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Inoltre, risulta un’efficace attività per aiutare qualcuno ad uscire da 
fasi di silenzio o blocchi, e per far emergere e condividere saperi 
che appartengono ad esperienze individuali o culturali.
La modalità del gioco spinge gli apprendenti all’ apprendimento 
cooperativo in contesti multiculturali (CLIM) e a ricorrere a strategie 
o pianificazioni per agevolare o ostacolare l’avanzamento di altri 
partecipanti.
La definizione dei domini linguistici e del loro ordine di presentazione 
nel gioco fa riferimento alla “piramide dei bisogni” eleborata da 
Maslow: una volta che un individuo percepisce un bisogno è pronto 
ad imparare e mettere in atto gli strumenti più adatti a soddisfarlo. 
Si va quindi dai bisogni di sopravvivenza primari (storia personale), 
ai bisogni di sicurezza, come il lavoro e la salute; seguono i bisogni 
sociali e infine quelli di stima e autostima ( scuola, cittadinanza).

È un po’ la storia di tutti noi e di tutti “loro”, forse futuri cittadini.  
E frammenti di queste storie possono venire ascoltate dal gruppo 
nei momenti di narrazione individuale che ri-costruiscono o ri-
cuciono in una lingua seconda le tante identità che ci compongono.

Che cos’è I.D.E.A. 

Si tratta di una proposta di didattica ludica che fa leva su aspetti 
motivazionali e competitivi per affrontare domini linguistici 
significativi nel percorso di cittadinanza di un non nativo.

Ma non solo:
è un modo per imparare cose nuove e non banali sugli italiani e 
sulla cultura italiana; è uno spazio reale per interagire e portare 
l’attenzione alla pragmatica della lingua, imparando a comunicare 
in modo adeguato rispetto alla situazione; è un momento di 
riflessione sull’ordine delle parole, la struttura delle frasi e la 
precisione linguistica.

A seconda dei livelli di competenza degli apprendenti, l’insegnante 
sceglie le strategie più adeguate per dare un feedback volto a 
costruire la lingua e nel rispetto delle fasi interlinguistiche: questo 
è un gioco che mira al coinvolgimento di tutti e a rinforzare per 
ciascuno l’abilità in cui è più carente: una competenza comunicativa 
per qualcuno o una competenza linguistica per un altro.



In totale, inoltre, il gioco contiene sia:

 60  carte interazione strategica (divise in 2 gruppi: un gruppo di   
 30 carte da cui pesca il giocatore che cade nella     
 casella“interazione strategica” e un gruppo di 30 carte che   
 ha in mano l’insegnante)

sia 2 mazzi di carte comuni a tutti gli ambiti:
 30  carte icone
 30  carte elementi linguistici
Il gioco contiene anche cinque carte vuote per ambito così che 
l’insegnante possa inserire eventuali parole nuove che gli alunni usano 
durante il gioco.

COME SI GIOCA
Sulla base del gruppo/classe l’insegnante può decidere che il gioco si 
svolga individualmente (consigliabile per piccoli gruppi di max 6 persone) 
o a gruppi (consigliabile non formare gruppi numerosi, ma più gruppi 
composti da 2 - 4 persone).
L’insegnante posiziona davanti a sé il piano di gioco corrispondente 
all’ambito 1 “Storia personale”, forma i gruppi e decide chi comincia il 
gioco (si prosegue poi in senso orario).
Tutti i gruppi giocano sullo stesso ambito e l’insegnante conduce il gioco 
muovendo le pedine e esplicitando di volta in volta le regole.
A seconda del gruppo/classe (livello di scolarizzazione, livello linguistico…) 
l’insegnante decide il tempo a disposizione per ciascuna attività e, alla 
scadenza dei minuti previsti, ferma il gioco.
Il primo giocatore o il primo gruppo lancia il dado e avanza con la propria 
pedina del numero di caselle corrispondenti. La casella può corrispondere 
a: casella “carte”, casella “interazione strategica”, casella “icona”.

