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•

Giochi - Al cinema, in pizzeria, dal parrucchiere

Giochi, livello A, livello A1, livello A2, preposizioni, in, a, da verbi di 
movimento
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•

Giochi - Connettiamoci!

Questo esercizio si rivolge a studenti di livello B per esercitare le 
congiunizioni più usate della lingua italiana.
______________________________________________ pag.  9

•

Giochi - Presente o passato!

Questo esercizio si rivolge a studenti di livello A che vogliano esercitarsi 
nella formazione e nell'uso del presente indicativo e del passato 
prossimo.
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•  

Giochi - La giornata sfortunata del sig. Fortunato

Questo gioco premette di praticare la coniugazione dei verbi regolari, 
irregolari e riflessivi al passato prossimo.
______________________________________________ pag.  17

•

Giochi - Il giro d'Italia

Questo esercizio si rivolge a studenti di livello B per acquisire 
conoscenze, competenze culturali e curiosità sulla lingua che stanno 
studiando e sull'Italia. Gli studenti, divisi in due squadre, rispondono a 
domande culturali sotto forma di quiz.
______________________________________________ pag.  22

•

Giochi - Splendido, incantevole...magnifico!

Questo gioco si rivolge a studenti di livello C che vogliano far pratica con i 
sinonimi e i contrari di verbi, aggettivi e sostantivi.
______________________________________________ pag.  33

•  

Giochi - Battaglia navale

Questo esercizio si rivolge a studenti di livello A come attività di rinforzo 

http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-splendido-incantevolemagnifico!.n690
http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-battaglia-navale.n592
http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-splendido-incantevolemagnifico!.n690
http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-il-giro-d-italia.n867
http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-il-giro-d-italia.n867
http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-la-giornata-sfortunata-del-sig-fortunato.n945
http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-la-giornata-sfortunata-del-sig-fortunato.n945
http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-la-giornata-sfortunata-del-sig-fortunato.n945
http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-il-giro-d-italia.n867
http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-splendido-incantevolemagnifico%21.n690
http://italianoperstranieri.loescher.it/giochi-battaglia-navale.n592


o di revisione dell'accordo "articolo - nome - aggettivo". Lo studente deve 
scoprire dove sono nascoste le navi dell'avversario e per farlo deve 
"chiamare" una casella facendo l’accordo articolo – nome – aggettivo (es. 
Le sedie bianche). Il campo semantico oggetto del gioco è quello di 
oggetti comuni (borsa, bicchiere, chiave, sedia, libro....) e dei principali 
colori.
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•

Giochi - Giocando si impara

Questo gioco ha come obiettivo il ripasso delle funzioni comunicative, del 
lessico e delle strutture grammaticali del livello A (A1 e A2).
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•

Giochi - La corsa dell'Euro

Nozioni di storia italiana e di storia dell'arte italiana legate alle immagini 
rappresentate sulle monete dell'Euro italiane.
______________________________________________ pag.   44

•  

Giochi - Lo stilista dell'anno

Questo gioco si rivolge a studenti di livello B per far pratica con il lessico 
dell'abbigliamento e le espressioni per descrivere vestiti e accessori.
______________________________________________ pag.   51
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•

Un mosaico di parole

Questa attività si rivolge a studenti di livello A1 che vogliano esercitarsi 
con la tecnica dell'incastro di parole per formare delle frasi di senso 
compiuto.
______________________________________________ pag.  55

•

Che cos'è?

Questo esercizio si rivolge a studenti di livello C per esercitare o 
rinforzare l'uso della forma passiva. Gli studenti sono invitati a indovinare 
degli oggetti misteriosi attraverso degli indizi che contengono la forma 
passiva. In un secondo momento gli studenti creano indovinelli usando il 
passivo e sfidando i compagni.
______________________________________________ pag.  58

•  

Giochi - Dove vai se...

Questo gioco dell'oca si rivolge a studenti di livello A1 e A2. Serve per 
praticare i nomi dei negozi e dei locali presenti in città e l'uso delle 
preposizioni di luogo.
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Al cinema, in pizzeria, dal parrucchiere

15 settembre 2012

Livello A

Giochi 

esercitare le preposizioni a, in, da e alcuni verbi

Giocatori: 2.

Occorrente per ogni gruppo: un tabellone, un dado, le tessere con i luoghi, le persone e i verbi 
ritagliate.

Come si gioca: l’insegnante distribuisce ad ogni coppia il tabellone con le preposizioni in, a, da, 

un dado e le tessere tagliate e ben mischiate. Il tabellone si mette al centro, le tessere si 
dividono in due mazzi (un mazzo “luoghi/persone” e uno “verbi”) che vanno coperti sul tavolo. Il 
primo giocatore prende una tessera dal mazzo “verbi” e tira il dado. Il numero sul dado indica la 
persona in cui deve venire coniugato il verbo che ha pescato. Poi pesca una carta dal mazzo 
“luoghi/persone” e compone quindi la frase unendo il luogo con la preposizione giusta (es. restare 
– 4 – ufficio: restiamo in ufficio).
Dite agli studenti che in alcuni casi devono usare una preposizione articolata.
Se la frase è corretta, il giocatore mette la tessera “luoghi/persone” sulla preposizione 
corrispondente e guadagna un punto, altrimenti la ripone sotto il mazzo. La tessera “verbi” va 
rimessa sempre nel mazzo verbi. Il turno passa quindi al secondo giocatore. Vince chi fa più frasi 
corrette.

Soluzioni

IN: in palestra, in chiesa, in posta, in piscina, in farmacia, in banca, in ospedale, in Brasile, in 
ufficio.

A: al lavoro, al bar, al supermercato, a casa, a Napoli, a scuola, al corso di nuoto, al cinema, a 
Torino.

DA: da te, da Maria, dal meccanico, da Alessandro, dal medico, da loro, dal fornaio, dal 
fruttivendolo, dallo zio.
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CORSO DI NUOTO CINEMA TORINO

PALESTRA CHIESA POSTA

PISCINA FARMACIA BANCA

OSPEDALE BRASILE UFFICIO

CASA NAPOLI SCUOLA

LAVORO BAR SUPERMERCATO
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FORNAIO FRUTTIVENDOLO ZIO

ESSERE RESTARE ANDARE

VENIRE RIMANERE ARRIVARE

FERMARSI TROVARSI RITORNARE

ALESSANDRO MEDICO LORO

TE MARIA MECCANICO
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Connettiamoci!

