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Un gioco di carte: la corsa dei cavalli 
 

Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 

• l’imperativo affermativo e negativo 

• l’imperativo con i pronomi, ci e ne 

 

Svolgimento 

Obiettivo dell’attività-gioco proposta è l’approfondimento delle strutture grammaticali trattate 
nell’unità 6: l’imperativo sia alla forma affermativa che alla forma negativa e la posizione dei 
pronomi, ci e ne con l’imperativo. 

Ritagliate il set di carte (foglio di lavoro 2) ed il piano di gioco (foglio di lavoro 1) e fotocopiateli una 
o più volte a seconda del numero dei gruppi che intendete formare. Per ogni piano di gioco sono 
previsti un massimo di quattro giocatori e quattro pedine. 

Ogni gruppo riceve il set di carte, che mischia e depone coperte sul tavolo, in un unico mazzo. Sul 
piano di gioco sono segnati quattro percorsi; ogni giocatore posiziona la propria pedina sulla casella 
di partenza all’inizio del percorso prescelto. 

A turno ogni giocatore pesca la prima carta del mazzo. Legge la frase riportata in alto e, utilizzando 
le parole della parte centrale della carta, formula un’altra frase al modo imperativo, coniugando il 
verbo alla persona indicata. Se sulla carta compare anche un complemento, lo studente dovrà 
costruire la frase componendo i vari elementi tra di loro. 

Esempio: 

L’aereo sta partendo! 

allacciare, Lei, la cintura di sicurezza 

Risposta corretta: Allacci la cintura di sicurezza. 

Qualora il complemento sia segnato tra parentesi, occorre utilizzare il pronome corrispondente. 

Esempio:  

Il latte è finito! 

comprare, tu, (il latte) 

Risposta corretta: Compralo! 

In alcuni casi è richiesto l’uso di ci e ne. 

Esempio:  

La mia proposta è interessante. 

pensare bene, Lei, (alla mia proposta) 

Risposta corretta: Ci pensi bene! 

Se il compito è svolto correttamente, il giocatore guadagna la carta (ed il punteggio segnato nella 
parte inferiore di essa) ed avanza di una casella sul percorso prescelto, in direzione del traguardo. 
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Se invece la frase non viene costruita in modo corretto, il giocatore di turno rimane nella posizione in 
cui si trova e perde la carta, che va rimessa sotto al mazzo. 

Il gioco si interrompe quando uno dei giocatori raggiunge il traguardo. A questo punto, ciascuno conta 
i punti segnati sulle carte che ha guadagnato: vince chi ha totalizzato il punteggio più alto. 
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Piano di gioco 
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Foglio di lavoro 2 

 

L’aereo sta 
partendo! 

Il latte è finito! 
La mia proposta 
è interessante! 

Giulia non sa 
dove abita 

Marco. 

Il corso di nuoto 
comincia alle 

17. 

Ti prometto il 
mio aiuto. 

allacciare, Lei, 
la cintura di 

sicurezza 

comprare, tu, 
(il latte) 

 

pensare bene, 
Lei, (alla mia 

proposta) 

 

dare, tu, 
(a Giulia), 
l’indirizzo 

non arrivare, 
voi, in ritardo 

contare, tu, 
(sul mio aiuto) 

1 punto 2 punti 3 punti 3 punti 1 punto 3 punti 

Il libro non Le 
interessa? 

Il biglietto aereo 
è molto 

economico! 

Maria ha molta 
sete. 

In albergo c’è 
ancora una 

camera libera. 

Oggi fa molto 
freddo. 

Giorgio non sa 
cosa regalare a 

sua madre. 

non leggere, 
Lei, (il libro) 

comprare, voi, 
(il biglietto), 

subito 

dare, tu, 
(a Maria), 

un bicchiere 
d’acqua 

prenotare, voi, 
(la camera), 
oggi stesso 

non aprire, Lei, 
la finestra 

dare, tu, 
(a Giorgio), 

un’idea 

2 punti 2 punti 3 punti 2 punti 1 punto 3 punti 

Suo figlio è 
molto 

raffreddato ... 

La strada è 
ghiacciata! 

Sei molto 
stanco? 

A tua moglie 
piacciono i fiori? 

Questa casa è 
perfetta per voi! 

Non capisco ... 

non mandare, 
Lei, (il figlio), 

a scuola 

non uscire, voi, 
con la macchina 

andare, tu, 
a casa a riposare 

regalare, tu, 
(a tua moglie), 

un’orchidea 

comprare, voi, 
(la casa) 

parlare, Lei, 
più lentamente, 

per favore 

2 punti 1 punto 1 punto 2 punti 2 punti 1 punto 

Hai un 
problema? 

Hai bisogno 
d’aiuto? 

Questa è solo 
una bugia! 

Marina sta male! Sta piovendo! 
A chi lascio le 

chiavi? 

parlare, tu, 
(del problema) 

chiedere, tu, 
(a Franco), 
di aiutarti 

non credere, tu, 
(alla bugia) 

stare, voi, vicino 
(a Marina) 

non 
dimenticare, 

Lei, l’ombrello 

dare, tu, 
 (le chiavi), 

alla mia vicina 

3 punti 2 punti 3 punti 2 punti 1 punto 2 punti 

 


