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Obiettivi del gioco
Il gioco di carte Bis si rivolge a studenti di livello A1. Permette
di apprendere e memorizzare il lessico di base della lingua
italiana, abbinando illustrazioni e vocaboli di uso quotidiano.
Il gioco può essere utilizzato in classe con l’insegnante o a
casa con gli amici.

Contenuto
Il gioco è composto da 132 carte, suddivise in illustrazioni
(carte rosse) e vocaboli (carte blu).

Carte speciali

La carta Jolly: può essere messa da parte senza abbinamento
e aiuta il giocatore a vincere.
La carta Sorpresa: non può essere abbinata e fa perdere il
giocatore.

l’acqua

il latte

le patate fritte

il tè

il formaggio

la frutta

il caffè

la carne

la verdura
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il pane

l’elefante

il cane

le uova

il coccodrillo

la pecora

il pollo

la giraffa

la mucca

il pesce

il leone

la gallina

la torta

la scimmia

il cavallo

il gelato

il serpente

l’uccello

il canguro

il gatto

la farfalla
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la gonna

i calzini

la nave

il maglione

il cappello

il treno

la camicia

la bicicletta

l’aeroplano

i pantaloni

l’automobile

il frigorifero

la maglietta

il camion

il divano

la giacca

l’autobus

la poltrona

le scarpe

la motocicletta

la sedia
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il tavolo

ascoltare

il letto

bere

l’armadio

mangiare

la porta

leggere

la finestra

dormire

scrivere

camminare

parlare

correre
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Come si gioca
Gioco della memoria

L’insegnante o il capogruppo divide i giocatori in due
squadre (A e B) e mette sul tavolo alcune carte rosse
(con l’illustrazione) e le corrispondenti carte blu (con
il vocabolo). Lascia ai giocatori almeno 1 minuto per
osservare e memorizzare illustrazioni e vocaboli, poi copre
tutte le carte.
Il giocatore più giovane inizia il gioco: prende e scopre
una carta rossa, poi prende e scopre una carta blu. Se
l’illustrazione e il vocabolo corrispondono, prende e mette
da parte le due carte e passa il gioco a un compagno
della sua squadra; se invece non corrispondono, copre
nuovamente le due carte e passa il gioco alla squadra
avversaria.
Vince la squadra che riesce a ottenere il maggior
numero di carte abbinate. Il gioco può proseguire fino
all’abbinamento di tutte le carte, oppure terminare entro
il tempo stabilito.

Sorpresa!

L’insegnante o il capogruppo mescola e distribuisce tutte
le carte ai giocatori. Ogni giocatore mette da parte le
carte abbinate (illustrazioni e vocaboli corrispondenti) e
tiene in mano le carte da abbinare, senza farle vedere agli
altri giocatori.
La carta Jolly è messa subito da parte.
Il giocatore più giovane inizia il gioco: prende una carta
dal giocatore alla sua sinistra. Se la carta si abbina
con una delle sue, mette da parte le due carte abbinate,
altrimenti tiene la carta e il gioco passa al giocatore
successivo.
Vince il giocatore che riesce ad abbinare per primo tutte
le sue carte. Il gioco può continuare fino all’abbinamento
di tutte le carte oppure terminare entro il tempo stabilito.
Perde il giocatore che rimane con la carta Sorpresa.
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Come si chiama?

L’insegnante o il capogruppo divide le carte in due mazzi: il
mazzo con le illustrazioni, il mazzo con i vocaboli. Elimina
dal gioco la carta Jolly e la carta Sorpresa. Distribuisce
le carte con i vocaboli ai giocatori e mette al centro del
tavolo il mazzo coperto con le illustrazioni.
Il giocatore più giovane scopre la prima carta del mazzo
sul tavolo e mostra l’illustrazione agli altri. Il giocatore
che ha in mano la carta con il vocabolo corrispondente,
legge il vocabolo a voce alta e riceve la carta illustrata. Poi
mette da parte le due carte abbinate e il giocatore alla sua
sinistra continua il gioco.
Vince il giocatore che riesce ad abbinare per primo tutte
le sue carte. Il gioco può continuare fino all’abbinamento
di tutte le carte oppure terminare entro il tempo stabilito.

Chi ce l’ha?

L’insegnante o il capogruppo mescola e distribuisce tutte
le carte ai giocatori togliendo dal mazzo la carta Jolly e
la carta Sorpresa. Ogni giocatore mette da parte le carte
abbinate (illustrazioni e vocaboli corrispondenti) e tiene
in mano le carte da abbinare, senza farle vedere agli altri
giocatori.
Il giocatore più giovane inizia il gioco: può mostrare una
carta illustrata oppure una carta con un vocabolo. Chi ha
il vocabolo o l’illustrazione corrispondente alza la mano,
legge il vocabolo a voce alta e conquista la coppia di carte
che mette da parte. Il giocatore alla sua sinistra continua
il gioco.
Vince il giocatore che riesce ad abbinare per primo tutte
le sue carte. Il gioco può continuare fino all’abbinamento
di tutte le carte oppure terminare entro il tempo stabilito.
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Naturalmente, questi sono solo alcuni suggerimenti di
attività da svolgere con il gioco Bis.
Gli insegnanti possono utilizzarlo al meglio, a seconda del
livello linguistico della classe e degli obiettivi che intendono
raggiungere. In base alla loro esperienza possono arricchirlo
e completarlo con attività diverse, per aiutare e stimolare
gli studenti ad apprendere la lingua italiana.
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