15 novembre 2012

Livello B

Giochi 

esercitare le congiunzioni

Giocatori: 2 coppie.

Occorrente per ogni gruppo: le tessere con le congiunzioni e le frasi ritagliate.

Come si gioca: l’insegnante distribuisce ad ogni gruppo formato da due coppie le tessere con le 
congiunzioni che si mettono scoperte al centro del tavolo una a fianco all’altra, di modo che tutti 
i giocatori riescano a  leggerle.
A questo punto l’insegnante distribuisce ad ogni coppia un mazzetto di frasi tagliate: le frasi 
devono essere visibili solo ai giocatori della coppia.
Lo scopo del gioco è quello di usare le congiunzioni per finire le frasi.

A turno una coppia cerca di comporre una frase usando una striscia che ha in mano e una 
congiunzione sul tavolo. 
Ad esempio partendo dalla frase “Fa molto freddo” gli studenti potrebbero scegliere diverse 
congiunzioni:
Fa molto freddo perché ieri ha nevicato.
Fa molto freddo perciò stasera non esco.
Fa molto freddo anche se siamo in primavera.
Se la coppia avversaria pensa che la frase sia corretta, la coppia che ha composto la frase prende 
dal tavolo la congiunzione che ha utilizzato.
Il turno passa quindi alla coppia avversaria che farà la stessa cosa fino ad esaurimento delle 
congiunzioni sul tavolo.
Vince la coppia che alla fine ha più tessere-congiunzioni.
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ANCHE SE INFATTI QUANDO

SE POICHÉ ANCHE

QUINDI O PERCIÓ

NÉ INOLTRE COME

OPPURE MA PERCHÉ

SICCOME E MENTRE
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Guardavo la TV

Non pensavo di vederti oggi

Fa molto freddo

Marco sarà intelligente

Mi parlava

Domani lavoro

Non riesco a venire
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Vi porto io in stazione

Andremo al mare

Preferisco partire presto

Ho cambiato la macchina

Siamo stati in vacanza alle Maldive

Ho letto l’ultimo libro di Ammaniti

Non sono riuscito a risponderti
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Ieri Paolo ha offerto da bere

Mi ha chiamato Marta

Preferisci il vino

L’ho rivisto dopo tanto tempo

Mi piace fare yoga, leggere e andare al cinema

Ci hanno risposto

Verremo a trovarti
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Presente o passato!

15 ottobre 2012

Livello A

Gioco

Transcodificazione, produzione libera

Obiettivi: formazione di frasi al presente indicativo e al passato prossimo.

Materiale: un tabellone con 23 caselle, un dado numerato e un dado con i pronomi personali  
soggetto, 1 segnaposto per ciascuna squadra.

Giocatori: 2 o più squadre, di almeno 1 giocatore ciascuna.

Istruzioni: gli studenti a turno lanciano il dado con i numeri e avanzano di tante caselle quante 
ne indica il numero riportato sul dado. Una volta su una casella, devono osservare il disegno e 
dire l’infinito del verbo; successivamente lanciano anche l’altro il dado con i pronomi personali 
soggetto e formano una frase con il pronome indicato sul dado. Se la casella è azzurra gli 
studenti formano una frase al presente, se invece si fermano su una casella rossa tratteggiata, 
devono formare una frase al passato prossimo.
Se la frase è corretta, la squadra rimarrà sulla casella raggiunta, altrimenti, se gli studenti della 
squadra non conoscono il verbo o formulano una frase errata, torneranno alla casella 
precedente.

Per l’insegnante: gli studenti non devono descrivere il disegno riportato all’interno di ogni 
casella; esso serve solo a suggerire il verbo che verrà utilizzato per formare una frase al 
presente o al passato prossimo. 
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La giornata sfortunata del sig. Fortunato

15 settembre 2012

Livello A

Gioco

Completamento

Obiettivi: passato prossimo.

Materiale: un mazzo di carte, 2 puzzle da ritagliare (si consiglia di stamparli su cartoncino).

Giocatori: 2 oppure a squadre.

Istruzioni: l’insegnante posiziona sul tavolo le carte (sono numerate e vanno utilizzate seguendo 
l’ordine indicato perché raccontano la giornata del sig. Fortunato a partire dalla mattina) e le 
tessere dei due puzzle.
Ogni carta riporta una frase (un’azione compiuta dal sig. Fortunato) con il verbo fra parentesi da 
coniugare al passato prossimo. 
I componenti delle 2 squadre, a turno, prendono una carta dal mazzo, coniugano il verbo fra 
parentesi e leggono ad alta voce la frase. 
Se la risposta è corretta, la squadra guadagna una tessera del puzzle; se invece è sbagliata, il 
verbo dovrà essere coniugato dai componenti dell’altra squadra. Se anche essi non rispondono 
correttamente, interverrà l’insegnante e nessuno riceverà una tessera del puzzle. 

Vince chi terminerà per primo il puzzle che raffigura la seguente immagine.
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Lunedì scorso il 
sig. Fortunato 
(decidere)
___________di 
non lavorare.

(avvisare)
______________
i suoi colleghi.

(telefonare)
______________
in ufficio e

Ma non (dire)
_________
niente a sua 
moglie.

(uscire)_______
di casa alla 
solita ora, cioè
verso le 8.30,

Prima però 
(fermarsi)_____ 
a comprare un 
panino e 
qualche bibita.

(andare)______
_
al mare.

(prendere)____
_la macchina e

Quando 
(arrivare)_____
_ in spiaggia

L’acqua era 
fresca e così
(rimanere)____
_ per quasi 
un’ora a bagno.

(fare)_________
subito il bagno.

(spogliarsi)____
______________
e

Dopo un po’
(sdraiarsi)_____ 
sul prato e

durante il breve 
sonno 
(sognare)______
un cane che gli 
rubava i vestiti.

Faceva così
caldo che 
(addormentarsi)
___________...
e

(prendere) 
________il sole.

