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Introduzione

La dimensione educativa del gioco nell’infanzia è un tema che nel tem-
po è stato oggetto di diverse riflessioni e ricerche, finalizzate a evidenziare il 
carattere particolarmente formativo del gioco sin dai primi giorni di vita dei 
bambini. Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e 
collegati tra loro.

Il gioco rappresenta una risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni. 
Oltre a essere strumento per educare è un elemento importante di ogni tempo e di 
ogni cultura, portatore di modelli e di valori, rappresenta lo specchio del modo di 
essere e di pensare della società in cui vive. Come giocano i bambini, quali azioni 
e comportamenti pongono in essere giocando e con cosa giocano sono indicatori 
utili al professionista dell’educazione non solo per valutare o misurare lo svilup-
po del bambino, ma per meglio calibrare i propri interventi e il proprio ruolo di 
accompagnamento nell’attività infantile. 

Pertanto, il gioco e il giocare dei bambini divengono il presupposto per poter 
comprendere quanto e come il ruolo adulto sia adeguato e congruente non solo per 
gli interventi e le attività che propone, ma anche per individuare quali materiali e 
oggetti sollecitino attenzione e interesse. 

Nella scuola il gioco si può utilizzare come metodologia ludica con interventi 
strutturati in modo da favorire non solo l’acquisizione disciplinare ma anche il 
potenziamento dei processi di pensiero e della motivazione all’apprendimento. 
Il gioco costituisce un valido approccio verso qualunque attività scolastica, in 
quanto strategia didattica che mantiene alto il livello di motivazione, favorendo 
nel bambino l’attenzione costante all’oggetto della consegna di lavoro. Diventa 
determinante creare ambienti interattivi in cui svolgere le attività in un clima ac-
cogliente e collaborativo che stimoli la partecipazione del bambino.

La presenza di un adulto competente, ma anche l’interazione tra pari, può 
aumentare le occasioni per esercitare e sviluppare il linguaggio. Il gioco può 
costituire un’esperienza linguistica che stabilisce delle relazioni tra le forme di 
espressione orale e quelle scritte. 

Nella prima parte del libro si forniscono alcune riflessioni sul gioco e una 
cornice teorica sullo sviluppo del linguaggio nell’infanzia (capitolo 1). Si illustrano 
le diverse fasi del lavoro dalla progettazione alla sperimentazione dei materiali. 
Inoltre, si presentano le caratteristiche dei destinatari delle attività, le modalità 
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consigliate per la predisposizione degli spazi, gli obiettivi didattici dei giochi e il 
ruolo dell’adulto nel proporre le attività (capitolo 2). 

Nella seconda parte si presenta la guida ai giochi e si descrivono le attività 
con le possibili modalità di utilizzo dei materiali. 

I giochi che costituiscono il kit qui presentato sono rivolti a bambine e bam-
bini di 5 anni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, stranieri che hanno 
poche possibilità di parlare la lingua italiana nell’ambiente familiare e a quelli con 
difficoltà linguistica e /o di apprendimento. 

Le attività proposte, data la varietà che presentano, si prestano a essere uti-
lizzate, in senso più ampio, per l’apprendimento della lingua italiana nelle diverse 
classi della scuola primaria, sia sul versante della lettura e dell’ascolto, sia su quello 
della produzione, sia su quello della riflessione. Ogni singola attività riporta gli 
obiettivi educativi e didattici rintracciabili all’interno delle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Tutte le 
attività sono adattabili e integrabili in relazione alle variabili della specifica situa-
zione in cui si opera (tipologia di classe e contesto linguistico presente in essa), ai 
soggetti interessati che richiedono attenzione per procedere nel consolidamento e 
nella padronanza lessicale o nella stessa lingua italiana come L2. Il kit rappresenta 
uno strumento che offre spunti di carattere interdisciplinare e consente di sviluppare 
le competenze lessicali, semantiche, narrative e descrittive.

I materiali si prestano a un uso sia professionale, con l’intera classe o in una 
situazione individuale di tipo clinico o a piccolo gruppo, sia più libero e flessi-
bile, da parte di adulti che si propongano l’arricchimento linguistico dei propri 
bambini. I 20 giochi richiedono un impegno individuale e contemporaneamente 
un coinvolgimento nella relazione con gli altri bambini. 

