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Chi ce l’ha?

L’insegnante / Il capogruppo mescola e distribuisce tutte le carte ai 
giocatori. Ogni giocatore mette da parte le carte abbinate (ritratti 
e carte di identità corrispondenti) e tiene in mano le carte da ab-
binare, senza farle vedere agli altri giocatori.
Il giocatore più giovane inizia il gioco: può mostrare una carta 
illustrata oppure una carta di identità. Chi ha l’identità o il ritratto 
corrispondente alza la mano, legge le informazioni ad alta voce e 
conquista la coppia di carte che mette da parte. Il giocatore alla 
sua sinistra continua il gioco.
Vince il giocatore che riesce ad abbinare per primo tutte le sue 
carte. Il gioco può continuare fino all’abbinamento di tutte le carte 
oppure terminare entro il tempo stabilito.

Come si chiama?

L’insegnante / Il capogruppo divide i giocatori in due squadre. 
Mette 10 carte d’identità e i dieci ritratti corrispondenti faccia 
in su sul tavolo. Chiede alle due squadre di studiarle per qualche 
minuto, poi mescola le carte d’identità e le mette al centro del 
tavolo faccia in giù. Le carte corrispondenti con il ritratto vengono 
lasciate faccia in su.  L’insegnante / Il capogruppo chiede ad una 
squadra di prendere una carta d’identità. I giocatori della squadra 
con la carta d’identità devono dare a turno delle informazioni 
biografiche sul personaggio, una frase alla volta, per esempio: È 
nato a Rimini. Era un grande regista. Ha ricevuto il Premio Oscar 
alla carriera. (Federico Fellini)  
Non devono mostrare la carta d’identità alla squadra avversaria. 
L’altra squadra deve trovare il ritratto corretto il più velocemente 
possibile. Una volta indovinato il personaggio, la squadra prende 
le due carte corrispondenti ed è il turno della squadra avversaria. 
Se dopo un periodo stabilito di tempo non viene indovinata, si 
rimette la carta d’identità faccia in giù sul tavolo.

Il gioco finisce quando non ci sono più carte da indovinare oppure dopo 
un tempo stabilito. Vince la squadra con più carte.

Variante

Si possono dare informazioni semplici sull’aspetto fisico del personaggio. 
Per esempio: Ha pochi capelli. Ha il viso tondo. Porta gli occhiali. (Fede-
rico Fellini)   
Il numero di carte messe sul tavolo può variare anche secondo il numero 
di giocatori e il tempo a disposizione.  

Cinque domande 

L’insegnante / Il capogruppo divide i giocatori in due squadre. Ogni squa-
dra sceglie dal mazzo una carta d’identità e la tiene in modo che la 
squadra avversaria non veda il nome del personaggio.
I giocatori devono indovinare il personaggio degli avversari facendo fino 
a 5 domande. 
Le domande sono a risposta chiusa, si può rispondere solamente Sì o 
No. Ad esempio:
È un uomo o una donna? È giovane o anziano/a? È antico/a o moder-
no/a? È un cantante? È di Firenze?
Dopo 5 domande, la squadra conquista la carta se indovina il personag-
gio, altrimenti il turno passa ai giocatori della squadra avversaria.
Vince la squadra che riesce, in un tempo stabilito, a indovinare più per-
sonaggi e quindi a conquistare più carte di identità.

Naturalmente, questi sono solo alcuni suggerimenti di attività da svolge-
re con il gioco Personaggi italiani. Gli insegnanti possono utilizzarlo al 
meglio, a seconda del livello linguistico della classe 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.
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Obiettivi

Il gioco di carte Personaggi italiani si rivolge a studenti di livello 
A2-B1 (QCER). Permette di apprendere e memorizzare i nomi e le 
informazioni essenziali di importanti personaggi della cultura italiana 
(antica, moderna e contemporanea), abbinando i loro ritratti alle loro 
carte di identità. Il gioco può essere utilizzato in classe con l’inse-
gnante o a casa con gli amici.   

Contenuto

Il gioco è composto da 132 carte, suddivise in 66 ritratti e 66 carte 
di identità.

Lista dei personaggi illustrati in ordine alfabetico

Giochi e attività didattiche

Ecco alcuni suggerimenti per realizzare divertenti giochi e attività didattiche, 
utili per stimolare e verificare l’apprendimento linguistico degli studenti.

L’abbinamento

L’insegnante / Il capogruppo divide i giocatori in due squadre (A e 
B) e mette sul tavolo alcune carte con il ritratto del personaggio e le 
corrispondenti carte di identità. Lascia ai giocatori almeno 1 minuto 
per osservare e memorizzare ritratti e informazioni, poi copre tutte 
le carte.
Il giocatore più giovane inizia il gioco: prende e scopre una carta 
illustrata, poi prende e scopre una carta di identità. Se il ritratto e la 
carta di identità corrispondono, legge le informazioni ad alta voce, 
mette da parte le due carte e passa il gioco a un compagno della 
sua squadra; se invece non corrispondono, copre nuovamente le due 
carte e passa il gioco alla squadra avversaria.
Vince la squadra che riesce a ottenere il maggior numero di carte ab-
binate. Il gioco può proseguire fino all’abbinamento di tutte le carte, 
oppure terminare entro il tempo stabilito.

Chi è?

L’insegnante / Il capogruppo divide le carte in due mazzi: il mazzo 
con i ritratti e il mazzo con le carte di identità. Distribuisce le carte 
di identità ai giocatori e mette al centro del tavolo il mazzo coperto 
con i ritratti.
Il giocatore più giovane scopre la prima carta del mazzo sul tavolo 
e mostra il ritratto agli altri. Il giocatore che ha in mano la carta di 
identità corrispondente, legge le informazioni ad alta voce e riceve 
la carta illustrata. 
Poi mette da parte le due carte abbinate e il giocatore alla sua sini-
stra continua il gioco.

Vince il giocatore che riesce ad abbinare per primo tutte le sue carte. 
Il gioco può continuare fino all’abbinamento di tutte le carte oppure 
terminare entro il tempo stabilito. 
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