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INTRODUZIONE

12 modi per rompere il ghiaccio online;

12 energizer online; 

12 attività di apprendimento non formale da adattare a

seconda della disciplina; 

3 metodologie di valutazione non formale, testi di base,

riferimenti e link diretti a fonti di informazione utili;

La prima pagina contiene il nome, la descrizione e il tempo

approssimativo delle attività. È inoltre possibile indicare

strumenti e risorse. 

La seconda pagina è dedicata alla guida passo passo, agli

obiettivi e ai suggerimenti.

La cassetta degli attrezzi dell'educazione non formale per

l'insegnamento online consentirà agli insegnanti di integrare i

metodi di lavoro non formali nei percorsi di istruzione formale per

fare un uso più coinvolgente degli spazi online di partecipazione,

educazione e creazione di relazioni significative.

La cassetta degli attrezzi comprende:

Ogni attività è composta da due pagine. 

1.

2.
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ENERGIZER



PAUSA CON UNA 

CANZONE

DESCRIZ IONE

INDOVINA LA

CANZONE

Il partecipante cercherà di 

indovinare quale canzone viene 

suonata dall'insegnante.

DURATA

Notes

STRUMENTI

ATT IV I TÀ 1

5 MIN

L'insegnante sceglie e fa

ascoltare una canzone mentre

fa una pausa e i partecipanti

indovinano quale sia la

canzone.

uso:

https://www.youtube.com/?

reload=9&gl=it&hl=it



Tutti i partecipanti devono indovinare la canzone scelta dall'insegnante.

Fase uno - Interrompere la lezione per una breve pausa. 

Fase due - Cercare una canzone su Internet 

Fase tre - Chiedere ai partecipanti di indovinare la canzone

SUGGERIMENT I

OBIETT IVO 

I partecipanti si rilassano e si divertono insieme

ATT IV I TÀ

Scegliete una canzone con un significato storico. Si tratta di un'azione 

stimolante, con cui gli studenti possono comunque imparare 

qualcosa. Lo scopo è quello di avviare un dibattito con tutti gli studenti 

su eventi reali del mondo. 

Esempio: We Are the World o Eve of Destruction  



FACCIAMO STRETCHING

DESCRIZ IONE

ESERCIZI DI

STRETCHING 

Durante la pausa l'insegnante

chiede ai partecipanti di alzarsi e

di fare qualche esercizio.

DURATA STRUMENTI

ATT IV I TÀ 2

5 MIN
L'insegnante farà una pausa e

chiederà ai partecipanti di fare

qualche esercizio fisico.



Stretching delle braccia e delle gambe

Torsione a destra e a sinistra, su e giù per la testa 

Raddrizzare la schiena e ruotare le spalle in cerchio

Tutti i partecipanti si alzeranno in piedi e faranno alcuni esercizi fisici

come:

SUGGERIMENT I  

È utile per migliorare la concentrazione, ma anche per correggere

la postura degli studenti.

OBIETT IVO

I partecipanti si sentiranno rilassati, senza dolore fisico

ATT IV I TÀ



FLUSSO DI

SENSAZIONI

DESCRIZ IONE

DISEGNA LA 

TUA 

SENSAZIONE

I partecipanti disegnano su un

foglio i loro sentimenti e li

condividono con la classe.

 

DURATA

Notes

STRUMENTI

5 MIN
L'insegnante chiede agli

studenti di disegnare ciò che

provano in quel momento

specifico.

ATT IV I TÀ 3



L'insegnante chiede agli studenti di disegnare ciò che provano in quel 

momento specifico. Poi ogni studente dirà alla classe qual è lo stato 

d'animo che ha disegnato e lo mostrerà in webcam.

SUGGERIMENT I  

OBIETT IVO 

Ognuno si sentirà meglio e si rilasserà. La condivisione dei

sentimenti permetterà agli studenti di avere maggiore

confidenza con gli altri compagni di classe. Ricordate che le

esperienze emotive degli studenti possono influire sulla loro

capacità di apprendimento e sul loro impegno a scuola.

ATT IV I TÀ

L'insegnante non deve obbligare gli studenti a parlare dei loro

sentimenti.



LANCIO DELLA

MONETA

DESCRIZ IONE

DURATA STRUMENTI

5-10

MIN

Questo energizer aumenterà

l'energia degli studenti, che

dovranno usare il loro corpo per

esprimere le loro scelte. 

Per questo energizer saranno

necessarie delle monete. 

INDOVINA LA

MONETA

ATT IV I TÀ 4



Gli insegnanti chiedono agli studenti di indovinare il risultato del 

lancio di una moneta.

Per "testa" lo studente deve mettere le mani sulla testa  

Per "croce" lo studente deve mettere le mani sulle spalle. 

L'insegnante lancia una moneta

Chi non ha indovinato viene squalificato

Si gioca fino a quando non emerge un vincitore

SUGGERIMENT I  

I partecipanti che non indovinano spengono la webcam.

OBIETT IV I  

L'obiettivo di questo energizzatore è quello di stimolare nuovamente gli

studenti dopo una pausa o dopo una lunga lezione. Permetterà

all'insegnante di catturare nuovamente l'attenzione degli studenti per il

resto della lezione.

ATT IV I TÀ



GARA DI OGGETTI

DESCRIZ IONE

Questo energizer stimolerà

l'energia degli studenti e li

riscalderà perché dovranno

muoversi in tutta la stanza per

trovare l'oggetto che stanno

cercando.

DURATA STRUMENTI

5-10

MIN 

Diapositive di Google per la

presentazione: 

https://www.google.com/slides

/about/

TROVA

L'OGGETTO

ATT IV I TÀ 5



L'insegnante fa una presentazione con google slides; 

Le diapositive di Google saranno composte da 3 diapositive 

corrispondenti a una descrizione molto breve di 3 oggetti;

Gli studenti devono indovinare l'oggetto e trovarlo nella stanza;

Lo studente più veloce che torna di fronte alla webcam con 

l'oggetto vince il round.