Carte e tessere necessarie allo svolgimento dei giochi sono contenute nelle 
schede, a colori e plastificate, allegate al volume e prima del loro utilizzo vanno 
ritagliate. Il nome del gioco compare sul retro di ogni singola carta o tessera ren-
dendo facilmente riconoscibile il materiale. Le immagini, semplici ma stimolanti 
per il bambino, forniscono un efficace supporto visivo per le attività finalizzate 
all’ampliamento lessicale e semantico e allo sviluppo delle abilità narrative che 
rappresentano in età evolutiva l’anello di congiunzione tra le competenze orali e 
quelle scritte.

L’adulto, svolgendo un ruolo di facilitatore dei processi e di promotore ludico, 
propone i giochi presenti nel kit in relazione ai compiti di sviluppo, agli specifici 
obiettivi da raggiungere e alle capacità del singolo o del gruppo e sceglie quali 
attività inserire all’interno della programmazione curricolare, graduando le propo-
ste in funzione dell’età dei bambini e della progressione dei loro apprendimenti. 
Sarà suo compito scegliere le modalità più opportune per valutare l’efficacia del 
processo di apprendimento attivato e per decidere le strategie adatte per lo sviluppo 
del percorso linguistico. 
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1
Gruppi di oggetti

Età

Da 5 anni: attività 1, 2, 3.
Da 6 anni: attività 4, 5. 
Da 7 anni: attività 6.

Numero partecipanti

Piccolo gruppo (da 3 a 6): attività 1, 2, 3, 4, 6.
Grande gruppo (classe suddivisa in piccoli gruppi): attività 4, 5.

Durata

Indicativamente 20-30 minuti: attività 1, 2, 3, 6.
Indicativamente 40-50 minuti: attività 4, 5.

Materiali

10 scenari: 1 «Il bosco», 2 «L’orto», 3 «Il mare», 4 «La montagna», 5 «I giardini», 
6 «La palestra», 7 «Il supermercato», 8 «La città», 9 «La stazione», 10 «Il porto», 
36 tessere, gettoni smile. 
Le immagini rappresentate sulle tessere appartengono a 6 categorie di oggetti: 

1. elettrodomestici: lavatrice, forno a microonde, lavastoviglie, frigorifero, radio-
stereo, asciugacapelli; 

2. strumenti musicali: tamburo, flauto, xilofono, violino, pianoforte, maracas; 
3. oggetti della scuola: matita con gomma, quaderno con penna, pennarelli, matita 

con temperamatite, riga e squadra, zaino; 
4. mezzi di trasporto: barca a vela, taxi, elicottero, autobus, motocicletta, camion; 
5. oggetti del contadino: secchio con paletta, forbici da potatura, carriola, vaso, 

rastrello, vanga; 
6. oggetti per il bagno: sapone, vasino, dentifricio e spazzolino, pettine, spazzola, 

asciugamano.

Obiettivi

Saper riconoscere e associare nomi a oggetti/ambienti/animali/persone.
Saper denominare in modo corretto nomi di oggetti/ambienti/animali/persone 
ampliando il proprio bagaglio lessicale.
Saper memorizzare nomi di oggetti/ambienti/animali/persone.
Saper osservare, analizzare e descrivere oggetti.
Saper interagire in una conversazione formulando domande e fornendo risposte 
pertinenti.
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Saper fare eduzione di relazioni di appartenenza.
Saper identificare, differenziare, confrontare, raggruppare e classificare. 
Saper fare ipotesi e inferenze.
Saper mettere in relazione gli oggetti di un gruppo in base alle loro caratteristiche 
comuni ed elaborare criteri per la classificazione.
Saper osservare, analizzare e descrivere oggetti.
Saper intervenire secondo le regole del gioco rispettando il proprio turno.
Saper collaborare con il gruppo durante l’esecuzione del compito assegnato.

Attività 1

L’attività prevede di mostrare il materiale ai bambini per verificare le cono-
scenze di base sui diversi oggetti raffigurati sulle tessere. I materiali di gioco più 
utili per arricchire progressivamente il lessico nell’infanzia devono partire dai 
concetti più familiari e interessanti per i bambini, integrando la conoscenza anche 
di nuovi vocaboli. Diventa importante iniziare l’attività con l’esplorazione dei 
materiali di gioco per accertarsi del livello di conoscenze posseduto e provvedere 
all’incremento del bagaglio conoscitivo dei bambini. 