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14 15 16
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Il sig. Fortunato 
(svegliarsi)
_____________ 
all’improvviso  
e

Verso le 12.30 
(mangiare)
_____________
il suo panino al 
prosciutto e

(pensare)_____
_: “per fortuna 
era solo un 
sogno!”

(vedere)______
_che i suoi 
vestiti erano 
ancora lì e che 
non c’erano 
cani nei 
dintorni.

(leggere)______
il giornale per 
circa mezz’ora.

Verso le 5 il sig. 
Fortunato 
(volere)_______
fare un ultimo 
bagno.

I genitori dei 
bambini e il sig. 
Fortunato 
(salutarsi)_____
da lontano.

Verso le 2 
(arrivare)_____
_ dei bambini 
con i loro 
genitori e il 
cane.

E così
(tuffarsi)______ 
nuovamente nel 
mare.

Ma il cane 
invece 
(prendere)
______________
i vestiti e

Il sig. Fortunato 
(gridare)______ 
ad alta voce: 
“ Vattene, non 

toccare i miei 

vestiti”!

Mentre 
nuotava, 
(vedere)______
_
il cane che 
annusava i suoi 
vestiti.

(correre)______
via 
velocemente 
verso la pineta.

non (riuscire) 
______________
a 
raggiungerlo...

(rincorrere) 
_____________
il cane ma

Allora il sig. 
Fortunato 
(uscire)_______
dall’acqua e

21 22 23 24

17 18 19 20

25 26 27 28

29 30 31 32
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Dopo aver 
cercato il cane 
e la famiglia 
per più di 
un’ora, 
(tornare)______ 
a casa in
costume da 
bagno.

A quel punto lei 
(arrabbiarsi)
____________e

(capire)_______
che non era 
andato al lavoro 
ma al mare.

Quando la 
moglie lo 
(vedere)______,

(gridare)______
così forte che

Poverino! 
Oggi il sig. 
Fortunato, 
(essere)_______
proprio 
sfortunato!

E tutti (dire)
_____________
in coro:

tutti i vicini 
(uscire)_______
di casa per 
vedere cosa 
stava 
succedendo.

37 38 39 40

33 34 35 36
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Stampare il puzzle in duplice copia.
Ritagliare le tessere e consegnarle alle due squadre.
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Il giro d’Italia 

Istruzioni per l’insegnante: 

Obiettivo: acquisire conoscenze, competenze culturali e curiosità sull’Italia e sull’italiano. 
 
Numero partecipanti: tutta la classe. 
 
Materiale: il quiz,i cartoncini da ritagliare e appendere con lo scotch. 
 
1. Appendere alla lavagna (o sulla cartina dell’Italia) in modo disordinato i cartoncini con la frase 
IN GIRO PER IL BEL PAESE e dividere la classe in due squadre. 
 
2. A turno una squadra sceglie una lettera. 
L’insegnante chiede: "I come Italia o I come Ivrea?", oppure: "N come Napoli o N come noioso?", o ancora: 
"A come Azzurro o come Alpi", e poi pone la domanda sulla base della scelta effettuata dalla squadra. 
Se la squadra risponde in modo corretto riceve una tessera, in caso contrario la squadra avversaria può 
provare a rispondere e, se indovina, riceve la tessera. 
Vince la squadra che ha ricevuto più tessere. 
 
3. Alla fine l'insegnante può invitare le squadre a riunirsi per ricostruire la frase: In giro per il Bel Paese. 

 

15 giugno 2012 
Livello B 

  

Giochi 
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I – Italia 

Gli italiani chiamano il loro Paese anche: 

• Zeppa 
• Tacco 
• Stivale 

I – Ivrea 

Il carnevale di Ivrea è famoso per la battaglia: 

• Dei pomodori 
• Delle arance 
• Dei limoni 

N – Napoli 

Il Vulcano di Napoli si chiama: 

• Vitruvio 
• Vesuvio 
• Pompei 

N – Noioso 

Quando una persona sta facendo un discorso noioso 
posso dire di: 

• Avere il latte alle ginocchia 
• Avere il naso ai piedi 
• Avere le scarpe strette 

G – Giro d’Italia 

La maglia rosa che indossa il leader della classifica 
di questa prestigiosa gara di ciclismo: 

• È dello stesso colore del giornale che 
organizza la corsa (Gazzetta dello Sport) 

• È in onore della figlia del primo vincitore 
della gara, a cui ha dedicato la vittoria 

• È il colore della città di Milano, città in cui 
si conclude la gara. 

G – Granita 

Questo dolce freddo al cucchiaio è tipico della: 

• Sardegna 
• Sicilia 
• Calabria 

I – Ischia 

Gli abitanti di Ischia si chiamano: 

• Ischitani 
• Ischiesi 
• Ischiani 

 

I – Isola 

L’isola lacustre più vasta in Italia si chiama Monte 
Isola, ma dove si trova? 

• In Veneto 
• In Lombardia 
• In Umbria 
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R – Regioni 

Il numero delle regioni italiane è: 

• 21 
• 20 
• 18 

R – Romeo e Giulietta 

La tragedia di Romeo e Giulietta è ambientata 
nella città di: 

• Venezia 
• Padova 
• Verona 

O – Ostuni 

Questa città della Puglia è anche conosciuta come: 

• Città azzurra 
• Città bianca 
• Città gialla 

O – Orecchie 

Cosa significa il modo di dire “fare orecchie da 
mercante?” 

• Ascoltare con interesse un discorso 
• Fingere di non sentire e ascoltare solo 

quello che fa più comodo 
• Cercare di ascoltare i discorsi degli altri, 

essere curiosi e invadenti 

P – Pasta 

Agli italiani piace la pasta: 

• Alla bocca 
• Al dente 
• Al palato 

P – Palio 

Il Palio di Siena può essere vinto anche da un 
cavallo senza il fantino. Ma come si dice nel gergo 
del Palio? 

• Libero 
• Scosso 
• Agitato 

E – Etna 

Questo vulcano in attività si trova:  

• In Sicilia 
• In Campania 
• In Calabria 

E – Elicottero 

Il primo ad avere l’idea di una macchina che 
potesse volare è stato: 

• Michelangelo 
• Leonardo da Vinci 
• Galileo Galilei 
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R – Radio 

Chi ha inventato la radio? 

