
SCHEDA ATTIVITÀ 
LA NOSTRA SETTIMANA ENIGMISTICA: COSTRUIAMO UN CRUCIVERBA 
 
A cura di PsyPlus 
 
Titolo:  
Obiettivo: Costruire un cruciverba, allenando così la produzione lessicale, l'ortografia e l’associazione tra la 
definizione di concetti e le parole. 
 
Attività in semplici passi 
 
A. (Apertura): in circle time si presenta ai 
ragazz* il cruciverba, sondando qual è la loro 
esperienza con questo tipo di attività e 
invitandoli insieme a costruirne uno che potrà 
essere poi presentato agli amici e ai genitori. 
(10’)  
B. (Attività centrale): Si procede quindi alla 
scelta delle parole da inserire nel cruciverba, 
che possono essere scelte per domini 
semantici (es. le piante) oppure per allenare 
specifici argomenti (es. la coniugazione dei 
verbi) o parole di altre lingue (es inglese); 
dopodichè si inizia ad incastrare le parole 
selezionate e a costruire la tabella. Al termine 
il gruppo sceglierà le definizioni per le singole 
parole, differenziando tra parole orizzontali e 
verticali. La scelta delle definizioni può essere fatta in circle time, oppure in piccoli gruppi, o anche per 
manche inserendo un gioco all’interno dell’attività.  (70’)  
C. (Chiusura): in circle-time si raccolgono feedback e si definisce come diffondere il cruciverba (es. fare 
delle copie del cartellone)  (10’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Suggerimenti per i formatori  
 

● Punti di forza: stimola le abilità linguistiche, lessicali e ortografiche oltre che la coesione di gruppo 
attraverso la creazione di un prodotto condiviso.  

● L’attività può essere facilmente declinata per i bambin* della primaria che per i ragazz* della 
secondaria sia di primo che di secondo grado, definendo gli argomenti e il livello di difficoltà in base 
ai beneficiari.  

● L’attività consente di creare un prodotto finale che può essere divulgato nel contesto scolastico (es. 
scambiando il cruciverba tra classi) o nel contesto extra-scolastico (es, portandolo a casa per 
risolverlo insieme in famiglia). Qualora si decidesse di condividerlo con altre classi realizzare il 
cruciverba su un cartoncino che poi verrà plastificato permettendo così di poterlo sanificare e 
manipolare in totale sicurezza.  

● L’attività può essere inserita in diversi percorsi didattici, orientando l’argomento e può essere 
particolarmente utile per potenziare le abilità linguistiche della lingua madre o di lingue straniere. 
L’attività stimola inoltre le abilità di problem solving e  il lavoro di squadra. 

 
 
Tempo: La durata può variare in base alla difficoltà del tema individuato e all’eventualità di inserire un 
gioco all’interno per sviluppare le definizioni. La durata minima è di 1h e 30 minuti 
 
 
Materiale: Cartellone, pennarelli, fogli bianchi (per fare delle prove), penne, plastificatrice. 
 


