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ELi LANGUAGE GAMES: IL SITO.

• Visita www.elilanguagames.com per accedere a tutte
le informazioni per utilizzare al meglio i nostri giochi:
istruzioni, guide per docenti, video presentazioni e video
tutorial.
• Seleziona la lingua, scegli il livello e le aree lessicali di tuo
interesse, ad esempio tra Cibo, Corpo Umano, Mestieri ecc.
Visualizza il gioco e… il divertimento comincia!
• Guarda il video di presentazione
dei Giochi Linguistici ELI in Italiano!

Il gioco è una cosa seria ed ELi lo ha capito, quando come pioniera si è affacciata a questo settore,
ben consapevole che il gioco è da considerarsi
una vera e propria attività con un obiettivo e
un’organizzazione, basata sul lavoro strutturato di esperti linguisti e madrelingua.

Affinché l’attività ludica sia efficace e produttiva ai
fini didattici, non è sufficiente infatti dire “giochiamo” né tantomeno si può pensare di improvvisare, dato che i giochi devono sempre rispettare
determinate caratteristiche.
Innanzitutto devono rimanere dei giochi, senza
essere mai snaturati della loro essenza: in pratica
non devono smettere di divertire per trasformarsi in una verifica “travestita” da gioco. Poi,
devono essere intuitivi e basarsi su una struttura
molto semplice, sia per l’insegnante che si troverà
poi a doverli spiegare, sia per gli studenti che saranno gli utilizzatori finali che più di tutti andranno a
beneficiare dei vantaggi.
Questo valido e insostituibile strumento, una volta rielaborato secondo quelle che sono le esigenze
didattiche, potrà essere utilizzato infinite volte
senza limiti di età. Anche l’adulto, giocando, in
un certo senso ritorna bambino e all’interno
del gioco riesce a ritrovare la facilità di apprendimento tipica dell’età infantile.

Il gioco infatti è un’attività naturalmente motivante
durante la quale avviene una sorta di “magia” e sorprendentemente imparare una lingua straniera
diventa non solo possibile ma addirittura più
facile!
Tutte le volte che si muove all’interno di un contesto scolastico, ogni studente vive suo malgrado una
serie di paure (sbagliare, dimenticare, non sapere
cosa dire, il giudizio, il voto, il compito in classe,
la verifica, l’interrogazione…), elementi che agiscono come una vera e propria fonte di disturbo e
che purtroppo rallentano il naturale e istintivo
processo di apprendimento; ostacoli questi che
spariscono giocando.
Possiamo quindi dire che impariamo quando siamo rilassati e non giudicati: il nostro cervello infatti assimila con minor sforzo quando stiamo bene
e l’emozione positiva aiuta la memorizzazione
e stimola la motivazione ad apprendere sempre di più.

Sono stati per primi alcuni psicologi e pedagogisti
a notare l’importanza formativa del ruolo del gioco, scoprendo poi che è proprio nei momenti ludici,
all’apice del divertimento, che si impara meglio, con
minor sforzo e anche più rapidamente.
I benefici didattici del gioco diventano ancora più
evidenti quando la materia di studio è una lingua
straniera.
Grazie infatti alla cosiddetta Rule of Forgetting scritta da Stephen Krashen, brillante linguista e ricercatore statunitense, nel 1983, si è visto che lo studente,
quando gioca, concentra la sua attenzione e le sue
energie proprio sull’attività ludica e utilizza quindi la
lingua solo come strumento per raggiungere i suoi
scopi e per portare a termine il gioco. Questo suo
distrarsi dai contenuti linguistici fa dimenticare che
alla base di quell’attività c’è in realtà l’acquisizione
di una nuova lingua. Proprio per questo si riducono
i suoi livelli di ansia ovvero si abbassa il filtro affettivo e, di conseguenza, si riproduce quell’habitat che
favorisce un miglior apprendimento linguistico che
è alla base di un’acquisizione duratura.
Gli studi hanno infatti dimostrato che l’apprendimento temporaneo, passando proprio attraverso il divertimento, si trasforma in acquisizione duratura.
Si può quindi riassumere questo importante concetto con la frase di Benjamin Franklin, inventore dei
parafulmini ma anche scrittore e politico del Settecento americano: “Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi e io imparo”.

I giochi didattici ELi sono caratterizzati dalla presenza di istruzioni semplici e molto intuitive,
contenute all’interno di una guida che presenta una
vasta gamma di suggerimenti per giochi e attività da
svolgere in classe, a casa o anche durante corsi o
lezioni on-line.

La guida contiene tutto il materiale necessario
in modo da semplificare il lavoro dell’insegnante che
ha fra le mani uno strumento immediatamente
utilizzabile.
Spesso al suo interno troviamo inoltre delle interessanti informazioni aggiuntive che sono uno spunto
di partenza per risvegliare la curiosità degli studenti
e arricchire il loro personale bagaglio culturale.

Tutte le guide dei giochi ELi sono sempre reperibili sul sito e scaricabili su qualsiasi device.

Per suggerimenti, commenti e proposte di giochi,
scrivere a
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QUALE GIOCO SCEGLIERE

1. Livello degli studenti (CEFR)
2. Obiettivo linguistico:
a. Lessico e strutture linguistiche
b. Grammatica
c. Cultura e tematiche interdisciplinari
3. Tipologia di gioco:
a. Tombola
b. Domino
c. Gioco di carte
d. Gioco da tavolo

QUANDO SI POSSONO USARE

I giochi didattici ELi possono essere usati sempre, indipendentemente dal libro di testo scelto e
in qualsiasi fase dell’apprendimento: all’inizio
per introdurre un tema nuovo, successivamente per
consolidare alcune conoscenze, più tardi come ripasso o anche come diversivo o premio finale.

ETÀ E LIVELLO

I giochi didattici ELi sono pensati per tutti coloro
che si avvicinano allo studio di una lingua straniera
a prescindere dalla loro età. Qualsiasi studente,
indipendentemente dal livello di conoscenza acquisita, può partecipare, divertirsi e imparare con
questi giochi che rispettano gli standard previsti dal
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

DURATA DEL GIOCO

Quando iniziamo ad utilizzare i giochi didattici ELi
dobbiamo considerare che la durata non è mai un
elemento rigido e si può ogni volta adattare a
seconda delle esigenze e delle diverse situazioni. È
l’insegnante che decide la durata del gioco che può
essere interrotto in qualsiasi momento senza per
questo perdere di efficacia o pregiudicare il risultato.

NUMERO DEI GIOCATORI

Nei giochi didattici ELi il numero dei giocatori è
un altro elemento sempre variabile che lascia ampia libertà di scelta all’insegnante che può decidere
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quindi ogni volta se giocare a coppie o se invece dividere la classe in squadre, bilanciando ovviamente
il livello dei partecipanti.

QUALITÀ

Una delle caratteristiche più evidenti dei giochi didattici ELi è l’elevata qualità sia dei materiali che
dei contenuti.
I materiali sono scelti con attenzione per durare
nel tempo e la confezione del gioco ha dimensioni
contenute per poter essere facilmente conservata e
trasportata da una classe all’altra.
I testi sono sempre molto accurati e un team di
esperti verifica che rispettino gli standard e le regole
di tutti i paesi in cui i giochi ELi vengono venduti.
Le immagini fotografiche sono sempre molto
chiare e rappresentative e i disegni, ricchi di
ogni dettaglio utile, non sono scelti a caso ma
sono studiati appositamente per il gioco.

UTILIZZO

I giochi didattici ELi servono non solo per imparare nuovi vocaboli, ma anche per coniugare i verbi, apprendere i modi di dire, le informazioni
sulla civiltà o stimolare la comunicazione.
Grazie alla presenza delle immagini e dei disegni abbinati a testi ben leggibili, i giochi didattici ELi sono
un elemento che si può facilmente utilizzare non
soltanto in classe o a casa, ma anche nelle fasi di
didattica a distanza.

Sono disponibili in 5 lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano) e alcuni anche in cinese.
Non c’è dubbio: con i giochi ELi apprendere sarà
facile come un gioco!
A questo punto non resta che sfogliare il catalogo e decidere “a che gioco giocare”.

A1

BIS

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Bis è un gioco di carte molto
semplice, utile e divertente, basato
sull’osservazione e l’abbinamento
di illustrazioni e vocaboli.

Il gioco, per la sua struttura semplice con immagini e vocaboli,
consente alcune possibilità di utilizzo diverse da quelle originali,
come ad esempio quella di descrivere le carte immagine o di
costruire una frase inserendo le parole indicate sulle carte
vocaboli e per questo, può essere utilizzato anche durante corsi
e lezioni on-line.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere
e memorizzare, in modo rapido,
piacevole e coinvolgente,
il lessico di base
della lingua italiana.
I vocaboli sono quelli di uso
quotidiano
e riguardano
le principali aree
lessicali: cibo,
abbigliamento,
mezzi di trasporto,
oggetti della casa
e azioni quotidiane.

