
Quando parliamo di emozioni ci riferiamo agli studi 
del dott. Ekman e del dott. Friesen, secondo i quali 
esistono sei emozioni principali: felicità, tristezza, 
paura, rabbia, disgusto e sorpresa. 
Sono emozioni che tutti noi proviamo, ma se ci 
troviamo di fronte a una particolare situazione, 
ognuno di noi prova un’emozione diversa. Questo 
può motivare a confrontarsi e “giocare” con
le emozioni proprie e degli altri.
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Obiettivi del gioco

Il gioco delle emozioni è un gioco che permette di 
conoscere ed esprimere le proprie emozioni, riconoscere 
le emozioni degli altri, imparare a distinguere le diverse 
emozioni, ampliare il lessico e apprendere la grammatica e 
la sintassi della lingua italiana.
Il gioco si rivolge a studenti di livello linguistico A2-B1 del 
QCER e può essere svolto individualmente o a squadre, a 
casa con gli amici o in classe con l’insegnante. Se si gioca 
a squadre, il turno di ogni giocatore deve cambiare di volta 
in volta, per permettere a tutti di giocare e parlare.

Contenuto

Il gioco è composto da 132 carte:

• 66 carte situazioni: situazioni molto diversi�cate che 
  provocano emozioni in ogni giocatore: alcune sono più 
  esplicite di altre, per variare il gioco.

• 18 carte emozioni: suddivise in 6 mazzi di carte di 
   colore diverso per indicare tre sfumature di ogni 
   singola emozione:
- 3 carte con gradazione di giallo: 
  1 RILASSATO/A - 2 FELICE - 3 EUFORICO/A 
- 3 carte con gradazione di blu: 
  1 MALINCONICO/A - 2 TRISTE - 3 DISPERATO/A
- 3 carte con gradazione di arancione: 
  1 AMMUTOLITO/A - 2 SORPRESO/A - 3 SBALORDITO/A
- 3 carte con gradazione di viola:  
  1 PREOCCUPATO/A - 2 IMPAURITO/A - 
  3 TERRORIZZATO/A
- 3 carte con gradazione di verde: 
  1 NAUSEATO/A - 2 DISGUSTATO/A - 3 SCHIFATO/A 
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- 3 carte con gradazione di rosso: 
  1 CONTRARIATO/A - 2 ARRABBIATO/A - 3 FURIOSO/A

• 3 carte per indicare la modalità di gioco:
  - IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI
  - CHE COSA FAI QUANDO SEI…?
  - RACCONTA 
    (Che cosa? Quando? Dove? Con chi? Perché?)

• 3 carte per indicare il tempo verbale:
  - 1 carta per il presente
  - 1 carta per il futuro
  - 1 carta per il passato

• 42 carte azioni: suddivise in 6 mazzi di carte di colore 
diverso (6 carte per ogni emozione più 1 Jolly facilitatore):

LA FELICITÀ (essere felici) CARTE GIALLE: saltellare, 
abbracciare, esultare, ridere, cantare, ballare, Jolly;
LA PAURA (aver paura) CARTE VIOLA: tremare, 
scappare, chiudere gli occhi, sudare freddo, battere i denti,
nascondersi, Jolly;
LA RABBIA (arrabbiarsi) CARTE ROSSE: urlare, 
diventare furioso/a, sbattere la porta, battere i pugni, 
camminare nervosamente, protestare, Jolly;
LA TRISTEZZA (essere tristi) CARTE BLU: piangere,
parlare con qualcuno, isolarsi, scrivere, ascoltare musica, 
leggere, Jolly;
IL DISGUSTO (essere disgustati) CARTE VERDI: 
chiudersi il naso, avere la nausea, vomitare, stare male, 
lamentarsi, allontanarsi, Jolly;
LA SORPRESA (essere sorpresi) CARTE ARANCIONI: 
sgranare gli occhi, battere il cuore, sobbalzare, restare a 
bocca aperta, rimanere senza parole, battere le mani, Jolly.
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• 1 dado per indicare le sei emozioni:
  felicità, tristezza, paura, rabbia, disgusto e sorpresa. 

• 60 gettoni divisi in tre gruppi:
  20 con il numero 1
  20 con il numero 2
  20 con il numero 3

• 1 guida con le istruzioni e i suggerimenti 

Giochi e attività didattiche

CARTA GIOCO:
IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI

Occorrente:
Carte situazioni: mettere il mazzo coperto sul tavolo.
Carte emozioni: dividere le carte in 6 mazzetti (3 carte 
per ciascun colore) e posizionarli scoperti sul tavolo.
Gettoni: distribuire 3 gettoni con i numeri 1, 2 e 3 
a ciascun giocatore o a ciascuna squadra.
Opzionali: le carte dei tempi verbali.

