


Componenti
66 carte illustrate. Ogni carta ha su un lato un’azione illustrata
e sull’altro il verbo corrispondente.
36 cartelle. Su ognuna ci sono 6 azioni illustrate da un lato, e
dall’altro, i rispettivi sei verbi.

La Tombola dei verbi può essere utilizzata per organizzare
dei divertenti giochi da tavolo e di memoria da fare a casa con
gli amici, o come valido strumento didattico da utilizzare in
classe per il ripasso e il consolidamento linguistico.

In classe
Prima di iniziare le attività l’insegnante può testare il livello
linguistico della classe disponendo tutte le carte illustrate sul
tavolo divise per aree lessicali (es.: lavoro, scuola, casa, sport,
tempo libero) o per coniugazione (-are, -ere, -ire) in base
all’età e agli interessi della classe. Chiederà poi di individuare
gli insiemi, di nominarli e conseguentemente di creare dei
sottoinsiemi. Ad esempio, se si è creato l’insieme delle azioni
che si compiono solitamente a casa, queste potranno essere
suddivise in azioni che si svolgono in cucina, in soggiorno, in
garage, ecc., lasciando liberi i ragazzi di fare le loro proposte.
L’insegnante potrà chiedere poi:
Qual è l’insieme più / meno numeroso?
Quanti e quali sono i verbi della coniugazione in –are/-ere/-ire?
Quanti verbi conosci di ogni insieme?
Che azioni compi al mattino quando ti svegli? (alzarsi, lavarsi,
vestirsi, mangiare, bere ...)
Che azioni compi quando sei a scuola, a casa ...?
Che azioni compi nel tuo tempo libero?
I ragazzi potranno rispondere direttamente, se conoscono
il verbo, oppure mostrare la carta corrispondente.

Come si gioca
Il procedimento è quello della tombola tradizionale.
L’insegnante può scegliere di giocarla in quattro modi diversi:



1. Immagine-immagine
Una volta distribuite le cartelle, l’insegnante pesca dal mazzo
una carta alla volta utilizzandola dal lato dell’immagine e
pronunciando il verbo. Man mano i ragazzi coprono le
immagini corrispondenti presenti sulla loro cartella. Vince chi
fa prima tombola.

2. Azione-azione
Una volta distribuite le cartelle, l’insegnante pesca dal mazzo
una carta alla volta utilizzandola dal lato dell’azione scritta e
pronunciandola. Man mano i ragazzi coprono le azioni
corrispondenti presenti sulla loro cartella. Vince chi fa prima
tombola.

3. Immagine-azione
Una volta distribuite le cartelle, l’insegnante pesca dal mazzo
una carta alla volta utilizzandola dal lato del verbo scritto e lo
pronuncia. Man mano i ragazzi coprono le immagini
corrispondenti presenti sulla loro cartella. Vince chi fa prima
tombola.

4. Azione-immagine
Una volta distribuite le cartelle, l’insegnante pesca dal mazzo
una carta alla volta utilizzandola dal lato dell’immagine
pronunciando l’azione. Man mano i ragazzi coprono i verbi
corrispondenti presenti sulla loro cartella. Vince chi fa prima
tombola.

Ancora giochi…

Che cosa manca?
Disponete alcune carte sul tavolo.
Lasciate un minuto ai ragazzi per memorizzarle, poi
raccoglietele, mescolatele e ridisponetele sul tavolo
togliendone solo alcune: Che cosa manca?
Vince chi riesce a ricordare tutte le azioni che mancano o il



maggior numero di esse.
Il gioco si può graduare togliendo prima poche carte e in
seguito sempre di più.

Dimmi la carta
Ciascun giocatore a turno pesca una carta dal mazzo dal lato
dell’immagine e, senza leggere la parola sul retro pronuncia il
verbo ad alta voce. Solo dopo averlo pronunciato, volta la
carta e se ha indovinato la conquista, in caso contrario la
rimette sul tavolo e passa il turno al giocatore successivo.
Vince chi riesce a conquistare il maggior numero di carte.

Variante:
Una volta pronunciato il verbo l’insegnante non fa voltare la
carta, saranno gli altri giocatori a confermare se la risposta è
corretta oppure no o a correggerne la pronuncia.
Allo stesso modo il gioco può essere condotto con le carte
rivolte dalla parte dell’immagine o della parola. Il giocatore ne
pesca una a caso e deve dire l’azione corrispondente nella
propria lingua.
Se il livello linguistico è abbastanza buono, l’insegnante può
chiedere a chi risponde correttamente di formare una frase
che contenga quel verbo o fare delle domande tipo: 
Qual è il presente indicativo, prima persona singolare del
verbo capire?…

Le famiglie
Dopo aver diviso le azioni per famiglie-insiemi l’insegnante
distribuisce equamente le carte. Senza mostrarle ai compagni,
ogni giocatore deve cercare di ottenere le carte di cui ha
bisogno per formare il maggior numero di famiglie
chiedendole agli altri giocatori. In caso di risposta affermativa
il compagno deve consegnargli la carta. È importante che si
stabiliscano prima quali sono le famiglie che si possono
formare.



