
IL GATTO VA  AL MERCATO

Gioco linguistico-grammaticale finalizzato a:

- incrementare la capacità di riconoscere e classificare le nove parti del 
discorso;

- affinare strategie per creare le condizioni di un proprio vantaggio 
sull'avversario, immedesimandosi nelle reazione altrui e riconoscendone le 
aspettative; 

- esercitare la creatività; 
- sviluppare le potenzialità sintattiche della lingua; 
- ampliare il lessico; 
- lavorare in coppia e in gruppo, collaborando e confrontandosi; 
- misurarsi lealmente in una competizione; 
- riconoscere e rispettare le regole; 

Occorrente

- un minimo di 6 partecipanti;
- fogli bianchi A4;
- matite colorate;
- sintesi descrittiva delle nove parti del discorso, una per ogni coppia (http://

quellidellag.altervista.org/alterpages/files/LE9PARTIDELDISCORSO.pdf);
- gatto discorso (http://quellidellag.altervista.org/alterpages/files/

gattodiscorso.pdf)
- blocco e penna o supporto digitale con applicazione per scrivere e creare 

tabelle/fogli di calcolo;
- lavagna, gesso;

�1

http://quellidellag.altervista.org/alterpages/files/LE9PARTIDELDISCORSO.pdf
http://quellidellag.altervista.org/alterpages/files/LE9PARTIDELDISCORSO.pdf
http://quellidellag.altervista.org/alterpages/files/LE9PARTIDELDISCORSO.pdf
http://quellidellag.altervista.org/alterpages/files/gattodiscorso.pdf
http://quellidellag.altervista.org/alterpages/files/gattodiscorso.pdf


Regole e descrizione del gioco

1^ fase: i preliminari

1. le squadre possono essere formate da un minimo di due componenti a un 
massimo di sei;

2. il numero minimo di squadre è 2;
3. vanno nominati un notaio è un segretario: uno scrive alla lavagna;
4. è possibile organizzare tornei di classe o di interclasse;
5. distribuire a ogni squadra dei fogli A4, la dispensa di grammatica, 

Gattodiscorso e una matita colorata, ogni squadra avrà un colore;
6. stabilire di quante parole dovrà essere formata la frase, da un minimo di 8 

a un massimo di 32, rispettando l'intervallo scandito dai multipli di 8;
7. piegare i fogli necessari al numero di parole di cui sarà formata la frase, 

ogni riquadro corrisponde a una parola (i verbi composti e le locuzioni 
avverbiali o esclamative occupano un solo riquadro):

8. inventare una frase del numero esatto di parole stabilito e inserirla nei 
riquadri numerandoli, ad esempio: 
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9. tagliare lungo le piegature separando le parole e sul retro di ogni 
bigliettino ottenuto 

10. scrivere la parte del discorso cui la parola appartiene, avvalendosi in 
questa fase dei materiali di grammatica a disposizione:

Svolgimento del gioco

2^ fase: la frase segreta
1. si uniscono 4 banchi e si dispongono le due squadre una di fronte all'altra, 

ciascuna con i propri biglietti davanti, girati in modo da mostrare la parte 
del discorso ma non la parola, raggruppati per categorie:
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2. il gioco si svolge alla presenza del notaio, ad esempio, ma non 
obbligatoriamente, l'insegnante;

3. le due squadre fanno bim-bum-bam per stabilire chi comincia prima a 
chiedere le parti del discorso;

4. la squadra che ha vinto sceglie che parte del discorso scambiare con 
l'altra, ad esempio può chiedere tutti i verbi degli altri e dare in cambio 
tutti i propri, poi i bigliettini vengono girati e messi in ordine seguendo i 
numeri:
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5. a questo punto tocca all'altra squadra scegliere quale parte del discorso 
scambiarsi, e la frase cresce ancora diventando sempre più 
comprensibile:
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6. non appena una delle due squadre ritiene di poter indovinare la frase 
completa lo dice e lo scambio di biglietti si interrompe;

7. la squadra che prende l'iniziativa di provare ad indovinare guadagna un 
punto: questo induce a rischiare;

8. sulla lavagna vengono segnati, per ogni squadra, i numeri mancanti.

9. per prima la squadra che ha interrotto lo scambio di biglietti ipotizza quali 
siano le parole mancanti, poi tocca all'altra squadra;
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10. a questo punto il giudice gira i bigliettini e si procede a verificare quante 
parole sono state indovinate, per ciascuna delle quali la squadra 
guadagna un punto;

11. man mano che si girano, i bigliettini vengono inseriti fra gli altri a 
completare la frase.
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2^ fase: la classificazione delle parole
1. ora le squadre a turno, ad alta voce e confrontandosi, fanno l'analisi 

grammaticale di tutte le parole: ogni errore è un punto in meno;
2. la classificazione delle parole dipende dalla posizione e dal ruolo svolto 

nella frase, pertanto sia i verbi composti sia le locuzioni, pur essendo 
formate da più parole, occupano ciascuno un solo bigliettino e vanno 
analizzati di conseguenza.

3. alla fine si contano i punti, ma non è ancor detta l'ultima parola...

3^ fase: l'errore in agguato
Per stabilire quale sia la squadra vincitrice manca un ultimo passaggio:
1. il giudice procede a controllare entrambi i lati dì ogni bigliettino per 

controllare se vi siano errori.
2. gli errori nella frase possono essere di ortografia o di forma, ad esempio 

se un verbo composto viene contato come due parole e suddiviso su due 
bigliettini: questo tipo di errore toglie un punto.

3. gli errori d'analisi invece consistono nell'aver scritto sul retro del biglietto 
una parte del discorso non corrispondente alla parola: questo errore toglie 
due punti perché nel momento dello scambio danneggia gli avversari.

4. naturalmente vince la squadra che alla fine totalizza il maggior numero di 
punti.

5. in caso di parità il giudice procede a chiedere a turno tempo e modo di 
verbi a sua scelta e la prima squadra che sbaglia perde.

fine
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