questa è una 
tecnica ludica, non un vero e proprio gioco, adatta per i primi incontri. Non è certo nuova, ma si 
ritiene che sia utile per dare da subito l’idea di un ambiente rilassato, per superare lo stress iniziale 
da parte degli studenti. Basandosi sull’imitazione orale, è adatta anche per persone che non 
possiedono la tecnica della scrittura. 

Livello A1 

Svolgimento 

Serve una pallina morbida.  
L’insegnante stringe la pallina in pugno, in modo ben visibile, saluta e si presenta: “Ciao, Io mi 
chiamo … -nome- … e tu, come ti chiami?”. Poi lancia la palla ad uno qualsiasi degli studenti, che 
dice: “Io mi chiamo …-nome-…e tu come ti chiami?”. Poi la rilancia ad un compagno che, a sua 
volta si presenta, fino a che tutti i corsisti si sono presentati.  
L’insegnate passa poi ad un’altra informazione: “Io mi chiamo … -nome, cognome- … e tu come ti 
chiami” e tutti gli studenti, a turno, con la pallina in mano, aggiungono il loro cognome. 
L’insegnante rilancia: “Io sono italiana/o e tu, di dove sei?”. Molti corsisti sapranno già dire la 
propria nazionalità; diversamente li si aiuta.  
Si possono aggiungere tutte le informazioni desiderate (ma senza esagerare per non stancare 
troppo gli studenti, perché troppe informazioni insieme sono difficili da assimilare). Questa tecnica 
può venir riproposta per diverse volte, all’inizio di ogni lezione, per rafforzare i concetti acquisiti ed 
aggiungere ogni volta qualche informazione, secondo una prospettiva di sillabo a spirale. In questo 
modo si correggono anche gli eventuali errori. Anche a corso inoltrato si può riprendere il “gioco 
della palla”, ogni volta che si affronta un nuovo argomento di conversazione, proprio per far capire 
che si sta introducendo qualcosa di nuovo. Ad es. “Io ieri pomeriggio sono andato al supermercato, 
e tu dove sei andato?”, per il passato prossimo. 
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Indovina chi sono 

Tratto da “Ricette per parlare”  

Funzione comunicativa e linguistica: conoscersi, chiedere e dare informazioni personali  

Strutture grammaticali: domande: Qual è il tuo nome? Dove vivi?  Quanti anni hai? Sei sposato? 

Hai dei figli? Che lavoro fai? Cosa fai nel tempo libero? Ti piace ... ? 

Lessico: dati personali. Area lessicale: occupazione, hobbies, lavoro, dati personali 

Contesto di riferimento: giovani e adulti , di ogni nazionalità. Gruppo classe. 

Livello: A1, A2 (attività adatta per l'inizio di un nuovo corso) 

Tipologia: per coppie o per gruppi 

Materiale: una scheda per ogni studente, una pallina, musica di sottofondo 

Svolgimento: 

1)  Disporre le sedie a cerchio. 

2)  Gli studenti, lanciandosi la pallina, si presentano dicendo solo il proprio nome. 

3) Mettere una musica di sottofondo e invitare gli studenti ad alzarsi e a camminare nel 

cerchio. Dopo qualche minuto, interrompere la musica e formare delle coppie tra coloro che 

si trovano vicini. 

4)  Distribuire una scheda per ogni studente. Lasciare 5 minuti per il lavoro individuale: 

ognuno dovrà disegnare al centro del foglio il ritratto del compagno e immaginare "che tipo 

è"  sulla base degli stimoli dati. 

5) A questo punto chiedere agli studenti di intervistarsi a vicenda per scoprire se hanno 

indovinato o no i gusti e la personalità del compagno. 
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Nota: nel testo “Ricette per parlare”, le informazioni da scoprire circa il proprio compagno 

riguardano anche personalità, bevanda preferita, lingue conosciute, stato civile. Abbiamo ritenuto 

di semplificare per avvicinarci maggiormente ad un livello A1. Nostri anche i “?”. 
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Quanti? 

Tratto da” Communication games”  

Funzione comunicativa e linguistica: Chiedere e dare informazioni sulla quantità. 

Strutture grammaticali: Ci sono…ce ne sono…. 

Lessico: numeri, oggetti da cucina 

Contesto di riferimento: giovani e adulti , di ogni nazionalità. Gruppo classe 

Livello A1 

Svolgimento 

Si consegna ad ogni coppia due fotocopie della scheda (un membro è A, l’altro è B). 

Scopo del gioco è trovare chi ha più cose in cucina in totale. 

Materiale: scheda con due disegni (A e B) che rappresentano tanti oggetti in cucina. 
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Diciassette gatti neri 

Tratto da “Ricette per parlare” e rielaborato graficamente da E. Data  

Funzione comunicativa e linguistica: identificare e informare circa la quantità:  

Strutture grammaticali: formazione del plurale.  

Lessico: lessico di base, numeri da I a 20 

Livello A1 

Contesto di riferimento: giovani e adulti , di ogni nazionalità. Gruppi piccoli max 3 / 4 persone 

Svolgimento:  

Disegnare alla lavagna un gatto nero e il numero 17: dedicare qualche minuto al tema della 
superstizione, facendo emergere le preconoscenze degli studenti e stimolando il confronto 
interculturale. 

Accertarsi che gli studenti conoscano tutte le parole rappresentate sulle carte. Mostrare il mazzo di 
39 carte costituito da 19 coppie + 1 carta spaiata (i 17 gatti neri). Le carte formano una coppia 
quando portano lo stesso numero, pur avendo figure differenti: per esempio "4 pizze e 4 birre". Per 
gli abbinamenti sono state selezionate parole appartenenti ai medesimi campi semantici (mela e 
arancia) o legate da nessi logici (biglietto e autobus). 

Dividere la classe in gruppi di 3 o al massimo 4 persone: in piccoli gruppi è più facile riuscire ad 
abbinare le carte e iI gioco scorre più velocemente. Consegnare a ogni gruppo un mazzo di carte: 
tutte devono essere distribuite, coperte, fra i giocatori. 

Ogni studente, sempre senza mostrare le carte, deve formare tutte le coppie possibili, abbinando i 
numeri uguali. Poi deve scartarle, mettendole scoperte sul tavolo e dicendo ad alta voce il numero 
e la figura rappresentati: per esempio "7 tavoli e 7 sedie", a questo punto ha inizio il gioco vero e 
proprio. Il primo giocatore offre il suo ventaglio di carte ben coperte al compagno alla sua destra. 
Questi ne prende una: se riesce a formare una nuova coppia, la scarta, dicendo ad alta voce i 
numeri e le figure rappresentati. In questo gioco sono richieste sia la correttezza lessicale che 
quella grammaticale: se lo studente fa un errore o non ricorda i numeri o i nomi, non può scartare 
le carte. Se il giocatore non riesce a formare una coppia, unisce la nuova carta a quelle che ha in 
mano. Il secondo giocatore si gira a sua volta verso il compagno alla sua destra, gli fa prendere 
una carta e così via... Chi ha in mano la carta con "17 gatti neri" deve sperare che un altro 
giocatore la prenda. Perde il gioco chi rimane con la carta sfortunata in mano 

Materiale: un set di carte per ogni gruppo 
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Gira a sinistra! (il titolo è nostro) 

Tratto da ” Istruzioni per l’uso”. Vol. 1 

Funzione comunicativa e linguistica: chiedere a qualcuno di fare qualcosa impartendo un ordine 
o un’istruzione 

Strutture grammaticali: : imperativo, avverbi di luogo 

Lessico: Gira/i a destra!, Gira/i a sinistra!, Continua/i dritto!, Fermati/ Si fermi!, Torna/i indietro!, 

Fa'/Faccia due passi avanti! 

Contesto di riferimento: giovani e adulti , di ogni nazionalità. Gruppo classe. 

Attenzione: Prima di proporre questo gioco, prestare attenzione al fatto che alcune persone non 

vogliono o non possono avere gli occhi bendati. Urtando gli oggetti, c’è inoltre il rischio di farsi 

male.  

Livello  A1  (A seconda del livello di apprendimento potranno essere introdotti altri termini utili per 
l'esercizio. v. Punto 2) 

Svolgimento 

1. Sarà opportuno accostare i mobili alle pareti lasciando nel mezzo solo pochi oggetti 

(tavolini, sedie) a fare da ostacoli. Gli studenti devono cercarsi un partner e disporsi lungo 

le pareti. Uno dei due si deve bendare gli occhi con il fazzoletto. Il compito dell'altro è di 

guidarlo, utilizzando le istruzioni adeguate (vedi “lessico”), fino alla parte opposta della 

stanza. 

Quando il partner sarà arrivato alla meta, i due si invertiranno i ruoli. 

2. Eventualmente può essere introdotto un sistema di valutazione: colui che riceve le istruzioni 

fa ottenere un punto alla guida ogni volta che, non osservando gli ordini, urta un ostacolo; 

viceversa ogni volta che colui dà le istruzioni, impartendo un ordine sbagliato, fa urtare un 

mobile al partner quest'ultimo riceverà un punto. 

Materiale: Fazzoletti, una classe spaziosa 
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Giochi con le flash card 

Proposta di M.L. Coppo 

Funzione comunicativa e linguistica: Identificare, informarsi: Come si chiama in Italiano questo 
oggetto? Come si dice in Italiano? Che cos’è questo? 

Strutture grammaticali: plurale e singolare, maschile e femminile. Concordanza nome e articolo. 

Lessico: i cibi, gli oggetti e i mobili della casa, ecc. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe. 

Livello A1 

Svolgimento 

  L’insegnante appoggia o appiccica  alla lavagna una decina di carte con immagini relative 
ad un’area semantica. Si ripetono insieme i nomi degli oggetti raffigurati. Poi l’insegnante 
gira o toglie una carta, chiede alla classe di ripetere nuovamente tutti i sostantivi, compreso 
quello relativo alla carta voltata. Una carta alla volta, si girano tutte le carte e gli studenti 
devono ricordare i nomi di tutte le carte voltate. 

 La classe è divisa in piccoli gruppi. Ad ogni gruppo si consegna una decina di carte con 
figure e una decina di carte con le parole corrispondenti. Gli studenti devono abbinare carte 
e parole. Variante: abbinare alle carte i nomi e i relativi articoli. 

 Alcuni studenti sono in riga di fronte alla classe con una carta in mano ben visibile a tutti. Si 
lasciano una decina di secondi per memorizzare gli oggetti riprodotti e le persone che 
tengono le immagini. Poi le carte vengono voltate in modo che non siano visibili. 
L'insegnante nomina uno degli oggetti raffigurati e la classe deve dire il nome dello 
studente che ha quella carta. 

 Utilizzare le carte per porre domande e abbinare le relative risposte. Esempio: “Quanto 
costa?” “Ti piace questo cibo?” “Sei capace ad andare in bici?”   

Materiale: carte plastificate di oggetti appartenenti a diverse aree semantiche. 
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Caccia al ladro 

Tratto da  “La lingua in gioco” 

Funzione comunicativa e linguistica: chiedere / rispondere ad informazioni sull’identità 
personale; costruire altre identità utilizzando tutte le conoscenze linguistiche sull'argomento. 

Strutture grammaticali: Esercizio di fissazione/revisione. Uso del Lei nel registro formale 

Lessico: la frase interrogativa: Come si chiama? Qual è il suo cognome? Dove è nato? Età?  

I verbi chiamarsi, essere, abitare…; donna/uomo; identità: nome, cognome, indirizzo…; aggettivi 
etnici, luoghi di lavoro e alcune professioni. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo / coppia. 

Attenzione: simulando un interrogatorio da parte di poliziotti, il gioco non va proposto a studenti 
che potrebbero  aver vissuto e sofferto realmente delle esperienze simili. 

Livello A1 

Svolgimento: Tony e Tina, famosa coppia di ladri, sono in grado di assumere molteplici identità e 
ciò li rende inafferrabili alle polizie di tutta l‘Europa. Oggi sono alle prese  con una di queste polizie 
che li ha fermati al loro arrivo  all’aeroporto. La loro bravura starà nel ricordare dettagliatamente  
tutti i dati identificativi che si sono costruiti per l’occasione. Solo così riusciranno a scampare il 
pericolo, altrimenti... pagheranno pegno! 

Come si gioca: si identificano nella classe 3-4 coppie di “ladri”. 

Per ogni coppia si prevede un certo numero di poliziotti (2-4) che  li interrogherà. 

