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«Le jeu de l’oie en Bagna Càuda»

• Giocare per divertirsi

• Divertirsi per imparare

• Imparare per giocare

• Ecco il circolo del gioco dell’oca



Gli artefici del gioco e i giocatori

Allievi Classe 1^ D

Corso di Lingua francese

Allievi Classe 2^ D

Corso di Lingua francese

 Prof.ssa Cristina Grecimbene

Docente di Lingua e cultura francese

Classe Gruppo A Gruppo B

Classe 1^ D 11 allievi 12 allievi

Classe 2^ D 11 allievi 11 allievi

Tutti possono giocare!
Tutti devono giocare!

Tutti possono giocare!
Tutti devono giocare!

Tutti possono giocare!
Tutti devono giocare!



Le azioni del gioco

 Lanciare i dadi e posizionarsi sulla 
casella corrispondente!

 Leggere attentamente la consegna a 
voce alta!

 Rispondere alla domanda ed 
eseguire l’istruzione …

 … consultando il retro del gioco … 
via via con sempre minore necessità 

di farlo!  

Joue, 
amuse-toi, 
apprends, 

joue!

Lance le dé, 
rejoins la 

case et lis la 
consigne à 
haute voix!

Réponds à la 
question et 

suis les
instructions!

Consulte la 
carte mentale 
à l’arrière de 

moins en 
moins!



Aggiungere un titolo di 
diapositiva - 1



Le due facce del gioco
FRONTE RETRO





Con che cosa si gioca

Altri componenti

del gioco:

pedine (piccole 
teste d’aglio) 

e dadi !



Chi gioca
Industriose, 
dolci, piccole 
mani come 

topini collegati 
ad un 

P(rezioso)C(cervellino)

in fase di 
elaborazione!



Il gioco in particolare 1

Foto 
prima 

sezione 
fronte



Il gioco in particolare 2

Foto 
seconda 
sezione 
fronte



Il gioco in particolare 3

Foto 
terza 

sezione 
fronte



Il gioco in particolare 4 

Foto 
quarta 
sezione 
fronte



Il gioco in particolare 5

Foto 
quinta 
sezione 

retro



Il gioco in particolare 6 

Foto 
sesta 

sezione 
retro



Grazie all’Associazione Culturale Astigiani per aver indetto il
Concorso «La Bagna alla lavagna» anche quest’anno consentendoci così,
partecipando, di creare, giocare, imparare …facendoci venire l’acquolina
in bocca … !!!

Classe 1 ^ D
Gessica, Martin, William, Ranim, Noemi, Sara, Loris, Andrea, Iman, Rachele, Aminata, Rayan, Jean, Diego, Mathias, Isabella, Alessia, 

Mirco, Manuele, Justin, Dafne, Fatima, Scharmen.

Classe 2 ^ D
Anita, Alessandra, Chanel, Rayan, Endi, Enrico, Aicha, Eleonora, Yasmine, Bryan, Simone, Rayane, Marta, Mirial, Joudia, Sanja, 

Vadim, Halima.

L’insegnante
Cristina