L’adulto, dopo aver posizionato sul tavolo tutte le tessere scoperte, chiede a 
un bambino per volta di denominarle e di osservarle attentamente. Dopo una prima 
fase di esplorazione dei materiali, si inseriscono tutte le tessere in un sacchetto e 
a turno ogni bambino ne estrae una, nomina l’oggetto rappresentato, la posiziona 
sul tavolo e tutti sono invitati a osservarla attentamente. 

Successivamente, l’adulto pone per ciascun oggetto una domanda, per consentire 
al bambino di realizzare dei confronti e delle inferenze, ad esempio: «A cosa servono 
la lavatrice e la lavastoviglie? Cos’hanno in comune questi due oggetti? Quali sono le 
somiglianze e le differenze? C’è qualcosa che non sia un elettrodomestico? A quale 
categoria appartengono la matita e il quaderno? A cosa serve lo zaino?». 

Per classificare, il bambino deve concentrare l’attenzione su ciò che gli oggetti 
hanno in comune e rispondere in modo corretto alle domande dell’adulto. 

Al termine dell’estrazione si chiede a un bambino per volta di formare 6 
gruppi di oggetti. 

La stessa modalità di gioco si può applicare utilizzando gli scenari. Si chiede 
ai bambini di formare dei gruppi: persone, animali, mezzi di trasporto, oppure 
giocattoli, ecc. 

Si può concludere l’attività chiedendo ai bambini di osservare la loro classe e 
di raggruppare diverse tipologie di oggetti — gruppi di disegni, lettere, zaini — e di 
motivare il criterio con il quale hanno formato i diversi gruppi. Invitare i bambini 
ad assegnare i nomi alle cose e a raggrupparli in base a dei criteri favorisce due 
tipi di apprendimenti: sul piano linguistico incentiva l’estensione del vocabolario 
e un uso sempre più preciso dei termini, sul piano cognitivo incrementa il processo 
di concettualizzazione. 

Attività 2

L’adulto dispone le tessere in un sacchetto, ne estrae una alla volta senza 
mostrarla ai bambini, nomina l’oggetto ad alta voce e chiede al bambino di turno di 
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rispondere a 5 domande: «Cos’è? Come è fatto? Cosa fa fare? In che modo? Dove 
si adopera?». Il bambino deve quindi rispondere indicando il nome dell’oggetto, le 
caratteristiche dell’oggetto, l’azione che compie la persona adoperando l’oggetto, 
in quale modo e in quale ambiente privilegiato si utilizza. 

L’attività può proseguire chiedendo al bambino di descrivere l’oggetto raffi-
gurato unendo tutte le informazioni già enunciate. Per facilitare l’attività, l’adulto 
fornirà qualche indizio per stimolare il ragionamento e la memoria. 

L’attività può essere ampliata utilizzando altre tessere di altri giochi o gli 
oggetti rappresentati sugli scenari. Vince il bambino che ha saputo fornire la de-
scrizione del maggior numero di oggetti. 

Attività 3

Si posizionano tutte le 36 tessere scoperte sul tavolo e se ne aggiungono 
altre di altri giochi, ad esempio, dal gioco 3 Animali in libertà oppure dal gioco 
15 Indovina cos’è. 

A turno, si chiede ai bambini di individuare 2 tessere appartenenti alla stes-
sa categoria, ad esempio 2 strumenti musicali, e di toglierle dal tavolo di gioco. 
L’attività richiede al bambino di individuare e verbalizzare la caratteristica che 
accomuna gli oggetti della stessa categoria. Successivamente l’adulto invita un 
bambino per volta a individuare la tessera differente e a motivarne la scelta, in modo 
da farlo transitare progressivamente da spiegazioni semplici al fornire dettagli che 
implichino categorie più ampie (ad esempio la farfalla è l’unico animale presente, 
mentre gli altri sono oggetti inanimati). 

Vince il bambino che scopre più oggetti fuori posto e li motiva in maniera 
adeguata. 

L’attività può essere proposta anche a piccoli gruppi: vince la squadra che 
indovina più tessere «intruse». 

Si può favorire la verbalizzazione durante il gioco, chiedendo al bambino di 
motivare le scelte espresse, esplicitando ciò che accomuna gli oggetti dell’insieme 
e quali caratteristiche possieda quello non pertinente. 