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

Inglese:
Bis
9788885148284

Francese:
Bis
9788881480722

Tedesco:
Bis
9788881480739

Spagnolo:
Bis
9788881481743

Italiano:
Bis
9788881481750
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A1

TOMBOLA ILLUSTRATA

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

La Tombola illustrata si basa su un
simpatico gioco molto conosciuto
di osservazione e abbinamento.

La suddivisione del gioco in cartelle multi immagine e carte
double face con illustrazioni e vocaboli, consente un uso
alternativo del materiale anche durante lezioni e corsi on-line,
per esempio assegnando il corretto nome ad ogni immagine
rappresentata sulla cartella o chiedendo agli studenti di costruire
una frase utilizzando tutte le immagini presenti sulla stessa.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere
e memorizzare, in modo semplice,
piacevole e coinvolgente, 100 vocaboli
di base della lingua italiana. I vocaboli
riguardano diverse aree lessicali:
animali, colori, forme, cibo, oggetti
della casa e della scuola, giocattoli,
abbigliamento, natura, tempo
atmosferico e mezzi di trasporto.

CONTENUTO
Il gioco è composto da un mazzo di
100 carte che presentano su un lato
una illustrazione e sull’altro il nome
corrispondente, e 36 cartelle, con
sei illustrazioni su un lato e i sei nomi
corrispondenti sull’altro per il gioco
della tombola.
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Inglese:
Picture Bingo
9788853625793

Francese:
Bingo Images
9788853625809

Tedesco:
Bilder-Bingo
9788853625816

Spagnolo:
Bingo Ilustrado
9788853625823

Italiano:
Tombola illustrata
9788853625830

A1

TOMBOLA DEI VERBI

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

La Tombola dei verbi si basa sul
tradizionale gioco della tombola e
permette agli studenti di memorizzare
in modo rapido, piacevole e divertente
66 verbi di base della lingua italiana.

La struttura del gioco, suddiviso in cartelle multi immagine e
carte con il disegno su un lato e il verbo sull’altro, ne consente
un uso alternativo, per esempio chiedendo di assegnare ad
ogni immagine il giusto nome. In questo modo il gioco diventa
un materiale perfetto per poter essere utilizzato anche durante
corsi e lezioni on-line.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco può essere utilizzato per
organizzare divertenti attività per
migliorare la memorizzazione
di nuovi vocaboli o come valido
strumento didattico da utilizzare
per il ripasso e il consolidamento
linguistico. I verbi rappresentati
appartengono alle principali aree
lessicali: azioni quotidiane, scuola,
sport e tempo libero.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 66 carte
illustrate e 36 cartelle. Ogni carta
ha su un lato la rappresentazione
semplice e chiara di un’azione e
sull’altro il verbo corrispondente.
Su ogni cartella ci sono 6 azioni
illustrate da un lato, e dall’altro
i rispettivi 6 verbi.

Inglese:
Verb Bingo
9788853611758

Francese:
Bingo Verbes
9788853611765

Tedesco:
Verben Bingo
9788853611772

Spagnolo:
Italiano:
Bingo de los verbos Tombola dei verbi
9788853611789
9788853611796
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A1

PREPARA LA VALIGIA

CHE COS’È?

CONTENUTO

È un gioco di carte in cui i giocatori
devono preparare la valigia
cercando di ottenere per primi tutti
gli indumenti e gli accessori che
compaiono nella loro lista. Il gioco si
può facilmente utilizzare anche nella
versione della tombola.

Il gioco è composto da un mazzo di 66 carte fotografiche,
36 cartelle della tombola e le liste sul retro.

OBIETTIVI LINGUISTICI

DIDATTICA A DISTANZA
Le carte fotografiche e le cartelle multi immagine possono essere
facilmente utilizzate in una modalità di gioco diversa, indicando
ad esempio in quali situazioni potrebbero servire gli elementi
presenti nella nostra “valigia virtuale” e per questo l’uso del gioco
è possibile anche durante lezioni e corsi on-line.

Il gioco facilita l’apprendimento,
il rinforzo e l’uso corretto di
strutture linguistiche e lessico
relativi all’abbigliamento,
presentandoli
all’interno di
una situazione
stimolante come
una vacanza.
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Inglese:
Pack your bag
9788853619266

Francese:
Faisons la valise
9788853619273

Tedesco:
Wir packen
unseren Koffer
9788853619280

Spagnolo:
¡Haz la maleta!
9788853619297

Italiano:
Prepara la valigia
9788853619303

A1

L’ISOLA DELLE PREPOSIZIONI

CHE COS’È?

CONTENUTO

L’isola delle preposizioni è un gioco
da tavolo che facilita l’apprendimento,
il rinforzo e l’uso delle preposizioni
di luogo abbinate agli articoli.

Il gioco è composto da 66 carte di cui 58 con illustrazioni e frasi
e 8 con le preposizioni di luogo: davanti, dietro, vicino, tra, sotto,
sul, sopra, nel. La confezione contiene inoltre 60 dobloni e un
tabellone con una illustrazione divertente e particolareggiata
dove è rappresentato un galeone dei pirati che si trova ancorato
all’Isola delle Preposizioni. Durante il gioco, per conquistare il
tesoro, bisognerà cercare di costruire delle frasi utilizzando la
giusta preposizione di luogo.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco è un valido aiuto nella
comprensione e nella produzione
di frasi con le preposizioni di luogo
e permette di sviluppare in maniera
corretta la capacità di abbinare
le preposizioni di luogo agli articoli
determinativi, oltre che a saper
utilizzare le preposizioni articolate.

Inglese:
Preposition Island
9788853613622

Francese:
L’île des
prépositions
9788853613639

DIDATTICA A DISTANZA
Le carte e il tabellone, ricchi di dettagli, possono trasformarsi in
un materiale perfetto da utilizzare durante corsi e lezioni on-line,
descrivendo ad esempio tutti i particolari rappresentati.

Tedesco:
Die Insel der
Präpositionen
9788853613646

Spagnolo:
La Isla de las
Preposiciones
9788853613653

Italiano:
L’isola delle
preposizioni
9788853613615
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A1 - A2

L’ALBERO DELLA GRAMMATICA

CHE COS’È?

CONTENUTO

È un gioco da tavolo con domande e
risposte a scelta multipla che favorisce,
in modo divertente, l’apprendimento
e il consolidamento della grammatica
e in particolare dei verbi della lingua
italiana.

Il gioco è composto da 132 carte divise in due mazzi di due
colori diversi: 60 carte blu per i verbi e 60 carte rosse per altri
temi della grammatica, 12 carte verdi di aiuto. Il tabellone
rappresenta un grande albero diviso a metà, contenente 120
foglie e fiori per giocare in due giocatori o in due squadre.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette di apprendere,
ripassare e memorizzare le regole
principali della grammatica italiana e
in particolare le forme verbali.
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Inglese:
The Grammar Tree
9788853634269

Francese:
L’arbre
de la Grammaire
9788853634276

DIDATTICA A DISTANZA
Il gioco è perfetto e molto coinvolgente anche durante corsi
o lezioni on-line. Inquadrando o semplicemente leggendo
la domanda e le risposte multiple, in una sorta di “telequiz”,
il giocatore sceglie la risposta motivandola e il leader segna i punti
su un foglio.

Tedesco:
Spagnolo:
Der Grammatikbaum El árbol
9788853634283
de la gramática
9788853634290

Italiano:
L’albero
della grammatica
9788853634252

A1 - A2

LA LISTA DELLA SPESA

CHE COS’È?

CONTENUTO

La lista della spesa facilita
l’apprendimento, il rinforzo e l’uso
corretto del lessico relativo al cibo
tipico della cucina italiana e delle
strutture relative agli acquisti.

Il gioco è composto da un mazzo di 66 carte fotografiche e
36 cartelle con le liste della spesa e sul retro le schede per il gioco
della tombola.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette agli studenti di
apprendere e memorizzare in modo
divertente il lessico di cibi e bevande
e le strutture linguistiche relative alla
compravendita.

Inglese:
My Shopping List
9788853613677

Francese:
Faisons les courses !
9788853613684

DIDATTICA A DISTANZA
La struttura tipica della tombola, con la presenza di cartelle a
foto multipla e di carte fotografiche, trasforma questo gioco in
uno strumento perfetto per lezioni e corsi on-line, descrivendo
le immagini di una cartella o utilizzando gli ingredienti presenti
nella lista all’interno di una conversazione.