Caso n°1
La casella corrisponde a “carte”:
si pescano 4 carte a piacere dal mazzo “carte” del primo ambito 
(40 carte con lessico, luoghi, lessico specifico, azioni dell’ambito di 
riferimento).
Il giocatore di turno può scegliere di aggiungere poi una quinta carta 
“elemento linguistico”. Con le 4 o 5 carte pescate e messe nell’ordine 
che preferisce, il giocatore formula una frase:

ISTRUZIONI
Il gioco didattico IDEA contiene:

 6  piani di gioco di colore diverso corrispondenti a 6 ambiti;
 360  carte;
 6  diplomi (1 per ambito) – da fotocopiare/riprodurre per il   
  numero di giocatori;
 1  attestato A2 – da fotocopiare/riprodurre per il numero 
  di giocatori;
 6  pedine di colore diverso.

Il gioco prevede l’utilizzo di un dado da procurarsi a parte.
Lo svolgimento del gioco segue l’ordine corrispondente alla scala dei 
bisogni nell’integrazione di un individuo; si gioca pertanto utilizzando, 
nell’ordine, i seguenti piani di gioco:

 1. storia personale
 2. lavoro
 3. salute
 4. socialità
 5. scuola
 6. cittadinanza
Su ogni piano di gioco è riportato un percorso di 30 caselle 
suddivise in:

 19  caselle “carte” ;
 5  caselle “interazione strategica”;

 5  caselle “icona”;
 1  casella “diploma” (è la casella 30).

Ciascun piano di gioco (ambito) è corredato di 40 carte suddivise in:
 10  carte lessico
 10  carte luoghi
 10  carte lessico specifico
 10  carte azioni



Caso N° 3
La casella corrisponde a “interazione strategica”:

il giocatore [A] sceglie una carta dal mazzo comune dell’ambito 
“interazione strategica” e sceglie un giocatore di un’altra squadra [B] 
che cooperi con lui nell’interazione che la carta richiede.

L’insegnante dà al compagno scelto [B] una carta dal mazzo “interazione 
strategica” in suo possesso – ciascuna carta del primo mazzo ha una 
carta corrispondente nel mazzo in mano all’insegnante, contenente le 
istruzioni dell’interazione strategica.

La scelta del compagno con cui fare l’interazione deve essere fatta tra 
giocatori che stanno giocando sullo stesso piano di gioco (per es. storia 
personale); non è possibile scegliere di fare un’interazione strategica 
con un compagno che è già passato al livello successivo (per es. ambito 
2. Lavoro). Se però in un piano di gioco rimane un unico giocatore, la 
scelta del compagno con cui fare l’interazione è libera.

I giocatori A e B non conoscono la consegna dell’altro e dovranno entrambi 
recitare ruoli che sono in conflitto tra di loro e ciascuno deve trovare le 
strategie linguistiche e pragmatiche per sostenere le proprie ragioni.

• Con l’interazione strategica i 2 giocatori A e B avanzano di 1 casella.

Se, dopo aver pescato carte di lessico e aver formulato il testo, il giocatore 
avanza di una o due caselle e il pedone cade sulla casella “Interazione 
strategica”, il giocatore A o il gruppo di giocatori deve fare l’interazione, 
e quindi pescare una carta dal gruppo di carte interazione e scegliere 
un compagno B con cui svolgerla. Cadendo sulla casella “Interazione 
strategica” cioè, il turno non passa subito al giocatore successivo:

• con l’interazione il giocatore A e il giocatore B avanzano di 1 casella.

  Note didattiche: le carte “interazione strategica” sviluppano 
la competenza comunicativa e gli aspetti pragmatici della lingua. 
L’insegnante fa in modo che l’interazione avvenga senza occupare 
troppo spazio e decide quando fermarla e prima di riiniziare il gioco può 
suggerire strutture più adeguate o correggere. 
Inoltre, dando la possibilità a un giocatore o a un gruppo di coinvolgere 
altri compagni di gioco, si attivano modalità di apprendimento 
cooperativo (CLIM) e strategie di gioco, come per esempio, la scelta di 
far avanzare un compagno e non un altro.

• se il giocatore usa le 4 parole pescate avanza di 1 casella;
• se usa le 4 parole pescate + l’elemento linguistico avanza di 2 caselle;
• se usa meno di 4 parole non avanza e rimane fermo.

L’ordine in cui il giocatore decide di formulare la frase è libero. Le carte, 
cioè, possono essere riordinate sul tavolo in un ordine diverso rispetto 
al quale sono state pescate.
Se si pesca una carta di lessico che contiene più di una parola, il 
giocatore non deve usare tutte le parole ma scegliere quella che 
preferisce. Per esempio: padre-papà / madre – mamma.