Si consegna ad ogni coppia di ladri il documento con le rispettive identità preparato dall'insegnante  

(vedi esempio), lasciando alcuni  minuti per memorizzare tutti i dati contenuti.  Nel frattempo i 

poliziotti, su indicazioni date dall'insegnante (scritte su fogli o alla lavagna) possono esercitarsi a  

porre le relative domande: Come si chiama? Qual è il suo cognome? Dove è nato? Luogo di 

Nascita? Quanti anni ha? Età? 

Allo scadere del tempo, le coppie di ladri si siedono ad angoli diversi della classe e vengono 

raggiunti dai poliziotti, per l’interrogatorio. I documenti identificativi passano in mano ai poliziotti 

che si danno  il turno nell’interrogare i due, uno dopo l’altro, controllando punto per punto che i 

“ricordi” dei ladri siano corretti. Alla fine del primo gioco si invitano gli alunni, singolarmente o a 

coppie ad inventare altre identità. L’insegnante le raccoglie e le utilizza per altri giochi in cui si 

provvederà opportunamente ad invertire i ruoli. 

L’attività, con gli opportuni adattamenti può essere proposta fin dai primi livelli, o può essere resa 

più sfidante con 'introduzione di nuovi elementi  o con domande/risposte più complesse e 

articolate. 

Chi vince: ogni coppia (o componente della coppia) che, rispondendo esattamente all'interrogatorio 

dei poliziotti, riesca a sfuggire alla cattura. Chi viene arrestato subirà una condanna, da stabilirsi di 

volta in volta: ad esempio dovrà dire l'alfabeto, scrivere una parola difficile, coniugare un verbo,  

inventare una frase con una certa parola, ecc. Si consiglia di far preparare prima una lista di 

"condanne" da tenere pronte per l'occasione.  
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Identità 1 (esempio) 

Cognome e nome 
ROSSINI LUCA 
 
Età 
36 
 
Paese di residenza 
SVIZZERA 
 
Indirizzo  
VIA DEL LAGO 22 
 
Coniugato (sposato) 
Sì 
 
Impiego 
ARCHITETTO 
 
Lingue conosciute 
ITALIANO  FRANCESE  TEDESCO 
 

Luogo di nascita 
BOLOGNA 
 
Nazionalità 
ITALIANA 
 
Città 
LUCERNA 
 
Numero di telefono 
754987221 
 
Figli 
2 
 
Ragione del soggiorno 
LAVORO 
 
Attività nel tempo libero 
LEGGERE E VISITARE CITTA’ D’ARTE 
 

Identità 2 (esempio): 

Cognome e nome 
MARIANI LUISA 
 
Età 
28 
 
Paese di residenza 
FRANCIA 
 
Indirizzo  
VIA DELLATORRE EIFFEL 12 
 
Coniugato (sposato) 
NO 
 
Impiego 
CANTANTE 
 
Lingue conosciute 
ITALIANO  FRANCESE  RUSSO 
GIAPPONESE 
 
 

Luogo di nascita 
MILANO 
 
Nazionalità 
ITALIANA 
 
Città 
PARIGI 
 
Numero di telefono 
55923078 
 
Figli 
NO 
 
Ragione del soggiorno 
VACANZA 
 
Attività nel tempo libero 
BALLARE; INCONTRARE GENTE 
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Cognome e nome 
 
 
Età 
 
 
Paese di residenza 
 
 
Indirizzo  
 
 
Coniugato (sposato) 
 
 
Impiego 
 
 
Lingue conosciute 
 

Luogo di nascita 
 
 
Nazionalità 
 
 
Città 
 
 
Numero di telefono 
 
 
Figli 
 
 
Ragione del soggiorno 
 
 
Attività nel tempo libero 
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Articolandia  

Tratto da “Ricette per parlare” 

Funzione comunicativa e linguistica: identificare i luoghi della città 

Strutture grammaticali: articoli determinativi al singolare e al plurale, genere e numero dei 

sostantivi, concordanza tra sostantivo e aggettivo 

Lessico: luoghi e oggetti della città 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe. A gruppi di 3 o 4 
persone 

Livello A1 

Svolgimento  

Dividere la classe in gruppi di tre o quattro persone e consegnare il tabellone, il dado e le pedine. 

L’obiettivo del gioco è muoversi per la città superando gli "ostacoli" grammaticali presenti lungo il 

percorso. Si procede in senso orario: a turno ogni giocatore tira il dado e avanza sul tabellone. Su 

ogni casella è indicato un sostantivo, singolare o plurale, al quale manca I ‘articolo. Lo studente 

dovrà: 

a) dire l'articolo corrispondente; 

b) seguire le istruzioni: P = fare il plurale; S = fare il singolare; A = aggiungere un aggettivo. 

Se le risposte sono corrette può rimanere li; in caso contrario - anche se solo una delle due 

risposte è sbagliata dovrà tornare all'ultima casella da cui è partito. Chi arriva alla "fermata' e alla 

"panchina" si riposa restando fermo un giro. Chi "prende la metropolitana" procede più 

velocemente e quindi tira di nuovo il dado. Vince chi arriva prima alla stazione ferroviaria". 

Durata: 20 minuti 

Materiale: per ogni gruppo un tabellone (meglio se fotocopiato su foglio A3), un dado e delle 

pedine. 
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Strade e incroci 

Tratto da “Communication games”  

Funzione comunicativa e linguistica: Informarsi sul luogo. Rispondere a una domanda dando 
informazioni sul luogo. 

Strutture grammaticali: preposizioni e avverbi di luogo. Domande: Dov’è…? Dove sono…? 

Lessico: negozi, uffici pubblici e luoghi della città.  

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe. 

Livello A1 

Svolgimento 

Si divide la classe in gruppi di tre o quattro studenti. Ad ogni gruppo si dà un set di piante. Scopo 
del gioco è scrivere il nome di tutti i posti sulla mappa. Per fare questo, ogni studente a turno dà e 
richiede informazioni, per poter completare la propria mappa. Ad es. l’ufficio postale è vicino alla 
banca, ecc.  

Materiale: un set di piante per ogni gruppo di studenti. 



30 

 
 

 

PIANTA 1  FERRAMEN
TA 
 

 BAR 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 HOTEL 
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 FRUTTA E 
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  NEGOZIO 
DI 
CALZATURE 
 

 
 

UFFICIO 
POSTALE 

 MACELLERIA  
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VERDURA 
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CHIERE 

DROGHERIA   
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PULMAN RISTORANTE PASTICCERIA 

CONFETTERIA 
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CHIESA     
 

 PIANTA 3 

 
ABBIGLIA- 
MENTO 

BANCA 

 
 

 

 HOTEL 
 
 

 
 

 
 

UFFICIO 
POSTALE 
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  PIANTA 4 
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MENTO 
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VERDURA 
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CHIERE 
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COSA C’E’ ? 

Rielaborazione a cura di C. Villata del materiale fornito dalla rivista  
“Sesamo”- Didattica interculturale  (periodico de La vita scolastica) – Giunti ed. 

Funzioni comunicative e linguistiche:  

1. descrivere in modo semplice la propria abitazione; 

2. descrivere i luoghi dove si vive; 

3. formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi 

Strutture grammaticali:  

c’è / non c’è; preposizioni semplici; articolo/nome singolare maschile e femminile; concordanza 
maschile/femminile  tra nome e articolo indeterminativo. 

Lessico:  

Lessico di base e semplici frasi relative agli aspetti principali della vita civile: casa, oggetti, 
persone. 

Contesto di riferimento: adulti di ogni nazionalità. Gruppo classe. Possibilità di declinarlo per 
migliorare e rinforzare la produzione orale / scritta. 

Livello richiesto: A1 

Svolgimento 

Per lo svolgimento del gioco è richiesto l’uso della LIM (tuttavia si è previsto un possibile utilizzo di 
una versione più semplice con il computer). A tal  proposito si rimanda agli specifici programmi in 
dotazione con le LIM a seconda della marca / modello (più diffuse in Italia: Promethean e Smart). 
L’esempio qui è svolto con il programma ActivInspire per lavagne Promethean.   

L’insegnante propone l’ascolto di una semplice filastrocca preregistrata, durante il quale gli 
studenti dovranno riconoscere nelle videate proiettate alla LIM gli elementi presenti e le 
affermazioni corrette, senza lasciarsi fuorviare dai distrattori. Vince chi ha riconosciuto 
correttamente nel minor tempo possibile tutti o il maggior numero di elementi. E’ inoltre possibile 
svolgere gare a squadre o fornire / far scrivere un testo con gli elementi da riconoscere, ecc. 

Il gioco può essere svolto individualmente o a gruppi. 

Materiale: LIM; carta e penna. 

Vedi file flipchart allegato 
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Dove sono i miei occhiali? 

Tratto da “Communication games”  

Funzione comunicativa e linguistica: Informarsi sul luogo, rispondere ad una domanda dando 
informazioni sul luogo e sulla posizione degli oggetti. Dove sono questi oggetti?  

Strutture grammaticali: preposizioni e avverbi di luogo. 

Lessico: arredamento, oggetti personali e della casa. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti , di ogni nazionalità. Gruppo classe 

Livello A1 

Svolgimento 

Si divide la classe in gruppi di tre o quattro persone. Ad ogni gruppo si dà un set di carte ed una 
scheda per ogni studente. 

Scopo del gioco per ogni giocatore è scoprire dagli altri dove sono le cose perse e segnarle sulla 
propria scheda. 

Materiale: Una serie di schede con un ambiente della casa e con diversi oggetti personali 
sparpagliati sui diversi mobili in modo disordinato. Una serie di carte con rappresentati gli oggetti 
da trovare. 
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Gioco CHIT- CHAT  (Carte per chiacchierare) 

Tratto da “Communication games” 

Funzione comunicativa e linguistica: chiedere e dare informazioni di carattere anagrafico, 
relative al lavoro svolto (solo identificazione), agli hobbies (solo identificazione) 

Strutture grammaticali: Costruzioni di frasi interrogative e affermative.         

 Lessico:  

domande: Qual è il tuo nome? Dove vivi?  Quanti anni hai? Sei sposato? Hai dei figli? Che lavoro 

fai? Cosa fai nel tempo libero? Ti piace ... ? 

Area lessicale: occupazione, hobbies, lavoro, dati personali 

Vocabolario essenziale: età, sposato, nubile, celibe, divorziato, vedovo/a, bambino /-a, lavoro, 

tecnico, perito, pensionato,  elettricista , puericultrice, poliziotto,  studente, casalinga, contabile, 

insegnante, bibliotecario, segretarlo/a, direttore di banca, attrice, dottore, tennis, calcio. 

Giardinaggio, nuotare, barca a vela, chitarra, Lavoro a maglia, cucinare, bere, chiacchierare, judo, 

falegnameria, pittura, parole crociate, pianoforte, Leggere, arte, ceramica. 

Numeri da uno a cento. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe 

Livello A1, A2 

Svolgimento:  

Si può giocare con qualsiasi numero di studenti (minimo 7-8). Se sono più di 16, si può giocare in 

due gruppi. 

Se ci sono meno di 16 studenti le domande dovrebbero essere cancellate  dal questionario e tolte 

le corrispondenti carte - ruolo. 

Come si gioca:  

Fotocopiare una carta dei ruoli e un questionario per ogni studente della classe. Distribuire una 

carta dei ruoli e dare agli studenti il tempo necessario a familiarizzare con le informazioni in essa 

contenute. Dopo, dare a ogni studente un  questionario. 

Scopo del gioco: cercare tutte le persone descritte sul questionario. Per far questo gli studenti 

devono girare, ponendo domande finché avranno scoperto tutte le persone descritte nel 

questionario. 