SUGGERIMENT I  

Per la descrizione degli oggetti, utilizzate parole chiave o 

mimateli

OBIETT IVO 

L'obiettivo di questo energizer è quello di stimolare nuovamente

gli studenti dopo una pausa o dopo una lunga lezione.

Permetterà all'insegnante di catturare nuovamente l'attenzione

degli studenti per il resto della lezione.

ATT IV I TÀ



GIOCO DI

MOVIMENTO

DESCRIZ IONE

Questo energizer aumenterà

l'energia degli studenti che devono

reagire rapidamente e ballare.

DURATA STRUMENTI

10

MIN

Esempi di danza su Xbox:

 

https://youtu.be/u3S8T3jZA6A

https://youtu.be/BDfMPXhYaD

https://youtu.be/zBzdeWM3VvE

INDOVINA E

BALLA

ATT IV I TÀ 6



Agli studenti viene chiesto di chiudere gli occhi;

Vengono riprodotti dei suoni e viene chiesto loro di indovinare il 

tipo di suono;

Successivamente, si chiede agli studenti di ballare secondo le 

coreografie Xbox presenti su youtube con un partner a loro scelta.

SUGGERIMENT I  

Non forzate i vostri studenti a ballare con altre persone se non vogliono.

Devono sentirsi il più possibile a proprio agio. Possono anche ballare da soli.

OBIETT IVO

L'obiettivo di questo energizer è quello di rendere gli studenti

fisicamente attivi e rilassati dopo una pausa o dopo una lunga

lezione. Gli studenti avranno più energia per continuare il resto

dell'attività.

ATT IV I TÀ



GALLERIA DELLO

SPORT
DESCRIZ IONE

MIMARE  

UNO SPORT

Gli studenti devono mimare gli

sport e riscaldarsi

DURATA

Notes

STRUMENTI

10 

MIN

PC e connessione a internet

ATT IV I TÀ 7



L'insegnante nomina diverse abilità sportive. 

Gli studenti devono mimarle per almeno 10 secondi.

Dopo un po' l'insegnante accelera il ritmo.

SUGGERIMENT I  

Può essere modificato con le attività quotidiane.

OBIETT IVO 

Questo energizer permette agli studenti di sentirsi meglio con se 

stessi tramite lo scambio di complimenti.

ATT IV I TÀ



FATE UN

COMPLIMENTO

DESCRIZ IONE

FACCIAMOCI

COMPLIMENTI!

Per fare i complimenti a tutti gli

studenti

DURATA STRUMENTI

10 

MIN

PC e connessione a internet

ATT IV I TÀ 8



Ogni studente deve scrivere un complimento per ogni altro studente. 

Non possono saltarne nemmeno uno. 

In seguito gli studenti possono leggere tutti i complimenti che hanno

ricevuto.

SUGGERIMENT I  

OBIETT IVO 

Questo energizer permette agli studenti di sentirsi meglio con se

stessi condividendo i complimenti.

ATT IV I TÀ

Quando si fanno dei complimenti, bisogna essere sinceri e 

riflettere su ciò che si dice. Le persone saranno felici di ricevere i 

vostri apprezzamenti e si sentiranno più sicuri dopo averle 

ascoltate.



ESSERE UNICI

DESCRIZ IONE

SCOPRIRE DI 

PIÙ SU DI SÉ

Per raccontare all'altro in che

modo vi differenziate dagli altri.

DURATA STRUMENTI

30 

MIN

PC e connessione a internet

ATT IV I TÀ 9



Ogni studente deve mettersi davanti alla webcam e dire qualcosa 

di unico su di sé. 

Per esempio: "Ho quattro fratelli". 

Se anche un altro studente ha quattro fratelli, lo studente che ha

condiviso l'aspetto "non così unico" deve sedersi.

SUGGERIMENT I

OBIETT IVO

L'obiettivo è quello di rimanere in piedi il più a lungo possibile e 

quindi di condividere cose molto speciali su di sé che nessun 

altro ha.

ATT IV I TÀ

I partecipanti possono restare in piedi quanto vogliono, ma sono

tenuti a condividere qualcosa di unico su di sé che non dicono a

molte persone. Ogni persona deve avere qualcosa di

interessante da dire, indipendentemente dalla sua scarsa

esperienza.

 



MOSTRA E RACCONTA

SPONTANEAMENTE

DESCRIZ IONE

CHIEDETE A OGNI STUDENTE DI

SCEGLIERE QUALCOSA DAL

PROPRIO BANCO E DI MOSTRARLO

ALLA TELECAMERA.

Per questa attività, chiedete a ogni

studente di scegliere qualcosa dalla

propria scrivania e di mostrarlo alla

telecamera. Poi i partecipanti possono

dire cosa significa o perché si trova sulla

loro scrivania.

DURATA

Nota: dipende dalla 

dimensione del gruppo

STRUMENTI

10

MIN
Un oggetto a caso sulla

scrivania

ATT IV I TÀ 10



Fase uno: chiedere a ogni studente di scegliere un oggetto dal proprio

banco. 

Fase due: chiedere a ogni studente di mostrare l'oggetto scelto alla

telecamera. 

Fase tre: Chiedere loro cosa significa o perché si trova sulla loro scrivania.

SUGGERIMENT I  

L'oggetto potrebbe essere divertente o sentimentale.

OBIETT IVO 

Ciò che teniamo sulla scrivania può rivelare qualcosa su chi siamo o 

per divertirsi.

ATT IV I TÀ



TOCCATE QUALCOSA

DI... COLORATO!

DESCRIZ IONE

CERCATE DI

TOCCARE

QUALCOSA DEL

COLORE INDICATO.

Toccare qualcosa... di colorato è 

un'attività energizzante, veloce e 

divertente anche per le lezioni a 

distanza! Sfidate i partecipanti a trovare 

sulla loro scrivania gli oggetti che 

corrispondono alle caratteristiche 

selezionati e divertitevi!

DURATA

Note: dipende dalle 

dimensioni del gruppo

STRUMENTI

15 

MIN

Riproducete questo energizer in

uno spazio con sfondi diversi,

oggetti tangibili ecc.