Tedesco:
Spagnolo:
Italiano:
Lasst uns einkaufen! ¡Vamos al mercado! La lista della spesa
9788853613691
9788853613707
9788853613660
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A1 - A2

IL REGNO ANIMALE
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CHE COS’È?

OBIETTIVI LINGUISTICI

Il regno animale è un gioco di carte
in cui i giocatori devono riconoscere,
denominare e raccogliere il maggior
numero di animali della loro lista.
Gli animali presentati appartengono
a diverse categorie: domestici,
della savana, della fattoria, del bosco,
del polo, della montagna,
del mare, della giungla e hanno
diverse caratteristiche: con due
zampe, con quattro zampe, con
le pinne, con le ali, con le orecchie,
con le corna, con la coda, con
gli zoccoli, con la pelliccia, con
le piume, o anche carnivori, erbivori,
invertebrati, mammiferi…
Il gioco si può utilizzare anche come
tombola.

Il gioco, attraverso una serie di situazioni stimolanti e divertenti,
amplia il bagaglio lessicale, facilita l’apprendimento di nuovi
vocaboli e rinforza l’uso corretto delle strutture linguistiche:
“Dove vivono? Cosa mangiano?”.

Inglese:
The animal kingdom
9788853622815

CONTENUTO
Il gioco è composto da un mazzo di 66 carte fotografiche e
36 cartelle con le liste degli animali e sul retro le schede per il
gioco della tombola.

DIDATTICA A DISTANZA
Le carte fotografiche e le cartelle double face trasformano questo
gioco in un materiale facile da utilizzare durante le lezioni on-line,
inserendo ad esempio gli animali all’interno di frasi che descrivono
le loro abitudini o assegnando il giusto nome ad ogni immagine
presente sulla cartella della tombola.

Francese:
Tedesco:
Le monde animal Die Welt der Tiere
9788853622822
9788853622839

Spagnolo:
Italiano:
El reino de los animales Il regno animale
9788853622846
9788853622808

A1 - A2

IL DOMINO DELLE ORE

CHE COS’È?

CONTENUTO

Il domino delle ore presenta, in modo
giocoso e coinvolgente, un argomento
fondamentale quando si apprende
una lingua straniera: le ore del giorno.

Il gioco è composto da 48 tessere suddivise in due parti: sulla
parte sinistra troveremo rappresentato un quadrante di orologio
e sulla destra un orario scritto. L’abbinamento corretto di ogni
immagine con il testo corrispondente, permette di completare il
percorso del domino.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco è strutturato in modo da
consentire di poter lavorare su diversi
livelli di difficoltà e permette agli
studenti di apprendere e memorizzare
le ore del giorno ed esercitare
la struttura linguistica corretta per
chiedere e comunicare l’ora.

Inglese:
Time Dominoes
9788853628121

DIDATTICA A DISTANZA
Le tessere con i quadranti rappresentanti orari diversi, rende
possibile l’utilizzo di questo gioco in una maniera alternativa,
mostrando ad esempio le immagini e chiedendo di indicare l’ora
rappresentata e poi inserendo questa indicazione all’interno di
un breve dialogo. Per questo il “Domino delle ore” è un materiale
perfettamente fruibile anche durante le lezioni o i corsi on-line.

Francese:
Tedesco:
Spagnolo:
Italiano:
Les dominos des heures Das Uhrzeit-Domino El dominó de las horas Il domino delle ore
9788853628138
9788853628145
9788853628152
9788853628169
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A1 - A2

FIABE IN GIOCO

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Fiabe in gioco è un vero e proprio
materiale didattico “travestito
da gioco” che mette insieme
la narrazione di 5 fiabe tradizionali,
stimolando in questo modo,
l’apprendimento di lessico e
grammatica di base della lingua italiana.

La presenza di un tabellone ricco di elementi oltre alle carte con
domande a risposta multipla, trasformano questo gioco in un
materiale divertente e stimolante, che non teme il confronto con
la didattica a distanza. Gli spostamenti sul tabellone, durante i
corsi e le lezioni on-line, potranno essere eseguiti dall’insegnante
che coordinerà il gioco e l’attività didattica correlata.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di memorizzare
i contenuti fantastici e coinvolgenti
delle fiabe selezionate e apprendere
o verificare gli elementi lessicali
e grammaticali abilmente inseriti
all’interno di ogni fiaba presentata:
Peter Pan, Alice nel paese delle
meraviglie, Il libro della giungla,
I musicanti di Brema e Hansel e Gretel.

CONTENUTO
Il gioco è composto da un mazzo di
132 carte di cui: 125 con domande
e risposte (25 carte per ogni fiaba) e
7 carte speciali. Al suo interno troviamo
inoltre un tabellone con 5 percorsi,
pedine, monete e un dado per
muoversi sul tabellone.
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Francese:
Inglese:
Fairy Tales in Games Jeu de fables
9788853630131
9788853630124

Tedesco:
Spagnolo:
Das Märchenspiel El juego de los cuentos
9788853630148 9788853630155

Italiano:
Fiabe in gioco
9788853630162

A2

CHI È?

CHE COS’È?

CONTENUTO

È un gioco di carte molto utile e
divertente, basato su domande e
risposte per descrivere e indovinare
dei personaggi di diverse fasce di età e
con differenti caratteristiche fisiche.

Il gioco è composto da 132 carte illustrate, suddivise in due mazzi
da 66, uguali ma contraddistinti da due colori diversi (giallo e
verde). Su ogni carta è raffigurato un personaggio con il suo
nome e con caratteristiche fisiche particolari.
La guida contiene un mini-dizionario illustrato per facilitare e
arricchire la descrizione dei personaggi.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco stimola l’osservazione e
la descrizione di dettagli e segni
particolari del viso, utilizzando
elementi lessicali e strutture di base
della lingua italiana.

Inglese:
Who’s Who?
9788853634412

Francese:
Qui est-ce ?
9788853634429

DIDATTICA A DISTANZA
La presenza delle carte con le immagini dei personaggi, trasforma
questo gioco in uno strumento ideale anche durante lezioni o
corsi on-line, ad esempio con la descrizione dettagliata dei visi
rappresentati nelle carte, evidenziandone le caratteristiche o,
basandosi sul confronto fra i personaggi, utilizzando frasi ed
espressioni come “hanno in comune…”, “si differenziano per…”

Tedesco:
Wer ist das?
9788853634436

Spagnolo:
¿Quién es?
9788853634443

Italiano:
Chi è?
9788853634405
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A2

SUPER BIS

CHE COS’È?

CONTENUTO

Super Bis è un gioco di carte
molto utile e divertente, basato
sull’abbinamento di domande e
risposte di facile intuizione anche
grazie alla presenza di immagini
dettagliate.

Il gioco è composto da 132 carte, suddivise in due mazzi:
domande (carte rosse) e risposte (carte blu). Ogni carta presenta
una simpatica situazione illustrata e la corrispondente domanda
o risposta.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere
e praticare, in modo piacevole e
coinvolgente, grammatica e sintassi
della lingua italiana, attraverso
domande e risposte semplici, relative a
situazioni comuni e azioni quotidiane.
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Inglese:
Super Bis
9788853625892

Francese:
Super Bis
9788853625908

DIDATTICA A DISTANZA
La presenza sulle carte di immagini molto ben dettagliate,
consente di utilizzare il gioco sfruttando le potenzialità di ogni
carta, chiedendo ad esempio agli studenti di descrivere ogni
particolare rappresentato nell’immagine, o di rispondere alla
domanda scritta o ancora di indicare a quale domanda fa
riferimento la risposta che trovano sulla carta. Questa modalità
rende possibile l’utilizzo anche durante corsi o lezioni on-line.

Tedesco:
Super Bis
9788853625915

Spagnolo:
Super Bis
9788853625922

Italiano:
Super Bis
9788853625939

A2

SEGUI L’INDIZIO

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Quanto conosci l’Italia e ciò che
è tipicamente italiano? Scoprilo
con questo appassionante gioco
che propone luoghi, monumenti,
personaggi, prodotti italiani al 100%.
Ogni carta ha cinque indizi e ogni
indizio ha un punteggio, divertiti
diventando tu il campione!

Le domande con gli indizi sono elementi facilmente utilizzabili
anche durante le lezioni o i corsi on-line, così come le carte
fotografiche possono diventare uno strumento perfetto per
dare inizio a una conversazione o come spunto per imparare a
descrivere tutto ciò che appare nella fotografia.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette di ampliare
il lessico, di migliorare
le conoscenze della cultura
italiana e di sviluppare
il pensiero logico.