Un gioco simile può essere costruito dall’insegnante, basato sulle caratteristiche dei propri 

studenti, conoscendo a priori la loro occupazione, le abitudini, ecc. 
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✄ 

 
Cerca: 
Un tecnico con due bambini 
Una nonna che abita a Napoli 
Una puericultrice di 24 anni 
Un elettricista che suona Ia chitarra 
Un poliziotto che vive a Torino 
Uno studente pigro 
Una casalinga di 50 anni 
Un impiegato che ama pescare 
Un pompiere che ama il Judo 
Un insegnante sposato 
Un insegnante che vive a Rona 
Un bibliotecario che ama  fare 1e parole 
crociate 
Una segretaria che suona il piano 
Un dirigente di banca che lavora tanto [“sodo” 
nel testo originale] 
Un’attrice che lavora a Milano 
Un dottore con 2 bambini 
 
Per l’insegnante 
 

 
Cerca: 
 Un tecnico con due bambini 
Una nonna che abita a Napoli 
Una puericultrice di 24 anni 
Un elettricista che suona Ia chitarra 
Un poliziotto che vive a Torino 
Uno studente pigro 
Una casalinga di 50 anni 
Un impiegato che ama pescare 
Un pompiere che ama il Judo 
Un insegnante sposato 
Un insegnante che vive a Rona 
Un bibliotecario che ama  fare 1e parole 
crociate 
Una segretaria che suona il piano 
Un dirigente di banca che lavora tanto [“sodo” 
nel testo originale] 
Un’attrice che lavora a Milano 
Un dottore con 2 bambini 
 
 

 
 
Cerca: 
Un tecnico con due bambini 
Una nonna che abita a Napoli 
Una puericultrice di 24 anni 
Un elettricista che suona Ia chitarra 
Un poliziotto che vive a Torino 
Uno studente pigro 
Una casalinga di 50 anni 
Un impiegato che ama pescare 
Un pompiere che ama il Judo 
Un insegnante sposato 
Un insegnante che vive a Rona 
Un bibliotecario che ama  fare 1e parole 
crociate 
Una segretaria che suona il piano 
Un dirigente di banca che lavora tanto [“sodo” 
nel testo originale] 
Un’attrice che lavora a Milano 
Un dottore con 2 bambini 
 
 

 
 
Cerca: 
Un tecnico con due bambini 
Una nonna che abita a Napoli 
Una puericultrice di 24 anni 
Un elettricista che suona Ia chitarra 
Un poliziotto che vive a Torino 
Uno studente pigro 
Una casalinga di 50 anni 
Un impiegato che ama pescare 
Un pompiere che ama il Judo 
Un insegnante sposato 
Un insegnante che vive a Rona 
Un bibliotecario che ama  fare 1e parole 
crociate 
Una segretaria che suona il piano 
Un dirigente di banca che lavora tanto [“sodo” 
nel testo originale] 
Un’attrice che lavora a Milano 
Un dottore con 2 bambini 
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2 
Nora Capuzzo 
Età: 65 anni 
Vive a Napoli 
E’ sposata 
Ha quattro figli e sei nipoti 
Lavoro: pensionata 
Nel tempo libero: giardinaggio 
 

 
8 
Carlo Rosso 
Età: 28 anni 
Vive a Milano 
E’ sposato 
Ha un bambino di due anni 
Lavoro: ragioniere 
Nel tempo libero: va a pescare 
 

 
1 
Mario Bonelli 
Età: 26 anni 
Vive a Genova 
E’ sposato 
Ha due bambini: Anna e Luca 
Lavoro: tecnico 
Nel tempo libero: tennis e football 
 

 
7 
Barbara Necchi 
Età: 50 anni 
Vive a Firenze 
E’ sposata 
Ha due figli:  Teresa e Massimo 
Lavoro: casalinga 
Nel tempo libero: teatro e lettura 
 

 
3 
Emma Bianchi 
Età: 24 anni 
Vive a Livorno 
E’ sposata 
Ha un figlio: Claudio 
lavoro: puericultrice 
Nel tempo libero:  nuoto  e vela 
 

 
9 
Salvatore Esposito 
Età: 43 anni 
Vive a Milano 
E’ sposato 
ha tre figli: .Marta, Guido, Dario 
Lavoro:  pompiere 
Nel  tempo libero: judo e calcio 
 

 
5 
Luigi Gallo 
Età : 35  anni 
Vive a Torino 
Non é sposato 
Lavoro: poliziotto 
Nel tempo libero: balla 
 

 
1 
Davide 0lmi 
Età: 27 anni 
Vive a Roma 
Non é sposato 
Lavoro: insegnante 
Nel tempo libero: dipinge 
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10 
Cristiano Piazzi 
Età:  31 anni 
Vive a Caserta 
E’ sposato 
Non ha bambini 
lavoro: insegnante 
Nel tempo  libero : giardinaggio 
 
 

 
16 
Cecilia Marchionni 
Età: 37 anni 
Vive a Siena 
E’ sposata 
Ha due bambini 
lavoro: dottoressa 
NeI tempo libero: tennis 
 

 
12 
Stefano Mosca 
Età 24 anni 
Vive a Catania 
E’ divorziato 
Non ha bambini 
Lavoro: bibliotecario 
Nel tempo libero fa le parole crociate 
 

 
14 
Enrico Mai 
Età: 62 anni 
Vive a Bergamo 
E’ sposato 
Ha tre figli: Rebecca, Giulia, Leo 
lavoro: dirigente di banca 
Nel tempo  libero: Lavora 
 

 
13 
Margherita Sassi 
Età: 46 anni- 
Vive a Biella 
Non é sposata 
Lavoro: segretaria 
Nel tempo libero: suona il piano 
 

 
4 
Tommaso Fiore 
Età: 36 anni 
Vive a Loano 
E’ sposato 
Ha due bambini 
Nel  tempo libero: suona la chitarra 
 

 
15 
Sara Negro 
Età:  32 anni 
Vive a Milano 
Non é sposata 
lavoro: attrice 
Nel tempo libero: legge, recita 
 
 

 
6 
Dario Argenti 
Età: 24 anni 
Vive a Bologna 
Non é sposato 
Lavoro: studente 
Nel tempo libero: beve e chiacchera 
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Sensazioni 

Tratto da “Communication games” 

Funzione comunicativa e linguistica: interagire a proposito di emozioni e sentimenti, descrivere 

Strutture grammaticali:  

i verbi avere, essere, stare all’indicativo presente, numeri da 1 a 12 

Lessico: aggettivi e avverbi indicanti sensazioni (triste, felice, stanco, arrabbiato, preoccupato, 
malato, annoiato, perplesso, spaventato, ho caldo, ho freddo, …) 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. A coppie 

Livello: A1 

Svolgimento 

Fotocopiare un set di figure per ogni giocatore. Gli studenti stanno in coppia con un divisorio fra di 

loro. Dare le figure (pagina in allegato) e dei post-it su cui scrivere i numeri da 1 a 12  agli studenti 

e chiedere ad uno studente (A) di ogni gruppo di combinare le dodici figure con i numeri. 

Gli altri studenti (B) non le devono vedere. 

Scopo del gioco: é per ogni studente (B) combinare le figure nello stesso modo in cui le ha messe 

(A). Per fare questo (A) deve descrivere le figure a (B). 

(B) chiede ad (A) com’è, come si sente il n. 1, 2, 3, ecc. Quando (B)  ha completato, i due giocatori 

si scambiano il ruolo. 
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Come stai? 

Tratto da “Istruzioni per l’uso” (il titolo è nostro) 

Funzione comunicativa e linguistica: predisporre alla lezione (fase di ambientamento), 

interagire a proposito di emozioni e sentimenti 

Strutture grammaticali: i verbi avere, essere, stare all’indicativo presente, prima, seconda e terza 
persona singolare 

Lessico: aggettivi e avverbi indicanti stati d’animo (bene, male, contento/a, felice, …). 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, classi linguisticamente omogenee, ma non se ne 

esclude comunque lo svolgimento in classi non omogenee. Pensiamo che sarebbe meglio se 

l’insegnante conoscesse la lingua degli studenti. 

Questo esercizio permette il delicato passaggio dalla quotidianità, in cui si parla la lingua materna, 

all’ora di lezione in cui improvvisamente si dovrebbe parlare italiano. 

Livello: A1 

Svolgimento 

1. Gli studenti a turno dovranno venire alla lavagna e dovranno scrivere nella propria lingua 

materna una frase o una parola che esprima il loro stato d'animo in quel momento, come è stata la 

loro giornata o qualunque altra cosa desiderino dire. Gli studenti possono scrivere frasi del tipo: 

I'm happy to be here! (= sono contento di essere qui) - J'ai soif (= ho sete) - So eine Hitze! (= che 

caldo) - Estoy cansada (= sono stanca) ecc. 

2. Una volta che le espressioni sono scritte alla lavagna, domandate agli studenti se sono in grado 

di esprimere in italiano il contenuto di almeno una delle frasi. 

3. Uno studente per esempio potrebbe scrivere alla lavagna, in corrispondenza di "Ich freue mich, 

hier zu sein", "Sono contento di essere qui". Dopo di che dovrebbe domandare a chi ha scritto la 

frase se è d'accordo con la traduzione e, in caso affermativo, cancellare la frase originale. In 

questo modo le frasi di partenza verranno poco a poco sostituite da quelle in italiano. 

4. A questo punto ognuno può rivolgersi ad un altro compagno e dire a voce alta la frase che 

corrisponde al suo stato d'animo. I partecipanti passano così a parlare italiano, manifestando al 

contempo i loro sentimenti e dando all'insegnante la possibilità di valutare il vero stato d'animo 

della classe. 
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Com’è 

Tratto da “Communication games” 

Funzione comunicativa e linguistica: descrivere, informarsi su un oggetto 

Strutture grammaticali: com’è? , come ti sembra?, assomiglia a …, Verbi essere e sembrare, 
presente indicativo 

Lessico: tutti gli aggettivi per descrivere sensazioni, ruvido, liscio, dolce, amaro, caldo, freddo, 
umido, secco, luminoso, pesante, leggero, duro, soffice, ecc..  

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. A coppie 

Livello A1 

Svolgimento 

Fotocopiare un set di figure e uno di numeri per ogni studente. Gli studenti lavorano in coppie con 
un divisorio. 

Lo studente (A) deve descrivere con aggettivi appropriati la figura, es. il numero 1 è di colore 
verde, pungente, spinoso, non ha odore, cioè descrivere sempre l’oggetto rispetto alla vista, 
all’olfatto, al gusto, all’odorato e al tatto. Lo studente (B) può fare domande. 

Non è necessario, per il gioco, conoscere il nome degli oggetti delle figure; basta indovinare  

indicando la figura.  I nomi saranno comunicati alla fine del gioco. 
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Bello e brutto 

Tratto da “Ricette per parlare” 

Funzione comunicativa e linguistica: interagire a proposito di informazioni, descrivere oggetti e 

persone. 

Strutture grammaticali: concordanza di genere e numero tra sostantivi e aggettivi, struttura della 

frase semplice (articolo + sostantivo + verbo + aggettivo) 

Lessico: aggettivi qualificativi e loro contrari 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe 

Livello A1 

Svolgimento 

Dividere la classe in gruppi di 3-5 persone e consegnare ad ognuno di essi un set di tessere da 

distribuire tra i giocatori. Su ogni tessera ci sono due aggettivi, che durante il gioco dovranno 

essere abbinati al loro contrario, il quale si trova invece su un’altra tessera. 

Comincia lo studente che ha gli aggettivi “divertente-bello”, mettendo la tessera, scoperta, al centro 

del tavolo. Se il compagno alla sua sinistra, ha la tessera con il contrario di uno di questi aggettivi, 

cioè “noioso” o “brutto”, deve attaccarla, come nel domino, al rispettivo contrario e formulare una 

frase che contenga i due opposti  che ha appena abbinato: per esempio: “la mia casa è brutta, 

invece la tua è bella” oppure “questo film è divertente o noioso?. Se ha altre tessere abbinabili, può 

continuare ad attaccarle . Se sbaglia l’abbinamento o se non riesce a costruire una frase corretta, 

come punizione deve prendere una carta dal compagno alla sua destra. Se il giocatore di turno 

non ha nessuna tessera da attaccare, salta il giro. Vince lo studente che per primo finisce le 

tessere. Il gioco continua comunque fino alla chiusura del percorso, cioè fino ad avere “bello” 

attaccato a “brutto” e “divertente” a “noioso”. 

 

Materiale: 1 set di tessere per ogni gruppo 
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DIVERTENTE              BELLO 
 
 

 
 
BRUTTO                    CALDO 

 
 
FREDDO                PICCOLO 

 
 
GRANDE           ECONOMICO 
 
 

 
 
CARO                         LIBERO 

 
 
OCCUPATO                ALTO 

 
 
BASSO                       FACILE 
 
 

 
 
DIFFICILE            SIMPATICO 

 
 
ANTIPATICO            DOLCE 

 
 
AMARO                       VUOTO  
 
 

 
 
PIENO                         PULITO 

 
 
SPORCO                 GRASSO 

 
 
MAGRO              RUMOROSO 
 
 

 
 
SILENZIOSO              BUONO 

 
 
CATTIVO                 VELOCE 

 
 
LENTO                      POVERO 
 
 

 
 
RICCO                        COTTO 

 
 
CRUDO                 STRETTO 

 
 
LARGO                       FELICE 
 
 

 
 
TRISTE                       NUOVO 

 
 
VECCHIO                 GIUSTO 

 
 
SBAGLIATO             APERTO 
 
 

 
 
CHIUSO                  MORBIDO 

 
 
DURO                   ASCIUTTO 

 
 
BAGNATO              COMODO 
 
 

 
 
SCOMODO            LEGGERO 

 
 
PESANTE            ALCOLICO 

 
 
ANALCOLICO           LUNGO 

 
 
CORTO                      CHIARO 

 
 
SCURO                     NOIOSO 
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Chi è? 