Gli studenti non possono dire lo

stesso colore. Ogni volta devono

nominare un altro colore. Gli

studenti non possono toccare lo

stesso oggetto.

ATT IV I TÀ 11



Fase uno - Iniziare chiedendo al docente di chiamare "Tocca qualcosa di 

blu", che può essere qualsiasi cosa (vestiti, oggetti, ecc.).

Fase due - Tutti gli studenti devono trovare qualcosa di blu da toccare e 

dire "QUI".

Fase tre - Il docente dà la parola a ogni studente per dire un colore da far 

toccare agli altri studenti.

SUGGERIMENT I  

Gli insegnanti/educatori/formatori possono portare in classe 

oggetti specifici legati alla loro lezione per essere più in linea 

con il programma scolastico.

OBIETT IVO 

Lasciare che gli studenti siano creativi in un'area open space

Divertirsi con i compagni di classe

ATT IV I TÀ



CHI, COSA SONO?

DESCRIZ IONE

INDOVINELLO

Un gioco di indovinelli in cui i

giocatori utilizzano domande con

risposta affermativa o negativa per

indovinare l'identità di un

personaggio, un oggetto o un

animale famoso.

DURATA

Note: dipende dalle
dimensioni del gruppo

STRUMENTI

15 

MIN

L'insegnante/educatore/formatore

dovrebbe portare in classe:

Immagini di personaggi famosi 

Immagini di oggetti

Immagini di animali

Per le metodologie ibride o online 

è possibile utilizzare la versione 

online https://play- 

whoami.com/created- 

game/yPyFQqrZtL.

ATT IV I TÀ 12



Fase uno - Il facilitatore invia (via e-mail o chat) la foto con la persona,

l'obiettivo o l'animale famoso a tutti gli studenti tranne a quello che deve

indovinare. 

Fase due - Lo studente deve cercare di porre domande specifiche al resto

della classe per indovinare la persona/oggetto/animale presentato

nell'immagine.

SUGGERIMENT I

L'insegnante/educatore/formatore può preparare in anticipo immagini 

di persone, oggetti o animali famosi.

L'insegnante/educatore/formatore può formulare domande specifiche 

che gli studenti possono porre per indovinare la 

persona/l'oggetto/l'animale

      come ad esempio: Sei un maschio (femmina)?, Sei un cantante?, Sono  

un cane?

OBIETT IVO 

Un energizer veloce per far divertire e rilassare gli studenti in

classe.

ATT IV I TÀ



ICEBREAKER

ROMPERE IL 

GHIACCIO



PRESENTATI CON 3

PAROLE CHIAVE

DESCRIZ IONE

INVITATE TUTTI I

PARTECIPANTI A

CONDIVIDERE 3

PAROLE CHIAVE

CHE LI

RIGUARDANO.

Ogni partecipante deve presentarsi 

con tre parole chiavi.

DURATA STRUMENTI

10 

MIN

Questa attività può essere fatta

senza l'uso di uno strumento

particolare, ma suggeriamo

vivamente di utilizzare

un'applicazione per la creazione

di nuvole di parole per dare una

rappresentazione visiva delle

parole chiave scelte che

potrebbe stimolare ulteriori

discussioni sui partecipanti. 

Creare una nuvola di parole con

Mentimeter

Creare una nuvola di parole con il

generatore di nuvole di parole

ATT IV I TÀ 13



Chiedete ai partecipanti di condividere 3 parole chiave su di loro.

Ogni partecipante condivide le sue 3 parole chiave 

La discussione potrebbe aiutare i partecipanti a concentrarsi non 

solo su chi sono, ma anche su come si sentono.

SUGGERIMENT I

Il facilitatore potrebbe stimolare la curiosità della classe

chiedendo il motivo della scelta di quelle parole. 

Il facilitatore potrebbe utilizzare un'applicazione word cloud

per dare una rappresentazione visiva delle parole chiave

scelte che potrebbe stimolare ulteriori discussioni sui

partecipanti.

OBIETT IVO 

 Imparare qualcosa sui compagni di classe

ATT IV I TÀ



LA RUOTA DELLE

DOMANDE 
DESCRZIONE

FARE

DOMANDE A

CASO AI

PARTECIPANTI 

Chiedete ai partecipanti di scrivere

una o più domande sulle curiosità

che potrebbero avere sui loro

compagni di classe, poi scegliete

alcune delle domande e fatele a

un compagno di classe a caso.

DURATA STRUMENTI

10/20 

MIN

È possibile eseguire questo esercizio in

diversi modi, ma si consiglia

vivamente di utilizzare un'app o un sito

web con modelli già pronti. 

Modelli di Mentimeter

https://www.mentimeter.com/features

/spinner-wheel

https://www.mentimeter.com/templat

es/games-occasions/wheel-spinners

App "Gira la ruota"

https://spinthewheel.app/random-

get-to-know-you-questions

ATT IV I TÀ 14



Fase uno - Chiedete ai partecipanti di scrivere una o più domande 

sulle curiosità che possono avere sui loro compagni di classe,

Fase due - Chiedere ai partecipanti di inviare tutte le domande.

Fase tre - Selezionare alcune delle domande inviate 

Fase quattro - Inserite le domande nello strumento online

Fase cinque - Fate girare la ruota e ponete ai partecipanti 

domande casuali.

SUGGERIMENT I

Assicuratevi di scegliere le domande più divertenti o quelle più

cattive.

OBIETT IVO

ATT IV I TÀ

Imparare qualcosa sui compagni di classe



PRESENTA IL TUO

VICINO
DESCRIZ IONE

Parlate con il vostro vicino e

presentatelo, raccontando ciò che

avete in comune

DURATA STRUMENTI

20

MIN

Parlare online o in presenza

senza bisogno di strumenti

specifici.

PRESENTARE IL

PROPRIO

COMPAGNO

DI CLASSE 

ATT IV I TÀ 15



Parlare con il proprio vicino per sapere qualcosa di più su di lui/lei

Per scoprire cosa avete in comune

Per presentare il vostro vicino agli altri e dire loro cosa avete in

comune

1.

