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GRIGLIA DI VALUTAZIONE



PAGINA - 6 -
“... diventare donne e uomini capaci di abitare con dignità nel mondo”

ssociazione tonino archetti

SCHEDA PER LA COSTRUZIONE



PAGINA - 7 -
“... diventare donne e uomini capaci di abitare con dignità nel mondo”

ssociazione tonino archetti

TRACCIA PER SCRIVERE

C

Traccia per scrivere 
le regole del gioco “Parole in piazza”

PARTECIPANTI

w GIOCATORI DIVISI IN SQUADRE CON

NON MENO/NON PIÙ DI ……. GIOCATORI

PEZZI DEL GIOCO E ATTREZZATURE OCCORRENTI

w TABELLONE PREPARATO DA ……..
w CARTE PREPARATE DA……..
w DADO

w PEDINE

ECC..

FUNZIONAMENTO E FASI DEL GIOCO

w CHI GIOCA

w COME GIOCA E CON COSA

w COME SI AVANZA NEL GIOCO

COME SI ASSEGNA LA VITTORIA

w A CHI HA PIÙ PUNTI

w A CHI FINISCE PRIMA

…………..........………….

N.B. Prima di scrivere le istruzioni occorre decidere:
w quale modo/tempo/forma dei verbi (infinito/imperativo/presente indicativo/ 

impersonale) usare per indicare le azioni da compiere nel corso del gioco.



PAGINA - 8 -
“... diventare donne e uomini capaci di abitare con dignità nel mondo”

ssociazione tonino archetti

SCHEDA I

I

Giocare
a “Parole in piazza”

Io      gioco Parole in piazza

Tu      giochi Parole in piazza

Pedro (lui)
gioca Parole in piazza

Anna (lei)

Noi    giochiamo Parole in piazza

Voi    giocate Parole in piazza

Pedro 
e (loro) giocano Parole in piazza
Anna

COMPLETA

Io ………........................................................……………….… a    Parole in piazza

Tu ………........................................................……………….… a    Parole in piazza

Pedro ………........................................................…………… a    Parole in piazza

Noi  ………........................................................……………… a    Parole in piazza

Voi  ………........................................................…………….… a    Parole in piazza

Pedro e Anna  ……….......................................................……………….… a    Parole in piazza

a

...

...

...

...

...
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SCHEDA II

II

Con chi giochi?

COMPLETA

w Io ………........................................................……………….… a    “Parole in piazza”

con  i  miei  compagni.

w Io  gioco  a  “Parole in Piazza” ……….....................................……………….… i

miei ………........................................................……………….…

Dove giochi?

COMPLETA

w Io ………........................................................……………….… a   “ Parole in piazza”

con i miei  ………........................................................……………….… a  scuola.

w Io gioco  a  “Parole in piazza”   con  i 

miei compagni ………........................................................……………….…



III

Cambiamo gioco!

SOSTITUISCI “PAROLE IN PIAZZA” CON

tennis          carte          calcio       nascondino      dadi   scacchi

Io     gioco                       a ………........................................................……………….…

Tu    giochi                       a ………........................................................……………….…

Mario  gioca                   a ………........................................................……………….…

Noi   giochiamo              a ………........................................................……………….…

Voi   giocate                   a ………........................................................……………….…

Pedro e Anna giocano a ………........................................................……………….…
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SCHEDA III



IV

Cosa abbiamo comprato al mercato?
Osserva i disegni e scrivi
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