Tratto da “L’italiano praticamente” 

Funzione comunicativa e linguistica: identificare, informarsi su una persona chiedendo una 
conferma o una smentita 

Strutture grammaticali: Indicativo presente e forma interrogativa   

Lessico: i verbi chiamarsi, essere, abitare, donna/uomo, identità: nome, cognome, indirizzo, 
aggettivi etnici, luoghi di lavoro e alcune professioni. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti , di ogni nazionalità. Gruppo classe 

Livello A1 

Svolgimento 

1) Dividete la classe in due squadre, che chiameremo A e B. 

2) Chiedete a ciascuna squadra di pensare ad un personaggio conosciuto da tutti i presenti, 

può essere un personaggio famoso oppure un altro studente. 

3) Una volta che la squadra A ha deciso il suo personaggio, i membri della squadra B 

cominceranno a fare delle domande a quelli della squadra A. Le domande dovranno essere 

del tipo "E' un uomo?” "E' italiano?", “E’ un cantante?” ecc. I componenti della squadra A 

potranno infatti rispondere solo "sì" o “no". 

4) Quando la squadra B ha indovinato, saranno gli studenti della squadra A a fare le 

domande. 

5) Vince la squadra che ha indovinato nel minor tempo. 
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Ritratti di Famiglia  

Tratto da ” Communication games”  

Funzione comunicativa e linguistica: ricerca di informazioni, descrizione di volti 

Strutture grammaticali: : "Com'è tua madre, tuo padre",  "Com'è tuo fratello", "Com’è tua sorella", 
“Lui ha ....", "Lei ha 48 anni." 

Lessico: lineamenti del volto, aggettivi che riguardano la persona fisica  (alto, piccolo, grasso, 
magro, diritto, riccio, lungo, corto, biondo, bruno, con la treccia, occhiali, barba, baffi, ciuffo, frangia 
ecc.) 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Si può svolgere in gruppi di 3 o 4. 
Per gruppi di 3, togliere una delle carte, e dire al gruppo che una delle 4 facce sulla loro carta non 
appartiene alla loro famiglia. 

Attenzione: parlando di componenti della famiglia, questo gioco potrebbe creare qualche 
problema a chi soffre per la perdita di qualche familiare. 

Livello A1 

Svolgimento: Fotocopiare un set di figure per ogni gruppo. Dividere la classe in gruppi e 
distribuire le figure. Dire agli studenti che le figure del gruppo di famiglia sulla loro carta 
rappresentano la loro famiglia e le figure in nero rappresentano le famiglie degli altri giocatori. 

Scopo del gioco è indovinare quale gruppo-famiglia appartiene ad ogni giocatore e quale volto 
appartiene ad ogni ombra Per questo gli studenti dovranno descriversi l'un l'altro le proprie 
famiglie. Se i gruppi sono formati da 3 persone ognuno descrive la propria famiglia a turno, se i 
gruppi sono di 4 è meglio che gli studenti descrivano una persona per volta a turno. 

Un gioco simile può essere fatto usando le vere fotografie di famiglia. Chiedere ad ogni studente di 
portare una foto di ogni membro della sua famiglia. 

Gli studenti devono sedere in gruppi di 3 o 4 e mettere le foto a faccia in giù in una pila in mezzo al 
gruppo. Si mescolano poi le foto e si scoprono a faccia in su. Ogni studente deve descrivere la sua 
famiglia, gli altri devono decidere quale foto appartiene a quella famiglia. 

Materiale: un set di carte per ogni gruppo.  
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Figura 1 
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Coabitanti, compagni di camera 

Tratto da “Communication games” 

Funzione comunicativa e linguistica: informarsi su una persona circa le sue abitudini quotidiane, 
descrivere abitudini e azioni quotidiane 

Strutture grammaticali: Frase interrogativa, Quando….? Frase affermativa. 

Lessico: spesso, mai, molto, presto, tardi, di sera, tutti i giorni, ecc. Area lessicale relativa 
all’attività quotidiana.  
Verbi: fumare, bere, alzarsi, andare a letto, leggere, pulire, cucinare, uscire, ecc., presente 
indicativo. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, classe intera o gruppo (non meno di sei allievi). 

Livello: A1 

Svolgimento 

Distribuire le schede, assicurandosi che ognuna compaia almeno due volte. GIi allievi devono 
cercare qualcuno con cui dividere un appartamento. 

Scopo del gioco è trovare qualcuno con cui poter vivere in pace. 

Gli studenti devono porsi reciprocamente delle domande riguardanti le loro abitudini e !e azioni 

quotidiane finché trovano qualcuno che abbia uno stile di vita simile al loro. Con un numero dispari 

di allievi possono dividere lo stesso appartamento più di due persone. 
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✄ 

 

 Ti  alzi presto - verso le 7- e vai a letto 
presto –verso le 10. 

 Non bevi e non fumi. 

 Ti piace la vita tranquilla.  

 Leggi molto,  ma non  guardi mai la TV. 

 Suoni il violino e ti piace La musica 
classica.  

 Suoni spesso il violino durante il giorno. 

 Sei una persona molto ordinata e pulisci la 
casa  tutti i giorni. 

 

 

 Ti alzi e vai a letto presto. 

 Di solito vai a letto verso le 10,30 e ti alzi 
intorno alle 7. 

 Ti piace mangiare e bere e prepari un sacco 
di abbondanti pasti. 

 Fumi ma vuoi smettere. 

 Hai un’attiva vita sociale ed esci la maggior 
parte  delle sere. 

 Ti piace la musica pop e suoni la chitarra. Ti 
alleni moltissimo durante la giornata. 

 Sei una persona ordinata e pulisci la casa 
tutti i giorni. 
 

 

 

 Ti alzi tardi, verso le 10 o le 11, e vai a letto 
tardi, verso l’1 o le 2 notte. 

 Sei un  fumatore accanito. . 

 Hai  un mucchio di amici e un'intensa vita 
sociale. Inviti molto spesso la gente a casa 
tua e spesso dai delle feste. 

 Sei  molto disordinato e non fai sovente le 
pulizie di casa. 

 Ti piacciono gli animali e hai un gatto. 
 

 

 Lavori di notte, così dormi durante il giorno.  
Vai a dormire verso le 7 del mattino e di 
solito ti alzi verso Ie 3 deI pomeriggio. 

 Sei un fumatore accanito. 

 Hai molti amici e li inviti la sera. 

 Suoni Ia tromba, e fai parte di un gruppo 
jazz. A volte vi esercitate insieme la sera. 

 Sei una persona ordinata e fai le pulizie di 
casa ogni giorno. 
 

 

 

 Ti alzi presto e vai a letto presto. Di solito ti 
alzi verso le 7.30 e per le 11 sei sempre a 
letto. 

 Sei un fumatore accanito, ma sei a dieta, 
così non mangi molto. 

 Ti piace la vita tranquilla e passi molto 
tempo da solo. 

 Spesso la sera guardi la televisione. 

 Sei molto disordinato, fai raramente le 
pulizie di casa e a volte non lavi  i piatti per 
due o tre giorni. 
 

 

 

 Sei un vegetariano e non mangi mai carne. 

 Lavori duramente, scrivi libri e lavori a casa. 
Spesso Lavori fino a tardi la sera e scrivi al 
computer fino alle 2 o alle 3 del mattino. 

 Ti piace la vita tranquilla, non riesci a 
lavorare quando c’è tanta gente in casa. 

 Sei un fumatore accanito. 

 Sei molto disordinato e non pulisci mai la 
casa.  

 

 

 

Nota: alcune espressioni, tipo “sei un fumatore accanito”, o “un sacco” o “un mucchio” possono 

essere sostituite da espressioni più adatte al livello A1 (es. fumi molto). 
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Creare dialoghi  

tratto da ”Istruzioni per l’uso1” 

Funzione comunicativa e linguistica: dialoghi per salutare qualcuno, invitare qualcuno, far 
conoscere al medico i  propri problemi di salute…) 

Strutture grammaticali: Frasi affermative, interrogative e negative. Uso del “Lei” formale.  

Lessico: Saluti formali ed informali. Presentazioni. Lessico relativo alle situazioni comunicative 
scelte: dal medico, in banca, ai giardini, al mercato… 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe 

Livello A1 – A2 

Materiale: varie fotografie e disegni di formato grande, raffiguranti due persone che parlano 

Svolgimento 

Le foto devono essere collocate in un punto ben visibile a tutta la classe. 

Gli studenti lavorano in coppie. Ogni coppia dovrà scegliere una delle foto come spunto per ideare 
un dialogo, senza comunicare la sua scelta al resto della classe. Dopo un tempo stabilito, i due 
studenti, suddividendosi i ruoli, leggono il dialogo ad alta voce. Il resto della classe deve indovinare 
quale foto è stata scelta, motivando le proprie supposizioni. 
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Domino dei lavori 

Proposta di M.L. Coppo 

 
Funzione comunicativa e linguistica: comprendere ed indicare professioni e luoghi di lavoro. 
 
Strutture grammaticali: Dove lavora…? L’operaio lavora in …… Costruzioni di frasi interrogative 
e affermative. Preposizioni in – a.  
 
Lessico: luoghi di lavoro e professioni. 
 
Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe 
 
Livello A1 
 
Svolgimento 
Dividere la classe in gruppi, dando ad ognuno una busta con i cartellini plastificati dei luoghi di 
lavoro e delle professioni. Ogni gruppo collegherà le professioni con i corrispondenti luoghi di 
lavoro. 
 
Materiale: plastificare e ritagliare la scheda allegata.  
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OPERAIO 
 

 

FABBRICA 

 

MURATORE 
 

 

CANTIERE 

 

BADANTE 
 

 

CASA 

 

INFERMIERA 
 

 

OSPEDALE 

 

COMMESSA 
 

SUPERMERCATO 
 

 

CONTADINO 
 

CAMPAGNA 
 

 

MECCANICO 
 

 

OFFICINA 

 

ELETTRICISTA 
 

 

CANTIERE 

 

INSEGNANTE 
 

 

SCUOLA 

 

IMPIEGATO 
 

UFFICIO 
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La tombola dei mestieri 

Proposta di M.L. Coppo 

Funzione comunicativa e linguistica: comprendere ed indicare professioni. 

Strutture grammaticali: Verbo avere, tempo presente. Chi ha….? Ce l’ho, non ce l’ho. 

Lessico: professioni. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti , di ogni nazionalità. Gruppo classe. 

Livello A1 

Svolgimento: Si gioca a tombola, pescando dal sacchetto la carta con l’immagine del lavoro. Uno 
studente a turno legge l’immagine. Ogni studente controlla sulla sua cartella se ha il nome relativo 
al lavoro estratto. Con un segnaposto, registra tutte le parole estratte. Quando uno studente ha 
fatto ambo, terna  o tombola, gli si chiede di leggere i vocaboli relativi per verifica. 