Attività 4

L’adulto, dopo avere posizionato sul tavolo tutte le 36 tessere scoperte, ne 
sceglie una senza dichiararla ai bambini. A turno, i bambini devono rivolgere 
delle domande all’insegnante per individuare l’oggetto misterioso. L’adulto può 
rispondere solo con un no o con un sì. 

Ad esempio, l’immagine scelta è motocicletta. I bambini inizieranno a rivol-
gere delle domande: «È un cibo? No. È un oggetto che si usa in cucina? No. È un 
indumento? No. È una cosa che si mangia? No. È un mezzo di trasporto? Sì. Si 
muove sull’acqua? No. Ha due ruote? Sì. È la motocicletta? Sì». 

A ogni no i bambini elimineranno alcune immagini, mentre al primo sì si 
scarteranno tutte le tessere che non appartengono a quel raggruppamento. Giunti 
a un unico gruppo di immagini, le domande verranno valutate sulle differenze tra 
gli oggetti rimasti fino a rimanere con la sola immagine utile. 
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Attività 5

Si compone il mazzo con tutte le tessere, a esclusione di una carta, e se ne 
aggiunge una estranea alle categorie rappresentate (si possono adoperare le tes-
sere di altri giochi). Dopo aver così composto il mazzo di 36 tessere, l’adulto le 
distribuisce tutte ai partecipanti. Ciascun bambino non deve dichiarare il contenuto 
delle tessere agli altri partecipanti. Al via dell’adulto, i bambini ricercano tra le 
proprie tessere quelle che possono appaiarsi secondo la relazione di appartenenza 
(strumenti musicali, elettrodomestici, oggetti della scuola, mezzi di trasporto, 
oggetti del contadino, oggetti per il bagno). Quando si trova la coppia, il bambino 
la mostra agli altri partecipanti e la posa al centro del tavolo. Successivamente, 
un bambino alla volta porge le tessere che ha ancora in mano, senza farle vedere, 
al compagno di destra che ne pesca una. Se la tessera pescata riesce a completare 
una coppia, il bambino la scarta in mezzo al tavolo, altrimenti tiene la tessera e 
a sua volta continua il giro porgendo le proprie tessere al suo compagno di de-
stra. Il bambino che possiede o pesca la tessera «estranea» è obbligato a tenerla 
e deve cercare di consegnarla agli altri partecipanti al gioco. Si procede agli 
accoppiamenti fino a terminare le tessere a disposizione e a quel punto si esce 
dal gioco. Perde la partita il bambino che rimane con la tessera estranea, mentre 
conquista un gettone smile il partecipante che ha accoppiato tutte le tessere a sua 
disposizione. Al termine delle partite stabilite, vince il bambino che ha il maggior 
numero di gettoni smile. 

Nell’eventualità che il gioco sia proposto a una classe, l’insegnante deve sud-
dividere i bambini in piccoli gruppi e l’attività viene svolta nella stessa modalità 
descritta ma con il coinvolgimento di un bambino per volta all’interno della squadra. 

Attività 6

L’adulto introduce l’attività mostrando tutte le tessere-immagine e chiede ai 
bambini, a turno, di denominare gli oggetti rappresentati (alcune immagini non 
sono chiaramente connotate per consentire di darne più definizioni). Se esiste una 
sola denominazione entra in possesso della carta il bambino che la denomina cor-
rettamente per primo. Ad esempio, l’autobus può essere definito in diversi modi: 
pullman, corriera, bus. 

L’attività può proseguire e favorire associazioni di vario tipo: 

– semantiche: forbici da potatura, forbici per la carta, coltello, tagliare; oppure 
lavastoviglie, lavatrice, lavare, ecc.; 

– fonologiche: immagini a cui corrispondono definizioni che iniziano con la stessa 
sillaba o con lo stesso fonema, ad esempio vaso, vasino, oppure lavatrice, lava-
stoviglie, oppure penna, pennarelli; 

– morfologiche: raggruppare le immagini dei nomi secondo criteri morfologici, 
termini maschili o femminili, plurali o singolari. 

