
SCHEDA ATTIVITÀ  
 
Titolo: DOVE SI TROVA?!  
 
A cura di COOPERATIVA SOCIALE CASA DELLO STUDENTE 
 
Obiettivo: uso del gioco per favorire la memorizzazione ed il recupero delle informazioni 
riguardanti le regioni italiane e/o gli stati europei, la loro collocazione spaziale, i loro 
capoluoghi di regione e/o le capitali. 
 
Attività in semplici passi 
 

1. Creare delle flashcards che abbiano la forma della Regione / dello Stato interessato. 
2. Sul retro vanno elencate le caratteristiche principali della regione/Stato dal punto di vista fisico, 

economico e politico.  
3. Sul fronte va riportato il nome della regione. 
4. In seguito alla fase di memorizzazione lo studente potrà allenare l’esposizione cercando di evocare 

le caratteristiche riportate sul retro della carta, se riesce a recuperare tutte le informazioni e ad 
essere preciso nell’esposizione guadagna la flashcards che verrà posizionata sul piano di lavoro. 

5. L’attività prosegue fino a quando lo studente sarà riuscito a guadagnarsi tutte le regioni o gli Stati 
che devono essere collocati in modo corretto sul piano in modo da costruire l’Italia/l’Europa, ciò 
consente l’acquisizione ed il consolidamento della collocazione spaziale e dei confini di ogni 
regione/stato. 

6. Una volta ricomposta l’Italia/l’Europa in modo corretto sarà possibile arricchire la cartina con 
caratteristiche necessarie per lo studio dell’argomento. Ad esempio possono essere forniti allo 
studente dei bigliettini in cui sono scritti tutti i capoluoghi di regione o le capitali che l’utente dovrà 
collocare nella carta corretta e nel punto giusto all’interno della stessa regione. 

7. Questo ultimo punto è applicabile anche per altre caratteristiche quali: laghi, fiumi, province, città 
principali, coste e mari. 
 

Suggerimenti per i docenti e i formatori 
 

• Punti di forza: si tratta di un’attività che ha caratteristiche paragonabili al gioco ma che permette 
la memorizzazione ed il consolidamento di informazioni importanti.  

• L’attività può essere facilmente declinata a tutti i gradi scolastici (creando flashcards che siano 
adeguate all’argomento trattato e biglietti da inserire di diverse difficoltà).  

 
Tempo: 1h circa, a discrezione dell’insegnante/educatore 
 
 
Materiale:  
 
Flashcards delle Regioni/Stati ed elementi da inserire  


