


Riusciranno i nostri impavidi eroi, dopo una lunga navigazione tra le regole della grammatica, a conquistare  
le tredici isole e aggiudicarsi il titolo di Re o Regina dell ’Arcipelago della Morfologia?



Arcipelago della Morfologia

Regole del gioco
Scopo del gioco è quello di conquistare tutte le tredici isole per diventare il Re dell’arcipelago della Morfologia. 
Sei pronto? Lancia i dadi e … via… Rispondi alle domande per andare avanti. 
N. B. Per entrare ed uscire dall’isola devi rispondere alle domande che ti verranno poste da chi conduce il gioco.  
Se non sai rispondere rimani fermo e aspetti il prossimo giro. 

Fai attenzione! 
- Se arrivi all’ isola N° 6 torni all’ isola N° 1 
- Se arrivi all’ isola N° 7 e non sai rispondere finirai in bocca al coccodrillo e dovrai tornare sulla barca per curarti la 

 ferita per due turni. 
- Se arrivi all’ isola N° 8 ti riposi per un giro. Quando toccherà di nuovo a te, dopo esserti riposato, dovrai rispondere  

alle domande. Se non conosci le risposte ti dovrai fermare e non potrai più continuare a giocare. 
-  Se arrivi all’isola  N° 10 puoi rispondere alla domanda dell’isola N° 11 e se rispondi bene vai direttamente all’isola N*12 
-  Se arrivi all’ isola N° 11 e non sai rispondere mi dispiace per te ma lo squalo ti ha divorato e sei… fuori gioco. 

Maestra Angela



ENTRATA USCITA
Isola n° 1: Quanti tipi di articoli abbiamo? Qual è la loro 
funzione? Come si distinguono? Quali sono?

Isola n° 2: Quali sono gli articoli indeterminativi? Quale è la loro caratteristica? 

Isola n° 3: A cosa serve il nome? Come può essere? Fai un esempio di nome di persona , di animale e di 
cosa. Dimmi un nome proprio.

Isola n° 4: Cosa distinguiamo nel nome? Fammi un esempio di un  nome maschile al singolare e al 
plurale e di uno femminile sempre al sing. e al plurale.

Isola n° 5: In base al significato il nome può essere anche…

(Concreto - astratto - individuale - collettivo)

Che cosa indica il nome concreto? E quello astratto?
Dimmi un nome concreto e un nome astratto.

Isola n°6: Che cosa indica il nome collettivo? E quello 
individuale? Fai un esempio di nome collettivo e di uno individuale

Isola n° 7: I nomi possono essere anche distinti in base alla 
struttura. (Cioè le parti di cui sono formati i nomi). Sai dirmi 
quali sono? 


Fammi un esempio di nome primitivo e di un nome alterato.

Maestra Angela



ENTRATA USCITA
Isola n° 8: A cosa servono gli aggettivi qualificativi e a quale 
domanda rispondono? Fammi qualche esempio? 

Isola n°9: Che cosa indicano gli aggettivi possessivi? Declinami gli aggettivi possessivi al maschile e al femminile.

Isola n° 10: Quale è la funzione del pronome? Quanti e quali sono i pronomi personali?

Isola n° 11: A cosa servono le congiunzioni? Quali congiunzioni conosci che hai studiato?

( e - o - ma - però)

Isola n°12: A cosa servono le preposizioni semplici? Quali sono le preposizioni semplici?

Isola n° 13: Cosa indica il verbo? Quali altre informazioni ci 
dà?

Secondo la grammatica valenziale il verbo quante “valenze” 
può avere?

Suggerimento per l’insegnante: Stampare una mappa per ogni alunno e farla colorare per un gioco più accattivante. 
Le domande possono cambiare per consolidare altri argomenti morfologici, sintattici etc… etc…

Divertiti con i tuoi amici, o con i compagni di classe, per vedere chi è più bravo e degno di essere nominato RE/Regina di Morfologia.

Maestra Angela
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