
Gioco da tavolo sulle Olimpiadi

Istruzioni per l’insegnante 

Preparazione:

• Occorrente: una pedina per ogni partecipante e un dado per ogni gruppo.
• Unire i due piani di gioco in formato A4 e fare per ogni gruppo una fotocopia in formato A3 del piano

di gioco così ottenuto.

Procedimento:

Dividere gli studenti in gruppi di 3-4 giocatori. Ogni gruppo riceve un piano di gioco.
A turno i giocatori lanciano il dado e avanzano di tante caselle quanti sono i punti indicati sul dado.

Ci sono quattro tipi di caselle:

caselle con le domande
caselle vuote
caselle di pausa
caselle «Che sfortuna!»
caselle «Che fortuna!»

Caselle con le domande:

Ogni studente legge l’esercizio o la domanda a voce alta. Quindi risolve l’esercizio o risponde alla domanda. 
Se la risposta è corretta, il giocatore può rimanere nella casella dove si trova. Se la risposta non è corretta, 
il giocatore deve retrocedere nella casella precedente.

Caselle vuote: 

L'insegnante può completare le caselle con esercizi o domande tratti dal proprio corso. Altrimenti le caselle 
possono rimanere vuote e il giocatore che ne raggiunge una rilancia il dado il giro successivo.

Caselle di pausa:

Il giocatore deve saltare un giro.

Caselle «Che sfortuna!»:

Il giocatore retrocede seguendo le istruzioni indicate nella casella «Che sfortuna!».

Caselle «Che fortuna!»:

Il giocatore avanza seguendo le istruzioni indicate nella casella «Che fortuna!».

Vince chi raggiunge per primo il traguardo.

L’insegnante distribuisce a ogni gruppo un piano di gioco e spiega le regole agli studenti. Una volta iniziato 
il gioco l’insegnante passa da gruppo a gruppo e aiuta gli studenti in caso di difficoltà.
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I Giochi Olimpici

1.Partenza La prima edizione dei 
Giochi Olimpici in età
moderna si svolse ... 

a) in 1896 in Atene
b) nel 1896 a Atene
c) nel 1896 in Atene

10. Allenarsi!

Non ti sei allenato/a a suffi-
cienza. Fai dieci flessioni o 
torna indietro di due caselle.

11. Quali sono i colori dei 
cinque anelli olimpici?

12. Completa la frase con le
espressioni seguenti.

ci vuole – bisogna – basta –
bisogna
Per vincere ______ allenarsi.
______ molta volontà. Non
______ essere dei buoni atleti,
______ essere i migliori!

13.

17. Andare a cavallo si dice
anche cavalcare. 

Coniuga il verbo cavalcare
all’indicativo presente. 
(Attenzione: è un verbo che 
termina in -care.)

16. Che fortuna!

Oggi è il tuo compleanno. 
Gli altri giocatori ti cantano gli
auguri. Puoi avanzare di due
caselle.

15.14. Forma il participio 
passato di questi verbi:

«Sono (partire) ______,
ho (correre - irr.) ______ ,
ho (pedalare) ______,
ho (vincere - irr.) ______!»

26.27. Completa la frase con 
le parole scritte sotto.

Il ______ arrivato ______ la
______ ______, il ______ la
______ ______, il ______ la
______ ______.

d’argento – riceve – terzo –
medaglia – secondo – 
medaglia d’oro – medaglia –
primo – di bronzo

28.29. Inserisci gli avverbi
appropriati.

a) Il ciclista è veloce. Il ciclista
corre ________________.

b) Il ciclista è lento. Il ciclista
corre ________________.

c) I tifosi sono calorosi. I tifosi
applaudono _______________.

33.32. Che sfortuna!

Hai fatto un autogol! 
Torna indietro di due caselle.

31. Maratona

Inserisci su, da e tra.
___ più di mezzo secolo la maratona 
si corre ___ un percorso di 42 km, 
uguale alla distanza ___ Maratona 
e Atene.