  Note didattiche: le “carte lessicali” hanno la funzione di portare 
l’attenzione principalmente sulla competenza linguistica: ordine delle 
parole nella frase, uso di funtori grammaticali, morfologia nominale o 
verbale. L’insegnante non censura nessuna produzione, ma sostiene 
ogni strategia per arrivare a formulare la frase con più parole possibili 
e ripete la frase in modo corretto se necessario. Inoltre, da un punto di 
vista comunicativo, valuta che la frase prodotta sia coesa e coerente e 
coglie l’occasione per esplicitare impliciti culturali o dare informazioni 
se pertinenti.

Caso N° 2
La casella corrisponde a “icona”:

il giocatore pesca una carta dal mazzo “icone”, comune ai 6 ambiti e 
formula una frase o un racconto relativo all’ambito su cui sta giocando 
ispirato dal simbolo iconografico (può essere un ricordo personale, una 
regola ecc.):

• con la produzione di un breve testo il giocatore avanza di 1 casella.

Le carte “icona” vanno usate tutte e 30 e mescolate tra di loro.
Nel caso di gioco a squadre, ogni gruppo sceglierà un giocatore per 
eseguire il compito.

  Note didattiche: come per le “carte lessicali”, anche in questo 
caso l’insegnante valuterà il testo prodotto dal giocatore tenendo 
conto soprattutto di tre elementi: organizzazione testuale, coesione 
e coerenza. Si tenga conto che la richiesta di fare un monologo può 
avere esiti molto diversi a seconda del livello di competenza. Per un 
maggiore controllo si consiglia di consultare la tabella del QCER sulla 
Produzione orale generale e sul Monologo articolato (p.73-74, Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue. La Nuova Italia, 2002).



COME SI VALUTA
il gioco mira a sviluppare soprattutto l’oralità degli apprendenti/giocatori, 
anche se non si esclude che si possano sperimentare inserzioni di 
produzione scritta, soprattutto con livelli più avanzati.

Riassumiamo qui i criteri utili alla valutazione delle produzioni:

 •  efficacia (si è raggiunto lo scopo comunicativo?)
 •  appropriatezza (alla situazione, al contesto…)
 •  correttezza nel senso più lato (dalla fonologia alla    
  morfosintassi, dal lessico alla testualità)
 •  autonomia (nella conduzione del dialogo, nella composizione   
  della frase o del monologo)
 •  creatività (tra chi osa una testualità più complessa e articolata e  
  quindi con meno controllo delle strutture e chi rimane    
  sull’esecuzione minima del compito usando solo strutture familiari)

Come si passa al livello successivo.
Al termine di ciascun turno di gioco le carte pescate vanno rimescolate nel 
mazzo, non vanno messe da parte e considerate “già usate”.
Quando il giocatore (o il gruppo di giocatori) arriva alla casella 30 l’insegnante 
consegna la carta “diploma” relativo all’ambito di gioco; il giocatore ha la 
possibilità di festeggiare con tutti i giocatori proponendo per esempio una 
pausa, una canzone, una danza, un ringraziamento ecc.
Il giocatore (o il gruppo di giocatori) può a questo punto proseguire a giocare 
con l’ambito 2. Lavoro, senza aspettare che tutti i giocatori abbiano ottenuto 
il diploma dell’ambito 1. Storia personale.
L’insegnante aggiunge sul tavolo il piano di gioco 2. Lavoro.
Il giocatore che ottiene i 6 diplomi di ambito ottiene l’Attestato A2.

Suggerimenti.
Le regole e le indicazioni date sono sola una delle tante modalità con cui 
un insegnante e una classe possono sperimentarsi nel gioco e renderlo 
efficace. Infatti, a seconda dei livelli di competenza scritta e orale della 
classe, l’insegnante può scegliere le regole più adeguate per creare una 
giusta dinamica di gioco e mantenere alta la motivazione tra i giocatori. 
Per esempio, per gli studenti analfabeti o neoarrivati, per i quali la lettura di 
una sola parola risulta essere un’attività già complessa, si può far pescare 
una sola carta di lessico invece che quattro, mentre per studenti di livello 
più avanzato si potrebbe addirittura pensare di mescolare tutte le carte di 
lessico dei 6 ambiti o di far fare il monologo con due carte “icona” invece 
che con una sola.
Buona sperimentazione e buon divertimento!


