
SCHEDA ATTIVITÀ: LET’S QUIZ ! 
 
A cura di CISVSolidarietà 
 
 
Obiettivo: imparare l’inglese o il francese divertendosi e muovendosi! 
 
Attività in semplici passi: utilizzate un sito di attività didattiche online (come la piattaforma di 
“Wordwall” - https://wordwall.net/it), proiettando l’attività sulla lim. Ad esempio gioca a “trova la parola!” 
in inglese e francese, creando un’atmosfera ludica e attiva, di movimento e velocità per fare giocare i 
ragazzi. 
 
 
A. (Apertura): Posizionati i ragazzi in fila davanti alla lim e una palla di spugna sul tavolo, proiettate alcuni 
giochi didattici in inglese (un sito consigliato è Wordwall - https://wordwall.net/it). Spiegate il gioco: la palla 
di spugna sarà il Buzz e quando un ragazzo sa la risposta deve correre e premerla facendo il verso che ha 
scelto come suono del proprio buzz. (10’)  
B. (Attività centrale): Date l’avvio al gioco: ogni ragazz* se trova nello schermo la parola deve riprodurre il 
proprio suono, correre verso la palla e toccarla (come se fosse un pulsante) e poi indicare la parola che ha 
trovato in inglese e francese, dicendo anche la traduzione. Se non dà la traduzione corretta può subentrare 
al suo posto un compagn*. (40’)  
C. (Chiusura): Riscrivete sulla lavagna / cartellone tutte le parole trovate, nelle varie sfide, cercando di 
individuare soprattutto quelle nuove che non si conoscevano prima (i ragazzi riscrivono nel frattempo la 
lista nei propri quaderni). (15’) 
 
Suggerimenti per i formatori  
 

● Punti di forza: i ragazzi si divertono moltissimo e quindi memorizzano i vocaboli molto più in fretta, 
inoltre si muovono/ corrono. Ovviamente l’educatore o educatrice deve rendere il tutto 
divertente, rapido e stimolante, senza dare punteggi ai singoli, l’obiettivo del gruppo è quello di 
trovare tutte le parole nascoste insieme.  

● L’attività può essere facilmente declinata anche ai beneficiari delle scuole primarie, perchè già nel 
sito ci sono altri giochi simili declinati per formazione e livello.  

● Per l’attività è stato utile: lim , pc con proiettore (volendo musica bassa di sottofondo).  
 
Tempo: massimo 1h 
 
Materiale: lim, pc, proiettore, palla di spugna, lavagna o cartellone, pennarelli o gessi.  
 