• Guglielmo Marconi 
• Antonio Meucci 
• Enrico Fermi 

R – Rosso 

Rosso di sera… Completa questo modo di dire: 

• La storia si avvera 
• Bel tempo si spera 
• La luna non c’era 

I – Inventori 

Cosa ha inventato Alessandro Volta? 

• La pila 
• Il telefono 
• La bicicletta 

I – Italiano 

L’italiano è una lingua: 

• Novella 
• Romanza 
• Narrativa  

L – Laghi 

Qual è il maggior lago italiano per dimensioni? 

• Lago di Garda  
• Lago Maggiore  
• Lago di Como  

L – Lotto 

Gli italiani amano giocare al lotto: qual è il numero 
che nella smorfia rappresenta la mamma? 

• 77 
• 52 
• 65 

B – Biciclette 

Ladri di biciclette è un film premio oscar del 
regista: 

• Federico Fellini 
• Luchino Visconti 
• Vittorio De Sica 

B – Bandiera 

I colori della bandiera italiana sono: 

• Verde, bianco, arancione 
• Verde, bianco, rosso 
• Blu, bianco, rosso 

 

E – Elefante 

Quale modo di dire tra questi non esiste in italiano? 

• Essere un elefante in un negozio di 
porcellane 

• Avere una memoria da elefante 
• Lavarsi come gli elefanti 

E – Epifania 

L’Epifania tutte le feste si porta via! Ma quando è? 

• Il primo gennaio 
• Il 6 gennaio 
• Il 13 gennaio 
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L – Lettera 

Quali di queste formule di chiusura è la più 
formale? 

• Un caro saluto 
• Distinti saluti 
• Cordiali saluti 

L – Letteratura 

Quali di questi romanzi di scrittori italiani 
contemporanei non è diventato un film? 

• Novecento (A. Baricco) 
• Gomorra (R. Saviano) 
• Ti prendo e ti porto via (N. Ammaniti) 

 

P – Piombo 

Cosa significa il modo di dire: Andare con i piedi di 
piombo? 

• Fare qualcosa con molta prudenza e 
attenzione 

• Fare qualcosa di pericoloso 
• Fare un grosso sforzo 

P – Pisa 

La piazza dove si trova la famosa torre pendente si 
chiama: 

• Campo fiorito 
• Campo dei miracoli 
• Campo dei fiori 

A – Alpi 

Il Monte Bianco è il monte più alto delle Alpi, ma 
quanto è alto? 

• 4810 metri 
• 4220 metri 
• 5310 metri 

A – Azzurro 

La maglia della nazionale di calcio è azzurra perché 

• È il colore simbolo del mare e del cielo 
• È il colore della casa dei Savoia 
• È il colore della bandiera italiana prima 

dell’unità d’Italia 

E – Expo 

In quale città italiana sarà l’Expo del 2015? 

• Torino 
• Milano 
• Firenze 

E – Euro 

Cosa è rappresentato dietro alla moneta da due 
euro italiana? 

• Il Colosseo 
• L’uomo Vitruviano (di Leonardo) 
• Dante Alighieri 
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S – San Pietro 

La cupola della Basilica di San Pietro a Roma è 
opera di: 

• Bernini 
• Michelangelo 
• Brunelleschi 

S - Serie A 

Come si chiama la squadra della città di Bergamo? 

• Demetra 
• Atalanta 
• Artemide  

E – Ecologia 

Quando divido i rifiuti per tipologia (carta, plastica 
vetro…) sto facendo: 

• La distinzione ecologica 
• La raccolta differenziata 
• La suddivisione ecologica 

E – Errore 

Come si scrive in italiano questa parola? 

• Conoscenza 
• Conoscienza 
• Conocienza 
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Soluzioni 

I – Italia 
Gli italiani chiamano il loro Paese anche: 
Stivale 

I – Ivrea 
Il carnevale di Ivrea è famoso per la battaglia: 
Delle arance 

N – Napoli 
Il Vulcano di Napoli si chiama: 
Vesuvio 

N – Noioso 
Quando una persona sta facendo un discorso noioso 
posso dire di: 
Avere il latte alle ginocchia 

G – Giro d’Italia 
La maglia rosa che indossa il leader della classifica 
di questa prestigiosa gara di ciclismo: 
È dello stesso colore del giornale che organizza la 
corsa (Gazzetta dello Sport) 

G – Granita 
Questo dolce freddo al cucchiaio è tipico della: 
Sicilia 
 

I – Ischia 
Gli abitanti di Ischia si chiamano: 
Ischitani 
 

I – Isola 
L’isola lacustre più vasta in Italia si chiama Monte 
Isola, ma dove si trova? 
In Lombardia 

R – Regioni 
Il numero delle regioni italiane è: 
20 

R – Romeo e Giulietta 
La tragedia di Romeo e Giulietta è ambientata 
nella città di: 
Verona 

O – Ostuni 
Questa città della Puglia è anche conosciuta come: 
Città bianca 

O – Orecchie 
Cosa significa il modo di dire “fare orecchie da 
mercante?” 
Fingere di non sentire e ascoltare solo quello che 
fa più comodo 

P – Pasta 
Agli italiani piace la pasta: 
Al dente 
 

P – Palio 
Il Palio di Siena può essere vinto anche da un 
cavallo senza il fantino. Ma come si dice nel gergo 
del Palio? 
Scosso 

E – Etna 
Questo vulcano in attività si trova: In Sicilia 
 

E – Elicottero 
Il primo ad avere l’idea di una macchina che 
potesse volare è stato: Leonardo da Vinci 

R – Radio 
Chi ha inventato la radio? 
Guglielmo Marconi 

R – Rosso 
Rosso di sera… Completa questo modo di dire: 
Bel tempo si spera 

I – inventori 
Cosa ha inventato Alessandro Volta? 
La pila 

I – italiano 
L’italiano è una lingua: 
Romanza 

L – Laghi 
Qual è il maggior lago italiano per dimensioni? 
Lago di Garda (370 km quadrati) 

L – Lotto 
Gli italiani amano giocare al lotto: qual è il numero 
che nella smorfia rappresenta la mamma? 
52 