CONTENUTO
Il gioco è composto da un mazzo di
66 carte fotografiche e un mazzo di
66 carte indizio, ogni carta contiene
5 indizi per individuare la carta
fotografica corrispondente, dal più
difficile al più semplice.

Francese:
Inglese:
English Paperchase Piste à suivre
9788853619327
9788853619310

Tedesco:
Schnitzeljagd Deutsch
9788853619334

Spagnolo:
¡Sigue la pista!
9788853619341

Italiano:
Segui l’indizio
9788853619358
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A2

È IL MIO LAVORO!

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

È il mio lavoro! è un divertente gioco
da tavolo che si basa sull’abbinamento
di illustrazioni, vocaboli e frasi relativi
ai mestieri e alle professioni.

Variando l’utilizzo delle carte e del tabellone contenuti all’interno
del gioco, è possibile utilizzare questo materiale anche durante
corsi o lezioni on-line, ad esempio richiedendo di descrivere
ciascun dettaglio delle carte immagine, oppure di raccontare cosa
stanno facendo i personaggi rappresentati. Anche le carte con
le indicazioni relative alle professioni possono essere un valido
spunto per brevi dialoghi.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Attraverso l’abbinamento di mestieri
e professioni con le loro rispettive
attività, permette agli studenti di
apprendere e memorizzare in modo
semplice il lessico e le strutture
linguistiche attinenti al mondo
del lavoro.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte
divise in due mazzi: le carte illustrate
trasmettono immediatamente
il loro significato mentre le carte
con i nomi dei mestieri stimolano
la memorizzazione e aiutano
l’abbinamento immagine parola.
Le frasi sul tabellone permettono
di approfondire lessico e strutture
linguistiche e di comunicare in modo
semplice ma completo le competenze
di ogni mestiere o professione.
Un dado completa la confezione.
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Inglese:
That’s my job!
9788853625946

Francese:
Tedesco:
C’est mon métier ! Das ist meine Arbeit!
9788853625953
9788853625960

Spagnolo:
Esta es mi profesión
9788853625977

Italiano:
È il mio lavoro!
9788853625984

A1 - B1

AGGETTIVI E CONTRARI

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Aggettivi e contrari è un gioco di carte
molto semplice ma altrettanto utile
e divertente, basato sull’osservazione
e l’abbinamento tra aggettivi illustrati
e i rispettivi aggettivi contrari.

Queste carte sono davvero uno strumento perfetto per essere
utilizzato anche durante lezioni o corsi on-line: l’immagine ricca
di dettagli, oltre a poter essere descritta, stimolando lo spirito
di osservazione e sviluppando la capacità di conversazione, può
essere lo spunto per vedere chi sarà lo studente più rapido a
ricordare qual è il contrario dell’aggettivo rappresentato.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere,
memorizzare ed esercitare, in modo
piacevole e coinvolgente, i 130
aggettivi di uso più frequente nella
lingua italiana.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 130 carte
illustrate suddivise in due mazzi
facilmente riconoscibili dal colore del
retro della carta. In tutte troveremo
un’immagine molto chiara e
dettagliata che rappresenta l’aggettivo
indicato in basso. Una carta Jolly
e una carta Sorpresa per rendere
il gioco più dinamico e divertente,
completano la confezione.

Inglese:
Adjectives
and opposites
9788853628176

Francese:
Adjectifs
et contraires
9788853628183

Tedesco:
Adjektive und
ihre Gegenteile
9788853628190

Spagnolo:
Adjetivos
y contrarios
9788853628206

Italiano:
Aggettivi
e contrari
9788853628213
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A1 - B1

IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Il grande gioco dei numeri è un
simpatico gioco molto conosciuto
per esercitare piacevolmente i numeri
cardinali e ordinali.

Imparare a pronunciare e anche a scrivere i numeri, con questo
gioco non sarà più un problema nemmeno durante i corsi e le
lezioni on-line. Le carte estratte a sorte dall’insegnante possono
essere un modo divertente per creare un percorso immaginario
dove ogni studente a turno deve pronunciare o scrivere
correttamente il numero indicato sulla carta. In un’altra variante
gli studenti potranno crearsi la loro cartella personalizzata
utilizzando tutti i 132 numeri presenti nel gioco per partecipare
ad una tombola innovativa dove “primo” non sarà soltanto il
vincitore ma anche uno dei numeri estratti.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere,
memorizzare ed esercitare, in modo
coinvolgente, non soltanto i numeri
cardinali ma anche quelli ordinali
della lingua italiana.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte così
suddivise: 100 con numeri cardinali
da 1 a 100, 20 con numeri da 0 a
100.000 (centinaia e migliaia) e
12 con numeri ordinali dal primo
al dodicesimo.
Il gioco contiene inoltre 36 cartelle
che possono essere utilizzate per
il gioco della tombola.
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Inglese:
The Great Game
of Numbers
9788853628015

Francese:
Le grand jeu
des nombres
9788853628039

Tedesco:
Das groBe
Zahlenspiel
9788853628046

Spagnolo:
El grand juego
de los números
9788853628053

Italiano:
Il grande gioco
dei numeri
9788853628060

A2 - B1

IL GIOCO DELLE EMOZIONI

CHE COS’È?
È un gioco di carte coinvolgente che aiuta a
conoscere ed esprimere le proprie emozioni,
riconoscere quelle degli altri, imparare a
distinguere le diverse emozioni: felicità, tristezza,
paura, rabbia, disgusto e sorpresa.

Le carte emozioni possono essere utilizzate per
raccontare in quali situazioni si provano certe emozioni.
Le carte azioni possono servire per descrivere in quale
situazione hai, ad esempio, “sgranato gli occhi” o “sei
rimasto senza parole”.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette di ampliare il lessico
delle emozioni e apprendere la grammatica e
la sintassi della lingua italiana.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte suddivise in
66 carte situazioni, 18 carte emozioni, 36 carte
azioni e 6 carte Jolly, 3 carte con le modalità di
gioco, 3 carte con i tempi verbali. Inoltre, il gioco
contiene 1 dado con le icone delle 6 emozioni e
60 gettoni.

DIDATTICA A DISTANZA
Le carte situazionali sono un perfetto strumento
da utilizzare anche durante lezioni o corsi
on-line, ad esempio con la descrizione dettagliata
di ciò che è rappresentato e successivamente
raccontando quali emozioni suscita in noi quella
immagine.

Inglese:
The Emotions
Game
9788853634368

Francese:
Le jeu
des émotions
9788853634375

Tedesco:
Das Spiel
der Emotionen
9788853634382

Spagnolo:
El juego de las
emociones
9788853634399

Italiano:
Il gioco delle
emozioni
9788853634351
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A2 - B1

PERSONAGGI ITALIANI

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Personaggi italiani è un gioco di
carte molto utile e divertente, basato
sull’abbinamento tra carte illustrate
con i ritratti che rappresentano alcuni
fra i più importanti personaggi della
cultura italiana e i loro corrispondenti
documenti di identità contenenti
alcune informazioni fondamentali.

Le carte sono un valido supporto anche durante i corsi e le lezioni
on-line perché offrono un ampio ventaglio di possibilità di utilizzo.
Ogni ritratto di un personaggio famoso può diventare un prezioso
elemento di conversazione, così come ogni carta di identità
rappresenta uno “scrigno” dal quale attingere per imparare chi
sono i vari personaggi, cosa hanno fatto di importante e in che
ambito sono diventati famosi.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Questo gioco permette agli studenti
di apprendere, memorizzare ed
esercitare, in modo piacevole,
semplice e coinvolgente, informazioni
di uso frequente della lingua italiana
per identificare e presentare un
personaggio.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte
suddivise in due mazzi: uno con
66 carte illustrate con i ritratti dei
personaggi e l’altro con 66 carte
contenenti informazioni sintetiche di
identificazione.
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Inglese:
Famous People
from the Englishspeaking world
9788853630025

Francese:
Francophones
célèbres
9788853630032

Tedesco:
Deutschsprachige
Persönlichkeiten
9788853630049

Spagnolo:
Famosos que
hablan español
9788853630056

Italiano:
Personaggi italiani
9788853630063

A2 - B1

IL CREASTORIE

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Il creastorie è un divertente gioco di ruolo ideato
come supporto per imparare a costruire frasi e
inventare storie con singoli elementi linguistici
illustrati. I personaggi, gli animali, gli ambienti,
gli oggetti e le azioni sono stati accuratamente
scelti fra quelli più frequenti, per garantire molte
combinazioni possibili.