2.

3.

SUGGERIMENT I  

Trovare ciò che tutti gli studenti della classe hanno in comune

OBIETT IVO 

Promuove la comunicazione di gruppo e aiuta a conoscere la

classe.

ATT IV I TÀ



DISPOSIZIONE PER 

DATA DI NASCITA
DESCRIZ IONE

ORDINA LE

PERSONE

PER DATA DI

NASCITA
Per verificare come la stima degli

studenti

DURATA STRUMENTI

5 MIN

ATT IV I TÀ 16



Creare i nomi degli studenti sulla piattaforma interattiva. 

Invitate tutti gli studenti a mettere i loro nomi in fila l'uno accanto 

all'altro, da sinistra a destra, nell'ordine delle loro date di nascita 

nell'anno. Cioè, dal 1° gennaio a sinistra al 31 dicembre a destra. 

Lasciate uno o due minuti ai partecipanti per organizzarsi e poi 

invitateli a dire la loro data di nascita a turno. 

Se qualcuno non si è allineato correttamente, modificate l'ordine.

SUGGERIMENT I  

SI può modificare l'ordinamento non solo in base alla data di nascita,

ma anche in base all'altezza o alla distanza della scuola dalla casa.

OBIETT IVO 

Per rendere l'atmosfera più piacevole e per scoprire che tipo di

stima hanno gli studenti

ATT IV I TÀ



VERO/FALSO

DESCRIZ IONE

DURATA STRUMENTI

30 

MIN

Gli studenti devono indovinare

se il loro compagno di scuola

sta dicendo una bugia o la

verità.

INVITATE OGNI

PARTECIPANTE

A RIVELARE

UNA FRASE O

UN FATTO SU DI

SÉ. 

ATT IV I TÀ 17



Invitate ogni partecipante a rivelare una frase o un fatto su di sé. 

Gli altri devono votare se è vero o falso.

SUGGERIMENT I

OBIETT IVO 

Imparare qualcosa su di sé

ATT IV I TÀ

Proponete affermazioni o fatti che siano unici e interessanti,

ma sempre credibili.

Ricordate che l'obiettivo è divertirsi e conoscersi meglio.

1.

2.



BUZZ IT !

DESCRIZ IONE

DURATA STRUMENTI

15

MIN

Buzz it serve per rompere il ghiaccio 

e invita gli studenti a rispondere a 

una breve serie di domande relative 

a uno o più temi.

Kahoot : 

https://kahoot.com

 

BUZZ IT

ATT IV I TÀ 18



L'insegnante crea un piccolo quiz su Kahoot con domande relative

alla cultura irlandese. Gli studenti rispondono alle domande il più

velocemente possibile per ottenere un massimo di punti.

SUGGERIMENT I  

Preparate il quiz in anticipo, dite agli studenti di andare sulla

piattaforma kahoot e di inserire il codice del quiz. Assicuratevi di

avere una buona connessione a Internet e un dispositivo per ogni

studente.

OBIETT IVO 

Per approfondire la conoscenza di una cultura e aumentare l'energia.

ATT IV I TÀ



FAMMI UN

INDOVINELLO
DESCRIZ IONE

Questa attività è molto utile sia per 

presentare il background degli 

studenti sia per conoscere meglio 

le altre culture.

DURATA STRUMENTI

10-15  

MIN

Strumenti per creare

biglietti digitali con

bandiere: 

Piattaforma Mentimeter:

https://www.canva.com 

https://blog.hubspot.com/mark

eting/free-visual-content-tools-

list

https://www.mentimeter.com

CONOSCERE

MEGLIO UN

PAESE

SPECIFICO 

ATT IV I TÀ 19



Le schede digitali con le bandiere nazionali degli studenti vengono

preparate e inviate al gruppo misto. A ogni studente viene chiesto di

scrivere fino a cinque cose che sa sui Paesi usando la nuvola su

Mentimeter.

SUGGERIMENT I  

Per questa attività è bene avere un gruppo multiculturale.

OBIETT IVO 

Per riscaldare l'atmosfera e attirare l'attenzione degli studenti.

ATT IV I TÀ



ASSOCIAZIONE DI

OGGETTI

DESCRIZ IONE

Questo rompighiaccio è ottimo per

condividere storie in modo

divertente e creativo. Dimostra

inoltre che chiunque può

riconoscere un oggetto a caso e

collegarlo a una storia o a una

caratteristica personale.

DURATA STRUMENTI

10

MIN

Piattaforma Padlet: 

https://padlet.com/dashboard

COLLEGARE UN 

OGGETTO A SE 

STESSI

ATT IV I TÀ 20



Chiedere agli studenti di caricare sulla piattaforma Padlet l'immagine 

di un oggetto, un paesaggio o un dipinto che li rappresenta o che è 

associato a un ricordo. Chiedete loro di presentare questo oggetto 

davanti a tutti e di parlare del perché di questo legame con il 

medesimo.

SUGGERIMENT I

OBIETT IVO 

Per acquisire una nuova prospettiva sulle persone con cui si

condivide lo spazio online.

ATT IV I TÀ

Se alcune persone non riescono a trovare un'immagine che le

rappresenti, il docente può assegnare loro un oggetto a caso.



TOMBOLA DEI COMPAGNI

DI CLASSE!

DESCRIZ IONE

SII IL PRIMO A

GRIDARE

BINGO!

Avete 10 minuti per mescolarvi e trovare

i compagni di squadra che

corrispondono alle categorie degli spazi

sulla carta della tombola. Il primo o i

primi giocatori che ne hanno 4 di fila

(verticali, orizzontali o diagonali) grida

BINGO!

