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Domino in vacanza 

  
Indicazioni per l’insegnante 
 

Obiettivi didattici 

• l'accordo dell’aggettivo 
 
 
Svolgimento 

L’attività-gioco proposta è finalizzata alla memorizzazione del lessico relativo al tema delle vacanze 
utilizzato nell’unità 5 e all’esercizio della concordanza tra nome ed aggettivo, sia al singolare che al 
plurale. 

Fotocopiate, due o più volte a seconda del numero dei gruppi che intendete formare, e ritagliate il 
set di tessere (foglio di lavoro 1). 

Ogni gruppo, composto da un minimo di due ad un massimo di quattro giocatori, riceve il set di 24 
tessere che verranno mischiate e distribuite in numero uguale tra i giocatori. Ogni tessera si compone 
di due parole affiancate: un nome e un aggettivo. Gioca per primo chi possiede la tessera con le 
parole in grassetto. Si procede, come nel gioco del domino, mettendo in sequenza le tessere secondo 
il seguente criterio: a un nome può essere abbinato un aggettivo (o viceversa) che concordi con esso 
sia dal punto di vista grammaticale che del significato. 

Quindi, il primo giocatore depone sul tavolo la tessera di partenza (quella con le parole in grassetto); 
il secondo giocatore gioca solo se possiede una tessera abbinabile alla prima, altrimenti passa il turno 
al giocatore successivo e così via. Il gioco finisce o quando un giocatore ha esaurito tutte le sue 
tessere, o quando non è più possibile proseguire con gli abbinamenti. Nel primo caso, vince chi ha 
esaurito le tessere; nel secondo, chi resta con il minor numero di tessere. 

 

Esempio: 

Il primo giocatore depone sul tavolo la tessera con le parole TURISTICO - DOCCIA; se il secondo 
giocatore ha una tessera da abbinare, allora potrà a sua volta giocare. In questo caso, se per esempio 
ha la tessera CALDA - ASCIUGAMANI, la deporrà sul tavolo a destra della prima tessera, in modo da 
far combaciare il nome DOCCIA con l’aggettivo CALDA; se invece ha la tessera FANTASTICI - MENÙ, 
la deporrà a sinistra della tessera, così che si troveranno affiancate il nome MENÙ e l’aggettivo 
TURISTICO. Nel caso in cui il giocatore non abbia nessuna tessera da abbinare, passerà il gioco al 
giocatore successivo. 
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Foglio di lavoro 1 

 
 

TURISTICO DOCCIA 
 

CALDA ASCIUGAMANI 
 

PULITI LETTO 
 

MATRIMONIALE ALBERGO 
 

CONFORTEVOLE RISTORANTE 
 

TIPICO CUCINA 
 

REGIONALE FRIGOBAR 
 

PIENO STRADA 
 

RUMOROSA APPARTAMENTI 
 

ECONOMICI PARCHEGGIO 
 

PRIVATO VINI 
 

LOCALI CLIENTE 
 

CONTENTO PISCINA 
 

COPERTA VACANZE 
 

ESTIVE CENTRO 
 

STORICO PREZZI 
 

FISSI CAMERE 
 

LIBERE MARE 
 

PULITO CAMPEGGIO 
 

TRANQUILLO LAMPADINA 
 

ROTTA MUSEO 
 

ARCHEOLOGICO NEGOZI 
 

APERTI POSTI 
 

FANTASTICI MENÙ 
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Com’è?  

 
Indicazioni per l’insegnante 
  
Obiettivi didattici 

• l’accordo dell’aggettivo al singolare e al plurale 

• ripasso delle coniugazioni -are, -ere, -ire. 

 
Svolgimento 
 
Primo esercizio: le combinazioni 
L’insegnante porta in classe due contenitori e in uno vi ripone i cartellini con i sostantivi, nell’altro 
quelli con gli aggettivi (foglio di lavoro 2). Divide la classe in due gruppi, ad ogni gruppo dà un 
contenitore e fa pescare ai singoli studenti un cartellino. Tutti i cartellini vanno distribuiti. 
Se inizia il “gruppo sostantivi” e uno studente ha estratto la parola vacanza, qualcuno del “gruppo 
aggettivi” si prenota e propone il suo aggettivo (per esempio ideale). Se l’aggettivo non è adatto si 
continua fino a trovarne uno che vada bene. 
Attenzione: gli aggettivi sono dati tutti al singolare maschile e nel caso in cui un aggettivo si debba 
combinare con un sostantivo femminile, chiedete agli studenti di accordarlo correttamente. Chiedete 
poi agli studenti di formare il plurale dell’aggettivo e del sostantivo. 
Sono possibili più combinazioni. 
Se avete un gruppo di 2-3 studenti potete anche far giocare i vostri studenti a “memory” con gli 
stessi cartellini. 
 
Secondo esercizio: produzione guidata di frasi 
Nella seconda parte dell’esercizio distribuite l’altra serie di cartellini (foglio di lavoro 3), quelli con 
l’indicazione di un pronome soggetto, una forma verbale all’infinito da coniugare ed un’eventuale 
preposizione e/o un altro elemento (per esempio articolo o negazione). Viene anche indicato il 
numero (singolare o plurale). 
Gli studenti devono costruire delle frasi sia con gli elementi nuovi sia con quelli già avuti 
precedentemente. Fate lavorare gli studenti a coppie. 
 
Soluzioni possibili: 

1°: casa - antica / birra - fredda / camera - confortevole / ristorante - tipico / vacanza - ideale / 
spiaggia - privata / letto - comodo / parcheggio - vuoto / hotel – tranquillo / televisione - rotta 
 
2°: (Lei) abita in un borgo antico. / (Loro) dormono in letti comodi. / (Noi) andiamo in una spiaggia 
privata. / (Voi) partite per una vacanza ideale. / (Tu) guidi in un parcheggio vuoto. / (Io) prendo due 
birre fredde dal minibar. / Mi piacciono i ristoranti tipici. / (Lui) prenota un hotel tranquillo. / (Io) 
ho una televisione rotta in camera. 
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Foglio di lavoro 2 
 
 

antico casa freddo birra 

confortevole camera tipico ristorante 

ideale vacanza privato spiaggia 

comodo letto vuoto parcheggio 

tranquillo hotel rotto televisione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrivederci! 1 
Unità 5 – L’albergo ideale! 

 

Edizioni Edilingua  
5 

Foglio di lavoro 3 
  

(lei) 
abitare 

in     un    +    singolare 

(loro) 
dormire 

in    +    plurale 

(noi) 
andare 

in    una    +    singolare 

(voi) 
partire 

per    una    +    singolare 

(tu) 
guidare 

in    un    +    singolare 

(io) 
prendere 

due    +    plurale    +    dal minibar. 

(loro) 
rimanere 

in    una    +    singolare 

mi 
piacere 

i    +    plurale 

(lui) 
prenotare 

un    +    singolare 

(io) 
avere 

una    +    singolare    +    in camera. 

 
 

 