La distanza con questo gioco non solo non sarà
un ostacolo ma non sarà nemmeno percepita dai
partecipanti. La narrazione di una storia inventata non
richiede infatti la vicinanza fisica e le carte così ben
dettagliate, sono lo strumento perfetto in grado di
supportare gli studenti nella creazione dei loro racconti.
Le modalità di gioco e le varianti presentate nella guida
possono essere tutte applicate anche durante lezioni e
corsi on-line senza limitazione alcuna.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette l’ampliamento del lessico,
l’approfondimento grammaticale, l’uso dei
verbi e lo sviluppo della sintassi. Aiuta a
praticare aspetti linguistici e stimola anche
l’immaginazione, attraverso la costruzione
delle frasi e la creazione di storie.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte suddivise
in 5 mazzi di colore diverso, uno per ogni
categoria di parole: carte viola con personaggi,
carte verdi con animali, carte arancioni con
luoghi, carte rosse con oggetti di uso comune,
carte blu con verbi di alta frequenza. Ogni
categoria comprende anche due jolly facilitatori.
Troveremo inoltre 60 gettoni premio e 2 dadi:
uno per selezionare il genere narrativo della
storia, e l’altro per indicare il tempo verbale.

Inglese:
The Story Maker
9788853629975

Francese:
La Boîte à Histoires
9788853629982

Tedesco:
Spagnolo:
Die Erzählwerkstatt El Creahistorias
9788853629999
9788853630001

Italiano:
Il Creastorie
9788853630018
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A2 - B1

DOMANDE A CATENA

22

CHE COS’È?

CONTENUTO

Domande a catena è un gioco di carte
molto utile per esercitare e stimolare la
conversazione attraverso mini dialoghi
con ambientazione attuale e attinente
alla realtà quotidiana.

Il gioco è composto da 132 carte divise in 2 mazzi di due livelli di
difficoltà facilmente identificabili: arancione con un asterisco per
il livello A2, azzurro con due asterischi per il livello B1. Ogni carta
presenta nella parte superiore una risposta e nella parte inferiore
una domanda.

OBIETTIVI LINGUISTICI

DIDATTICA A DISTANZA

Il gioco facilita l’apprendimento e
il rinforzo della forma interrogativa,
delle forme verbali in generale e
del lessico di base, inoltre arricchisce la
proprietà di linguaggio introducendo
alcune espressioni idiomatiche
di uso frequente.

Le domande e le risposte presenti sulle singole carte possono
essere la traccia ideale per creare dialoghi anche durante corsi o
lezioni on-line. Si possono utilizzare le singole carte in un modo
alternativo, lasciando che sia lo studente ad indovinare quale
domanda fa scaturire quella risposta o quale risposta dare alla
domanda scritta sulla carta. Anche i personaggi rappresentati
su ciascuna carta possono essere utili e utilizzati a distanza per
ripassare o studiare il lessico relativo alla descrizione fisica.

Inglese:
Question chain
9788853604682

Francese:
Questions
à la chaîne
9788853604699

Tedesco:
Kettenfragen
9788853604729

Spagnolo:
Preguntas
encadenadas
9788853604712

Italiano:
Domande a catena
9788853604705

A2 - B1

DOMINO DELLA GIORNATA

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Il Domino della giornata presenta,
in modo piacevole e coinvolgente,
le azioni quotidiane della simpatica
Nonna Rosa, dal momento del
suo risveglio fino a quello della
buonanotte. Il gioco consiste
nell’abbinare immagini e frasi di uso
comune coniugando le forme verbali
in modo corretto.

Tutte le tessere del gioco possono essere utilizzate in un modo
alternativo anche durante lezioni o corsi on-line. Le immagini
sono lo strumento ideale per imparare a descrivere ciò che
facciamo ogni giorno. Le frasi con il verbo indicato fra parentesi
all’infinito possono sostituire la classica frase “coniuga il verbo….
al presente”, rendendo quest’attività sicuramente più dinamica
e divertente.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette di memorizzare e coniugare,
al presente, al passato o al futuro,
48 verbi della lingua italiana, regolari
e irregolari.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 48 tessere
suddivise in due parti: sulla parte
sinistra troveremo un’azione con
disegni simpatici e divertenti e
sulla destra una frase con il verbo
indicato all’infinito. L’abbinamento
corretto di ogni immagine con il
testo corrispondente, permette di
completare il percorso del domino.

Inglese:
The Busy Day
Dominoes
9788853625847

Francese:
Les Dominos
de la Journée
9788853625854

Tedesco:
Das TagesablaufDomino
9788853625861

Spagnolo:
El dominó
de cada día
9788853625878

Italiano:
Domino
della giornata
9788853625885
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A2 - B1

FESTEGGIAMO!

CHE COS’È?

CONTENUTO

Chi non si divertirebbe a partecipare
ad una festa in giardino? Il domino
di Festeggiamo! presenta, in
modo piacevole e coinvolgente,
proprio i preparativi di una festa
di compleanno. Il gioco consiste
nell’abbinare immagini e frasi
coniugando le forme verbali in modo
corretto.

Il gioco è composto da 48 tessere suddivise in due parti: sulla
parte sinistra troveremo un’azione illustrata e sulla destra una
frase con il verbo indicato all’infinito. L’abbinamento corretto
di ogni immagine con il testo corrispondente, permette di
completare il percorso del domino.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette di imparare e consolidare
48 verbi della lingua italiana, regolari
e irregolari, coniugandoli nei diversi
tempi verbali: al presente, al passato o
al futuro.
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Inglese:
Let’s party!
9788853604736

Francese:
Faisons la fête !
9788853604743

DIDATTICA A DISTANZA
Le tessere di questo gioco possono essere utilizzate senza
limitazioni anche durante corsi o lezioni on-line. I disegni, precisi
e ricchi di dettagli, sono un valido aiuto per stimolare lo spirito di
osservazione e possono essere utilizzati per imparare a descrivere
ciò che vediamo rappresentato nell’immagine. Anche la parte
a destra della tessera con le frasi scritte, può trasformarsi in un
materiale molto utile per praticare i verbi ed essere utilizzate
come spunto per coniugare i verbi indicati nel tempo richiesto
dall’insegnante.

Tedesco:
Lasst uns feiern
9788853604774

Spagnolo:
Todos de fiesta
9788853604767

Italiano:
Festeggiamo!
9788853604750

A2 - B1

DOMANDE E RISPOSTE

CHE COS’È?

CONTENUTO

Domande e risposte è un gioco da
tavolo utile per ripassare pronomi
e avverbi interrogativi in un modo
alternativo all’interno di un contesto
divertente come il luna park.

Il gioco è composto da 66 carte illustrate che riproducono
66 soggetti del tabellone.
Il tabellone raffigura un luna park estremamente dettagliato
e ricchissimo di elementi utili e necessari per stimolare
l’osservazione e per aiutare a indovinare la carta in questione.
Il dado con chi, che, come, dove, quando, quanto / i / e che
troviamo in ciascuna delle sue facce, segnerà il percorso delle
domande che potranno essere poste di volta in volta.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco è pensato per stimolare la
conversazione, l’apprendimento e
l’uso di lessico e strutture linguistiche
di base. È ideale sia come gioco da
tavolo da utilizzare a casa con gli
amici, sia come strumento didattico
per il ripasso e il consolidamento
linguistico in classe.

Inglese:
Questions
and Answers
9788853611659

Francese:
Questions
et Réponses
9788853611666

DIDATTICA A DISTANZA
Come ogni gioco da tavolo anche questo è stato inizialmente
pensato per un utilizzo in classe, ma la presenza di elementi
come le carte e il tabellone lo trasformano immediatamente in
un materiale didattico perfettamente fruibile anche in caso di
lezioni o corsi on-line. Il tabellone può essere una perfetta base
per imparare a descrivere un’immagine veramente molto ricca
di dettagli e le carte, oltre a poter essere utilizzate per imparare
vocaboli nuovi, possono servire anche per creare una “caccia al
tesoro virtuale”.

Tedesco:
Fragen und
Antworten
9788853611673

Spagnolo:
Preguntas y
Respuestas
9788853611680

Italiano:
Domande e risposte
9788853611697
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A2 - B1

COME STAI?

CHE COS’È?

OBIETTIVI LINGUISTICI

Come stai? è un simpatico gioco da
tavolo con un percorso illustrato in cui
i giocatori devono arrivare al traguardo
dopo aver superato una serie di prove
che richiedono la conoscenza del
lessico relativo al corpo, alla salute e
a uno stile di vita sano, come pure
semplici esercizi ginnici.