L’attività può proseguire con l’utilizzo delle immagini rappresentate nei 10 
scenari e favorendo associazioni di vario tipo. A ogni risposta esatta viene attribuito 
un gettone smile. Vince il bambino che ha fornito il maggior numero di risposte 
corrette e quindi ha conquistato più gettoni.
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2
Quattro

Età

Da 5 anni: attività 1, 2, 6, 7.
Da 7 anni: attività 3, 4, 5.

Numero partecipanti

Piccolo gruppo (da 3 a 6): attività 1, 2, 3, 4. 
Grande gruppo (classe suddivisa in sottogruppi): attività 5, 6, 7.

Durata

Indicativamente 20-30 minuti: attività 1, 2, 3, 4.
Indicativamente 40-50 minuti: attività 5, 6, 7.

Materiali

10 scenari, 6 carte-personaggio e 18 carte-oggetto che rappresentano 3 stru-
menti del mestiere di un personaggio, gettoni smile. 

Le carte-personaggio sono: insegnante, contadino, vigilessa, musicista, 
imbianchino, pasticciera. Le carte-oggetto sono: computer, quaderni con penna, 
lavagna, chitarra, tromba, tamburello, fischietto, paletta, taccuino per multe, scala, 
pennello, vernice, frullino elettrico, tortiera, stampo per dolci, tosaerba, innaffia-
toio, pala. 

Obiettivi

Saper riconoscere e associare nomi a oggetti/ambienti/animali/persone.
Saper denominare in modo corretto nomi di oggetti/ambienti/animali/persone 
ampliando il proprio bagaglio lessicale.
Saper memorizzare nomi di oggetti/ambienti/animali/persone.
Saper fare inferenze e edurre relazioni di appartenenza (professioni e strumenti 
del mestiere). 
Saper formulare ipotesi e previsioni. 
Saper osservare, analizzare e descrivere oggetti, luoghi e personaggi. 
Saper sviluppare le competenze semantico-lessicali e narrative. 
Saper rappresentare graficamente mestieri e strumenti di lavoro.
Saper utilizzare una pluralità di linguaggi intervenendo in maniera creativa e spe-
rimentando scelte, ipotesi e soluzioni differenti e divergenti.
Saper interagire in una conversazione formulando domande e fornendo risposte 
pertinenti.

Età
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Saper osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante.
Saper operare secondo un ragionamento e utilizzando le capacità critiche.
Saper intervenire secondo le regole del gioco rispettando il proprio turno.
Saper collaborare con il gruppo durante l’esecuzione del compito assegnato.

Attività 1

 La prima parte dell’attività prevede, da parte dell’adulto, di mostrare i 
materiali ai bambini per verificare le conoscenze sui mestieri rappresentati sulle 
carte con il personaggio, sulle caratteristiche di ciascuna professione e sugli stru-
menti impiegati nell’esercizio del mestiere. Diventa importante iniziare l’attività 
con l’esplorazione dei materiali di gioco per accertarsi delle preconoscenze dei 
bambini e provvedere all’incremento del loro bagaglio conoscitivo. È opportuno 
che l’adulto mantenga un ritmo di gioco appropriato alle abilità e conoscenze dei 
bambini, in quanto l’attività è contraddistinta anche dalla velocità.

Prima di iniziare il gioco, l’adulto deve comporre il mazzo di carte in fun-
zione del numero dei partecipanti (ad esempio, se ci sono 6 bambini, si utilizzano 
6 carte-personaggio e 18 carte-oggetto) e stabilire quante partite si svolgeranno 
(almeno 5-6). Terminate queste fasi preliminari, ciascun bambino sceglie una 
carta-personaggio senza mostrarla agli altri partecipanti. L’adulto distribuisce ai 
bambini tutte le carte-oggetto, sino al loro esaurimento. Ciascun bambino non 
deve dichiarare il contenuto delle carte agli altri. 

Al via dato dall’adulto, tutti i partecipanti, contemporaneamente, scartano 
una carta coperta in direzione del vicino di destra e prendono quella scartata dal 
vicino di sinistra. Il primo bambino che ha le 3 carte-oggetto appartenenti al proprio 
personaggio dichiara ad alta voce: «Quattro», mostra la propria carta personaggio 
e le 3 carte-oggetto, denominando correttamente la professione e gli strumenti 
del mestiere. Il gioco prosegue per i turni di gioco stabiliti precedentemente e si 
ottiene un gettone smile per ogni manche vinta. Vince chi, al termine dei turni di 
gioco, ha totalizzato più punti e quindi più gettoni smile. 

