INDOVINA CHI… GRAMMATICALE
Questo gioco ha lo scopo di rafforzare la conoscenza delle categorie grammaticali studiate nei precedenti
anni scolastici: nomi, articoli, pronomi personali soggetto, verbi, aggettivi qualificativi e gradi,
preposizioni.
Nella prima parte dell’attività, però, avremo modo di puntualizzare come funziona la grammatica dei
significati e, nello specifico di questo lavoro, cureremo gli aspetti della concordanza delle parole e la
coerenza testuale utilizzando un testo a buchi.
Occorrente
- una scheda alunno per ogni alunno partecipante
- una scheda insegnante
- una matita per ogni alunno
Si consegna ai bambini la scheda contenente i 20 blocchi di frasi da completare in modo coerente con le
parole date; i 20 blocchi compongono un breve racconto. Assegniamo un tempo per il lavoro autonomo e
facciamo poi una correzione collettiva.
In seguito spieghiamo le 2 modalità del gioco INDOVINA CHI… GRAMMATICALE.
Nella prima modalità di gioco i bambini vengono chiamati a trovare tutti i blocchi di frasi che contengono
una determinata categoria grammaticale, ad esempio un nome alterato o un verbo al tempo futuro (vedi
scheda insegnante). Una volta trovati e verificata l’esattezza, si scrivi il numero nella tabella della scheda
2. Questa tabella sarà utilissima per giocare nella seconda modalità.
Nella seconda modalità di gioco l’insegnante sceglierà un blocco a caso del racconto di Alvan e darà degli
indizi grammaticali per scoprire di quale blocco si tratta, perché uno e un solo blocco avrà tutte le
caratteristiche date.
Gli indizi saranno letti uno alla volta fino a quando almeno un bambino avrà alzato la mano per leggere il
blocco che lui presume essere stato scelto; se il bimbo ha indovinato gli assegniamo un premio e
scegliamo un altro blocco, altrimenti andiamo avanti leggendo indizi fino a che il blocco scelto sarà stato
indovinato.
Io ho preparato 6 INDOVINA CHI… ma se ne possono preparare altri.
Buon divertimento. Bisia (Silvia Di Castro)
www.latecadidattica.it

INDOVINA CHI… GRAMMATICALE - Pagine per l’insegnante

Alvan di Mofran
(In grassetto ci sono le parole che gli alunni dovranno inserire nei loro blocchi testuali a buchi)

1. Siamo atterrati in un pomeriggio caldissimo d’estate, tra stormi di oche selvatiche.
2. Il comandante, molto attento, ha spento i motori e ha estratto la base d’appoggio
dell’astronave.
3. Un animale assai peloso ha fatto pipì sui piedistalli circondati dal fumo dei retrorazzi.
4. Il computer di bordo ha dichiarato: - La bestia è un cane, innocuo e più affettuoso di un
grodak (i cani alieni).
5. Una creatura di modeste dimensioni ha raggiunto la base del velivolo.
6. In mano teneva un oggetto meno ingombrante di un dedok (il telefono di noi alieni).
7. Con lo strano coso egli catturava l’immagine del paesaggio, con l’astronave al centro.
8. La voce metallica del pc ha detto: - Bambino con smartphone, un vecchio dispositivo per
comunicare.
9. L’equipaggio era nervoso quanto me, aspettava con ansia gli ordini del capitano.
10. -Andrò io a parlare con il bambino- ho affermato con coraggio.
11. Sono sceso con prudenza; l’aria terrestre, più luminosa e profumata dell’aria di
Mofran, sembrava accarezzare le cose.
12. - Io sono Alvan di Mofran, nella costellazione dell’Idra - ho detto. - Tu?
13. - Io sono Matteo di Fiuggi, uno scolaro in vacanza a casa dei nonni - ha risposto con
voce leggera come un soffio.
14. Indicava con la manina una costruzione bianca, verde, rossa di forma banale come una
scatola.
15. Aveva intorno uno spiazzo di terra coltivata con ortaggi rigogliosi.
16. - È ora di fare merenda, - ha aggiunto il terrestrino. - ho fame.
17. Nella cucina dei nonni noi mangiammo un pezzo di ciambellone al cioccolato, cremoso
e più soffice di una nuvola.
18. - Ho bisogno di aiuto per svolgere i compiti… sono difficilissimi… non finirò in tempo
per il ritorno a scuola - ha sussurrato Matteo timido timido.
19. Io ho annuito: - Resterò…
20. Dalla finestra vedevo le scie delle astronavi, linee argentate nel cielo seròtino, il saluto
della flotta aliena.
Bisia
Prima modalità di gioco
Chiediamo di trovare nel racconto:
 i blocchi che contengono nomi propri: 11 Mofran; 12 Alvan, Mofran, Idra; 13 Matteo, Fiuggi; 18
Matteo
 i blocchi che contengono nomi comuni di animale ma iponimi di animale:1 oche; 4 cane, cani (e anche
grodak… anche se è inventato)
 i blocchi che contengono un iperonimo di cane: 3 animale; 4 bestia; 5 creatura
 i blocchi che contengono nomi alterati: 14 manina; 16 terrestrino; 17 ciambellone
 il blocco che contiene un nome derivato di orto: 15 ortaggi
 il blocco contenente un nome derivato di scuola: 13 scolaro

