
Un’estate italiana

Attività e materiale didattico sui successi musicali e sportivi dell’estate 2021



"Un’estate italiana"
Attività e materiale didattico sui 
successi musicali e sportivi 
dell’estate 2021

1. Mercoledì 15 settembre 2021, ore 
18.30 (ora italiana).

"Zitti e buoni dei Måneskin": unità 
didattica sulla canzone che ha portato i 
Måneskin al successo all’Eurovision 2021 
(durata 30 minuti)

2. Mercoledì 29 settembre 2021, ore 
18.30 (ora italiana)

"Campioni di meme": attività ludiche su 
meme e social che hanno descritto i 
successi sportivi degli italiani nell’estate 
2021 (durata 30 minuti).



Mercoledì 29 settembre 2021

Campioni di meme
Attività ludico didattiche sui meme delle Olimpiadi di Tokyo 



Destinatari Studenti scuola secondaria, studenti aduti

Livello linguistico A2

Obiettivi comunicativi Descrivere un’immagine.

Obiettivi linguistici Lessico relativo agli stereotipi sugli italiani.

Durata 30 minuti

DIMMI CHE SEI ITALIANO SENZA DIRMI CHE SEI ITALIANO



•

•

•

•

https://clideo.com/it/meme-maker


SEI ITALIANO QUANDO…
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MANGI PASTA 
ANCHE A 
COLAZIONE PER 
ESSERE UN 
CAMPIONE

BACI LA TUA 
NUOVA 

FIDANZATA, MA 
NON VUOI FARTI 
VEDERE DALLA 

TUA EX

CORRI VELOCE 
PER NON 
ESSERE 
SGRIDATO 
DALLA MAMMA

SOLUZIONI

2
56



SOLUZIONI

TI SERVE 
SOLO UN 
GESTO PER 
CHIEDERE: 
«CHE VUOI DA 
ME?»

ANCHE DA 
GRANDE TI 
COMPORTI 
COME UN 
BAMBINO

TI ACCORGI CHE 
E’ FINITO IL 
CAFFE’ E SEI 
DISPERATA

1 34



SOLUZIONI

HAI COMBINATO UN 
GUAIO E TI 
TELEFONA IL CAPO

INCONTRI UN ALTRO 
ITALIANO E 
CHIACCHIERATE 
PER ORE

TI DICONO CHE 
STASERA MANGERAI 
LA PIZZA E SEI 
FELICE

SEI ELEGANTE 
ANCHE SE INDOSSI 
UNA BANDIERA
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CREA IL TUO MEME



Destinatari Intera classe

Livello linguistico B2

Obiettivi comunicativi Descrivere una fotografia

Obiettivi linguistici Lessico relativo allo sport.

Durata 60 minuti

Olimpia
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TABELLONE

Olimpia



















• 1 dado per ogni squadra

• 1 mazzo di 30 carte delle olimpiadi per ogni squadra

• 1 foglio e una penna per ogni giocatore

MATERIALE OCCORRENTE



• L’insegnante divide la classe in squadre da 6 giocatori e assegna a ogni squadra 1 dado 
e 30 carte.

• Vengono distribuite 5 carte ad ogni giocatore.
• I giocatori lanciano il dado e chi totalizza il punteggio più alto sarà il narratore per quel 

turno.
• Il narratore sceglie una carta dal suo mazzo (senza mostrarla agli altri), scrive sul suo 

foglio una frase per descriverla  e poi la  pronuncia. La frase può essere composta da 
quante parole si desidera. L’indizio può essere inventato oppure tratto da un’opera 
esistente (poesie, canzoni, film, proverbi…). 

• Dopo che il narratore ha pronunciato la frase, tutti i giocatori selezionano dal loro 
mazzo una carta che secondo loro descrive quella frase e la danno al narratore.

• Il narratore sistema le carte sul tabellone senza mostrarle, ognuna accanto a un 
numero diverso. Quando le carte sono tutte posizionate, il narratore le gira e ripete la 
frase. 

• Ogni giocatore vota la carta che a suo parere è quella del narratore, scrivendo il 
numero corrispondente sul foglio.

ATTENZIONE
Se l’indizio fornito dal narratore è troppo facile (per esempio troppo descrittivo) o troppo difficile (troppo astratto 
o personale), il narratore potrebbe non ottenere alcun punto. Il narratore deve trovare il giusto equilibrio, in modo 
che almeno un giocatore, ma non tutti, riesca a indovinare la sua carta. All’inizio potrebbe non sembrare semplice, 
ma l’ispirazione arriva velocemente!

SVOLGIMENTO DEL GIOCO



• Se alcuni giocatori hanno votato per la carta del narratore, ma non tutti: Il narratore 
ottiene 3 punti.Anche i giocatori che hanno votato per la carta del narratore 
ottengono 3 punti. Gli altri giocatori non ottengono alcun punto.

Il gioco finisce quando qualcuno arriva a totalizzare 20 punti.
Ogni squadra vota la descrizione più significativa e realizza un meme con 
https://clideo.com/it/meme-maker. I meme realizzati vengono poi presentati agli 
altri gruppi e la classe vota il migliore.

PUNTEGGI

• Se tutti i giocatori hanno votato per la carta del narratore oppure se nessun 
giocatore ha votato per la carta del narratore:Il narratore non ottiene alcun punto. 
Gli altri giocatori ottengono 2 punti a testa

CONCLUSIONE DEL GIOCO

https://clideo.com/it/meme-maker