Il giocatore di turno pesca una carta dal mazzo delle 
SITUAZIONI e la mostra a tutti i giocatori. 
Poi prende in mano le tre carte che corrispondono 
all’emozione suscitata dalla situazione, sceglie il grado 
dell’emozione tra 1, 2 e 3 e senza farla vedere agli altri 
giocatori, mette la carta coperta sul tavolo.
I giocatori in base alla situazione e al tipo di emozione 
scelta dal giocatore, ipotizzano il grado mettendo davanti 
a loro il gettone con il numero 1, 2 o 3 coperto sul tavolo.
Quando tutti avranno fatto le loro scelte, il giocatore 
mostra la carta emozione e motiva la sua scelta.
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A questo punto si girano tutti i gettoni e chi avrà 
indovinato il grado dell’emozione scelta dal giocatore, vince un 
punto e il turno passa a un altro giocatore o all’altra squadra.
Alla �ne del tempo stabilito inizialmente dal leader, vince il 
giocatore o la squadra con il maggior punteggio.

CARTA GIOCO:
CHE COSA FAI QUANDO SEI…?

Occorrente:
Dado emozioni
Carte azioni: dividere le carte in 6 mazzetti (7 carte 
per ciascun colore) e posizionarli coperti sul tavolo.
Gettoni: distribuire 3 gettoni con i numeri 1, 2 e 3 
a ciascun giocatore o a ciascuna squadra.
Opzionali: le carte dei tempi verbali.

Il giocatore di turno lancia il dado delle emozioni 
(esempio: felicità) e poi pesca una carta dal mazzo delle 
AZIONI corrispondente all’emozione del dado (esempio: 
saltellare), ora il giocatore può dire la frase ad alta voce 
(esempio: “Quando sono felice saltello”).
Con la carta Jolly il giocatore può formulare una frase 
scegliendo un’azione a suo piacimento.
All’inizio del gioco o di volta in volta il leader può decidere 
se introdurre una delle carte dei tempi verbali (presente/
futuro/passato), ad esempio: ‘’Saltellerò dalla felicità’’ – 
‘’Ero così felice che saltellavo.’’ Completata la frase, gli 
altri giocatori assegnano un punteggio da 1 a 3 in base 
alla correttezza grammaticale, poi il gioco passa al giocatore 
successivo o all’altra squadra. Alla �ne del tempo stabilito 
inizialmente dal leader, vince il giocatore o la squadra con il 
maggior punteggio.
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CARTA GIOCO:
RACCONTA

Occorrente:
Carte situazioni: mettere il mazzo coperto sul tavolo.
Gettoni: distribuire 3 gettoni con i numeri 1, 2 e 3 
a ciascun giocatore o a ciascuna squadra.
Opzionali: le carte dei tempi verbali.

Il giocatore di turno pesca una carta dal mazzo delle 
SITUAZIONI e racconta l’emozione che ha provato in una 
situazione simile o l’emozione che quella carta gli suscita.
Il leader può aiutare il giocatore a raccontare ponendo 
delle domande: Che cosa? Quando? Dove? Con chi? 
Perché? E alla �ne?
All’inizio del gioco o di volta in volta il leader può decidere 
se introdurre una delle carte dei tempi verbali (presente/
futuro/passato).
Completato il racconto, gli altri giocatori assegnano un 
punteggio da 1 a 3 in base alla correttezza grammaticale 
e alla coerenza del racconto, poi il gioco passa al giocatore 
successivo o all’altra squadra.
Alla �ne del tempo stabilito inizialmente dal leader, vince il 
giocatore o la squadra con il maggior punteggio.

Altri suggerimenti

• DESCRIVI LA CARTA
Il leader mescola il mazzo delle 66 situazioni.
Il giocatore di turno pesca una carta e descrive 
l’illustrazione. Completata la descrizione, gli altri giocatori 
assegnano un punteggio da 1 a 3 in base alla correttezza 
grammaticale, poi il gioco passa al giocatore successivo 
o all’altra squadra.
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• Il GIOCO DELLE FAMIGLIE
Il leader mescola le 18 carte emozioni e ne distribuisce 3 a 
ciascun giocatore (oppure a 6 coppie o a 6 mini-squadre). 
Ogni giocatore tiene in mano le 3 carte senza farle vedere 
agli altri giocatori.
Il giocatore più giovane inizia il gioco pescando una carta 
dal giocatore alla sua sinistra e così tutti gli altri.
Vince chi per primo avrà in mano le 3 carte di una stessa 
emozione.

