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Alcuni suggerimenti

• Preparare il materiale in anticipo. 
• Valutare i tempi di realizzazione per non 

interrompere l’attività.
• Alternare la tipologia delle attività in modo che gli 

studenti non si annoino e abbiano voglia di 
ripetere un gioco.

• Seguire  lo svolgimento dell’attività e mettersi in 
gioco.
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Didattica ludica e ludolinguistica

• Giovanni Freddi, uno tra i fondatori della 
glottodidattica italiana – suggerisce l’utilizzo 
“gioco” nell’insegnamento. Fa una differenza tra 
“gioco” (o “didattica ludica”) e “ludolinguistica”: 
Freddi suggerisce il “gioco” come “attività fisica”, 
come “azione”; la “ludolinguistica” riguarda 
un’attività con carta e matita.

• La ludolinguistica è quella parte della linguistica 
che si occupa di giochi di parole e combinazioni 
lessicali.
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L’acrostico

Componimento poetico 
(dal greco akròs, “estremo” 
e stìkos, “verso”) in cui 
le lettere iniziali di ogni 
verso prese verticalmente 
formano un nome o una frase 
di senso compiuto.



ILS

Testo Titolo 

L’acrostico

Si può chiedere agli studenti 
di scrivere il proprio nome in 
verticale, mettendo accanto 
ogni lettera un aggettivo che 
descriva la propria 
personalità.
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Applicazioni acrostico

amorevole                 con                     stupendi
mia                             immenso           compagni
insostituibile             affetto                uniti
confidente                 ovunque            oltretutto
affettuosa                                              leali

amici
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Applicazioni acrostico

Avete appena affrontato in 
classe un’unità sulle vacanze?
Chiedete agli studenti di fare un 
acrostico con la parola viaggio, 
scrivendo parole che per loro 
abbiano una relazione con il 
tema.
È importante che diano una 
spiegazione alle loro scelte.

Vacanza
incontrare
alloggiare
girare
godere
innamorarsi
ostello
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Applicazioni acrostico

O

C

A
Immagini da: ELI VOCABOLARIO ILLUSTRATO ITALIANO 
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Trova l’intruso

Trova il termine o l’oggetto che non appartiene al 
gruppo.

BELLO/AFFASCINANTE/INAFFIDABILE/CARISMATICO

Inaffidabile? È l’unico aggettivo negativo.
Carismatico? È l’unica parola che non ha la doppia 
consonante.
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Trova l’intruso

LITIGARE / BISTICCIARE / DISCUTERE/ ACCORDARSI

Risposte possibili: accordarsi perché è il contrario, 
tutti gli altri sono sinonimi o discutere perché è 
l’unico verbo in –ere o accordarsi perché è l’unico 
verbo riflessivo
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Trova l’intruso

.
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Trova l’intruso

Immagini da: ELI VOCABOLARIO ILLUSTRATO ITALIANO 



ILS

Testo Titolo 

Trova l’intruso

Non è solo un gioco, ma una vera e propria attività 
didattica. 
Invita a riflettere, a trovare un nesso logico.

Non è tanto importante dare la risposta giusta, ma 
dare una spiegazione logica e plausibile.
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Il tautogramma

Consiste nel creare frasi o descrivere un oggetto, una 
persona, inventare una storia o una poesia, con parole 
che hanno la stessa iniziale

Povero Pinocchio!

Povero papà (Peppe), palesemente provato
penuria, prende prestito polveroso pezzo
pino poi, perfettamente preparatolo,
pressatolo, pialla pialla, progetta
prefabbricarne pagliaccetto.
(Umberto Eco)
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Il tautogramma

Anna
altruista
amorevole
accoglie
abbraccia
ama
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Il tautogramma

Don Abbondio
d’indole debole
dai doveri
deviava

Immagini da: « I Promessi Sposi!»,  collana Letture graduate, ELI Edizioni
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Il tautogramma

Giovanni – giocare – gioia 

Giovanni gioca con gioia in giardino gareggiando 
con Gabriele 

Angelo- abbracciare – amore

Angelo affettuoso abbraccia Andrea con amore  
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Trova le differenze

Immagini da: «Magica Italia», ELI Edizioni



ILS

• Testo Titolo 

Conta e colora

Immagini da: «Magica Italia», ELI Edizioni
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Viva la fantasia!

Scrivete alla lavagna o mostrate a video tre o quattro 
parole es. cane, aereo, sole, che non hanno legami l’una 
con l’altra e invitate i bambini a fare un disegno con tutte 
le parole e a inventare una storia e raccontarla.
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Ricomponi la parola

L’insegnante prepara dei cartellini sui quali scrive, ad es. gli 
oggetti della classe, ogni cartoncino conterrà una sillaba 
(es. ban-co, la – va- gna)oppure singole lettere di parole. 
Ad ogni bambino consegna un cartellino. Invita poi i 
bambini a camminare e a mescolarsi. 
Allo stop dell’insegnante i bambini leggono i cartellini. 
Ciascun partecipante cerca i compagni con i quali può 
completare la parola, che devono poi pronunciare ad alta 
voce. 
L’attività può essere svolta anche con parti di una poesia, 
una filastrocca. 
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Ricomponi la parola

Come fare questa attività a distanza?
• L’insegnante  può semplicemente mostrare ai bambini degli 

oggetti di cui conoscono il nome, invita poi un bambino a dire 
la prima sillaba, ad un altro l’altra sillaba in modo da 
completare la parola o il bambino stesso può mostrare un 
oggetto e chiede ai compagni di ricostruire la parola.

• L’insegnante prepara e mostra delle immagini. Mette dentro 
un sacchetto i cartoncini su cui ha scritto le sillabe. Pesca un 
cartoncino dal sacchetto e il bambino viene invitato a leggere 
la sillaba, ma anche a trovare l’immagine che inizia con quella 
sillaba.
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Tocca la parola

L’insegnante sceglie un campo semantico, es: la famiglia, il 
cibo, la scuola ecc.  
Invita i bambini a scrivere o a disegnare 3 o 4 parole 
relative al campo semantico scelto. 
Sceglie un bambino e lo invita a dire o a mostrare la parola 
che ha scritto. 
Il bambino che ha scelto la stessa parola deve scappare 
mentre l’altro lo deve rincorrere, se viene preso, prende il 
suo posto.
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Gioca il tuo ruolo!

L’interazione è alla base della vita quotidiana e gli studenti 
devono interagire in classe per comunicare poi nel Paese della 
lingua studiata. 
Il gioco di ruolo consiste nella simulazione dei comportamenti 
e degli atteggiamenti adottati nella vita reale.
Seguono la regola dell’imprevisto. Proprio come in una 
conversazione reale, quando una persona  parla, non sa cosa 
dirà il suo interlocutore.
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Gioca il tuo ruolo!

Immagini da: «Gioca il tuo ruolo!», ELI Edizioni
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Gioca il tuo ruolo!

Immagini da: «Gioca il tuo ruolo!», ELI Edizioni
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Gioca il tuo ruolo!

Immagini da: «Gioca il tuo ruolo!», ELI Edizioni



ILS Grazie!

Contatti:

• international@elionline.com

• Facebook: @ELIItalianoLinguaStraniera

• Registratevi gratuitamente al sito 
www.elionline.com per poter ricevere tutti gli 
aggiornamenti e poter accedere alle risorse.

• pi.giusy2@gmail.com

http://www.elionline.com/
mailto:pi.giusy2@gmail.com
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