Materiale: Plastificare le cartelle della tombola e le immagini relative ai lavori e alle professioni. 
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LA TOMBOLA DEI 
MESTIERI 

 
muratore    idraulico    impiegata    falegname   meccanico 
elettricista       medico   infermiera   dentista     contadino 

giardiniere   operaio   sarto    badante     baby sitter 
insegnante    spazzino    spalaneve     commesso   cassiera 

saldatore    imbianchino    fotografo   cuoco   barista 
barbiere    parrucchiere     cameriere   giornalaio    postino 
panettiere    pizzaiolo    vigile     pasticcere     fruttivendolo 

autista     fabbro    avvocato   benzinaio  macellaio 
giudice    pompiere 
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MURATORE 

 

 

IDRAULICO 

 

IMPIEGATA 

 

FALEGNAME 

 

 

MECCANICO 

 

 
ELETTRICISTA 

 

MEDICO 

 

 

INFERMIERA 

 

DENTISTA 

 

 

CONTADINO 

 

 

GIARDINIERE 

 

OPERAIO 

 

SARTO 

 

 

BADANTE 

 

BABY 

SITTER 

 

INSEGNANTE 

 

 

SPAZZINO 

 

SPALANEVE 

 

 

COMMESSO 

 

 

CASSIERA 

 

SALDATORE 

 

IMBIANCHINO 

 

 

FOTOGRAFO 

 

CUOCO 

 

BARBIERE 

 

PARRUCCHIERE 

 

BARISTA 
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CAMERIERE 

 

 

GIORNALAIO 

 

POSTINO 

 

PIZZAIOLO 

 

VIGILE 

 

PANETTIERE 

 

 

PASTICCERE 

 

 

FRUTTIVENDOLO 

 

AUTISTA 

 

 

POMPIERE 

 

 

GIUDICE 

 

MACELLAIO 

 

BENZINAIO 

 

 

AVVOCATO 

 

FABBRO 

 

AUTISTA 

 

 

FRUTTIVENDOLO 

 

PASTICCERE 

 

 

VIGILE 

 

 

PIZZAIOLO 

 

PANETTIERE 

 

POSTINO 

 

 

GIORNALAIO 

 

CAMERIERE 

 

PARRUCCHIERE 

 

 

BARBIERE 

 

BARISTA 
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CUOCO 

 

 

FOTOGRAFO 

 

IMBIANCHINO 

 

SALDATORE 

 

 

CASSIERA 

 

COMMESSO 

 

SPALANEVE 

 

 

SPAZZINO 

 

INSEGNANTE 

 

 

BABY SITTER 

 

 

BADANTE 

 

SARTO 

 

GIARDINIERE 

 

CONTADINO 

 

OPERAIO 

 

 

DENTISTA 

 

 

INFERMIERA 

 

MEDICO 

 

 

ELETTRICISTA 

 

 

MECCANICO 

 

FALEGNAME 

 

IMPIEGATA 

 

 

IDRAULICO 

 

MURATORE 

 

GIUDICE 

 

MACELLAIO 

 

POMPIERE 

 
 



72 

 
 

 

 

SPAZZINO 

 

 

BABY SITTER 

 

MEDICO 

 

SARTO 

 

 

IMPIEGATA 

 

MURATORE 

 

DENTISTA 

 

 

MECCANICO 

 

 

GIARDINIERE 

 
 

 

PANETTIERE 

 

 

POSTINO 

 

GIORNALAIO 

 

CAMERIERE 

 

 

BARBIERE 

 

BARISTA 

 

FOTOGRAFO 

 

 

SALDATORE 

 

COMMESSO 

 

BENZINAIO 

 

 

AVVOCATO 

 

FABBRO 

 

AUTISTA 

 

 

FRUTTIVENDOLO 

 

PASTICCERE 

 

VIGILE 

 

 

PIZZAIOLO 

 

PANETTIERE 
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GIUDICE 

 

 

BENZINAIO 

 

FABBRO 

 

FRUTTIVENDOLO 

 

 

VIGILE 

 

INFERMIERA 

 

ELETTRICISTA 

 

 

FALEGNAME 

 

IDRAULICO 

 

 

POMPIERE 

 

 

MACELLAIO 

 

AVVOCATO 

 

AUTISTA 

 

 

PASTICCERE 

 

PIZZAIOLO 

 

POSTINO 

 

 

GIORNALAIO 

 

PARRUCCHIERE 

 

 

POMPIERE 

 

 

CUOCO 

 

IMBIANCHINO 

 

CASSIERA 

 

 

SPALANEVE 

 

INSEGNANTE 

 

BADANTE 

 

 

OPERAIO 

 

CONTADINO 
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GIUDICE 

 

 

MACELLAIO 

 

BENZINAIO 

 

AVVOCATO 

 

 

FABBRO 

 

AUTISTA 

 

FRUTTIVENDOLO 

 

 

PASTICCERE 

 

VIGILE 

 

 

CAMERIERE 

 

 

PARRUCCHIERE 

 

BARBIERE 

 

CUOCO 

 

 

IMBIANCHINO 

 

CASSIERA 

 

 

SPALANEVE 

 

 

INSEGNANTE 

 

BADANTE 

 

 

MACELLAIO 

 

 

FRUTTIVENDOLO 

 

POSTINO 

 

BARISTA 

 

 

CASSIERA 

 

BABY SITTER 

 

SARTO 

 

 

CONTADINO 

 

ELETTRICISTA 
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POMPIERE 

 

 

PANETTIERE 

 

FOTOGRAFO 

 

SALDATORE 

 

 

SPAZZINO 

 

IMPIEGATA 

 

OPERAIO 

 

 

ELETTRICISTA 

 

DENTISTA 

 

 

IMBIANCHINO 

 

 

CUOCO 

 

BARBIERE 

 

CAMERIERE 

 

 

PIZZAIOLO 

 

FABBRO 

 

AVVOCATO 

 

 

BENZINAIO 

 

GIUDICE 

 

 

FOTOGRAFO 

 

SALDATORE 

 

 

COMMESSO 

 

GIARDINIERE 

 

 

INFERMIERA 

 

MEDICO 

 

FALEGNAME 

 

 

IDRAULICO 

 

MURATORE 
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MURATORE 

 

 

IDRAULICO 

 

IMPIEGATA 

 

MEDICO 

 

 

INFERMIERA 

 

DENTISTA 

 

SARTO 

 

BADANTE 

 

BABY SITTER 

 
 

 

SPALANEVE 

 

 

SPAZZINO 

 

INSEGNANTE 

 

OPERAIO 

 

 

ELETTRICISTA 

 

MECCANICO 

 

GIARDINIERE 

 

 

CONTADINO 

 

FALEGNAME 

 

 

AUTISTA 

 

 

VIGILE 

 

PANETTIERE 

 

GIORNALAIO 

 

 

PARRUCCHIERE 

 

BARISTA 

 

SALDATORE 

 

COMMESSO 

 

FOTOGRAFO 
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MACELLAIO 

 

 

AVVOCATO 

 

PIZZAIOLO 

 

POMPIERE 

 

 

FABBRO 

 

POSTINO 

 

 

BENZINAIO 

 

 

PASTICCERE 

 

GIORNALAIO 

 

 

GIUDICE 

 

 

CAMERIERE 

 

INSEGNANTE 

 

BARBIERE 

 

 

CUOCO 

 

IMBIANCHINO 

 

SPALANEVE 

 

 

SPAZZINO 

 

CASSIERA 

 

 

POMPIERE 

 

 

BABY SITTER 

 

MURATORE 

 

SARTO 

 

 

DENTISTA 

 

IDRAULICO 

 

GIARDINIERE 

 

 

MEDICO 

 

MECCANICO 
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ALLA RICERCA DI UN LAVORO 

Tratto da “Communication games”  

Funzione comunicativa e linguistica: informarsi su una persona, rispondere ad una domanda 
con una conferma o una smentita: chiedere e parlare delle capacità.  

Strutture grammaticali: "Sai?...", "Sì",  "No”.  

Lessico: capacità (verbi come ad es. battere a macchina, suonare, guidare, cucinare, ecc.) 

Contesto di riferimento: può partecipare al gioco un numero qualsiasi di allievi, anche tutta la 
classe. Assicurarsi che per ogni scheda-lavoratore ci sia una scheda-datore di lavoro 
corrispondente. Distribuire una scheda a ciascuno. 

Livello  A1- A2 

Svolgimento: il fine è, per chi cerca, trovare un lavoro e, per il datore di lavoro, trovare la persona 
adatta per quell'impiego. A questo fine i datori di lavoro devono intervistare gli aspiranti. Devono 
assumere solo quelli che soddisfano tutte le richieste, che hanno tutti i requisiti indicati 
nell'annuncio. Il gioco termina quando tutti hanno un lavoro. Se il numero di allievi è dispari, si può 
lasciare uno senza lavoro o, se è una cosa un tantino sadica, si può modificare un annuncio in 
modo che siano due le persone richieste. 

Materiale: schede per il lavoratore e per il datore di lavoro, come nell’esempio qui di seguito: 

Sai 
nuotare 
parlare francese 
scrivere a macchina 
disegnare e dipingere 
suonare il piano 
cantare 

Cercasi 

insegnante per un giardino d'infanzia 
 

deve saper: 
nuotare 
parlare francese 
cantare 
suonare il piano 

Sai 
parlare tedesco 
scrivere a macchina 
andare a cavallo 
sciare 
cucire 
cucinare 
guidare 
nuotare 

Cercasi 
persona "alla pari" 
 

deve saper: 

parlare tedesco 

andare a cavallo 

guidare 

cucinare 

cucire 

Sai 

parlare francese e tedesco 
stenografare 
suonare il piano 
scrivere a macchina 
guidare 
nuotare 

Cercasi 

Segretaria 

 

deve saper: 

scrivere a macchina 

stenografare 

parlare francese e tedesco 
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La giornata di …. (il titolo è nostro) 

Tratto da “Istruzioni per l’uso” 

Funzione comunicativa e linguistica: raccontare per iscritto lo svolgimento di una giornata 

Strutture grammaticali: presente indicativo (per A1), passato prossimo (per A2) dei verbi  

Lessico: nomi riferiti allo stato civile, nomi di famiglia, nomi di hobby , nomi di professioni, luoghi di 
lavoro, verbi che descrivono azioni abituali   

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe. Gruppi di cinque- 
dieci persone. 

Livello A1 (con inizio “Oggi”), A2 (con inizio “Ieri”), 

Svolgimento 

Preparazione: 

Ritagliate dei ritratti da alcune riviste, quindi incollateli ciascuno su un foglio bianco formato  A4.  
È necessario un foglio per ogni componente della classe. 

1. Invitate gli studenti a sedersi in cerchio a gruppi di 5-10 persone. Quindi distribuite i fogli. 

2. Ogni partecipante dovrà assegnare un nome alla persona raffigurata e scrivervelo sotto la foto; 

passerà quindi il foglio al compagno che siede alla sua destra il quale aggiungerà l'età e la 

professione della persona in questione passando la scheda nuovamente al compagno alla sua 

destra. Procedendo sempre allo stesso modo, verranno quindi via via aggiunti i seguenti dati:  

- stato civile e numero dei componenti della famiglia 

- indirizzo 

- hobby e interessi (da 2 a 3 punti) 

- cosa la persona ama in maniera particolare 

- cosa la persona detesta nella maniera più assoluta. 

Il gioco deve procedere velocemente: gli studenti dovranno quindi limitarsi ad una frase per volta. 

Sarà opportuno, comunque, dare alla classe un po' di tempo per esaminare le schede ultimate. 

3. Stabiliti i dati essenziali, si tratta ora di accompagnare i personaggi descritti nel loro quotidiano: 

gli studenti devono fare un resoconto scritto della giornata di ogni personaggio, quella odierna per 

il livello A1 e quella precedente per il livello A2. 

All'inizio ogni allievo scrive la parola “OGGI” (livello A1) o “IERI” (livello A2) sul proprio foglio 

(eventualmente sull'altra facciata o su un altro foglio) e lo passa al compagno alla sua sinistra. 

Questi descrive in una o due frasi l'inizio della giornata del personaggio e passa a sua volta il foglio 

al compagno successivo. Il racconto è concluso quando il foglio è ritornato al punto di partenza. In 

gruppi molto piccoli o che si impegnano molto è consigliabile lasciar fare al foglio un secondo giro. 

4. Gli allievi potranno confrontare le loro composizioni fino alla fine dell'ora. Raccogliete quindi le 

schede che potranno servire come base per una lista di errori da discutere nell'ora successiva. 
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Il fazzoletto (il titolo è nostro) 

Tratto da “Istruzioni per l’uso” 

Funzione comunicativa e linguistica: informarsi su una persona, rispondere a una domanda, 
presentarsi, identificare 

Strutture grammaticali: Costruzioni di frasi interrogative e affermative.         

Lessico: domande: Dove vivi?  Quanti anni hai? Sei sposato? Hai dei figli? Che lavoro fai? Cosa 
fai nel tempo libero? Ti piace ... ? 

Area lessicale: dati personali, occupazione, hobbies, lavoro 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo fino a 8-10 persone.  

Attenzione: Questo esercizio è adatto alla prima ora di lezione in una classe appena formata, ma 
bisogna prestare attenzione al fatto che questo gioco è tipo una “mosca cieca” ed alcune persone 
non vogliono o non possono essere bendate. Inoltre non è assolutamente adatto in una classe 
mista in cui ci siano donne che, per motivi personali o religiosi, non vogliano essere toccate. 