B – Biciclette 
Ladri di biciclette è un film premio Oscar del 
regista: 
Vittorio De Sica 

B – Bandiera 
I colori della bandiera italiana sono: 
Verde, bianco, rosso 
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E – Elefante 
Quale modo di dire tra questi non esiste in italiano? 
Lavarsi come gli elefanti 

E – Epifania 
L’Epifania tutte le feste si porta via! Ma quando è? 
Il 6 gennaio 

L – Lettera 
Quali di queste formule di chiusura è la più 
formale? 
Distinti saluti 

L – Letteratura 
Quali di questi romanzi di scrittori italiani 
contemporanei non è diventato un film? 
Ti prendo e ti porto via (N. Ammaniti) 

P – Piombo 
Cosa significa il modo di dire: Andare con i piedi di 
piombo? 
Fare qualcosa con molta prudenza e attenzione 

P – Pisa 
La piazza dove si trova la famosa torre pendente si 
chiama: 
Campo dei miracoli 

A – Alpi 
Il Monte Bianco è il monte più alto delle Alpi, ma 
quanto è alto? 
4810 metri 

A – Azzurro 
La maglia della nazionale di calcio è azzurra 
perché: 
È il colore della casa dei Savoia 

E – Expo 
In quale città italiana sarà l’Expo del 2015? 
Milano 

E – Euro 
Cosa è rappresentato dietro alla moneta da due 
euro italiana? 
Dante Alighieri 

S – San Pietro 
La cupola della Basilica di San Pietro a Roma è 
opera di: 
Michelangelo 

S - Serie A 
Come si chiama la squadra della città di Bergamo? 
Atalanta 

E – Ecologia 
Quando divido i rifiuti per tipologia (carta, plastica 
vetro…) sto facendo: 
La raccolta differenziata 

E – Errore 
Come si scrive in italiano questa parola? 
Conoscenza 
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Splendido, incantevole...magnifico! 

15 marzo 2012

Livello C

Gioco

Completamento

Obiettivi: esercitarsi su sinonimi e contrari.

Materiale: un mazzo di carte con i sinonimi e i contrari di aggettivi, verbi e sostantivi. 

Giocatori: 2 o più.

Istruzioni:
gli studenti, a turno, prendono una carta, leggono ad alta voce le prime due parole e poi cercano 
di completare il sinonimo o il contrario richiesto.

Se lo studente risponde correttamente, guadagna un punto, altrimenti il turno passa allo studente 
successivo. Vince chi ha ottenuto più punti.

Contrari

tardo, ottuso ‡ SAGACE

ospitale, accogliente ‡ INOSPITALE

fermo, costante ‡ VOLUBILE

sibillino, ambiguo ‡ CHIARO

duraturo, continuo ‡ EFFIMERO

tedioso, uggioso ‡ DIVERTENTE

declinare, rifiutare ‡ ACCETTARE

convincere, persuadere ‡ DISSUADERE

punire, condannare ‡ ASSOLVERE

partire, andarsene ‡ GIUNGERE

approvare, accettare ‡ RIFIUTARE

addizionare, sommare ‡ SOTTRARRE

encomio, elogio ‡ BIASIMO

disfatta, sconfitta ‡ TRIONFO 

disagio, privazione ‡ OPULENZA

diatriba, disputa ‡ ACCORDO

brama, avidità, ‡ MODERAZIONE

accidia, ignavia ‡ DINAMISMO

Sinonimi

atletico, prestante, AITANTE

gentile, cortese, CORDIALE

disadorno, povero, SPOGLIO

pigro, indolente, OZIOSO

tollerante, comprensivo, INDULGENTE

parco, moderato, MORIGERATO

redarguire, rimproverare, AMMONIRE

sussurrare, bisbigliare, MORMORARE

aiutare, assistere, SOCCORRERE

nascondere, occultare, CELARE

diminuire, rimpicciolire, RIDURRE

confortare, rassicurare, CONSOLARE

alterco, lite, LITIGIO

solleone, afa, CANICOLA

esultanza, allegria, EUFORIA

viso, faccia, VOLTO

sogno, illusione, CHIMERA

mania, fissazione, FISIMA
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Sinonimo di:

gentile
cortese

C O _ _ _ _ _ E

Sinonimo di:

atletico
prestante

A I _ _ _ _ E

Sinonimo di:

disadorno
povero

S P _ _ _ _ O

Sinonimo di:

tollerante
comprensivo

I N _ _ _ _ _ _ _ E

Sinonimo di:

pigro
indolente

O Z _ _ _ O

Sinonimo di:

parco
moderato

M O _ _ _ _ _ _ _ O

Contrario di:

ospitale
accogliente

I N _ _ _ _ _ _ _ E

Contrario di:

tardo
ottuso

S A _ _ _ E

Contrario di:

fermo
costante

V O _ _ _ _ _ E

Contrario di:

duraturo
continuo

E F F _ _ _ _ O

Contrario di:

sibillino
ambiguo

C H _ _ _ O

Contrario di:

tedioso
uggioso

D I _ _ _ _ _ _ _ E
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Sinonimo di:

sussurrare 
bisbigliare

M O _ _ _ _ _ _ E

Sinonimo di:

redarguire
rimproverare

A M M _ _ _ _ E

Sinonimo di:

aiutare
assistere

S O _ _ _ _ _ _ _ E

Sinonimo di:

diminuire
rimpicciolire

R I _ _ _ _ E

Sinonimo di:

nascondere
occultare

C E _ _ _ E

Sinonimo di:

confortare
rassicurare

CO _ _ _ _ _ _ E

Contrario di:

convincere
persuadere

D I _ _ _ _ _ _ _ E

Contrario di:

declinare
rifiutare

A C _ _ _ _ _ _ E

Contrario di:

punire
condannare

A S S _ _ _ _ _ E

Contrario di:

approvare
accettare

R I _ _ _ _ _ _ E

Contrario di:

partire
andarsene

G I _ _ _ _ _ E

Contrario di:

addizionare
sommare

S O _ _ _ _ _ _ E
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Sinonimo di:

solleone
afa

C A _ _ _ _ _ A

Sinonimo di:

alterco
lite

L I _ _ _ _ O

Sinonimo di:

esultanza
allegria

E U _ _ _ _ A

Sinonimo di:

sogno
illusione

C H _ _ _ _ A

Sinonimo di:

viso
faccia

V O _ _ O

Sinonimo di:

mania
fissazione

F I _ _ _ A

Contrario di:

disfatta
sconfitta

T R _ _ _ _ O

Contrario di:

encomio
elogio

B I _ _ _ _ O

Contrario di:

disagio
privazione

O P _ _ _ _ _ A

Contrario di:

brama
avidità

M O _ _ _ _ _ _ _ _ E

Contrario di:

diatriba
disputa

A C _ _ _ _ O

Contrario di:

accidia
ignavia

D I _ _ _ _ _ _ O
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15 febbraio 2012

Livello A

Giochi

Battaglia navale

Battaglia navale

ISTRUZIONI

Giocatori

Due.