Attività 2 

La modalità di svolgimento è la medesima di prima con l’aggiunta che, quando 
il bambino dichiara «Quattro», oltre a denominare correttamente la professione 
del proprio personaggio e il nome degli attrezzi, deve descrivere il mestiere e la 
funzione degli oggetti. Gli altri partecipanti dovranno inventare una breve storia 
sul personaggio e i suoi oggetti. 

Attività 3

L’adulto compone il mazzo di carte utilizzando esclusivamente le 6 carte-
personaggio. Integra il materiale inserendo anche le carte del gioco 12 Il perso-
naggio misterioso. 

Si propone un gioco a quiz. Un bambino a turno estrae una carta-personaggio 
e gli altri devono porre domande mirate per raggiungere il riconoscimento del 
mestiere. Per ogni risposta esatta si vince un gettone smile. 
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Attività 4

Si compone un mazzo di carte formato da personaggi e oggetti in base al 
numero dei partecipanti e si aggiunge una carta-oggetto estranea ai mestieri rap-
presentati (si possono adoperare le carte di altri giochi). Dopo avere preparato il 
mazzo si distribuiscono tutte le carte ai partecipanti. Ciascun bambino non deve 
dichiarare il contenuto delle carte agli altri partecipanti. Al via dell’adulto, i bam-
bini ricercano tra le proprie carte quelle che possono appaiarsi secondo il nesso 
logico personaggio-oggetto oppure oggetto-oggetto di uno stesso personaggio 
(ad esempio si potranno appaiare la maestra e la lavagna ma anche la lavagna e 
il libro). Quando trova la coppia, il bambino la mostra agli altri partecipanti e la 
posa al centro del tavolo. Successivamente, un bambino alla volta porge le carte 
che ha ancora in mano, senza farle vedere, al compagno di destra che ne pesca 
una. Se con la carta pescata riesce a completare una coppia, il bambino la scarta in 
mezzo al tavolo, altrimenti tiene la carta e a sua volta continua il giro porgendo le 
proprie carte al suo compagno di destra. Il bambino che possiede o pesca la carta 
«estranea» è obbligato a tenerla e deve cercare di consegnarla agli altri partecipanti 
al gioco. Si procede agli accoppiamenti fino a terminare le carte a disposizione e 
a quel punto si esce dal gioco. Perde la partita il bambino che rimane con la carta 
estranea, mentre conquista un gettone smile il partecipante che ha accoppiato tutte 
le carte a sua disposizione. 

Al termine delle partite stabilite, vince il bambino che ha il maggior numero 
di gettoni smile. 

Attività 5

Nell’eventualità si proponga l’attività a un gruppo numeroso o a una classe 
è importante dividerlo/a in piccoli gruppi formati da 4 partecipanti. A ciascuno di 
essi vengono consegnate le 4 carte: un personaggio e tre oggetti. Al via dell’adulto 
i bambini devono inizialmente stabilire i ruoli da interpretare per la drammatizza-
zione con le 4 carte (3 oggetti e 1 personaggio). Terminato il tempo a disposizione, 
i bambini si dispongono a osservare e ascoltare la drammatizzazione di ogni singolo 
gruppo. Una squadra per volta viene invitata a esibirsi con una rappresentazione 
e, senza far suoni o rumori aggiuntivi, deve far comprendere agli altri partecipanti 
chi di loro interpreta il personaggio e chi rappresenta gli oggetti. I partecipanti 
delle altre squadre propongono le risposte. Per ogni associazione corretta bambino-
personaggio o bambino-oggetto, la squadra che indovina riceve un gettone smile. 
Al termine della rappresentazione di tutti i gruppi, si conteggiano i punti e vince 
chi ha ottenuto il numero maggiore di gettoni smile. 

Attività 6

L’adulto potrà incrementare il bagaglio conoscitivo dei bambini attraverso 
il racconto di esperienze dirette delle professioni rappresentate sulle carte ma 
anche di altri mestieri. Al fine di consolidare le conoscenze sulle professioni, si 
possono proporre letture sul tema con l’utilizzo di illustrazioni. Inoltre, si possono 
ritagliare, da riviste e giornali, immagini di professionisti e di strumenti di lavoro 
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