Livello A2 

Preparazione: 

1. Portate un fazzoletto per ogni studente. 

2. È necessaria una classe spaziosa, si suggerisce quindi di accostare i banchi alle pareti in modo 

 che gli studenti, con gli occhi bendati, possano muoversi senza pericolo. 

Svolgimento: 

1. Sarà bene spiegare lo svolgimento dell'esercizio: gli studenti dovranno camminare per la stanza 
con gli occhi bendati e rivolgere ai compagni che inevitabilmente urteranno tre domande di 
carattere personale. Domande dirette del tipo "Come ti chiami?" o "(Lei) chi è?" non sono 
permesse. Ecco un esempio: Maria incontra Walter e, sempre con gli occhi bendati, gli chiede: 

Quanti anni hai/ha?  

Ha/Hai fratelli e sorelle? 

Che lavoro fai/fa?  

Walter risponde e pone a sua volta tre domande a Maria: 

Che tipo di musica ti/le piace? (A2) 

Sei/È ottimista o pessimista? (A2) 

Hai/Ha visto il film "Nuovo cinema Paradiso"? (A2) 

Gli studenti dovranno prestare particolare attenzione alla voce della persona in cui si imbattono, 

perché sarà l'unico elemento che consentirà loro, in seguito, di riconoscerla. 

2. Una volta ricevuti i fazzoletti gli studenti inizieranno il gioco (come spiegato al punto 1).  

L’insegnante non dovrebbe partecipare, ma piuttosto assumere il ruolo del regista e aiutare chi 

incontra difficoltà. 

3. Dopo circa dieci minuti togliete agli studenti la benda dagli occhi. A questo punto, a turno, ogni 

partecipante si presenta, dicendo il proprio nome. Gli altri partecipanti si devono concentrare sulla 

voce di chi si sta presentando e, quando pensano di averla riconosciuta, devono riferire le 

informazioni che hanno appreso da "questa voce" durante il gioco. La persona interessata può 

allora dire se le informazioni sono corrette o no. Il gioco andrà avanti finché tutti non si saranno 

presentati. 
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Il gioco dell’oca della mia storia 

Rielaborazione a cura di C. Villata del materiale fornito dalla rivista  
“Sesamo” - Didattica interculturale (periodico de La vita scolastica) – Giunti ed. 

Funzioni comunicative e linguistiche:  

1. Parlare al passato delle azioni compiute 
2. Riferire fatti e eventi salienti della propria vita 
3. Comprendere e scrivere messaggi riferiti a eventi e tappe della vita 
4. Esprimere cause, conseguenze 
 
Strutture grammaticali:  

uso dei verbi al tempo presente, passato, futuro; costruzione di frasi semplici via via più  
complesse; espressioni e costrutti per indicare preferenza e desiderio 

Lessico: numeri dall’uno al ventidue; Lessico e frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente per la 
presentazione di se stessi e di fatti salienti della propria vita. Preferenze; lessico relativo alle 
situazioni  di vita: nascita / da piccolo / la prima volta che…/ un viaggio / la mia famiglia / i cibi 
preferiti / i giochi e passatempi preferiti / gli amici / il lavoro futuro…  

Contesto di riferimento: preferibilmente giovani, ma anche adulti, di ogni nazionalità. Gruppo 
classe. Possibilità di graduare la difficoltà del gioco in modo da adattarlo a livelli differenti. 
Possibilità di declinarlo per migliorare e rinforzare la produzione orale / scritta. 

Livello minimo A1 – A2 

Svolgimento 
Per lo svolgimento del gioco è richiesto l’uso della LIM (tuttavia si è previsto un possibile utilizzo di 
una versione più semplice con il computer). A tal  proposito si rimanda agli specifici programmi in 
dotazione con le LIM a seconda della marca / modello (più diffuse in Italia: Promethean e Smart). 
L’esempio qui è svolto con il programma ActivInspire per lavagne Promethean.   
L’insegnante chiama alla lavagna multimediale a turno un giocatore per volta che, utilizzando la 
funzione “Bussolotto” all’interno del menu Strumenti matematici, lancia un dado virtuale sullo 
schermo della Lim. Come nel classico gioco dell’oca, a seconda del numero ottenuto con il dado, 
procede sul tabellone formato da 22 (+4) caselle, ognuna delle quali rappresenta con un’allegra 
icona un episodio di vita. Quando il giocatore raggiunge la casella, con la funzione “Inchiostro 
magico” del menu Strumenti può “cancellare” la finestrella coperta sulla casella, nella quale 
apparirà l’argomento da trattare. Dopo aver raccontato l’episodio richiesto, deve apporre - con lo 
strumento “Penna” o “Forme” - un piccolo simbolo che lo contraddistingua nella casella raggiunta 
(per poter riprendere nel turno successivo), quindi tornare a posto. Vince chi arriva prima al 
traguardo. Sono previste inoltre 4 caselle con piccole penalità o vantaggi, che permetteranno di 
movimentare un po’ il gioco. Resterà a discrezione dell’insegnante aggiungere altre azioni in 
relazione alle diverse caselle (es: nella casella “un viaggio” si potrebbe inserire il comando “ritorna 
alla partenza” o “avanza di …caselle”.) 
In alternativa, per gruppi più numerosi, conviene alternare i racconti degli alunni senza porre 
l’accento sull’aspetto della gara. 
L’insegnante poi deciderà se utilizzare gli spunti forniti per far redigere ai discenti un breve testo 
autobiografico con le note salienti della loro vita. 

Materiale: LIM.  

Vedi file flipchart allegato 
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Cruciverba “le parti della testa” 

Tratto da “L’italiano con le parole crociate” vol.2 

Funzione comunicativa e linguistica: Identificare le parti del corpo (della testa) 

Strutture grammaticali: ortografia 

Lessico: i nomi delle parti della testa 

Contesto di riferimento: giovani e adulti , di ogni nazionalità. Individuale o a coppie 

Livello A2  

Svolgimento: Il gioco si basa su una prima fase di visualizzazione ed una seconda fase di gioco 
vero e proprio.  

Consegnare a ciascun corsista la prima scheda che illustra le parti della testa e dare un certo 
tempo per memorizzare le parole.  

Consegnare la seconda scheda con il cruciverba, chiedere di scrivere le parole corrispondenti ai 
disegni che si ricordano.  

Dare la possibilità di consultare nuovamente la prima scheda finché non si sono memorizzate e 
scritte tutte le parole illustrate.  

Si può anche fare a coppie: in due ci si ricorda di più vocaboli. 
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Una valigia fantastica 

Tratto da” Giochi senza frontiere”  

Funzione comunicativa e linguistica: formulare frasi affermative. 

Strutture grammaticali: accordo sostantivi-aggettivi. Prima e terza persona singolare, tempo 
presente indicativo. 

Lessico: colori e oggetti non solo di uso quotidiano, ma anche strani o fantastici. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti , di ogni nazionalità. Gruppo classe 

Livello  A2 

Svolgimento 

L’insegnante disegna alla lavagna una valigia. Dice agli studenti che essa può contenere ogni 
genere di cose, anche oggetti enormi e fantastici. 

Scrive alla lavagna la frase: “ Vado in vacanza e nella mia valigia  metto…” e la completa con un 
aggettivo qualificativo + sostantivo + un colore. 

Es. “Vado in vacanza e nella valigia metto un bellissimo cavallo bianco”. 

Uno studente è invitato a ripetere la frase alla terza persona: “Paolo va in vacanza e nella sua 
valigia ci mette un bellissimo cavallo bianco” , aggiungendo ciò che lui vorrà portare con sé: 
“Anch’io vado in vacanza e nella mia valigia ci metto…”  e così via. 
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Stabilire una data 

Tratto da ” Communication games”  

Funzione comunicativa e linguistica: interagire al telefono, invitare, rispondere ad un invito 
accettando o rifiutando 

Strutture grammaticali: “Puoi.." ,"Ti piacerebbe..." , "Ti andrebbe di....", “Cosa ne dici …”, “Mi dispiace …” 

Lessico: cena, festa, caffè, cinema, ballo, bere, aperitivo, appuntamento, lessico relativo ad 
attività sociali 

Contesto di riferimento:  

Svolgimento: fotocopiare un numero sufficiente di schede per tutti gli allievi. Far sedere gli allievi 
a due a due, uno di fronte all'altro e distribuire le pagine dell'agenda, con indicati gli impegni per la 
settimana a venire. Lo studente A vuole invitare a cena lo studente B.  

Scopo del gioco è trovare una data che vada bene per entrambi. Per far ciò devono simulare una 
conversazione telefonica in cui A propone a B di cenare insieme. A turno dovrebbero suggerire le 
date possibili. Il gioco termina quando si sono messi d'accordo. 

Materiale: le schede che simulano l’agenda come nell’esempio allegato. 
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Allegato a “stabilire una data” 
 
Settimana dello studente A 

 

 
 

 

Lunedì Martedì 
    

    

    

    

    

    

    

  Cena da Anna e Paolo  Ore 20 

    

    

    

Mercoledì Giovedì 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Venerdì  
   Sabato  

    

    

    

    

    

  Domenica  

    

  Aperitivo Ore 18.30 

Ore 20 Festa a casa di Luisa    
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Settimana dello studente B 

 

 

Lunedì Martedì 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ore 19.30 Cinema con Pietro   

    

Mercoledì Giovedì 
    

    

    

    

    

    

    

    

Ore 18,30  
Appuntamento con Silvia per 

aperitivo 
  

  discoteca  

    

Venerdì  
   Sabato  

    

    

    

    

    

  Domenica  
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Pigro o attivo? 

Tratto da “Ricette per parlare” 

Funzione comunicativa e linguistica: interagire a proposito di informazioni, interagire a proposito 

di attività o di azioni. 

Strutture grammaticali: formulare delle domande. 

Lessico: verbi camminare, salire, andare, uscire, rimanere, svegliarsi, organizzarsi, … avverbi di 

frequenza, lessico della vita quotidiana 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe. 

Livello A1/A2 

Svolgimento 

Dare agli studenti la seguente consegna:  

Cerca di scoprire se il tuo compagno è un tipo pigro o attivo. Intervistalo, segna le sue risposte e 

poi calcola il punteggio. 

Gli studenti si intervisteranno a vicenda, per poi scoprire qual è la propria caratteristica. 
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Esempio: 

A: “Cammini almeno 15 minuti al giorno?” 

B: “Sì, sempre / Qualche volta / No, mai” 

Scheda A 

 Sì, sempre Qualche volta No, mai 

Camminare almeno 15 minuti al giorno 
   

Salire le scale a piedi 
   

Andare in palestra  o in piscina nel tempo libero 
   

Durante le vacanze visitare posti nuovi 
   

Organizzare gite nel fine settimana 
   

Alzarsi presto anche nel fine settimana 
   

Uscire la sera 
   

Preparare ricette nuove 
   

Invitare gli amici a cena a casa tua 
   

Lavare i piatti subito dopo cena 
   

Durante il fine settimana mettere in ordine la casa 
   

Stirare tutti i vestiti 
   

 

Punteggio:  

2 punti per ogni risposta Sì, sempre 

1 punto per ogni risposta Qualche volta 

0 punti per ogni risposta No, mai 

Da 16 a 24: attivo 

Da 8 a 15: abbastanza attivo 

Da 0 a 7: pigro 
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Esempio:  

B: “Ti muovi in macchina in città?” 

A: “Si, sempre / Qualche volta / No, mai” 

Scheda B 

 Sì, sempre Qualche volta No, mai 

Muoversi in macchina in città    

Prendere l’ascensore    

Passare più di due ore al giorno seduto in poltrona    

Andare in vacanza nello stesso posto    

Rimanere a casa il fine settimana    

Svegliarsi tardi la domenica    

Stare a casa la sera    

Comprare cibi surgelati    

Trovarsi con gli amici al ristorante per non cucinare    

Lasciare i piatti sporchi la sera    

Pulire la casa solo quando è veramente necessario    

Portare in tintoria i vestiti da stirare    

 

Punteggio:  

2 punti per ogni risposta Sì, sempre 

1 punto per ogni risposta Qualche volta 

0 punti per ogni risposta No, mai 

Da 16 a 24: attivo 

Da 8 a 15: abbastanza attivo 

Da 0 a 7: pigro 
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Arrivare in tempo 

Tratto da “Communication games”  

Funzione comunicativa e linguistica: informarsi sui tempi, sul modo per viaggiare, rispondere a 
una domanda dando informazioni  sui tempi, sul modo per viaggiare. 