DURATA

Note: dipende dalle

dimensioni del gruppo

STRUMENTI

15 

MIN

Sono disponibili alcuni video tutorial su come il

gioco della tombola dei compagni di classe può

essere utilizzato in classe 

https://www.youtube.com/watch?

v=GWc9Ru8eARI

Inoltre, ecco il modello per la tombola dei

compagni di classe 

https://myfreebingocards.com/bingo-card-

generator/edit/arkm4

Una guida per la tombola virtuale

https://youtu.be/EOXbOUPLrt0

Una guida per il bingo online

https://youtu.be/cAxPiaPsvPU

Come creare un gioco di bingo virtuale

https://youtu.be/Lz75xrVBwnw
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Fase uno - L'insegnante/educatore/formatore preparerà e consegnerà

le carte della tombola a tutti gli studenti.

Fase due - Gli studenti hanno 15 minuti per mescolarsi e trovare i

compagni di squadra che corrispondono alle categorie. Le categorie

possono essere: Compie gli anni questo mese, Odia il cioccolato,

Preferisce l'inverno all'estate ecc. 

Fase tre - In ogni categoria può essere inserito un solo nome e non

può essere la stessa persona per tutte le categorie.

SUGGERIMENT I  

L'insegnante/educatore/formatore deve preparare in anticipo le

cartelle della tombola.

Spiegare le regole

OBIETT IVO 

Promuove la comunicazione di gruppo e aiuta a conoscere la

classe.

ATT IV I TÀ



NOMI E AGGETTIVI

DESCRIZ IONE

DARE UN

AGGETTIVO

AL PROPRIO

NOME
Gli studenti hanno 2 minuti per

condividere un aggettivo che li

descriva iniziando con la prima

lettera del loro nome.

DURATA

NNote: dipende dalle

dimensioni del gruppo

STRUMENTI

10 

MIN

Gli studenti devono essere

creativi e trovare aggettivi

legati alla loro personalità.

Gli studenti possono usare

Google Jamboard

https://jamboard.google.com/

per scrivere i loro nomi, la

prima lettera e poi l'aggettivo.
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Fase uno - L'insegnante/educatore/formatore può fare un esempio

agli studenti, ad esempio: mi chiamo Chrystalla e sono creativa.

Fase due - L'insegnante/educatore/formatore chiede agli studenti,

uno alla volta, di dare un aggettivo alla loro personalità con la prima

lettera del loro nome.

SUGGERIMENT I  

Aiutare gli studenti ad essere creativi

Trovate gli aggettivi che meglio descrivono la vostra personalità

e che aiutino gli studenti a imparare l'uno dall'altro.

OBIETT IVO 

Siate creativi e imparate a conoscere gli studenti in classe.

ATT IV I TÀ



GIOCO DELLE

CARAMELLE
DESCRIZ IONE

PRENDETE LE VOSTRE

CARAMELLE

PREFERITE!
Questa attività per rompere il ghiaccio

aiuta le persone a imparare nuove cose

sugli altri in modo semplice. I

partecipanti scelgono diverse caramelle

da una ciotola o da un sacchetto e ogni

varietà di caramella è associata a un

fatto su di loro che condivideranno con il

gruppo. Per l'attività online si possono

facilmente sostituire le caramelle con

una ruota digitale a colori.

DURATA

Notes: depends on the group

size

STRUMENTI

15 

MIN

Caramelle di diversi colori (come

M&M, Smarties, ecc.)

Ruota dei colori

(https://spinthewheel.app/colors)

 L'insegnante/educatore/formatore

dovrebbe avere in mente:

Caramelle rosse - Hobby preferiti  

Caramella verde - Luogo preferito

sulla terra  

Caramella blu - Ricordo preferito  

Caramella gialla - Lavoro dei sogni 

Caramella arancione - Jolly

(raccontaci qualcosa di te!) 
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Fase uno - L'insegnante/educatore/formatore chiede in anticipo agli

studenti di preparare alcune caramelle. 

Fase due - Ogni studente deve scegliere 5 caramelle diverse.  

Fase tre - Ogni colore di caramella rappresenta un fatto su di sé che

deve essere condiviso con il gruppo.

SUGGERIMENT I  

L'insegnante/formatore/educatore deve preparare un elenco con i colori 

delle caramelle

OBIETT IVO 

Conoscere gli studenti in classe

ATT IV I TÀ



ATTIVITÀ DI

APPRENDIMENTO

NON FORMALE

 



DADI PER LA

STORIA
DESCRIZ IONE

LA

NARRAZIONE 

Coinvolgere gli studenti nella

narrazione attraverso i dadi

DURATA

Notes

STRUMENTI

30 

MIN

Piattaforma di dadi per la

narrazione:

https://davebirss.com/storydic

e-creative-story-ideas/
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Gli insegnanti condividono con la classe la piattaforma gratuita: 

https://davebirss.com/storydice-creative-story-ideas/  

Agli studenti viene chiesto di iscriversi alla piattaforma e di giocare al gioco 

chiamato "dadi della storia". In questo gioco vengono distribuiti a caso 5 

dadi con 5 immagini diverse e gli studenti devono creare una storia ispirata 

alle immagini mostrate sulla piattaforma. La storia può avere una base vera o 

essere orientata a un tema specifico. Può essere realizzata individualmente o 

in gruppo. Per aggiungere sfide, gli insegnanti possono stabilire un limite di 

tempo. 

Dopo la narrazione, l'insegnante può chiedere agli studenti che non sono 

stati coinvolti di cambiare solo 1 elemento sulla base degli stessi dadi.

SUGGERIMENT I

Assicuratevi che gli studenti si sentano liberi di raccontare le loro storie 

senza sentirsi giudicati. 

OBIETT IVO 

Migliorare il linguaggio pubblico

Promuovere l'immaginazione e il pensiero creativo

Promuovere l'ascolto attivo

ATT IV I TÀ



INDOVINA LA MIA

STORIA
DESCRIZ IONE

INDOVINARE 

L'ULTIMA

PRIMA VOLTA 

DELL'ALTRO
Gli studenti devono utilizzare

piattaforme, immagini e disegni per

comunicare senza testi e parole la

loro ultima "prima volta". Il

pubblico deve indovinare.

