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PER GIOCARE CON LE LETTERE E IMPARARE A RICONOSCERLE

COMESI GIOCA
DALLA A ALLA Z

¨ORDINARE LE LETTERE...DALLA A ALLA Z
¨6+
¨COME SI GIOCA

Mettere una lettera al centro del tavolo.
Ogni giocatore ha 3 carte in mano.
Bisogna creare l’alfabeto completo dalla A alla Z Attaccando o a Sx
o a Dx della lettera iniziale (Se c’è F posso attaccare E o G)
Ogni turno pesco una Carta e, se posso, attacco la lettera.
Vince chi a completamento dell’alfabeto avrà Meno Lettere in Mano.

TANTI NOMI CON LE LETTERE

¨ARRICCHIMENTO LESSICALE, IMPARARE I NOMI
¨7+
¨COME SI GIOCA

Si pescano due carte (es. B e L) e si danno ad ogni giocatore 3
carte con l’iniziale del suo nome.
Bisogna dire (una lettera per volta, un giocatore per volta e a giro)
una Nome di Persona con le Lettere comprese (per es.) tra B e
L. (es. Bruno, Camilla, Dario,...)
Se nel gruppo c’è qualcuno che si chiama come il nome detto
(es.“Camilla”) bisogna anche indicarlo con l’indice.
Perdo una carta Lettera se sbaglio a dire il nome non indico la
personasbaglio a indicare la persona GLFRLOPLRQRPH
Vinco una carta se: 'LFRFRUUHWWDPHQWHXQQRPH
Vinco due carte se: ,ndico la persona dicendo il suo nome al
momento giusto del giro!
Vince chi, dopo aver fatto 5 catene di lettere, ha più carte lettera.

INIZIALE E FINALE
¨CRARE PAROLE
¨6+
¨COME SI GIOCA

'LYLGRLOPD]]RLQGXHSDUWL9RFDOLHFRQVRQDQWL
,OGiocatore 13HVFDXQDCarta dal mazzo Consonanti (V) H
XQDGDOmazzo Vocali (V( 
7XWWLGLFRQRDGDOWDYRFHDO²³GLJLRFDWRUHla parola più lunga
FKHFRQRVFRQRFKHLQL]LDFRQOD&DUWDFRQVRQDQWHHÀQLVFHFRQ
la carta vocale HV)(!)DUIDOOH 
6HLOJLRFDWRUH GLWXUQR KDGHWWRODSDURODSLOXQJD
9LQFH&DUWHHULSHVFD
6H²QR³9ince le 2 carte chi ha detto la parola più lunga
e tocca a lui Pescare.
6HGXHJLRFDWRULGLFRQRODVWHVVDSDURODHQRQODSLOXQJD
SHUGRQRFDUWD
6HODSDURODSLOXQJDqVWDWDGHWWDGDRJLRFDWRULVLYLQFHFDUWD
DWHVWDHSHVFDFKLKDJLjYLQWRSLFDUWH 6HFµqSDULWjLOSLSLFFROR
Vince chi dopo “15 pescate” ha più carte.

INVENTA IL TUO GIOCO
6HKDLULFHYXWRTXHVWRJLRFRVHLSUREDELOPHQWH
XQGRFHQWHXQLQVHJQDQWHRXQSURIHVVLRQLVWD
FKHODYRUDFRQLEDPELQL
3RLVFULYHUHTXLOHUHJROHGLXQJLRFRFKHKDLJLj
VSHULPHQWDWRFRQLWXRLEDPELQL

TITOLO

¨SU COSA STIAMO LAVORANDO
¨ETA’
¨COME SI GIOCA

6HYXRLSXRLcondividere la tua modalità di gioco
FRQQRLSXEEOLFKHUHPRSLDYDQWLXQ3ULQW 3OD\FRQ
OHVWHVVHFDUWHHWXWWHOHUHJROHUDFFROWHLQTXHVWL
JLRUQLSarà bello condividere e giocare insieme.
IUDQFHVFRSDQ]HUL#IDEEULFDGHLVHJQLLW
5LFRUGDGLVFULYHUFLDQFKHLWXRLFRQWDWWLVRFLDO

COME PERSONALIZZARE LE CARTE
&RPHYHGLFµqXQDSDJLQDGL²5HWURGHOOHFDUWH³
FKHqYXRWD
Puoi inserire nei riquadri il logo del tuo studio
o della tua scuola, la foto della tua classe, il
noime del bambino a cui fai terapia!
Sarà il vostro gioco a tuti gli effetti!
PERCHE’ QUESTE LETTERE?
4XHVWRQRQqXQFDUDWWHUHDG$/7$/(**,%,/,7$µ
WLSLFRGHLJLRFKL)DEEULFD'HL6HJQL
Questo vuole essere un gico per avvicinare i
bambini alle lettere divertendosi!
Trovi sul nostro sito tanti giochi con le lettere
VSHFLÀFLSHU'6$

Ti ricordiamo che puoi trovare tantissimi giochi Print’nPlay, alcune pagine dei nostri quadernini, esercizi e materiale
didatico tratto dalle nostre pubblicazioni a questo link: https://fabbricadeisegni.it/risorse-per-i-compiti-a-casa/
Si ringrazia Claudia Ferraroli per le prime idee sui giochi!
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