Materiale di gioco

Una griglia per ogni giocatore.

Obiettivi

Ripasso o rinforzo dell’accordo articolo – nome – aggettivo.

Come si gioca

Dite agli studenti di annerire a piacere 20 caselle dello schema: 6 navi singole (1 casella =1 

nave), 2 navi da due caselle, 2 navi da tre caselle, 1 nave da quattro caselle. A turno, ciascuno 

studente deve indovinare dove il compagno ha messo le sue navi facendo l’accordo articolo –

nome – aggettivo (es. Le sedie bianche) corrispondente alla casella. Se indovina una casella del 

compagno, il compagno deve dire “Colpito!”, se indovina la sequenza di caselle che forma una 

nave, il compagno deve dire “Affondato!”, se non indovina la casella, il compagno deve dire 

“Mancato!”. Prima di iniziare il gioco si consiglia di verificare con tutta la classe la conoscenza 

del lessico degli oggetti e dei colori della griglia.

Le navi possono essere poste sulla scacchiera toccandosi reciprocamente in corrispondenza dei 

vertici, ma non dei lati. Vince lo studente che per primo affonda tutte le navi del compagno.
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Soluzioni
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15 ottobre 2011

Livello C

Giochi

La corsa dell’Euro

ISTRUZIONI

Giocatori.

Due o più divisi in 2 squadre.

Materiale di gioco.

Un tabellone suddiviso in 2 percorsi da 10 caselle ciascuno.
Un segnaposto per ciascuna squadra.

Inizio e scopo del gioco.

Con una estrazione a sorte si stabilisce l'ordine dei turni di gioco.

Le 2 squadre allineano i segnaposto sulla casella "Partenza". 

Scopo del gioco è compiere l'intero percorso e raggiungere la casella “Arrivo” prima della 
squadra avversaria.

Come si gioca.

A turno, ciascuna squadra sposta il proprio segnaposto dalla casella “partenza” alla casella 1 e 
cerca di rispondere a una domanda, collegata a quella casella, rivoltale dall’insegnante. Se la 
risposta è corretta, la squadra avanza di 1 casella e passa il turno all’altra squadra, se la risposta 
è sbagliata, la squadra resta ferma sulla medesima casella. Al turno successivo la squadra 
cercherà di rispondere ad una seconda domanda sul medesimo argomento. Se risponderà
correttamente avanzerà di una casella prima di passare il turno, se risponderà in modo scorretto 
resterà ferma alla medesima casella... è così via fino a quando non risponderà esattamente ad 
una domanda. L’insegnante, per evitare di rivolgere a squadre diverse la medesima domanda, ha 
a disposizione 6 domande per ciascuna casella. Una volta esaurite le 6 domande, l’insegnante 
può riutilizzarle a partire dalla prima.
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1

A. Il monumento rappresentato sulla moneta 
italiana da 1 centesimo, si chiama...

1. Castel dell’Ovo

2. Castel Gandolfo

3. Castel del Monte

B. Il castello si trova:

1. in Puglia

2. in Piemonte

3. in Toscana

C. Il castello è stato fatto costruire 
dall’imperatore

1. Federico Barbarossa

2. Federico II

3. Carlo V

D. L’imperatore che ha fatto costruire il 
castello era figlio di una regina

1. Normanna

2. Araba

3. Bizantina

E. La fazione politica che appoggiava 
l’imperatore era la fazione

1. guelfa

2. papista

3. ghibellina

F. Il castello dà il nome anche a

1. un vino D.O.C.

2. uno stile artistico

3. una scuola poetica

2

A. Il monumento rappresentato sulla moneta 
italiana da 2 centesimi, si chiama:

1. Mole Antonelliana

2. Mole Botticelliana

3. Tempio Sabaudo

B. Il monumento si trova:

1. a Milano

2. a Torino

3. a Venezia

C. Il monumento è stato costruito nel

1. XV secolo

2. XIII secolo

3. XIX secolo

D. Al suo interno oggi è ospitato il

1. museo del cinema

2. museo dell’automobile

3. museo egizio

E. Il monumento prende il nome

1. da un re (Antonello Amedeo II)

2. da un architetto (Alessandro Antonelli)

3. da un santo (Sant’Antonello)

F. In origine il monumento avrebbe dovuto 
essere

1. una fabbrica

2. una chiesa

3. una sinagoga
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A. Il Colosseo è

1. un teatro

2. un anfiteatro

3. un tempio

B. Il Colosseo deve il suo nome

1. all’imperatore Colosso II

2. alle sue dimensioni “colossali”

3. ad una statua colossale di Nerone

C. Il Colosseo ha

1. più di 2.000 anni

2. meno di 2.000 anni

3. più di 2.500 anni

D. Quale altra città italiana possiede un 
monumento analogo tuttora utilizzato?

1. Milano

2. Venezia

3. Verona

E. Durante i secoli XV e XVI il Colosseo fu 
utilizzato come

1. cava

2. chiesa

3. teatro

F. Nel Colosseo si tenevano

1. corse di quadrighe

2. commedie e tragedie

3. giochi gladiatori

4

A. Il viso di donna rappresentato sulla moneta 
da 10 centesimi è tratto da un dipinto di:

1. Botticelli

2. Michelangelo

3. Caravaggio

B. Il dipinto è conosciuto con il titolo di:

1. la Primavera

2. la Nascita di Venere

3. il Giudizio di Paride

C. Il dipinto è conservato:

1. a Parigi, al Louvre

2. a Roma, ai Musei Vaticani

3. a Firenze, agli Uffizi

D. Il dipinto è databile

1. alla seconda metà del XV secolo

2. alla prima metà del XV secolo

3. alla seconda metà del XVI secolo

E. Secondo il mito, Venere era la dea

1. della sapienza

2. della caccia

3. dell’amore

F. Sandro Botticelli fu contemporaneo di

1. Giotto

2. Leonardo da Vinci

3. Caravaggio
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A. Il monumento raffigurato sulla moneta 
italiana da 50 centesimi rappresenta