DURATA

Notes

STRUMENTI

60/90

MIN

https://jamboard.google.com/
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Che cosa ha fatto di recente ogni partecipante per la prima volta 

nella sua vita?

Per far sì che gli altri partecipanti valutino la loro risposta alla 

domanda, date loro 10 minuti per girare intorno al loro posto di 

lavoro o a casa e scattare tre immagini con i loro smartphone.

Quando tutti hanno le loro tre immagini, l'insegnante chiede loro di 

caricarle su una pagina di Jamboard (una pagina per persona). 

Possono aggiungere disegni, forme, icone o altre immagini. A 

turno, gli studenti mostrano la loro pagina, mentre gli altri 

partecipanti indovinano cosa hanno fatto per la prima volta nella 

loro vita.

SUGGERIMENT I  

La domanda può essere modificata in base all'argomento

dell'insegnante. 

OBIETT IVO 

Promuovere la creatività e l'immaginazione,

Esprimersi in modo creativo e favorire le capacità di interpretazione.

Conoscere meglio gli altri

Insegnare le materie in modo creativo

ATT IV I TÀ



È TEMPO DI QUIZ 

DESCRIZ IONE

BREVE

DESCRIZIONE

Chiedere agli studenti di assumere 

il ruolo di insegnante e di utilizzare 

Mentimeter per preparare quiz e 

giochi.

DURATA STRUMENTI

60

MIN

https://www.mentimeter.com/
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L'insegnante divide la classe in piccoli gruppi e chiede loro di usare

Mentimeter per preparare una serie di quiz per i loro compagni.

Gli studenti lavorano in gruppo utilizzando le stanze di Zoom  dove 

sviluppano presentazioni interattive attraverso le diapositive di 

Mentimeter.

SUGGERIMENT I

Chiedete agli studenti di scegliere l'argomento da trattare.

OBIETT IVO 

Insegnare agli studenti come creare presentazioni interattive

Aumentare il divertimento degli studenti

Valorizzare la voce dello studente

Migliorare la comprensione, l'apprendimento e la memoria 

degli studenti

ATT IV I TÀ



DIGITAL WALKING 

DEBATE

DESCRIZ IONE

Questo laboratorio non formale

includerà le competenze digitali

insieme a quelle comunicative, in

quanto gli studenti dovranno

discutere e condividere le loro

opinioni su una lavagna digitale.

DURATA STRUMENTI

20/90

MIN

Piattaforma Jamboard:

https://workspace.google.com

/products/jamboard/

Ecco un sito web con idee di

argomenti di dibattito

sull'immigrazione:

https://topicsbase.com/immigr

ation-debate-topics.html

ATT IV I TÀ 27



Creare una linea su una jamboard in cui da un lato ci sono le  opinioni 

favorevoli e dall'altro quelle sfavorevoli. L'insegnante può scegliere 

una qualsiasi domanda relativa alla classe e gli studenti possono 

posizionare un adesivo nella relativa sezione a seconda delle loro 

opinioni. Fatto questo possono argomentare al gruppo il perchè della 

loro decisione. Durante questa fase di discussione gli studenti hanno la 

possibilità di spostare la posizione dell'adesivo per cambiare la 

propria opinione.

SUGGERIMENT I  

Ricordate a tutti gli studenti di rispettare le opinioni altrui e di essere

tolleranti.

OBIETT IVO 

Imparare a esprimere opinioni diverse e da prospettive diverse.

ATT IV I TÀ



DISCUSSIONE DI 

GRUPPO

DESCRIZ IONE

Questo workshop consentirà agli 

studenti di lavorare sulle loro 

capacità di ascolto e di parlare in 

pubblico, poiché saranno 

invogliatii a discutere tra di loro.

DURATA STRUMENTI

20/30

MIN

Lavagna Miro: https://miro.com

Strumenti online per discussioni e

gruppi di lavoro:

https://www.gather.town

https://zoom.us

Sito web con idee per argomenti

di discussione: 

https://englishpost.org/immigratio

n-discussion-questions/

ATT IV I TÀ 28



L'insegnante pone a tutti una domanda relativa all'argomento della 

classe e poi assegna gli studenti a gruppi di 3-4 persone per discutere 

la domanda con i loro compagni. L'insegnante condivide con gli 

studenti una lavagna di miro su cui possono scrivere o fare 

disegni/grafici, se lo desiderano. Dopo 10-20 minuti tutti tornano nella 

sala plenaria e condividono le loro discussioni con tutti.

SUGGERIMENT I  

È preferibile avere gruppi misti con studenti provenienti da contesti 

diversi per avere una vasta gamma di opinioni.

OBIETT IVO 

Imparare a lavorare in modo collaborativo e a discutere 

l'argomento stabilito dall'insegnante.

ATT IV I TÀ



COMPRARE O

LASCIARE!

DESCRIZ IONE

Questa attività non formale invita lo

studente a creare contenuti digitali

per promuovere un oggetto

sconosciuto.

DURATA STRUMENTI

30

MIN

Canva: 

https://www.canva.com
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Agli studenti verranno dati degli oggetti a caso. Formeranno dei gruppi 

e useranno lo strumento canva per creare un poster che promuova il 

loro oggetto e lo renda molto attraente per gli altri studenti. Vincerà 

l'oggetto più votato.

SUGGERIMENT I  

Creare un gruppo di persone eterogeneo.

OBIETT IVO 

Aumentare la creatività, approfondire le competenze digitali e

promuovere il lavoro di squadra.

ATT IV I TÀ



COMPITO O

VERITÀ

DESCRIZ IONE

FARE CIÒ CHE

È SCRITTO

SULLA CARTA

Seguire le indicazioni mostrate sul 

tavolo da gioco e fare ciò che è 

scritto nella scheda.