Il gioco è perfetto per stimolare l’apprendimento ma anche per
il ripasso del lessico relativo al corpo umano e alla salute e
per la verifica delle conoscenze riguardanti l’alimentazione e
le sane abitudini.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte divise in sei categorie evidenziate
da un diverso colore: carte gialle: disegnare l’elemento illustrato
per farlo indovinare ai compagni, carte verdi: mimare uno stato
di salute, carte azzurre: dire la parola illustrata, carte arancioni:
rispondere a una domanda, carte rosse: rispondere vero o falso,
carte viola: dire chi cura cosa. Un tabellone con un percorso di
100 caselle. Un dado numerato per avanzare sul tabellone, un
dado con le facce colorate che corrispondono alle sei categorie.

DIDATTICA A DISTANZA
Tutte le carte presenti all’interno del gioco possono essere
tranquillamente utilizzate a volte senza dover nemmeno cambiare
più di tanto il gioco, anche durante corsi o lezioni on-line. Le
domande, ad esempio, possono essere fatte anche a distanza, sia
quelle con vero o falso che quelle con la risposta multipla, le carte
illustrate possono sempre trasformarsi in un supporto per
imparare a descrivere ciò che vediamo rappresentato
nell’immagine.
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Inglese:
How are you?
9788853622761

Francese:
Comment ça va ?
9788853622778

Tedesco:
Wie geht’s?
9788853622785

Spagnolo:
¿Qué tal estás?
9788853622792

Italiano:
Come stai?
9788853622754

A2 - B1

IL PIANETA IN GIOCO

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

È un gioco da tavolo con un percorso
illustrato in cui i giocatori devono
raggiungere il traguardo attraverso
varie tappe, caratterizzate da
informazioni relative ad uno stile di
vita ecologico.

Le carte, per le loro caratteristiche, sono uno strumento
didattico ideale anche da utilizzare durante lezioni o corsi online. Le 60 carte fotografiche sono perfette per stimolare la
capacità di osservazione e le abilità descrittive. Le 72 carte con
domande possono diventare la base di un divertente quiz da
giocare a distanza.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette di esercitare e
ampliare il lessico relativo all’ambiente:
la raccolta differenziata, il riciclaggio,
le energie rinnovabili, l’agricoltura
ecosostenibile e l’alimentazione
biologica. La comprensione e la
condivisione di queste informazioni
per svolgere il gioco, favoriscono
in modo piacevole e coinvolgente
l’apprendimento, il rinforzo e
l’utilizzo di lessico specifico e strutture
linguistiche della lingua italiana.

CONTENUTO
Il pianeta in gioco è composto da
60 carte fotografiche, 72 carte da
gioco, un tabellone con un percorso
di 100 caselle, e un dado.

Inglese:
Play for the planet
9788853622860

Francese:
La planète en jeu
9788853622877

Tedesco:
Der Planet steht
auf dem Spiel
9788853622884

Spagnolo:
Italiano:
El planeta en juego Il pianeta in gioco
9788853622891
9788853622853
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A2 - B1

UN GIRO IN CITTÀ

CHE COS’È?

CONTENUTO

Un giro in città è un gioco da tavolo
che si basa sull’osservazione di
illustrazioni e sull’approfondimento
di tematiche lessicali relative alla città.

Il gioco è composto da 132 carte, suddivise in 6 mazzi facilmente
riconoscibili, oltre a un mazzo con penalità, un tabellone e un
dado.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere
e sviluppare le conoscenze lessicali
legate alle caratteristiche urbane,
ai negozi, ai luoghi e servizi, ai mezzi
di trasporto, ai segnali e alle regole
di sicurezza stradale.
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Inglese:
Around the city
9788853626011

Francese:
Un petit tour en ville
9788853626028

DIDATTICA A DISTANZA
Sebbene il gioco nasca come gioco da tavolo da svolgersi in
presenza, la maggior parte delle carte presenti al suo interno, sia
quelle a risposta multipla che quelle vero/falso, non richiedono
una presenza fisica pertanto possono essere utilizzate per creare
una divertente attività basata su domande e risposte, fattibile
anche nel caso di corsi o lezioni on-line.

Tedesco:
Spagnolo:
Unterwegs in der Stadt Por la ciudad
9788853626035
9788853626042

Italiano:
Un giro in città
9788853626059

A2 - B1

L’INVENTAFRASE

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

È un gioco da tavolo molto divertente
ideato per facilitare l’apprendimento,
il rinforzo e l’uso corretto dei tempi
verbali.

Nonostante le caratteristiche tipiche di un gioco da tavolo,
questo materiale può essere utilizzato anche a supporto di un
apprendimento a distanza con lezioni o corsi on-line. Le carte con
le locuzioni di tempo unite con i verbi presentati sul tabellone,
possono essere gli elementi che ci permettono di creare delle frasi
corrette e di senso compiuto.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco per le sue caratteristiche, aiuta
a sviluppare la capacità di produzione
di frasi con le locuzioni di tempo,
dei tempi verbali: presente, passato
prossimo, imperfetto, futuro ed è
uno strumento ideale per ampliare
il bagaglio lessicale relativo ai verbi
di alta frequenza.

CONTENUTO
L’inventafrase è composto da un
tabellone con 66 caselle, ogni
casella riporta un verbo all’infinito,
66 carte con le locuzioni di tempo,
un dado numerato che permette di
avanzare sul tabellone, un dado con
i pronomi personali, un dado con
i simboli per la forma affermativa,
negativa, interrogativa e progressiva.
Una serie di pedine completa il gioco.

Inglese:
Sentence Maker!
9788853616746

Francese: Inventons Tedesco:
des phrases
Bau den Satz!
9788853616753
9788853616760

Spagnolo:
Con tus palabras
9788853616777

Italiano:
L’inventafrase
9788853616784
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A2 - B1

CAMPIONATO D’ITALIANO
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CHE COS’È?

CONTENUTO

È un gioco che può essere utilizzato
in classe dall’insegnante, ma anche
a casa per sfidare gli amici ad un
divertente test di cultura generale
per capire chi conosce meglio l’Italia
e l’italiano attraverso domande che
riguardano storia, civiltà, tradizioni,
geografia, modi di dire, ambiente e
tempo libero.

Il gioco è composto da un tabellone, con un percorso scandito
dai 5 colori dei cerchi olimpici: Rosso per Cultura: arte, musica,
cinema, letteratura. Verde per Geografia. Nero per Storia:
tradizioni, scuola, educazione civica e stradale. Giallo per Vita
sana: tempo libero, alimentazione, sport. Blu per Natura: scienze,
mondo animale, tecnologia, astronomia.
132 carte divise in due livelli: carte rosse con domande più
semplici, carte blu con domande più complesse, un dado e
60 bollini.

OBIETTIVI LINGUISTICI

DIDATTICA A DISTANZA

Il gioco permette di familiarizzare
con la lingua e la civiltà italiane,
oltre ad ampliare il bagaglio
lessicale e le conoscenze attraverso
domande stimolanti che facilitano
l’apprendimento e l’uso corretto di
lessico e strutture linguistiche relative
a tematiche specifiche.

Tutte le carte presenti nel gioco possono essere facilmente
utilizzate, senza doverle modificare, per creare un divertentissimo
e coinvolgente gioco a quiz. Questo gioco pertanto raggiunge
comunque l’obiettivo per cui è
stato ideato anche nel caso ci
si trovi ad utilizzarlo durante
corsi o lezioni on-line.

Inglese:
English
Championship
9788853613721

Francese:
Championnat
de Français
9788853613738

Tedesco:
DeutschMeisterschaft
9788853613745

Spagnolo:
Campeonato
de español
9788853613752

Italiano:
Campionato
d’Italiano
9788853613714

A2 - B1

VIAGGIO IN ITALIA

CHE COS’È?

CONTENUTO

Viaggio in Italia è un gioco da
tavolo originale e appassionante che
consente ai giocatori di ampliare
le conoscenze relative all’Italia, proprio
come in un viaggio reale.

Il gioco è composto da un tabellone che rappresenta la cartina
dell’Italia con un percorso per conoscere le città, i monumenti,
le feste e le tradizioni culturali. 132 carte divise in due mazzi
per i livelli A2 e B1 con domande di storia, civiltà, geografia,
grammatica, indovinelli, espressioni idiomatiche e scelte lessicali,
2 dadi: uno per procedere sul tabellone e l’altro per indicare il
tipo di domanda.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco aiuta ad arricchire il bagaglio
lessicale degli studenti, favorisce
la familiarizzazione con la civiltà
italiana e l’uso corretto delle strutture
grammaticali: gli articoli determinativi
e indeterminativi, gli aggettivi, alcuni
verbi di alta frequenza, la forma
interrogativa e negativa, i numeri fino
a 100. Il valore aggiunto di questo
gioco è che promuove inoltre l’uso
e l’apprendimento delle espressioni
idiomatiche più frequenti.

