
IL PING-PONG DEGLI ARTICOLI
ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE

Per i campi da gioco e i controlli: stampare il file, tagliarlo e 
plastificarlo.
Per le pedine: contornare su cartoncino colorato dei cerchi della 
grandezza di un tappo di colla stick da 22g., tagliarli e scrivere su 
ognuno un articolo.

La grandezza delle schede è pensata per le buste di plastica colorate 
con la clip dimensione 18 cm x 12,5 cm.

ISTRUZIONI PER L’USO

Vedi la tabella nella pagina successiva, da stampare, plastificare e 
inserire nel gioco. 
È presente anche un promemoria con il ripasso delle caratteristiche 
presenti nel gioco.

LICENZA DI UTILIZZO

Il materiale è protetto da licenza Creative Commons.
Può essere utilizzato liberamente, citando la fonte, può essere 
modificato, e deve essere rilasciato con la stessa licenza d’uso.

Per ottenere i file modificabili, scrivere all’autore (Luca Randazzo) 
tramite il sito.



PING PONG DEGLI ARTICOLI - Istruzioni per l’uso

ESERCIZIO AUTOCORRETTIVO - individuale
Si sceglie un campo da gioco. Si inseriscono tutte le palline/articoli 
nelle zone del campo. Si verifica con il controllo la posizione 
corretta.

GIOCO COOPERATIVO – due persone
Si sceglie insieme un campo da gioco. Ad ogni turno un giocatore può
fare una delle seguenti mosse:
- o sistema una pallina/articolo nel campo
- o corregge la posizione di una pallina/articolo già inserita
Quando tutte le palline/articolo sono in campo, il gioco finisce. Se 
sono tutte nella zona corretta, la coppia vince, altrimenti perde.

PING PONG DEGLI ARTICOLI - Promemoria
MASCHILE / FEMMINILE 
Un articolo è MASCHILE quando accompagna un nome maschile.
Un articolo è FEMMINILE quando accompagna un nome femminile.

SINGOLARE / PLURALE
Un articolo è SINGOLARE quando accompagna un nome singolare (cioè che indica 
un solo esemplare di quella cosa/animale/persona).
Un articolo è PLURALE quando accompagna un nome plurale (cioè che indica tanti 
esemplari di quella cosa/animale/persona).

DETERMINATIVO / INDETERMINATIVO
Un articolo è DETERMINATIVO quando si riferisce a quella cosa/animale/persona 
che già conosciamo (proprio quella).
Un articolo è INDETERMINATIVO quando si riferisce una cosa/animale/persona che
ancora non conosciamo (una qualunque).


