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    Non è la prima volta che segnalo spunti interessanti per la didattica dal blog homemadema
mma , il diario
online di una mamma alla ricerca di stimoli sempre nuovi per accompagnare la crescita di suo
figlio.
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    Oggi vorrei parlarvi di una simpatica attività che può essere proposta sotto forma di gioco in
classe
per 
esercitare i bambini sugli articoli determinativi ed indeterminativi
.
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    Si tratta di carte da stampare e ritagliare, raffiguranti su un lato disegni e i corrispondenti
nomi (4 per ogni lettera) e sull'altro 3 articoli tra cui scegliere quello corretto.

   

    &quot;Le carte permettono l’autocorrezione: ripiegando la parte finale della carta in cui è
presente la soluzione (un pallino rosso indica l’articolo corretto) è possibile infatti
autocorreggersi da soli.

   

    Queste carte possono essere usate cosi’ come sono oppure utilizzate per un divertente
gioco. 

   

    Distribuiamo le carte tra i giocatori, stando attenti che la linguetta con la soluzione non sia
visibile a nessuno nè al possessore della carta nè agli altri partecipanti.

   

    A turno ogni giocatore scarta una e il giocatore seguente deve dire l’articolo corretto. Una
volta detto, si gira la linguetta con la soluzione: se è corretta la carta viene “mangiata” dal
giocatore che ha indovinato; se è stato detto l’articolo sbagliato la carta viene “mangiata” da chi
l’ha scartata. Le carte non finoscono nel mazzo, ma vengono accumulato.

   

    Il gioco finisce quando si sono scartate tutte le carte. Vinche chi ha “mangiato” piu’
carte!&quot;

   

    Ecco i  link per scaricare le serie di carte:
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    -       Carte degli articoli determinativi     
    -       Carte degli articoli indeterminativi    
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http://www.homemademamma.com/wp-content/uploads/2014/11/le-carte-degli-articoli.pdf
http://www.homemademamma.com/wp-content/uploads/2015/01/le-carte-degli-articoli-indeterminativi1.pdf