DIDATTICA A DISTANZA
Tutte le carte e le domande presenti all’interno del gioco, non
presentano limiti di utilizzo nel caso di una didattica a distanza
durante lezioni o corsi on-line. Anche il tabellone può essere uno
spunto molto utile per imparare a conoscere meglio l’Italia e i suoi
luoghi più caratteristici.

Inglese:
Roundtrip of Britain
and Ireland
9788853604637
Roundtrip of the
U.S.A.

9788853622907

Francese:
Voyage en France
9788853604644

Tedesco:
Die Rundreise
9788853604675

Spagnolo:
Viaje por España
9788853604668

Italiano:
Viaggio in Italia
9788853604651
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A2 - B1

TRIBOO

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Triboo è un gioco da tavolo utile e
stimolante, basato sullo scambio
di domande e risposte attraverso
l’utilizzo di parole-chiave da indovinare
e di parole “di suggerimento” in
lingua italiana.

Le carte grazie all’abbinamento di un’immagine al testo, sono uno
strumento non solo utile, ma assolutamente perfetto quando ci
troviamo ad operare in situazioni di didattica a distanza. I disegni
possono servire per stimolare la capacità descrittiva degli studenti
e le domande con i suggerimenti non richiedono la presenza
fisica per poter essere utilizzate. Questo materiale perciò è
perfettamente fruibile anche durante lezioni o corsi on-line.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere
e verificare, in modo piacevole e
coinvolgente, elementi lessicali,
culturali e interdisciplinari e di
migliorare la pratica della produzione
orale.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte,
suddivise in 6 mazzi corrispondenti
a 6 categorie lessicali e disciplinari:
Scienze, Storia, Geografia, Sport,
Spettacolo, Arte e Letteratura, un
tabellone, un dado, e 15 pedine.
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Inglese:
Triboo
9788853630070

Francese:
Triboo
9788853630087

Tedesco:
Triboo
9788853630094

Spagnolo:
Triboo
9788853630100

Italiano:
Triboo
9788853630117

A2 - B2

IL GRANDE GIOCO DEI VERBI

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Il grande gioco dei verbi è un
gioco di carte molto utile, basato
sull’osservazione e sull’utilizzo di 100
verbi illustrati.

Per la sua struttura questo gioco è ideale anche nel caso di
didattica a distanza e l’unica differenza rispetto all’utilizzo in
classe, è che in caso di corsi o lezioni on-line, solo l’insegnante
maneggerà il materiale. Tutte le carte potranno essere utilizzate
semplicemente mostrandole ai partecipanti che dovranno
coniugare il verbo scritto all’infinito e rappresentato nel disegno,
seguendo le indicazioni che vedranno sulle altre carte che
l’insegnante mostrerà di volta in volta.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere,
esercitare e memorizzare, in modo
semplice, piacevole e coinvolgente,
grammatica e sintassi della lingua
italiana attraverso la coniugazione
di 100 verbi di uso frequente e la
formazione di frasi.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte:
100 carte blu con un’azione illustrata
e il relativo verbo al modo infinito,
21 carte verdi con soggetti, 8 carte gialle
con modi e tempi di coniugazione,
3 carte rosse con la forma affermativa,
negativa e interrogativa.

Inglese:
The Great
Verb Game
9788853628077

Francese:
Le grand
jeu des verbes
9788853628084

Tedesco:
Das große
Spiel der Verben
9788853628091

Spagnolo:
El Gran
Juego de los Verbos
9788853628107

Italiano:
Il grande
gioco dei verbi
9788853628114
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B1 - C1

PARLIAMO!

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

È un utilissimo gioco di carte per
arricchire il lessico e stimolare
la conversazione.

Il gioco anche durante corsi o lezioni on-line non perde la sua
caratteristica di essere estremamente divertente. È sufficiente
inquadrare la carta o leggere la domanda e le risposte e far
seguire la scelta e la motivazione. La presenza di 132 domande
e 396 risposte costituisce la ricchezza del gioco, che è una base
perfetta per dibattiti e conversazioni anche nella didattica a
distanza.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette di approfondire
la conoscenza e migliorare
la socializzazione tra i partecipanti.
Le domande e risposte sono
studiate per divertire e creano
un ambiente dinamico e rilassante,
dove l’apprendimento avviene
in maniera naturale e spontanea.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132
carte con domande a risposta
multipla, suddivise in 6 categorie:
Superpoteri, Cose che danno
fastidio, Desideri, Opinioni, Cose
che fanno paura, Mai e poi mai;
1 dado con sei facce colorate che
corrispondono alle categorie delle
carte; 60 gettoni.
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Inglese:
Let’s talk!

Francese:
Parlons-en !

9788853634313

9788853634320

Tedesco:
Lass uns reden!
9788853634337

Spagnolo:
¡Hablemos!
9788853634344

Italiano:
Parliamo!
9788853634306

GIOCHI IN LINGUA CINESE
Un fantastico set di giochi per imparare e praticare, in modo facile e originale, la lingua cinese. Basati su
una rigorosa gradualità linguistica possono integrare qualsiasi libro di testo e, grazie alle loro molteplici
possibilità di utilizzo, si rivelano adatti ai differenti livelli di apprendimento e alle diverse fasce di età.

IL GIOCO DEI NUMERI

9788853623348

È un gioco semplice, divertente ed estremamente efficace, per imparare i
numeri da 1 a 100. La loro duplice rappresentazione, in cifre e in ideogrammi
(più pinyin) sulle 100 carte del gioco e sulle 36 cartelle (simili a quelle della
tombola) permette di assimilarli con facilità. La guida in 5 lingue contiene, oltre
alle istruzioni per lo svolgimento del gioco, anche interessanti informazioni sul
significato dei numeri in Cina.

IL GIOCO DEI VERBI E DEI SOSTANTIVI

9788853623362

HSK 3

Un gioco di domande e risposte per memorizzare azioni semplici e quotidiane
ed acquisire strutture linguistiche basiche attraverso l’associazione tra
un’immagine ed una frase ad essa correlata. Il gioco contiene due mazzi di
60 carte: uno per le domande, l’altro per le risposte. Splendide illustrazioni
su entrambi i mazzi guidano il giocatore verso gli abbinamenti corretti. La
guida in 5 lingue fornisce le istruzioni, la traduzione di tutte le frasi ed attività
supplementari.

VIAGGIO IN CINA

9788853624406

HSK 2-3

Con questo divertente gioco specificamente studiato per stimolare
la memorizzazione, gli studenti potranno abbinare correttamente
immagini, ideogrammi e frasi relative a 40 mestieri più comuni. Il gioco
è composto da tre mazzi di 44 carte ciascuno: illustrazioni dei mestieri,
loro corrispondenti linguistici (ideogrammi e pinyin), semplici frasi
che presentano i diversi mestieri. 12 carte mostrano gli abbinamenti corretti.
La guida in 5 lingue contiene le istruzioni del gioco e la traduzione di tutti gli
ideogrammi presentati.

DOMANDE E RISPOSTE		

9788853623379

HSK 2

Questo gioco facilita l’apprendimento di nuovi ideogrammi e la creazione
di frasi minime. Contiene 132 carte che presentano verbi ed oggetti d’uso
quotidiano, divise in due mazzi (66 verbi e 66 sostantivi). Illustrazioni precise e
significative e la presenza dei segni di riconoscimento sulle carte permettono
di realizzare con facilità coppie di abbinamenti, ma senza combinazioni fisse,
per garantire il divertimento. La guida in 5 lingue fornisce le istruzioni di gioco
ed il significato degli abbinamenti presentati.

IL GIOCO DEI MESTIERI

9788853623355

HSK 1

HSK 3

Un fantastico gioco dalla doppia valenza. Non solo arricchisce il bagaglio
lessicale degli studenti (numeri fino a 100, sostantivi, verbi, aggettivi di uso
più frequente, classificatori) ma li aiuta anche a familiarizzare con la civiltà
cinese e presenta molteplici espressioni idiomatiche. Il gioco contiene un
tabellone (cartina della Cina) con 140 caselle numerate, 132 carte suddivise
in 6 mazzi di colore diverso di 22 carte ciascuno, due dadi con funzioni
differenti. La guida in 5 lingue offre le istruzioni del gioco, la traduzione di
tutte le frasi e dei singoli caratteri, ed inoltre utili informazioni e divertenti
curiosità sui luoghi presentati sul tabellone.
Per saperne di più, visita il sito
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A1

IMMAGINI E PAROLE

CHE COS’È?

