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“Alla Conquista del Web-Scopri il Tesoro della Comunicazione” 

PERCORSI DI BASE: SOWTWARE DIDATTICI 
ALADINO 

 
AREA Problem Solving, Lingua 1 e 2 - Attività di recupero: abilità cognitive, abilità strategiche. 
 
REQUISITI DI SISTEMA il programma si installa automaticamente lanciando il file eseguibile Aladino.exe 
(3.4 Mb compresso), funziona su sistemi Windows 95 e successivi; per avviarlo è sufficiente lanciarlo 
dall’icona corrispondente dal menu di Avvio-Programmi, che prevede anche il programma di disintallazione. 
 
SCHEDA 
Aladino è un gioco appassionante, realizzato da VBscuola, per avvicinare alcune parole comuni della 
lingua araba, scaricabile liberamente nella sezione Didattica Web di www.conquistaweb.it :  

  (3.4 Mb compresso). preleva
 
Estremamente piacevole ed immediato, presenta una grafica colorata con sottofondo musicale, che 
accompagna l’avventura presentando i vocaboli, accompagnati da colorati disegni e dalla corretta pronuncia. 
 

UTILIZZO 
All’inizio del gioco vi troverete ad attraversare il deserto e dovrete 
riuscire a tornare a casa prima che cali la notte! 
Lungo il percorso si incontrano pericoli di vario genere (serpenti, 
sabbie mobili, scorpioni, tempeste del vento del deserto), visualizzabili 
grazie ad un pulsante ‘mappa del deserto’. Vi sono anche pozzi per il 
rifornimento di acqua, palme dove trovare datteri di cui cibarsi, miniere 
d’oro... 
Si avanza così nel deserto una casella alla volta, rispondendo a quesiti 
nei quali dovrete riconoscere quale immagine corrisponde alla parola 
in lingua araba. E’ possibile scegliere tra 11 categorie di parole: numeri 
entro il 10 ed entro il 100, alfabeto, abiti, animali, giocattoli, cibi, scuola, 
casa, mezzi di trasporto… 
Per indovinare le parole è possibile chiedere aiuto al Genio della 
Lampada, ma ogni volta bisogna pagare, poichè nel deserto non ci 

sono centri di documentazione gratuiti! 
Con questo gioco potrete apprendere facilmente molte parole per scoprire questa lingua e conoscere meglio 
i vostri compagni di provenienza “araba”. 

 Per rendere più interessante la scoperta della lingua araba, consigliamo di utilizzare anche Màrhhaba, 
l’eserciziario illustrato di VBscuola che vi permetterà di conoscere meglio la lingua araba: è presentato in 
un’altra scheda tematica nella sezione Percorsi di Base di Didacta. 
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