Strutture grammaticali: domande: c’è un treno, un aereo…. per…? A che ora arriva? Frasi 
affermative/negative. 

Lessico: ora di partenza, arrivo, posti, parti del giorno, giorni della settimana. Verbi al presente 
indicativo: visitare, prendere, arrivare, andare, volare, nuotare, … 

Contesto di riferimento: giovani e adulti , di ogni nazionalità. Gruppo classe 

Livello A1/A2 

Svolgimento: Dividere la classe in metà. Dividere una metà in tre gruppi (aereo, treno, autobus) e 
l’altra in gruppi di tre o quattro persone. 

Sistemare tre tavoli in differenti posti dell’aula allo scopo di rappresentare le stazioni del treno, 
dell’autobus e l’aeroporto. I tre gruppi dovrebbero simulare l’ufficio informazioni di questi tre posti. 
Dare ad ogni “ufficio informazioni” un appropriato foglio con l’orario. Dare agli altri tre gruppi un set 
di “carte – richieste ed un foglio bianco sul quale sarà scritta l’informazione ottenuta. 

L’ufficio informazioni dovrà rispondere correttamente ad ogni richiesta. Gli studenti con le “carte – 
richieste” dovranno andare al giusto ufficio di informazioni a chiedere gli orari esatti di autobus, 
treno, aereo. Quando hanno ottenuto l’informazione, dovranno registrarla sul loro foglio. 
L’insegnante ritira le risposte alla fine del gioco. 

Quando tutti hanno finito, ci si può scambiare e ripetere il gioco. 

Materiale: schede con orari e schede con le “carte - richieste” 
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Schede del gioco “Arrivare in tempo” – Carte delle richieste 

1. Tu sei a Napoli, devi andare a Roma domani. 
Devi essere a Roma per le ore 13:30.  

Quale treno è meglio? 

2. Tu vuoi fare canottaggio sul Po per circa 
un’ora e dopo vuoi incontrare lì un amico per un 
pranzo al sacco alle 13.  

Che autobus devi prendere? 

3. Tu vuoi andare a trovare degli amici a 
Firenze. Tu lavori a Roma e finisci di lavorare 
venerdì alle 17. 

C’è un treno comodo per te in serata? 

4. Stai andando in vacanza in Norvegia. Vuoi 
prendere un aereo sabato mattina. 

Quando parte il tuo aereo? 

5. Tu stai per incontrare tua sorella che arriva in 
aereo da New York sabato. Devi prendere 
l’autobus dal centro per l’aeroporto. Ci sono 5’ 
di strada da casa tua alla fermata. 

A che ora devi partire da casa? 

6. Tu vuoi andare a Roma per il fine settimana. 
Vuoi partire venerdì dopo pranzo. Devi andare 
dal centro città alla stazione in autobus. La 
fermata è a 10’ di strada da casa tua. 

A che ora devi partire da casa? 

7. Tu vuoi partire in aereo per Roma domenica 
mattina. Devi prendere un autobus dal centro 
all’aeroporto. La fermata è a 10 ‘ di strada da 
casa tua.  

Quando devi partire da casa? 

8. Stai per prendere il treno per Roma, venerdì 
mattina. Devi prendere l’autobus dal centro alla 
stazione. Ci sono 5’ di strada dalla fermata a 
casa tua. 

Quando devi partire da casa? 

9. Devi incontrare un amico arrivato da Oslo in 
aereo lunedì sera. Devi prendere un autobus 
dal centro all’aeroporto. La fermata è a 5’ di 
strada da casa tua. 

A che ora devi partire da casa? 

10. Vuoi andare al mare a Ventimiglia per il fine 
settimana. Vuoi arrivare per mezzogiorno. Devi 
prendere un autobus dal centro di Genova alla 
stazione. La tua casa è a 10’ di distanza dalla 
fermata.  

Quando devi partire da casa? 

11. Tu stai per incontrare tuo zio e tua zia che 
arrivano da Parigi martedì sera. 

A che ora arriva l’aereo? 

12. Tu devi partire per New York sabato. 

A che ora parte l’aereo? 

13. Tu vuoi portare dei bambini a Superga. Vuoi 
arrivare alle 10’ di mattina. 

Quale mezzo di trasporto devi prendere? 

14. Tu devi incontrare degli amici a Ventimiglia. 

L’incontro è fissato per le 12:30. 
Quale treno devi prendere? 

15. Tu devi essere a Madrid mercoledì sera. 

A che ora parte l’aereo? 

16. Devi incontrare tua sorella che arriva da 
Roma martedì mattina. 

A che ora arriva il suo aereo? 

17. Tu devi andare a Firenze per il week-end 
(fine settimana). Finisci di lavorare venerdì alle 
17:30. 

Qual è il primo treno che vuoi prendere? 

18. Tu vuoi vedere uno spettacolo teatrale a 
Milano. Lo spettacolo inizia alle 18:30. 

Che treno devi prendere? 

19. Tu vuoi visitare un amico in ospedale, 
martedì. Le ore di visita sono: dalle 16:30 alle 
18:30. 

Che autobus devi prendere dal centro della 
città? 

20. Tu vuoi andare allo stadio a vedere la 
partita, domenica pomeriggio. La partita 
comincia alle 2. 

Che autobus devi prendere dal centro? 
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Schede del gioco “Arrivare in tempo” – Orari 

STAZIONE AUTOBUS 

Autobus Destinazione Orario 

34 Parco del Valentino 
Partenza: ogni ½ ora dalle 6:25 alle 22:25 

Arrivo: 15 minuti dopo 

3165 Aeroporto 
Partenza: ogni ora dalle 07:15 alle 23:15 

Arrivo: un’ora dopo 

metro Ospedale Molinette 
Partenza: ogni 5 minuti dalle 6:15 alle 24 

Arrivo: 15’ dopo 

Tranvia a dentiera Superga 
Partenza: ogni ora dalle 9 alle 20 

Arrivo: 20 minuti dopo 

9 Stadio della Juventus 
Partenza: ogni 10 minuti. 

Arrivo: 35’ 

STAZIONE FERROVIARIA 

Destinazione  

TORINO - MILANO 
p. 10:45            13:45          17:45             20:45 

a. 14:45             17:45          21:45            00:45 

GENOVA - VENTIMIGLIA 
p. 06:50             10:00          14:25            16:45              20:30 

a. 08:50             12:00           16:25            18:45             22:30 

NAPOLI - ROMA 
p. 07:45              08:45           09:30           11:30             14:30 

a. 09:45               10:45          11:30            13:30             16:30 

ROMA - FIRENZE 
p. 09:00               12:40         18:35             19:20 

a. 11:30                15:10         21:00             21:50 

AEROPORTO 

Partenze per Arrivi da 

Parigi    
11:20 
19:40 

Parigi    
09:30 
18:50 

Roma    09:15 20:45 Roma         
08:25 
17:55 

New York     12:40 New York       10:10 

Madrid      
12:15 
18:45 

Madrid    
10:45 
17:00 

Oslo    
11:15 
20:55 

Oslo      
10:30 
19:10 
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E’ bello viaggiare!  

Rielaborazione a cura di C. Villata del materiale fornito dalla rivista “Sesamo”  
Didattica interculturale (periodico de La vita scolastica) – Giunti ed. 

Funzioni comunicative e linguistiche:  

1. Chiedere e dare informazioni su luoghi, direzioni e percorsi, mezzi di trasporto 
2. Chiedere un biglietto per mezzo di trasporto 
3. Chiedere i prezzi 

Strutture grammaticali:  

uso dei verbi al tempo presente; preposizioni semplici/articolate; aggettivi e pronomi interrogativi; 
costruzione di frasi secondo modello dato – in particolare per formulare domande e fornire 
informazioni. 

Lessico: Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti  principali della vita civile: mezzi di 
trasporto, luoghi, oggetti, prezzi, orari. 

Contesto di riferimento: adulti di ogni nazionalità. Gruppo classe. Possibilità di graduare la 
difficoltà del gioco in modo da adattarlo a livelli differenti. Possibilità di declinarlo per migliorare e 
rinforzare la produzione orale / scritta. 

Livello richiesto: A1-A2 

Svolgimento 

Per lo svolgimento del gioco è richiesto l’uso della LIM (tuttavia si è previsto un possibile utilizzo di 
una versione più semplice con il computer). A tal  proposito si rimanda agli specifici programmi in 
dotazione con le LIM a seconda della marca / modello (più diffuse in Italia: Promethean e Smart). 
L’esempio qui è svolto con il programma ActivInspire per lavagne Promethean.   

L’insegnante propone una serie di termini, spiegandone il significato, ed invita gli studenti a 
classificarli secondo la categoria grammaticale, quindi dividendo i giocatori a coppie, propone un 
uso fantasioso dei termini, abbinati in modo da creare frasi corrette, ma evidentemente impossibili 
o non verosimili, fornendo un esempio. Questa richiesta crea un clima disteso e allegro che 
permette di coinvolgere anche i più restii. Vince la coppia che è riuscita ad utilizzare il maggior 
numero di elementi per la costruzione di frasi corrette formalmente, ma assurde. Le più divertenti 
verranno poi lette a voce alta. 

Fase di rinforzo: rimescolando le coppie, l’insegnante può far preparare la formulazione di 
domande e relative risposte attinenti al tema (cfr. le strutture comunicative) a turno un giocatore 
per volta alla LIM scrive la domanda alla quale dovranno rispondere gli altri giocatori, nel più breve 
tempo possibile. Vince il giocatore che colleziona più risposte corrette o che risponde più 
velocemente. 

Materiale: LIM; carta e penna. 

Vedi file flipchart allegato 
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Programmando una giornata libera 

Tratto da “Communication games”  

Funzione comunicativa e linguistica: chiedere informazioni riguardo gli orari di apertura e 
chiusura. A che ora apre…chiude…..comincia…finisce….? 

Strutture grammaticali: frasi affermative e interrogative.  

Lessico: orari, edifici pubblici, occasioni. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe 

Livello A2 

Svolgimento 

Lavoro in coppia. Uno studente ha una lista di cose da fare e da vedere in occasione di una visita 
a Torino. L’altro ha una guida agli spettacoli e alle occasioni di Torino. Per programmare la 
giornata, il primo studente deve chiedere all’altro alcune informazioni riguardo agli orari di apertura 
/chiusura/inizio/fine di negozi, musei, spettacoli a Torino, al fine di decidere il programma della 
giornata. 

Lo studente deve tracciare sulla mappa un itinerario degli spostamenti della giornata. 

Materiale: un cartoncino dei ruoli e una mappa per ogni studente. 
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STUDENTE A 

 

 
Sei a Torino ospite di parenti e vuoi conoscere 
la città. 
 
Vorresti visitare la mole Antonelliana, salire in 
cima con l’ascensore panoramico e anche 
visitare il museo del Cinema. 
 
Vuoi anche fare un giro nel più grande mercato 
all’aperto d’Europa: Porta Palazzo.  
 
 

 
Sei a Torino ospite di parenti e vuoi conoscere 
la città. 
 
Vorresti visitare Palazzo Madama in Piazza 
Castello e fare un giro per vedere le vetrine dei 
negozi più eleganti a Torino, in Via Roma. 
 
Vorresti salire sulla Mole Antonelliana con 
l’ascensore panoramico per vedere Tortino 
dall’alto. 

 
Sei a Torino ospite di amici e vuoi conoscere la 
città. 
 
Vorresti andare con il battello sul fiume Po e 
fare una passeggiata nel Parco del Valentino. 
 
Vuoi anche fare un giro nel più grande mercato 
all’aperto d’Europa: Porta Palazzo.  
 
 

 
Sei a Torino ospite di amici e vuoi conoscere la 
città. 
 
Vorresti visitare Palazzo Madama in Piazza 
Castello e fare un giro per vedere le vetrine dei 
negozi più eleganti a Torino, in Via Roma. 
 
Infine vuoi visitare il Borgo Medievale e fare 
una passeggiata lungo il fiume Po. 
 

 
Sei a Torino ospite di amici e vuoi conoscere la 
città. 
 
Vorresti andare sul battello sul fiume Po e fare 
una passeggiata nel Parco del Valentino. 
 
Infine vuoi visitare il centro di Torino per vedere 
i palazzi antichi e le vetrine dei negozi eleganti. 
 