DURATA

Notes

STRUMENTI

30 

MIN

Tavolo da gioco dadi

ATT IV I TÀ 30



Il facilitatore prepara un tavolo da gioco con due colonne 

denominate "verità" e "compito" e scrive attività su tanti pezzi di carta 

per entrambe le colonne. Fatto ciò le allinea sotto la colonna 

corrispondente una sotto l'altra. I partecipanti tirano i dadi e si 

posizionano sulla casella corrispondente al numero uscito, che indica 

se c'è una verità da dire o un compito da completare. I giocatori 

devono seguire le indicazioni riportate sul tavolo da gioco. Quindi un 

partecipante prende una carta, legge ciò che contiene e fa ciò che la 

carta chiede di fare.

SUGGERIMENT I  

OBIETT IVO 

Per conoscere tanti aneddoti gli uni degli altri e sopratutto per 

divertirvi

ATT IV I TÀ

Prestate molta attenzione alle istruzioni: Prima di iniziare, assicuratevi di 

aver compreso le istruzioni riportate sulla scheda. 

Siate fantasiosi: Le indicazioni possono lasciare spazio all'interpretazione, 

quindi sentitevi liberi di usare la vostra immaginazione e di divertirvi. 

Non abbiate paura di mettervi in situazioni di imbarazzo, il gioco implica il 

divertimento e la possibilità di agire in modi strani e divertenti. Quindi 

assicuratevi di divertitevi! 

1.

2.

3.



VENDERE UNA

CARATTERISTICA
DESCRIZ IONE

INDICATE 

QUELLO CHE 

È POSITIVO!

Discutete con gli altri delle loro

caratteristiche positive.

DURATA

Notes

STRUMENTI

20 

MIN

PC e connessione a Internet
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I partecipanti scrivono una caratteristica negativa e una positiva

di se stessi.  

Devono cercare di convincere l'altro ad accettare la propria 

caratteristica spiegando quanto possa essere utile. 

Ascoltare punti di vista diversi insegna a capire che anche le 

caratteristiche buone hanno aspetti negativi o, viceversa, che le 

caratteristiche negative possono avere aspetti positivi.

SUGGERIMENT I  

Scrivere le caratteristiche negative e parlarne per capire se sono

davvero negative o possono essere anche positive.

OBIETT IVO 

Per conoscere meglio gli altri membri del gruppo

ATT IV I TÀ



4 PAROLE

DESCRIZ IONE

DITE 4 PAROLE

Comunicare insieme e disegnare

ciò che le parole rappresentano

per il gruppo di persone.

DURATA STRUMENTI

30 

MIN

Fogli di carta

Matita

PC e connessione a Internet

ATT IV I TÀ 32



I partecipanti vengono divisi in gruppi e a ciascun gruppo vengono 

date 4 parole a caso.

Ogni gruppo deve disegnare il significato di ogni singola parola data, 

decidendo insieme quali disegni fare. Successivamente i gruppi 

presentano i loro disegni a tutti.

SUGGERIMENT I  

Utilizzare parole come empatia, ascolto attivo, inclusione,

fiducia, ecc.

OBIETT IVO 

Conoscere meglio gli altri membri del gruppo, aumentare la

creatività

ATT IV I TÀ



IO E NOI

DESCRIZ IONE

CREA IL TUO 

CALENDARIO

SCOLASTICO!
L'obiettivo principale di questa

attività è quello di identificare i lati

forti di ogni studente: ciò che

piace, ciò che non piace, le attività

del tempo libero. Alla fine, gli

studenti creeranno un calendario

scolastico basato sui loro interessi.

DURATA

Note: dipende dalle

dimensioni del gruppo

STRUMENTI

30 

MIN

Jamboard 

Calendario di Google

ATT IV I TÀ 33



Fase uno - L'insegnante condivide una jamboard  

Fase due - Ogni partecipante scrive la sua attività o il suo interesse 

preferito nel tempo libero.

Fase tre - Ognuno presenta il proprio hobby/interesse/desiderio 

Fase quattro - I partecipanti vengono divisi in gruppi in base ai loro 

interessi 

Fase cinque - Ogni gruppo crea un'attività di un giorno basata 

sull'interesse comune 

Fase sei - Si pianificano le fasi per realizzare l'idea e organizzarla per 

tutta la classe. 

Fase sette - Con l'aiuto del facilitatore, la classe inizia a sviluppare un 

calendario per l'anno scolastico.

SUGGERIMENT I

L'insegnante/formatore/educatore può preparare un elenco con  

le possibili attività

OBIETT IVO

Creare una serie di attività per tutta la classe 

Conoscersi reciprocamente 

Sviluppare le capacità di lavoro e di cooperazione 

Sviluppare capacità di pianificazione e organizzazione 

Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e decisioni

Al termine di questa attività, i partecipanti saranno in grado di: 

ATT IV I TÀ



IL GIOCO DELLO 

SPECCHIO

DESCRIZ IONE

IMITATE IL

VOSTRO

COMPAGNO

DI CLASSE!

Gli studenti decidono chi di loro 

sarà lo "specchio". L'altro studente 

deve imitare le azioni/movimenti 

dello "studente specchio".

DURATA

Note: dipende dalle

dimensioni del gruppo

STRUMENTI

15 

MIN

Zoom o Google Meet

Playlist musicale 

Altoparlante

ATT IV I TÀ 34



Fase uno - Chiedete a tutti di mettere il proprio schermo virtuale su "gallery view",

in modo da vedere molte persone sullo schermo invece che solo l'oratore.

Fase due - Una persona è il leader e conduce un'azione fisica che è visibile

nell'inquadratura e tutti gli altri copiano i suoi movimenti (specchiandosi).

Fase tre - Il leader esegue semplici azioni/movimenti sul posto e gli altri lo ripetono

come se fosse il riflesso in uno specchio. Ad esempio, se il leader agita il braccio

destro, lo "specchio" agita il braccio sinistro nello stesso modo, duplicando il

movimento come se si stesse guardando in uno specchio.

Fase quattro - Di tanto in tanto, il leader passa il comando a un'altra persona della

videoconferenza.

Fase cinque - L'insegnante mette una musica, veloce o lenta. L'uso di una musica

di sottofondo lenta può aiutare i partner a muoversi lentamente all'inizio.