Insiemi possibili:
Sport (correre, saltare, andare in bicicletta, sciare, nuotare,
volare, pattinare, vincere)
A scuola (alzarsi, sedersi, navigare in internet, contare, capire,
tagliare, incollare, scrivere)
A casa (guardare la TV, dar da mangiare, vestirsi, spogliarsi,
dormire, svegliarsi, giocare, lavarsi)
Tempo libero (fotografare, leggere, cantare, ascoltare,
suonare, camminare, ballare, dipingere)

L’azione misteriosa
Si divide la classe in due gruppi. Ognuno sceglie dal mazzo
una carta e la tiene nascosta alla squadra avversaria. Ogni
squadra dovrà indovinare l’azione dell’avversario ponendo al
massimo dieci domande. Alle domande si può rispondere solo
con un SÌ o con un NO.
Es.: È un’azione che si compie all’aria aperta? È uno sport? Ha
la coniugazione in –are? Si compie abitualmente a tavola? ...

Variante 1: Indovina cosa sto guardando? L’insegnante o un
bambino pesca una carta e mima l’azione. Chi indovina pesca
un’altra carta e tocca a lui mimare.

Variante 2: da fare sempre divisi in due squadre, si sceglie
un’azione. Le domande consentite saranno del tipo:
Quando si fa? (In qualsiasi momento)
Dove si fa? (All’aria aperta o in casa)
Con che si fa? (Con i piedi)
Perché si fa? (Per andare da un luogo all’altro)
Risposta: Camminare

Costruiamo una storia
Un giocatore pesca una carta dal mazzo e inizia a raccontare
una storia che contenga quell’azione. Il giocatore successivo
pescando un’altra carta continua il racconto, e così via. Il
risultato è molto divertente. Non importa che si segua sempre



un filo logico nella storia, l’importante è che ognuno sappia
usare e coniugare quell’azione nel racconto.

Variante: la storia potrebbe essere scritta, anziché narrata e a
turno i giocatori fanno passare un foglio su cui ognuno
aggiunge il suo pezzetto di storia.

La frase più divertente
Mostrate una cartella della tombola ai ragazzi e invitateli a
inventare una frase breve ma divertente che contenga tutte e
sei le azioni. Per complicare il gioco potete chiedere di fare
frasi in rima, magari dividendo la classe in due o più gruppi.

La storia da mimare
Disponete i ragazzi in cerchio e iniziate a raccontare una storia
in cui compaiono alcune azioni illustrate dalle carte. Ogni volta
che nominate tali azioni, i ragazzi dovranno mimarle insieme a
voi:
“Pippo è un cagnolino. Ora sta dormendo (mimo) un ragazzo
lo sveglia (mimo) allora lui si alza (mimo)”...

Variante 1: per rendere il gioco più divertente ogni tanto
mimate azioni diverse da quelle che dite, così i ragazzi
reagiranno per correggervi.

Variante 2: scegliete due o tre azioni chiave per ognuna delle
quali i ragazzi dovranno compiere un movimento quando le
nominate all’interno del racconto: es: bere: alzare la mano,
camminare: battere le mani, saltare: alzarsi in piedi ...



Elenco dei verbi

alzarsi

andare in bicicletta

aprire

ascoltare

aspettare

attraversare

baciare

ballare

bere

cadere

camminare

cantare

capire

cercare

chiamare

chiudere

comprare

contare

correre

cucinare

dar da mangiare

dipingere

dormire

entrare

fotografare

giocare

gridare

guardare la TV

guidare

incollare

lavarsi

lavorare

leggere

litigare

mangiare

navigare in internet

nuotare

parlare

pattinare

pensare

perdere

piangere

pulire

regalare

ridere

riparare

rompere

salire

saltare

salutare



Tombola dei verbi

© 2007 - ELI s.r.l.
Casella Postale 6 - Recanati - Italia
Tel. +39 071 750701 - Fax +39 071 977851
www.elionline.com

Redazione ELI: Letizia Pigini, Giorgia D’Angelo
Grafica: Studio Oplà
Illustrazioni: Laura Penone

Stampato in Italia - Tecnostampa Recanati 07.83.048.0

ISBN 978-88-536-1179-6

scendere

sciare

scrivere

sedersi

spedire

spogliarsi

sognare

suonare

svegliarsi

tagliare

telefonare

tuffarsi

uscire

vincere

vestirsi

volare
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