OBIETTIVI LINGUISTICI

Immagini e Parole è una raccolta
di 240 schede illustrate ognuna delle
quali presenta l’immagine su un lato
e la rispettiva parola scritta in italiano
sul retro.
Sono suddivise in argomenti lessicali
di alta frequenza e di uso quotidiano:
animali, corpo, abbigliamento, cibi e
bevande, salute, casa, città, scuola,
sport e tempo libero, tempo,
giochi e giocattoli, mezzi di trasporto,
tempo atmosferico, professioni,
ambiente, azioni, preposizioni.
L’elevato numero e le infinite
possibilità di utilizzo delle schede
lo trasformano in uno strumento
che non può mancare fra quelli
a disposizione dell’insegnante.

Le flashcards - schede illustrate - rappresentano un indispensabile
strumento nell’insegnamento delle lingue, in particolare per
studenti principianti (livello A1): offrono un supporto visivo per
introdurre nuovi vocaboli e forniscono lo stimolo per numerose
attività di memorizzazione. L’elevato numero (240), la dimensione
(21x15) e la qualità delle schede rendono questo materiale una
fonte inesauribile di attività e giochi divertenti per facilitare
l’apprendimento del lessico di base.

Inglese:
Words in pictures
9788853633514
Digital version
9788853634863
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Francese:
Mots en images
978885363352
Version Numerique
9788853634870

CONTENUTO
La confezione è composta da 240 schede illustrate
e una guida con moltissimi suggerimenti e interessanti proposte
didattiche.

DIDATTICA A DISTANZA
Il formato e la chiarezza delle illustrazioni trasformano le schede
in uno strumento utilizzabile infinite volte sempre in maniera
diversa, rendendo possibile il loro utilizzo senza difficoltà anche
durante corsi e lezioni on line.
Disponibile anche nella versione digitale.

Tedesco:
Wörter in Bildern
9788853633538
Digital version
9788853634887

Spagnolo:
Imágenes
y palabras
9788853633545
Version digitale
9788853634894

Italiano:
Immagini e parole
9788853633552
Versione digitale
9788853634900

A2 - B1

UNA FOTO, MILLE PAROLE

CHE COS’È?

CONTENUTO

Una foto, mille parole è una raccolta di 75 schede fotografiche,
scelte per la riflessione e la discussione in classe ma anche per
migliorare l’integrazione e la conversazione.

La confezione contiene
75 schede fotografiche
e una guida con note
e proposte didattiche.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Aiuta a sviluppare le abilità di comprensione, produzione e
interazione orale, a partire da 75 schede fotografiche che
riguardano l’ambiente, il sociale, il vissuto personale e permette
agli studenti di esprimersi, relazionarsi e confrontarsi con gli altri.
Tutte le carte presentano da un lato:
• un’immagine fotografica che sintetizza argomenti attuali
e di interesse comune;
dall’altro:
• una serie di domande attinenti al tema della foto;
• temi e suggerimenti lessicali per facilitare e stimolare
la discussione e la conversazione;
• altri temi per ampliare ulteriormente la discussione
e la conversazione in una fase più avanzata;
• miniatura della foto rappresentata sul fronte della scheda.

Inglese:
One photo a
thousand words
9788853634009

Francese:
Une photo mille
mots
9788853634016

Tedesco:
Ein Foto tausend
Wörter
9788853634023

DIDATTICA A DISTANZA
Il materiale didattico è ideale
per il lavoro a coppie o in piccoli
gruppi, ma può essere utilizzato
anche nei corsi e nelle lezioni
on-line.

Spagnolo:
Una foto mil
palabras
9788853634030

Italiano:
Una foto mille
parole
9788853633996
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B1 - B2

ELI FOTOCARTE

CHE COS’È?
Eli Fotocarte è una raccolta di 75 schede fotografiche, scelte
per la riflessione e la discussione in classe.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Aiuta a sviluppare le abilità di comprensione, produzione e
interazione orale, a partire da 75 schede fotografiche che
riguardano l’ambiente, il sociale, il vissuto personale e permette
agli studenti di esprimersi, relazionarsi e confrontarsi con gli altri.
Il materiale didattico è ideale per il lavoro in piccoli gruppi o a
coppie, ma può essere utilizzato anche in corsi e lezioni on line.
Tutte le carte presentano da un lato:
• un’immagine fotografica che sintetizza argomenti attuali
e di interesse comune;
dall’altro:
• Domande guida che introducono l’argomento della
discussione.
• Temi principali: elenco delle tematiche e delle parole chiave.
• Altri temi: suggerisce argomenti di approfondimento
correlati alla tematica.
• Miniatura della foto rappresentata sul fronte della fotocarta.

Inglese:
ELI Photo cards
9788853613554
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Francese:
ELI Photo cartes
9788853613561

Tedesco:
ELI Foto karten
9788853613578

Alcuni temi proposti:
Globalizzazione Inquinamento
Energie alternative
Abitudini alimentari Diritti umani
Razzismo Come cambia la famiglia
Affido, Adozione Solidarietà
Bullismo Scuola e lavoro
Essere genitori ed essere figli
Essere/apparire

CONTENUTO
La confezione contiene 75 schede
fotografiche e una guida con note
e proposte didattiche.

DIDATTICA A DISTANZA
Il materiale didattico è ideale per il
lavoro a coppie o in piccoli gruppi, ma
può essere utilizzato anche nei corsi e
nelle lezioni on-line.

Spagnolo:
ELI Láminas
fotográficas
9788853613585

Italiano:
ELI Foto carte
9788853613592

A1 - B2

GIOCA IL TUO RUOLO

CHE COS’È?

CONTENUTO

Gioca il tuo ruolo è una raccolta di 75 schede illustrate, distinte per
diversi livelli di apprendimento, da utilizzare in giochi di ruolo.
Ideale per la preparazione agli esami di certificazione linguistica.

La confezione contiene
75 schede illustrate
e una guida con note
e proposte didattiche.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• Le schede permettono all’insegnante di stimolare e verificare
l’interazione orale durante le lezioni curriculari o extra curriculari e
offrono agli studenti l’opportunità di mettersi alla prova in situazioni
reali, ma guidate.
• A partire da 36 situazioni quotidiane con documenti semiautentici,
le 75 schede sono ideali per sviluppare, a coppie o a piccoli gruppi,
le abilità di comprensione, produzione e soprattutto di interazione
orale in lingua italiana.
• Nelle schede si simulano situazioni reali attraverso giochi di ruolo
che seguono la “regola dell’imprevisto”, proprio come in una
conversazione reale, quando chi parla non sa esattamente che cosa
dirà il suo interlocutore.
• Ogni scheda contiene una traccia per costruire il proprio ruolo, con
elementi lessicali e funzioni comunicative per arricchire i contenuti
del dialogo e ampliare gli argomenti della situazione.
La suddivisione delle schede in diversi livelli A1- A2- B1- B2 facilita
l’identificazione e agevola il lavoro dell’insegnante.

Inglese:
Let’s role-play!
9788853628985

Francese:
Joue ton rôle !
9788853628954

Tedesco:
Spiel deine Rolle
9788853628961

DIDATTICA A DISTANZA
Si tratta di uno strumento
perfetto anche nei corsi
e nelle lezioni on-line.

Spagnolo:
Italiano:
¡Interpreta tu papel! Gioca il tuo ruolo!
9788853628978
9788853628947
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A1 - A2

L’ITALIANO CON GIOCHI E ATTIVITÀ

40

CHE COS’È?

OBIETTIVI LINGUISTICI

Questo volume di 96 pagine arricchito con
risorse digitali fa parte di una serie di 3 libri su 3
livelli del QCER: Volume 1: A1-A2 – Volume 2:
A2 – B1 – Volume 3: B1 -B2.
Ciascun volume include 14 unità tematiche.
Ogni unità presenta circa 20 vocaboli attraverso
illustrazioni e registrazioni audio.
I vocaboli sono contestualizzati in un dialogo
ed esercitati con giochi e attività graduate.

Basato su un approccio comunicativo funzionale,
L’italiano con giochi e attività aiuta ad acquisire
con gradualità, ampliare e consolidare il lessico di uso
quotidiano anche per mezzo di attività digitali.
Alla classe viene richiesto di mettere in pratica gli
elementi linguistici appena presentati, all’interno di
cruciverba, cerca-parole, e tante altre attività divertenti.

Inglese:
English with games
and activities A1-A2
9788853634924

Francese:
Le Français avec
des jeux et des
activities A1- A2
9788853634931

Le soluzioni e le trascrizioni audio, in appendice,
favoriscono l’autoapprendimento.

Tedesco:
Deutsch lernen
mit Spielen und
Rätseln A1-A2
9788853634948

Spagnolo:
El Español con
juegos y actividades
A1-A2
9788853634955

Italiano:
L’italiano con giochi
e attività A1- A2
9788853634917