 
Sei a Torino ospite di amici e vuoi conoscere la 
città. 
 
Vuoi visitare il Borgo Medievale e fare una 
passeggiata lungo il fiume Po. 
 
Infine vuoi visitare il centro di Torino per vedere 
i palazzi antichi e le vetrine dei negozi eleganti. 
 

 
Sei a Torino ospite di amici e vuoi conoscere la 
città. 
 
Vorresti salire a Superga con la tranvia a 
dentiera e visitare la Basilica di Superga. 
 
Infine vuoi visitare il centro di Torino per vedere 
i palazzi antichi e le vetrine dei negozi eleganti. 
 
 

 
Sei a Torino ospite di amici e vuoi conoscere la 
città. 
 
Vorresti visitare il Museo di Arte Orientale. 
 
Infine vuoi visitare il centro di Torino per vedere 
i palazzi antichi e le vetrine dei negozi eleganti. 
 
 

 
Sei a Torino ospite di amici e vuoi conoscere la 
città.  
Vorresti andare a visitare il centro commerciale 
al Lingotto. Vorresti anche andare a vedere un 
film in un cinema dove vi sono più sale per 
scegliere il film che ti piace di più. 
Vuoi fare una passeggiata lungo il Po e salire a 
piedi al Monte dei Cappuccini. 

 
Sei a Torino ospite di amici e vuoi conoscere la 
città. 
 
Vuoi fare una passeggiata lungo il Po e salire a 
piedi al Monte dei Cappuccini. 
 
Vorresti anche visitare il Museo della Montagna 
che si trova al Monte dei Cappuccini. 
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STUDENTE B 

 

 

MUSEO DELLA MONTAGNA 

Piazzale Monte dei Cappuccini - Torino –  

Tel. +39 011 6604104 

Visite al Museo 

Dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 
18.00. Chiuso il lunedì.  

 

Orari 

Museo del cinema alla  
Mole Antonelliana 
 
Via Montebello 20 - Torino 

Da martedì a 
venerdì.......................... 

9.00 - 20.00 

Sabato........................................ 9.00 - 23.00 

Domenica............................... 9.00 - 20.00 

Lunedì............................... Chiuso 

Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura 
  

Ascensore panoramico –  
Mole Antonelliana 

Da martedì a 
venerdì................................... 

10.00 - 20.00 

Sabato................................. 10.00 - 23.00 

Domenica..................................... 10.00 - 20.00 

Lunedì.................................... Chiuso 

Ultimo Ingresso un'ora prima della chiusura 
  

 
MERCATO DI PORTA PALAZZO 
 
Aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13. 
Sabato dalle 8 alle 18. 
 
 

 
PALAZZO MADAMA 
 
Piazza Castello 
Orari: 
da martedì a sabato 10-18. 
Domenica 10-19. 
Lunedì chiuso. 
 

 
CINEMA LINGOTTO – 11 sale cinema. 
 
Via Nizza 230 – Torino 
 
Proiezioni dalle 14:30 alle 22:30.  
 
 

 
CENTRO COMMERCIALE LINGOTTO 
Via Nizza 230 – Torino 
 

Lunedì 12:00 -22:00 

Martedì-Domenica 10:00 - 22:00 

 

Aperto tutte le domeniche 
 

 
DAL 1° MARZO NAVIGAZIONE SUL PO IN 
SERVIZIO TUTTI I GIORNI DELLA 
SETTIMANA. 
Dalle 10 alle 18 ogni ora circa. 
Controllare il tempo atmosferico. Se piove a 
lungo, il servizio è sospeso. 
 

 
BORGO MEDIEVALE 
 
Viale Virgilio – Parco del Valentino 
 
Orario: tutti i giorni dalle 9 alle 19 
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TRANVIA A DENTIERA 
SASSI – SUPERGA 
Orario estivo dal 28 marzo  dalle ore 9 alle 
20 ogni ora circa. 
Dal 15 giugno al 17 agosto dalle 9 del 
mattino alle 24 ogni ora circa. 
 

 
BASILICA DI SUPERGA 

Str. Della Basilica di Superga, 75 – Torino 

ARRIVARE CON I MEZZI PUBBLICI: 

Dal centro città - Piazza Castello: linea 15 direzione 
Sassi.  

Dal centro città - Piazza Vittorio: linee 61 o 68 
direzione Sassi. 

Dalla Stazione Sassi prendere la Tranvia a 
Dentiera.*  

Percorrendo un breve percorso a piedi si arriva al 
piazzale della Basilica 

Da lunedì a domenica 9:30 – 19. 
Visita alla Cupola: da lunedì a venerdì 10-18, 
sabato 9:30 – 19 , domenica 12:45 – 19 
 

 
MUSEO DI ARTE ORIENTALE - MAO 
 
Via S. Domenico 11 – Torino 
 
Da martedì a domenica 10 – 18. Chiuso il 
lunedì. La biglietteria chiude un’ora prima. 
 

 
NEGOZI NEL CENTRO DI TORINO 
 
Orario di apertura: 
da martedì a sabato: ore 9:30- 12:30  ; 16 – 19,30 
lunedì pomeriggio: 16 – 19:30 
 
Il lunedì mattina e la domenica tutto il giorno  sono 
generalmente chiusi. 
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Ritorno al futuro, idee valori obiettivi 

Tratto da “Benvenuto!” 

Funzione comunicativa e linguistica: esprimere desideri, esprimere intenzioni 

Strutture grammaticali: frase affermativa. Condizionale semplice (vorrei più infinito) 

Lessico:  vorrei essere, vorrei fare,  vorrei dire, vorrei vivere a, vorrei avere vicino a me, vorrei fare 
questo lavoro,… 

Contesto di riferimento: ragazzi e giovanissimi di ogni nazionalità. Gruppi, meglio se in numero 
pari 

Livello A2 

Obiettivo  formativo:  Aiutare a scoprire i valori, gli interessi e gli obiettivi più importanti per la 
persona 

Svolgimento 

Si chiede ai ragazzi di immaginare come saranno tra 10 anni e di disegnarlo. Si sottolinea la non 
rilevanza di canoni estetici o stilistici e la possibilità di disegnare anche figure stilizzate. Si possono 
scrivere alla lavagna le domande alle quali i disegni dovranno dare risposta: 

“ Chi vorresti essere?”  “Cosa vorresti fare?” 

“Cosa vorresti dire?” “Dove vorresti vivere?” 

“Quali saranno i tuoi hobbies e svaghi?” “Come dovrebbe essere il tuo posto di lavoro?” 

“Chi o cosa vorresti avere accanto a te?” 

Si potranno fare scrivere ai partecipanti anche delle frasi che colleghino le varie parti del disegno e 

ne spieghino il significato. Si danno 20 minuti di tempo per terminare questa prima parte del gioco. 

Successivamente ciascun partecipante dovrà cercarsi un partner con il quale discutere del proprio 

lavoro per 15 minuti. 

Infine ci si disporrà tutti in cerchio, si appenderanno i disegni alle pareti e ciascuno dovrà, in pochi 

minuti di tempo, spiegare al gruppo il proprio disegno. Si confronteranno poi i desideri di tutti i 

partecipanti per trovare eventuali somiglianze o differenze. 

Modalità di osservazione 

Chi dimostra entusiasmo per il gioco e inizia subito il disegno e chi sembra bloccarsi davanti al 

foglio? 

Che tipi di disegni sono stati prodotti? 

Quali frasi accompagnano i disegni? 

Chi ricerca attivamente un partner per la discussione e chi è più intimidito? 

Chi si impegna di più nella discussione? 

Chi è più spigliato nella spiegazione davanti al gruppo e chi sembra bloccarsi? 

La spiegazione del disegno avviene con il gruppo che ascolta in silenzio, o ci sono interventi, 
commenti, domande, obiezioni da parte di chi ascolta? Chi fa più domande? 

Chi difende con più animosità i propri sogni? 
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Quali e quante somiglianze/differenze si osservano nei sogni dei partecipanti? 

Occorrente: fogli di grandi dimensioni e pennarelli 
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Un invito speciale 

Tratto da “Benvenuto!” 

Funzione comunicativa e linguistica: interagire a proposito di emozioni e di sentimenti; 

esprimere il fatto di amare, apprezzare qualcosa o qualcuno. Stabilire un appuntamento. 

Valorizzare l’interlocutore. 

Strutture grammaticali: usare semplici espressioni per indicare le proprie preferenze, uso del 

condizionale presente, aggettivi qualificativi, frasi di tipo causale. 

Lessico: mi piacerebbe, preferirei, giorni della settimana, nomi di luoghi, orari e momenti della 

giornata, perché. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe.  

Livello A2 

Svolgimento: 

Si chiede ai partecipanti di compilare il modulo dando loro mezz’ora di tempo. Fatto ciò si ritorna in 

cerchio e chi vuole può indicare le persone scelte e leggere al gruppo cosa ha scritto. 

Nota: riteniamo che il modulo seguente possa essere semplificato, rendendolo più adatto al livello 

A2, senza tuttavia perdere gli spunti di riflessione che può offrire agli studenti. Per esempio, parole 

come “attrarre” o “affascinare” non sono comprese nel lessico A2. 
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Ti viene data la possibilità di uscire, per ogni giorno della settimana, con una persona famosa o 

che esercita su di te una particolare attrazione. Per ognuno dei sette giorni della settimana puoi 

invitare una persona diversa. Quali sette persone inviteresti? 

Per ognuno spiega perché questa persona ti affascina. Cosa vorresti ti dicesse di lei? Quale tra i 

suoi pregi e qualità ti potrebbe trasmettere? Di cosa parlereste? Dove l’inviteresti? 

Di seguito riporta l’elenco delle persone invitate aggiungendo anche i motivi dell’invito: 

Domenica 

 

 

Lunedì 

 

 

Martedì 

 

 

Mercoledì 

 

 

Giovedì 

 

 

Venerdì 

 

 

Sabato 
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Quanto ne vuoi? 

Tratto da ” Giochi senza frontiere”  

Funzione comunicativa e linguistica: Fare un‘ordinazione; richiedere prezzi, ecc. formulando 
dialoghi al mercato e in negozio; indicare la quantità. 

Strutture grammaticali: ne partitivo. 

Lessico: generi merceologici; indicatori di quantità. 

Contesto di riferimento: giovani e adulti, di ogni nazionalità. Gruppo classe. 

Livello  A2 e oltre 

Svolgimento 

Si formano più squadre di tre – quattro studenti. 

Si consegna ad ogni squadra una busta con le domande e una con le risposte corrispondenti. 

Ogni squadra apre le buste e cerca di realizzare le giuste combinazioni tra domande e risposte. 

Materiale: una serie di cartellini chiari con le domande e una serie di cartellini scuri con le relative 

risposte, in più copie. Ogni mazzo di cartellini chiari e scuri va inserito in  buste distinte.  
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ALLEGATO AL GIOCO “QUANTO NE VUOI? 
 

 
Un biglietto di andata 

o uno di andata e ritorno? 
 

 
Me ne dia uno di sola andata, grazie. 

 
Quante fettine di carne desidera? 

 

 
Me ne aggiunga un altro po’, 

facciamo più o meno sette etti. 
 

 
Quante sogliole mi ha detto che vuole? 

 

 
Ne voglio tre, grazie. Sono fresche, vero? 

 
Quanta stoffa desidera? 

 

 
Me ne dia mezzo metro,  

mi basta per finire la gonna. 
 

 
Quante banane? 

 

 
Me ne dia un casco, grazie. 

Non troppo mature, se possibile. 
 

 
I signori gradiscono qualcos’altro? 

Del caffè? 
 

 
Sì, grazie. Ce ne porti due, corretti. 

 
Ecco il suo chilo di pane. 

Le serve altro? 
 

 
Sì, della farina. Me ne dia un pacco, grazie. 

 

 
Ditemi, quante finestre mettiamo su questa 

parete? Una o due? 
 

 
Forse ne basta una, altrimenti non ci sta più 

l’armadio. Tu, caro, cosa dici? 

 
Allora, un francobollo mi ha detto? 

 

 
No, me ne dia pure due. 

Prendo anche questa cartolina. 
 

 
Quante parole sconosciute 

 ci sono nel testo? 
 

 
Ce ne sono parecchie. 

 
Aggiungiamo qualcos’altro al mazzo? 

 

 
Sì, delle margherite magari, se ne ha. 

 
Una pallina, un euro; 

due palline, un euro e mezzo. 
 

 
Me ne metta pure due: 

cioccolato e crema. 
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