Fase sei - Gli studenti devono passare dal semplice (una sola parte del corpo che

si muove) al complesso (più parti del corpo che si muovono

contemporaneamente).

Fase sette - L'insegnante ferma la musica e gli studenti cambiano ruolo.

SUGGERIMENT I  

L'insegnante/formatore/educatore può preparare una playlist

musicale con le sue canzoni/cantanti preferite, ecc.

La playlist musicale può includere canzoni con ritmi lenti e veloci, in

modo che gli studenti eseguano una varietà di azioni/movimenti.

OBIETT IVO 

Imparare a cooperare

Conoscere gli altri 

Accettare le idee degli altri

Replicare ciò che vedono (sviluppando una sensibilità al 

cambiamento)

Sviluppare l'attenzione e la concentrazione

Al termine di questa attività, i partecipanti saranno in grado di: 

ATT IV I TÀ



SFIDA VIRTUALE 

CON I RIFIUTI

DESCRIZ IONE

AIUTATE I VOSTRI

STUDENTI AD

ESSERE PIÙ

ORGANIZZATI!

Chiedete agli studenti di fare uno

screenshot del loro desktop, poi

chiedete loro di cancellare tutti i

file che non usano più e di svuotare

il cestino..

 

DURATA

Note: dipende dalle 

dimensioni del gruppo

STRUMENTI

30 

MIN
Computer

ATT IV I TÀ 35



Fase uno - Chiedete agli studenti di fare uno screenshot del loro 

desktop, 

Fase due: chiedete loro di cancellare tutti i file che non usano più e 

di svuotare il cestino.

Fase tre - Infine, chiedete loro di fare uno screenshot per mostrare i  

progressi fatti e di condividerli con la classe.

Fase quattro - Il partecipante con il desktop più pulito viene 

nominato "il più organizzato della classe".

SUGGERIMENT I  

Aiutateli a capire come un desktop disordinato possa influenzare 

la loro produttività anche nella loro attività scolastica.

Non forzateli a condividere i loro desktop se non vogliono farlo.

OBIETT IVO 

Questa attività è ideale per migliorare la consapevolezza degli studenti  

nei loro spazi virtuali e per aiutarli ad essere più organizzati.

ATT IV I TÀ



METODOLOGIE DI

VALUTAZIONE NON

FORMALI



HYPOTHESIS

DESCRIZ IONE

VALUTAZIONE

CREATIVA

Hypothesis è un'applicazione

gratuita e open-source che vanta

una vivace comunità di educatori,

progettisti, sviluppatori e

accademici.

DURATA STRUMENTI

60/90

MIN

https://web.hypothes.is/

ATT IV I TÀ 36



L'insegnante divide la classe in gruppi e chiede loro di commentare lo 

stesso documento attraverso l'applicazione. Dopo un'ora si 

confrontano i diversi punti di vista individuati dai due gruppi. 

Attraverso l'annotazione diretta si spinge al dialogo. Ancorando  

saldamente la conversazione al materiale originale. Se un discente ha 

problemi con la terminologia, può cercarla direttamente nel libro. In 

Hypothesis si possono utilizzare come annotazioni le note adesive, le 

sottolineature e le alternative solo digitali, come i commenti con 

fotografie, GIF animate o video collegati.

SUGGERIMENT I  

Gli utenti possono annotare pubblicamente utilizzando questa estensione

del browser per Google Chrome, ma è anche possibile fornire agli studenti

l'accesso a "stanze" private.

OBIETT IVO

Promuovere il successo degli studenti creando una comunità, un

pensiero critico e una comprensione più profonda delle letture.  

Elaborare i contenuti in vari modi, differenziando le opportunità di

comprensione.

ATT IV I TÀ



VIDEOANT 

DESCRIZ IONE

COMMENTARE 

UN VIDEO 

Valutare le conoscenze 

DURATA

Notes

STRUMENTI

30 

MIN
https://ant.umn.edu/

Durata flessibile in base al

tempo concesso dagli

insegnanti
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L'insegnante sceglie un video relativo alla propria materia e chiede 

agli studenti di commentare e aggiungere fonti esterne per 

confrontare o condividere le informazioni fornite nel video. VideoAnt è 

un'applicazione di annotazione video web per dispositivi mobili e 

desktop.

SUGGERIMENT I  

Mettere gli studenti in condizione di condividere i loro

punti di vista.

OBIETT IVO 

Per condividere le annotazioni, ognuna di esse funge da filo 

conduttore per il dialogo con altri utenti, in quanto è possibile  

discutere sui dettagli di un video.

ATT IV I TÀ



QUIZWEB

DESCRIZ IONE

VALUTAZIONE

INTERATTIVA

Gli studenti ricevono un feedback

immediato dopo ogni domanda e

gli insegnanti possono dedicare

meno tempo alla correzione delle

domande 

DURATA

Orario flessibile in base al

tempo concesso dagli

insegnanti

STRUMENTI

60/90

MIN

https://aide.ccdmd.qc.ca/nqw

/en/content/my-quizzes

Note

ATT IV I TÀ 38



L'insegnante prepara un modulo sulla piattaforma e chiede agli 

studenti di completare il questionario. Gli studenti forniscono un 

feedback sullo strumento e su come lo hanno apprezzato. Poiché i 

questionari sono disponibili online, gli studenti possono utilizzarli sia a 

casa sia in classe (se hanno accesso a computer, tablet o cellulari).  

Poiché Netquiz Web+ ha una funzione di valutazione complessiva, può 

essere utilizzato per far svolgere agli studenti un test a distanza.

SUGGERIMENT I

Gli insegnanti possono utilizzare questo strumento prima di una lezione, 

come verifica, o dopo una lezione, come valutazione formativa o 

complessiva.

I quiz possono essere utilizzati come test diagnostici per aiutare gli 

studenti a posizionarsi rispetto ai contenuti da studiare o per aiutare

l'insegnante a identificare i punti di forza e di debolezza del gruppo prima 

di una lezione.

OBIETT IVO 

Valutare le esigenze e/o i risultati di una lezione in modo rapido

e veloce.
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