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Unità 
3 Entrare in gioco 

2	La	campana

Obiettivo:	 	esercitare le forme del presente indicativo dei verbi in -are, -ere, -ire, dei verbi fare e andare e di alcuni 
verbi riflessivi. 

Quando:		 al termine dell’unità. 

Durata:		 25 minuti.

Modalità	d’interazione:
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Materiale:	 	per ogni gruppo un tabellone con il disegno dello schema del gioco della campana (preferibilmente 
stampato su foglio A3), delle pedine e un dado. 

Procedura:  si tratta di un’attività ludica di produzione orale, finalizzata all’esercizio della flessione verbale illustrata 
nell’unità. Il tabellone rappresenta lo schema della campana, un gioco popolare conosciuto in tutto il 
mondo. La variante linguistica del gioco prevede che ogni studente segua il percorso indicato dai nu-
meri, arrivi al cielo e torni a ritroso sulla terra, nel modo di seguito illustrato.  
Con una conta si decide chi inizia a giocare. Il primo giocatore lancia il dado. Il numero uscito corrispon-
de al pronome soggetto cui il verbo rappresentato dal disegno sulle tessere deve essere coniugato  
(1 corrisponde a io, 2 a tu ecc.). Il giocatore coniugherà il verbo (per es. io sogno) e, in caso di coniuga-
zione corretta, deve avanzare nella casella 2 e ripetere l’operazione con il dado; allo stesso modo si com-
porterà nelle caselle successive. I compagni devono vigilare sulla corretta esecuzione del compito perché, 
in caso di errore, il turno passa al secondo giocatore e così via. Quando arriva di nuovo il turno del primo 
giocatore ricomincia a giocare dalla casella in cui si era fermato. Nel percorso di ritorno dal cielo alla 
terra, il giocatore dovrà costruire, questa volta, una frase composta da soggetto+verbo+predicato (per es. 
Io scio la mattina). Anche in questo caso il soggetto sarà stabilito attraverso il lancio del dado. Vince chi 
per primo, avendo compiuto l’intero percorso, torna a terra. 

Unità 3 - SCHEDA 2
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