30.
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I Giochi Olimpici

Arrivo

5.4. Completa la frase.

Le Olimpiadi si svolgono _____
quattro anni.

a) tutti
b) ogni
c) sempre

3. Pausa

Salta un giro.

2.

6. Come si dice 
Schwimmbad in italiano? 

a) vasca da bagno
b) bagno per nuotare
c) piscina

7. Allenarsi!

Coniuga il verbo allenarsi al
passato prossimo. (Attenzione:
si tratta di un verbo riflessivo.)

8. Inserisci il numero 
ordinale appropriato.

In età moderna le Olimpiadi 
hanno avuto luogo 31 volte. 
Quella di Tokyo è la 
___________________ edizione.

9.

21. Ricostruisci il motto dei
Giochi Olimpici espresso
da De Coubertin.

è
non
vincere
importante
L’
partecipare
è

20. Come si chiama questa
disciplina olimpica?

a) salto in alto
b) salto in lungo
c) salto con l’asta

19. Leggi a voce alta:

Nel 2016 partecipano più di 
11.000 atleti a 306 gare in 
28 diverse discipline sportive.
.

18.

22.23. Pausa

Salta un giro.

24. Inserisci i verbi potere 
o dovere e coniugali
correttamente.

a) Non si ______ toccare il
pallone con le mani in area
di rigore.

b) Si ______ rispettare
l’avversario.

c) Si ______ sostituire
tre giocatori
per squadra.

25. Pausa

Salta un giro.

34. Combina le seguenti
parole e otterrai il nome
di quattro discipline
sportive olimpiche.

ginnastica
del giavellotto
corsa
triplo
artistica
lancio
a ostacoli
salto
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Soluzioni:

1. La prima edizione dei Giochi Olimpici in età moderna si svolse nel 1896 a Atene.
2.
3.
4. Le Olimpiadi si svolgono ogni quattro anni.
5.
6. Schwimmbad in italiano si dice piscina.
7. io mi sono allenato/a, tu ti sei allenato/a, lui si è allenato, lei si è allenata, noi ci siamo allenati/e,

voi vi siete allenati/e, loro si sono allenati/e
8.    In età moderna le Olimpiadi hanno avuto luogo 31 volte. Quella di Tokyo è la trentaduesima edizione.
9.

10.
11. I colori dei cinque anelli olimpici sono: blu, nero, rosso, giallo e verde.
12. Per vincere bisogna allenarsi. Ci vuole molta volontà. Non basta essere dei buoni atleti, bisogna essere

i migliori!
13.
14. Sono partito, ho corso, ho pedalato, ho vinto!
15.
16.
17. io cavalco, tu cavalchi, lui/lei cavalca, noi cavalchiamo, voi cavalcate, loro cavalcano
18.
19. Nel duemilasedici  partecipano più di undicimila atleti a trecentosei gare in ventotto diverse discipline

         sportive.
20. Questa disciplina olimpica si chiama salto in lungo.
21. L’importante non è vincere, è partecipare.
22.
23.
24. a) Non si può toccare il pallone con le mani in area di rigore.

b) Si deve rispettare l’avversario.
c) Si possono sostituire tre giocatori per squadra.

25.
26. 
27. Il primo arrivato riceve la medaglia d’oro, il secondo la medaglia d’argento, il terzo la medaglia di bronzo.
28.
29. a) Il ciclista è veloce. Il ciclista corre velocemente.

b) Il ciclista è lento. Il ciclista corre lentamente.
c) I tifosi sono calorosi. I tifosi applaudono calorosamente.

30. 
31. 	Da più di mezzo secolo la maratona si corre su un percorso di 42 km, uguale alla distanza tra Maratona e Atene.
32.
33.
34. ginnastica artistica, lancio del giavellotto, corsa a ostacoli, salto triplo
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