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GIOCHI DI CARTE  PER INSEGNARE L’INGLESE 

 

Utilizzando le flashcards potete creare diversi mazzi di carte per svariati giochi, utili a 
ripassare il vocabolario con i bambini 

 Memory: si possono costruire dei bellissimi set di memory, basta che stampiate 
le carte in COPPIE. Cominciate con poche coppie ed aumentate a mano a mano 
che i bambini dimostrano di sapere gestire il gioco. 

 Snap: lo snap è costituito da un mazzo con alcuni set (di solito 9) di 4 carte 
uguali. Si mischiano le carte, e si distribuiscono tra i giocatori. In velocità, 
ognuno mette giù la carta e quando appaiono due carte uguali, il più veloce a 
notarlo e dire SNAP, si prende il mazzo. Vince chi ha più carte.  

 Go Fish: stampate le carte a set di 4. Si mischiano le carte e si distribuiscono. Lo 
scopo del gioco è restare senza carte. E' necessario avere le carte uguali a coppie 
per poterle scartare. Puoi chiedere al tuo vicino se ha la carta che ti serve: se ce 
l'ha te la deve dare, ma se non ce l'ha ti risponde con GO FISH! (pesca dal 
mazzo). Ottimo gioco per allenare il botta e risposta, occhio che gli inglesi 
pretendono che le domande siano accompagnate da PLEASE and THANK YOU. 

 Old maid: la old maid è la carta spaiata, quella che nessuno vuole. Stampate le 
carte a set di 4, ma tenete una carta stampata. Si gioca come go fish. Mischiate 
le carte e ognuno ne prende 5. A turno ognuno prende una carta dal vicino 
SENZA VEDERLA (quindi dal mazzo coperto del vicino). Quando avete una coppia 
potete scartarle. Chi resta con la old maid, ovvero con la unica carta che non si 
può appaiare e scartare, ha perso. Vince il primo a scartare tutte le carte. 