1. l’imperatore Augusto

2. l’imperatore Marco Aurelio

3. l’imperatore Costantino

B. Il monumento si trova

1. a Roma

2. a Napoli

3. a Venezia

C. Il monumento è

1. in marmo

2. in legno

3. in bronzo

D. I monumenti che rappresentano un uomo a 
cavallo si dicono monumenti

1. cavallereschi

2. equestri

3. equini

E. La piazza del Campidoglio, al centro della 
quale sorge il monumento, fu progettata da

1. Michelangelo Buonarroti

2. Leon Battista Alberti

3. Lorenzo Bernini

F. Il Campidoglio è la sede del

1. governo italiano

2. parlamento italiano

3. comune di Roma

5

A. La statua rappresentata sulla moneta 
italiana da 20 centesimi, si intitola

1. “Forme uniche della continuità nello 
spazio”

2. “Sviluppo di una bottiglia nello spazio”

3. “Dinamismo di un cavallo in corsa + case”

B. La statua è opera di

1. Umberto Boccioni

2. Amedeo Modigliani

3. Giorgio De Chirico

C. La statua è espressione dell’arte

1. Impressionista

2. Espressionista

3. Futurista

D. La statua è conservato a

1. Roma

2. Milano

3. Venezia

E. Oltre che come scultore, Boccioni è noto 
come

1. pittore

2. poeta

3. musicista

F. Il futurismo è un movimento artistico della

1. seconda metà del XX secolo

2. prima metà del XX secolo

3. seconda metà del XVIII secolo
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A. L’immagine rappresentata sulla

moneta italiana da 1 Euro è opera di

1. Michelangelo Buonarroti

2. Caravaggio

3. Leonardo da Vinci

B. L’immagine rappresentata sulla

moneta italiana da 1 Euro è conservata a

1. Roma

2. Firenze

3. Venezia

C. Nel disegno l’uomo è perfettamente 
inserito in

1. un rettangolo e un cerchio

2. un quadrato e un cerchio

3. un quadrato e una ellisse

D. Il disegno è conosciuto con il nome di

1. Uomo Vitruviano

2. Uomo Leonardesco

3. Uomo Vinciano

E. Leonardo è nato in Toscana e morto

1. in Spagna

2. in Francia

3. in Germania

F. Leonardo aveva l’abitudine di scrivere

1. in greco antico

2. dal basso in alto

3. da destra a sinistra

8

A. L’uomo rappresentato sulla moneta da 2 
Euro è

1. Giulio Cesare

2. Francesco Petrarca

3. Dante Alighieri

B. L’immagine rappresentata sulla moneta da 
2 Euro è tratta da un dipinto di

1. Leonardo da Vinci

2. Raffaello Sanzio

3. Tiziano

C. L’uomo rappresentato sulla moneta da 2 
Euro porta sul capo una corona di foglie di

1. alloro

2. ulivo

3. menta

D. Dante Alighieri è nato a Firenze e morto a

1. Napoli

2. Venezia

3. Ravenna

E. Oltre che della Divina Commedia, Dante 
Alighieri è autore

1. del “Decamerone”

2. della “Vita Nova”

3. del “Principe”

F. La donna amata da Dante si chiamava

1. Beatrice

2. Berenice

3. Laura
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Soluzioni

A3 ; B3 ; C2 , D1 ; E2 ; F3

8

Soluzioni

A3 ; B2 ; C1 ; D3 ; E2 ; F1

1

Soluzioni

A3 ; B1 ; C2 ; D1 ; E3 ; F1

2

Soluzioni

A1 ; B2 ; C3 ; D1 ; E2 ; F3

3

Soluzioni

A2 ; B3 ; C2 ; D3 ; E1 ; F3

4

Soluzioni

A1 ; B2 ; C3 ; D1 ; E3 ; F2

6

Soluzioni

A2 ; B1 ; C3 ; D2 ; E1 ; F3

5

Soluzioni

A1 ; B1 ; C3 ; D2 ; E1 ; F2
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Lo stilista dell’anno.

Obiettivi: lessico abbigliamento, formule per descrivere i capi di abbigliamento e gli accessori.                                        
Materiale: un mazzo di carte con i disegni dei capi di abbigliamento, una serie di tesserine con 
gli aggettivi e le espressioni per descrivere il materiale o la fantasia di un indumento.                                       
Istruzioni: “Lo stilista dell’anno” è un concorso destinato alla ricerca di giovani stilisti italiani. 
Gli studenti immaginano di essere alla serata finale del concorso e, a turno, devono presentare i 
capi di abbigliamento. Ogni studente prende una carta dal mazzo e, in 15 secondi, deve 
descrivere il capo con almeno 3 aggettivi o espressioni tipiche dell’abbigliamento. Gli studenti 
possono seguire questa formula: “ questa gonna  è per una persona che veste in modo 
elegante/sportivo/informale; è corta/lunga, stretta/larga, a quadri/tinta unita, ecc.” Se la 
descrizione è corretta, lo studente riceverà un punto, altrimenti il turno passerà allo studente 
successivo. 
Lo studente che avrà ottenuto più punti vincerà e sarà eletto “Stilista dell’anno”. 
Modalità facile: si dispongono sul tavolo le tesserine con gli aggettivi e le espressioni per 
descrivere i vestiti. In questo modo lo studente, in 15 secondi, deve cercare almeno 3 tesserine 
che vadano bene con il capo di abbigliamento presente sulla carta.
Modalità difficile: il gioco viene eseguito senza tesserine, come descritto nelle istruzioni 
precedenti. In questo caso, l’insegnante, prima del gioco, può proporre una attività di brain
storming per elicitare il vocabolario necessario.

