
  arliamo!P m

In nessun casopotresti iniziareun viaggio senza…

aver pianificato tutto.

dei buoni compagnidi viaggio.

1

2

una valigia piena diqualsiasi cosa.

3

Quale odore

secondo te 

è più fastidioso?

L'alito di chi ha

mangiato l'aglio.

Il sudore al ritorno

dalla palestra.

1

2

3 I piedi quando escono

dalle scarpe da ginnastica.

3

u
1

2



2 3

Obiettivi

Il gioco di carte Parliamo! si rivolge a chi ha un livello 
linguistico B1-C1 (QCER) e ha una buona conoscenza 
della lingua italiana. L’obiettivo del gioco è quello di 
stimolare la conversazione, approfondire la conoscenza 
e favorire la socializzazione fra i partecipanti.
Con questo gioco è molto facile dialogare e condividere 
le proprie opinioni.
Il confronto e la condivisione tra i giocatori, sono sempre 
da privilegiare e creano una migliore integrazione.
Le domande e le risposte sono accuratamente studiate per 
divertire senza mettere in dif�coltà i partecipanti, creando 
un ambiente dinamico e rilassante in grado di creare 
“l’habitat ideale” dove l’apprendimento avviene in maniera 
naturale e spontanea.
Le risposte sono soggettive e per nessuna domanda esiste 
una “risposta giusta” e una “risposta sbagliata”. 
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Contenuto

Il gioco è composto da:

• 132 carte divise in 6 mazzi di 6 colori diversi, 
  di 22 carte ciascuno:
  22 con il retro VIOLA - SUPERPOTERI
  22 con il retro BLU - COSE CHE DANNO FASTIDIO
  22 con il retro ROSSO - DESIDERI
  22 con il retro GIALLO - OPINIONI
  22 con il retro ARANCIONE - COSE CHE FANNO
  PAURA
  22 con il retro VERDE - MAI E POI MAI

Su ogni carta c’è una domanda e ci sono tre possibili 
risposte, identi�cate dai numeri  1, 2 e 3.

• 1 dado multicolore con sei facce di colori  
  corrispondenti a quelli che identi�cano le categorie 
  delle carte.

• 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
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Come si gioca

All’inizio del gioco si distribuiscono tre gettoni per ogni 
giocatore: uno con il numero 1, uno con il 2 e uno con il 3. 
Poi si dividono le carte in base ai colori e i 6 mazzi da 22 
carte ciascuno sono posizionati, con la domanda coperta, 
sul tavolo.
Al proprio turno ogni giocatore lancia il dado e scopre la 
prima carta del colore corrispondente, poi legge a voce 
alta la domanda e le tre risposte. Senza dire qual è la sua 
scelta, posiziona davanti a sé il gettone corrispondente, in 
modo che il numero non sia visibile. 
Gli altri giocatori tentano di intuire qual è la sua risposta 
e mettono anche loro sul tavolo il gettone con il numero 
coperto. Quando tutti hanno fatto il loro pronostico
il giocatore svela la sua risposta, motivandola e cercando 
di confrontarsi con gli altri partecipanti.

Alla �ne della conversazione tutti gireranno i gettoni ma 
solo chi ha indovinato guadagnerà un punto.
Il turno passa a un altro giocatore che tira il dado e si 
procede nello stesso modo.
Alla �ne del gioco vince il giocatore che ha dimostrato 
di conoscere meglio gli altri concorrenti, indovinando più 
risposte.
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Giochi e attività didattiche

Variante a distanza

Il gioco per la sua struttura è ideale anche durante i corsi 
o le lezioni on-line. È suf�ciente inquadrare la carta o 
leggere la domanda e le risposte e far seguire la scelta e 
la motivazione.
La presenza di 132 domande e di 396 risposte costituisce 
la ricchezza del gioco, che è una perfetta base per dibattiti 
e conversazioni anche in caso di lezioni a distanza. 

• SCEGLI LA CATEGORIA
Si può lasciare ai partecipanti la possibilità di scegliere con 
quale categoria giocare. In questo caso non è necessario 
l’uso del dado multicolore.

• TOGLIAMO ALCUNE CARTE
Si possono preselezionare e utilizzare solo alcune carte. 
Anche in questo caso si può giocare con o senza dado 
multicolore.

• ATTENTO/A CHE TI ASCOLTO!
Una possibilità di gioco è quella di ascoltare attentamente 
le motivazioni del giocatore che risponde alla domanda e 
dare una valutazione da 1 a 3, tenendo in considerazione 
la lettura del testo, il lessico utilizzato, la correttezza 
grammaticale e anche se la sua risposta è stata più o meno 
convincente. Anche in questo caso vincerà chi alla �ne del 
gioco avrà raggiunto il punteggio più alto.
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• CHI AGGIUNGE PIÙ RISPOSTE?
Un ottimo modo per stimolare la creatività è quello di 
leggere una domanda e le relative risposte e di chiedere 
ai giocatori di aggiungere altre risposte che non sono state 
previste.
In questo caso vincerà chi ha proposto più alternative o 
chi ne ha trovate di originali e divertenti.
Con questa modalità di gioco si potranno affrontare 
anche argomenti diversi da quelli presentati e sarà 
molto interessante ascoltare le idee proposte da tutti 
i partecipanti.

• MI HAI CONVINTO
Il giocatore che risponde alla domanda non deve limitarsi 
a comunicare la sua risposta ma il suo obiettivo è quello di 
essere convincente e di condividere il suo pensiero con gli 
altri partecipanti. Solo chi ci riesce e raggiunge il punteggio 
maggiore, vince.

• SCRIVI LA TUA OPINIONE
Una possibilità di gioco è quella di assegnare a ciascun 
giocatore una carta e di richiedere una motivazione 
scritta sulla scelta della sua risposta. L’elaborato verrà 
successivamente letto e ciascun giocatore assegnerà un 
voto valutando lo stile, la correttezza grammaticale e 
il lessico utilizzato.

Naturalmente, questi sono solo alcuni suggerimenti di 
attività da svolgere con il gioco Parliamo!. I leader possono 
utilizzarlo al meglio, a seconda del livello linguistico
dei giocatori e degli obiettivi che intendono raggiungere. 
Possono arricchirlo e completarlo con attività diverse, per 
aiutare e stimolare l’apprendimento della lingua italiana. 
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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.
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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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QCER: Quadro Comune Europeo di Riferimento

  A1 Base
  A2 Elementare
 
  B1 Intermedio
  B2 Intermedio superiore
  C1 Avanzato
  
  C2 Padronanza
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