 i blocchi che contengono un nome collettivo: 1 stormi; 9 equipaggio; 12 costellazione; 20 flotta
 i blocchi che contengono pronomi personali soggetto: 6 noi; 7 egli; 10 io; 12 io, tu; 13 io; 17 noi; 19 io
 i blocchi che contengono aggettivi qualificativi al grado positivo: 1 selvatiche; 4 innocuo; 5 modeste; 7
strano; 8 metallica, vecchio; 11 terrestre; 14 bianca, verde, rossa; 15 rigogliosi; 17 cremoso; 20
argentate, seròtino, aliena
 i blocchi che contengono aggettivi qualificativi al grado comparativo di maggioranza: 4 più affettuoso
di; 11 più luminosa e profumata dell’
 il blocco che contiene un aggettivo qualificativo al grado comparativo di minoranza: 6 meno
ingombrante di
 i blocchi che contengono aggettivi qualificativi al grado comparativo di uguaglianza: 9 nervoso quanto;
13 leggera come; 14 banale come
 i blocchi che contengono aggettivi qualificativi al grado superlativo assoluto: 1 caldissimo; 2 molto
attento, 3 assai peloso; 18 difficilissimi, timido timido
 i blocchi che contengono verbi al modo infinito: 8 comunicare; 10 parlare; 11 accarezzare; 18 svolgere
 i blocchi che contengono verbi al modo indicativo, tempo passato prossimo: 1 siamo atterrati; 2 ha
spento, ha estratto; 3 ha fatto; 4 ha dichiarato; 5 ha raggiunto; 8 ha etto; 10 ho affermato; 11 sono
sceso; 12 ho detto; 13 ha risposto; 16 ha aggiunto; 18 ha sussurrato; 19 ho annuito
 il blocco che contiene un verbo al modo indicativo, tempo passato remoto: 17 mangiammo
 i blocchi che contengono verbi al modo indicativo, tempo imperfetto: 6 teneva; 7 catturava; 9 era,
aspettava; 11 sembrava; 14 indicava; 15 aveva; 20 vedevo
 i blocchi che contengono verbi al modo indicativo, tempo futuro semplice: 10 andrò; 18 finirò; 19
resterò
TABELLA RIASSUNTIVA (i bambini disporranno di questa tabella vuota per poterla riempire e giocare agevolmente)
nomi propri:
11 - 12 (3) -13 -18 (2)
iponimi di animale
1 - 4 (2)
iperonimo di cane
3 - 4 -5
nomi alterati
14 -16 - 17
nomi derivati
13 -15
nome collettivo
1 - 9 - 12 - 20
pronomi personali soggetto
6- 7 -10 -12 (2) -13 -17 -19
grado positivo
1 - 4 5 - 7 - 8(2) - 11 -14(3)- 15 - 17 -20(3)
comparativo di maggioranza
4 -11
comparativo di minoranza
6
comparativo di uguaglianza
9 -13- 14
superlativo assoluto
1 - 2 - 3 -18(2)
infinito
8 -10 -11 -18
passato prossimo
1 -2(2) - 3 - 4 - 5 - 8 -10 - 11 -12 -13 -16 -18 - 19
passato remoto
17
imperfetto
6 - 7 - 9(2) - 11 -14 -15 -20
futuro semplice
10 -18 -19

Facciamo notare come la storia, raccontata al passato, utilizzi diversi tempi del passato oltre al passato
prossimo; soffermiamoci sull’uso dell’imperfetto per azioni che continuano e si ripetono; il passato
remoto è usato per una sola azione conclusa e circoscritta; il presente e il futuro sono usati solo nel
discorso diretto.

Seconda modalità di gioco
Blocco da
12. - Io sono Alvan di Mofran, nella costellazione dell’Idra - ho detto. indovinare
Tu?
Indizi da dare - Ha un nome collettivo (1, 9, 12, 20)
uno alla volta - Ha un verbo al modo indicativo, tempo passato prossimo. (1, 12)
- Ha 3 nomi propri (12)

Blocco da
indovinare
Indizi da dare
uno alla volta

10. -Andrò io a parlare con il bambino- ho affermato con coraggio.