• VERA O FALSA?
Il leader mescola il mazzo delle 66 situazioni e il mazzo 
delle 42 azioni. Il giocatore più giovane inizia il gioco: 
lancia il dado delle emozioni, pesca 1 carta dal mazzo delle 
situazioni, pesca 1 carta dal mazzo delle azioni (opzionali 
le carte dei tempi verbali) e inizia a raccontare una storia.
Gli altri giocatori stabiliscono se la storia che hanno 
ascoltato è vera o inventata: chi indovina prende un punto. 
Vince chi ha più punti alla �ne del tempo stabilito.

Naturalmente, questi sono 
solo alcuni suggerimenti di 
attività da svolgere con 
Il gioco delle emozioni. 
I leader possono utilizzarlo 
al meglio, a seconda del livello 
linguistico dei giocatori e 
degli obiettivi che intendono 
raggiungere. In base alla 
loro esperienza possono 
arricchirlo e completarlo con 
diverse attività, per aiutare 
e stimolare gli studenti ad 
apprendere la lingua italiana.



Il pianeta in gioco

Un gioco da tavolo che aiuta a parlare della tutela del 
pianeta, della raccolta differenziata, delle energie rinnovabili, 
dell’agricoltura ecosostenibile e dell’alimentazione biologica 
per avere uno stile di vita migliore.

Scopri tutti 
i giochi linguistici Eli 

visitando il sito 
www.elilanguagegames.com
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Come stai?

Un simpatico gioco con un percorso illustrato in cui
i giocatori devono arrivare al traguardo dopo aver superato 
una serie di prove che richiedono la conoscenza del lessico 
relativo al corpo, alla salute e a uno stile di vita sano.

Personaggi italiani

Un gioco perfetto per divertirsi in compagnia dei 
personaggi principali della storia e della cultura italiana.
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Domino della giornata

Questo divertente domino, aiuta a mettere in sequenza 
logica le azioni quotidiane e a coniugare al presente, 
al passato e al futuro i verbi.

Il grande gioco dei verbi

100 carte illustrate, 21 carte con soggetti, 8 carte con 
tempi di coniugazione e 3 carte con la forma affermativa, 
negativa e interrogativa, rendono questo gioco uno 
strumento indispensabile per la revisione della grammatica.
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Domande a catena

Le carte, attraverso i vari personaggi rappresentati, 
diventano uno strumento divertente per stimolare
il ragionamento, esercitare la forma interrogativa e 
arricchire la proprietà di linguaggio. 

Festeggiamo!

Chi non si divertirebbe a partecipare a una festa in 
giardino? Questo domino aiuta a mettere nella giusta 
sequenza i preparativi e facilita la coniugazione dei verbi 
al presente, al futuro e al passato.
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L’inventafrase

I verbi sono i protagonisti di questo gioco da tavolo 
che, attraverso l’uso delle carte e dei 3 dadi, renderà 
la costruzione della frase un’attività divertente.

Domande e risposte

Un magni�co tabellone, raf�gurante un luna park 
estremamente dettagliato e ricchissimo di elementi, 
stimola l’osservazione e aiuta a indovinare la carta 
dell’avversario ponendo le domande del dado: 
chi, che, come, dove, quando e quanti.
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Campionato d’italiano

Un divertente gioco per s�dare compagni e amici a un test 
di cultura generale attraverso domande di storia, civiltà, 
tradizioni, geogra�a e sport.

Il creastorie

Uno straordinario gioco di carte, ideale per esercitarsi 
sulla costruzione della frase e per stimolare la creatività 
e l’utilizzo dei diversi generi letterari. 
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Viaggio in Italia

Un bellissimo tabellone che rappresenta la cartina 
dell’Italia con un percorso a tappe per conoscere 
le città, i monumenti, le feste e le tradizioni culturali.

Triboo

È uno straordinario gioco da tavolo per indovinare la carta 
dell’avversario. 132 carte divise in 6 categorie: Scienze, 
Storia, Geogra�a, Sport, Spettacolo, 
Arte e Letteratura.

LI
V

EL
LO

 A
2-

B
1

LI
V

EL
LO

 A
2-

B
1

14 15



Un giro in città

Un coinvolgente gioco da tavolo per conoscere meglio 
la città con i suoi luoghi, i negozi, i mezzi di trasporto,  
i segnali e le regole di sicurezza stradale.

Parliamo!

Questo gioco facilita la socializzazione tra i partecipanti, 
aiuta a dialogare e a condividere le proprie opinioni.
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