15 dicembre 2011

Livello B

Gioco

Produzione libera
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corto

elegantesportivo

pesante

leggero

di lanastretto largo

lungo

di seta di cotone di pelle
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a righe tinta unitaa fiori

a quadri

azzurro

nero grigio verde

blu

rosso marrone

giallo bianco

di cuoio

fantasia

sfiancato scollato

a maniche 
lunghe

senza maniche
a maniche 

corte

in piuma d’oca

invernale a vita bassaestivo
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Un mosaico di parole

Obiettivo: formare delle frasi di senso compiuto.

Materiale: tre mosaici di parole: quello a forma di cuore contiene parole per formare delle frasi 
con il verbo essere, quello a forma di sole servirà a formare frasi con il verbo avere e quello a 
forma di e-mail servirà a formare frasi con vari verbi.

Giocatori: da 2 in su o a squadre.

Istruzioni: l’insegnante consegna alle 2 squadre un mosaico di parole. Gli studenti delle due 
squadre dovranno formare più frasi possibili con le parole contenute nel mosaico (articoli, nomi, 
verbi già coniugati, sostantivi, aggettivi flessi per genere e numero, preposizioni, ecc.). 
Dopo cinque o più minuti (la durata viene decisa dall’insegnante) le frasi vengono corrette in 
plenum. Vince chi avrà formato più frasi corrette. 

15 marzo 2014

Livello A1

Grammatica

Incastro di parole

Mosaico per formare delle frasi con il verbo essere.
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Mosaico per formare delle frasi con il verbo avere.

TU

LE
I     LA

MIO

AVETE
L’
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Mosaico per formare delle frasi con diversi verbi.
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Che cos’è? 
 
Istruzioni per l’insegnante 
 
L’obiettivo di questa attività è l’uso ed il rinforzo della forma passiva. 
Il gioco può essere svolto dividendo gli studenti a coppie, a piccoli gruppi, in due o più squadre. 
 
L’insegnante proietta (o scrive alla lavagna) il primo indizio relativo ad un oggetto misterioso e chiede 
agli studenti: “Che cos’è?”, quindi raccoglie le loro ipotesi. Se gli studenti non indovinano l’oggetto, 
l’insegnante mostrerà il secondo indizio e così via. 
Ogni volta che offre un nuovo indizio chiede agli studenti: “Che cos’è?”. 
 
Una volta presentati i due esempi (il rasoio, la lavatrice), l’insegnante invita gli studenti a pensare ad 
un oggetto e a scrivere da 5 a 7 indovinelli, simili ai modelli mostrati, usando la forma passiva. A 
questo punto sono gli studenti a sfidare i compagni che devono indovinare gli oggetti misteriosi dei 
compagni-avversari. 
 
L’insegnante può quindi dire che affinché il gioco sia più stimolante, gli indovinelli vanno ordinati dal  
più generale (con meno elementi di riconoscibilità dell’oggetto) al più caratteristico, ma in ogni caso 
devono avere degli elementi sufficienti per poter essere risolti dai compagni. 
 
È possibile prevedere anche un punteggio che tenga conto della soluzione dell’indovinello (+2 punti) 
ma che penalizzi la squadra-studente che non usa correttamente il passivo (-1 punto per chi ha 
commesso l’errore, +1 punto per chi l’ha trovato). 

15 novembre 2013 
 

Livello C 

Giochi 
 
Indovinelli 
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Che cos’è? 

a. In Egitto sono stati ritrovati reperti in metallo del 3000 A.C. 

b. Nel corso dei secoli è stato prodotto in materiali diversi come 
bronzo e oro. 

c. Di solito viene impiegato dagli uomini, ma è anche usato dalle 
donne. 

d. Viene usato preferibilmente in bagno. 

e. Va utilizzato con molta cura, altrimenti rischi di tagliarti! 

f. Se è elettrico, la schiuma non va usata. 

g. È usato per tagliare i peli. 

 

Che cos’è? 
a. Con la diffusione di questo oggetto il modo di vita di tutti i giorni è 

cambiato moltissimo. 

b. Viene considerato un elemento importante nella storia 
dell’emancipazione femminile. 

c. Infatti è usato molto più dalle donne che dagli uomini. 

d. Per funzionare va collegato alla corrente elettrica. 

e. Per avere un risultato migliore va aggiunto il detersivo. 

f. I colorati vanno separati dai bianchi o dagli scuri. 

g. È usato per lavare i vestiti. 
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15 ottobre 2011

Livello A

Giochi

Gioco dell’oca

Dove vai se...

ISTRUZIONI

Giocatori.
Due o più.

Materiale di gioco.
Un tabellone suddiviso in 25 caselle.
Un segnaposto per ciascun giocatore.
1 dado, numerato dall'1 al 6.

Inizio e scopo del gioco.
Con un primo lancio di dadi si stabilisce l'ordine dei turni di gioco: il giocatore che ottiene il 
numero più alto inizia per primo, poi tocca a chi ha ottenuto il secondo numero più alto, ecc. In 
caso di parità fra 2 o più giocatori si procede a lanci di spareggio.

I giocatori allineano i segnaposto sulla casella "Partenza". 

Scopo del gioco è percorrere l'intero tabellone e raggiungere la casella 24 prima degli avversari.

Come si gioca.
A turno, si lanciano i dadi e si avanza di tante caselle quante ne indica il numero riportato sul 
dado. Raggiunta una casella, il giocatore di turno deve o eseguire l'ordine riportato (ad esempio, 
avanzare o retrocedere di un certo numero di caselle) o rispondere ad una domanda. Il giocatore 
legge la domanda e, aiutato dal disegno, deve rispondere correttamente, utilizzando la giusta 
preposizione. Se la risposta è corretta, il giocatore può fermarsi sulla casella raggiunta, se la 
risposta è sbagliata, il giocatore ritorna alla casella in cui si trovava prima del lancio del dado. Il 
turno passa quindi al giocatore successivo.
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Dove vai se vuoi comprare dei vestiti?

Se non ti senti bene vai...

Vuoi sentirti in forma e cosìvai...Vuoi fare una vacanza all’aria aperta e cosìvai...

Dove dormi quando sei in 
vacanza?

Partenza
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