Blocco da
indovinare
Indizi da dare
uno alla volta

9. L’equipaggio era nervoso quanto me, aspettava con ansia gli ordini
del capitano.
- Ha un aggettivo al grado comparativo di uguaglianza (9, 13, 14)
- Non contiene un nome derivato da scuola (9, 14)
- Ha un nome collettivo (9)

Blocco da
indovinare
Indizi da dare
uno alla volta

17. Nella cucina dei nonni noi mangiammo un pezzo di ciambellone al
cioccolato, cremoso e più soffice di una nuvola.
- Contiene un nome alterato (14, 16 17)
- Contiene uno o più aggettivi al grado positivo (14, 17)
- Ha un verbo all’indicativo, tempo passato remoto (17)

Blocco da
indovinare
Indizi da dare
uno alla volta

1. Siamo atterrati in un pomeriggio caldissimo d’estate, tra stormi di
oche selvatiche.
- Contiene un aggettivo al grado superlativo assoluto (1, 2, 3)
- Non ha nomi comuni di persona (1, 3)
- Ha 4 preposizioni semplici (1)

Blocco da
indovinare
Indizi da dare
uno alla volta

11. Sono sceso con prudenza; l’aria terrestre, più luminosa e profumata
dell’aria di Mofran, sembrava accarezzare le cose.
- Contiene uno o più nomi propri (11, 12, 13, 18)
- Ha un verbo al modo infinito (11, 18)
- Ha un aggettivo qualificativo al comparativo di maggioranza (11)

- Ha un verbo all’indicativo, tempo futuro semplice. (10, 18, 19)
- Ha un pronome personale soggetto. (10, 19)
- Ha in verbo all’infinito 10

Seguono schede per alunni.

INDOVINA CHI… GRAMMATICALE
1. Leggi e completa il racconto inserendo opportunamente le parole seguenti: ALIENI ASTRONAVE -BAMBINO -CANI -CIAMBELLONE -COMPITI -COMPUTER -COMUNICARE -CORAGGIO
-COSTELLAZIONE -EQUIPAGGIO -FLOTTA -FUMO -HO ANNUITO -INGOMBRANTE -MERENDA METALLICA -MODESTE -MOTORI -NUVOLA -ORDINI -ORTAGGI -PAESAGGIO -PELOSO POMERIGGIO -SCATOLA -SCIE -SCOLARO -SCUOLA -SOFFIO -STORMI -TERRESTRE -VELIVOLO
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13

14
15
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17

18
19
20

ALVAN DI MOFRAN
Siamo atterrati in un ________________caldissimo d’estate, tra __________di oche
selvatiche.
Il comandante, molto attento, ha spento i _______________e ha estratto la base
d’appoggio dell’___________________.
Un animale assai ____________ha fatto pipì sui piedistalli circondati dal
___________dei retrorazzi.
Il ______________di bordo ha dichiarato: - La bestia è un cane, innocuo e più
affettuoso di un grodak (i _________alieni).
Una creatura di _______________dimensioni ha raggiunto la base
del________________.
In mano teneva un oggetto meno _______________di un dedok (il telefono di
noi________________).
Con lo strano coso egli catturava l’immagine del________________, con l’astronave
al centro.
La voce _______________del pc ha detto: - _______________con smartphone, un
vecchio dispositivo per_________________.
L’___________________ era nervoso quanto me, aspettava con ansia gli
________________del capitano.
-Andrò io a parlare con il bambino- ho affermato con_______________.
Sono sceso con prudenza; l’aria__________________, più luminosa e profumata
dell’aria di Mofran, sembrava accarezzare le cose.
- Io sono Alvan di Mofran, nella ________________dell’Idra - ho detto. - Tu?
- Io sono Matteo di Fiuggi, uno _______________in vacanza a casa dei nonni - ha
risposto con voce leggera come un________________.
Indicava con la manina una costruzione bianca, verde, rossa di forma banale come
una_____________.
Aveva intorno uno spiazzo di terra coltivata con ________________rigogliosi.
- È ora di fare_________________, - ha aggiunto il terrestrino. - ho fame.
Nella cucina dei nonni noi mangiammo un pezzo di ______________al cioccolato,
cremoso e più soffice di una_____________.
- Ho bisogno di aiuto per svolgere i ____________… sono difficilissimi… non finirò in
tempo per il ritorno a __________- ha sussurrato Matteo timido timido.
Io_________________: - Resterò…
Dalla finestra vedevo le _________delle astronavi, linee argentate nel cielo seròtino,
il saluto della ___________aliena.
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2. Completa la tabella scrivendo il numero dei blocchi che contengono il requisito richiesto.
Blocchi con…
numero
nomi propri
iponimi di animale
iperonimo di cane
nomi alterati
nomi derivati
nome collettivo
pronomi personali soggetto
agg. qual. grado positivo
agg. qual. comparativo di maggioranza
agg. qual. comparativo di minoranza
agg. qual. comparativo di uguaglianza
agg. qual. superlativo assoluto
verbo all’infinito
verbo indicativo passato prossimo
verbo indicativo passato remoto
verbo indicativo imperfetto
verbo indicativo futuro semplice

2. Completa la tabella scrivendo il numero dei blocchi che contengono il requisito richiesto.
Blocchi con…
numero
nomi propri
iponimi di animale
iperonimo di cane
nomi alterati
nomi derivati
nome collettivo
pronomi personali soggetto
agg. qual. grado positivo
agg. qual. comparativo di maggioranza
agg. qual. comparativo di minoranza
agg. qual. comparativo di uguaglianza
agg. qual. superlativo assoluto
verbo all’infinito
verbo indicativo passato prossimo
verbo indicativo passato remoto
verbo indicativo imperfetto
verbo indicativo futuro semplice

