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Segui l'indizio!
Livello
Il gioco Segui l'indizio! si rivolge a studenti che hanno raggiunto il
livello linguistico A2-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Presenta 66 elementi tipicamente italiani - luoghi, cibi, personaggi,
monumenti.. - da riconoscere attraverso cinque indizi di difficoltà
decrescente, dal più difficile o generico al più semplice e specifico.

Obiettivi linguistici
• Ampliare il bagaglio lessicale dello studente attraverso le
caratteristiche di elementi significativi della vita, della cultura e
della civiltà italiana.
• Sviluppare il pensiero logico a partire da input di tipo linguistico.

Materiale
Il gioco Segui l’indizio! è composto da:
• un mazzo di 66 carte fotografiche
• un mazzo di 66 carte con i relativi indizi

Regole del gioco
Segui l'indizio! può essere proposto sia in classe (dall’insegnante)
che a casa (da un capogruppo), e si può giocare a squadre. Le carte
fotografiche vengono sparse sul tavolo, poi il leader del gioco
prende una carta dal mazzo degli indizi e legge il primo. Se nessuno
indovina passa a leggere il secondo indizio, e a seguire gli altri fino a
che la carta non viene identificata. Il leader assegna il punteggio
relativo all’indizio – il punteggio è segnato sulla carta accanto a ogni
indizio e decresce dal primo indizio all’ultimo. Vince il giocatore o
la squadra che totalizza il punteggio più alto.

Giochi e attività didattiche
Proponiamo ulteriori giochi e attività che l'insegnante potrà variare
e adattare al livello linguistico del gruppo-classe.

Vero o falso?
Utilizzando le informazioni presenti nelle prossime pagine l'insegnante
potrà rivolgere oralmente o per iscritto dei questionari a cui rispondere
scegliendo la casella giusta (a un livello più difficile si possono
preparare dei questionari a scelta multipla), per testare le
conoscenze degli studenti. Esempio: Le gondole un tempo erano
colorate. V ✓ F
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Sequenza dei temi presentato per argomenti
Simboli
5oo
Amerigo Vespucci
bandiera tricolore
Frecce tricolore
gondola
Lupa Capitolina
maglia azzurra
maglia rosa
Vespa
Cibi
cappuccino
espresso
gelato
lasagna
mozzarella
parmigiano
pizza
prosciutto
spaghetti
tortellini
Opere e monumenti
Arena di Verona
Cappella Sistina
Castel del Monte
Colosseo
David
Divina Commedia
Duomo di Firenze
Duomo di Milano
Fontana di Trevi
Gioconda
La nascita di Venere
San Marco
San Pietro
Torre di Pisa

Personaggi
Archimede
Arlecchino
Galileo Galilei
Giotto
Giulio Cesare
Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Verdi
Caravaggio (David e Golia)
Corto Maltese
Cristoforo Colombo
Enrico Fermi
Leonardo da Vinci
Marco Polo
Pinocchio
Raffaello
Rita Levi Montalcini
Luoghi
Dolomiti
Faraglioni di Capri
Pompei e Ercolano
Ponte vecchio
Trulli
Valle dei templi
Vesuvio
Oggetti
borse made in Italy
Ferrari
fisarmonica
moda made in Italy
moka
pizzo di Burano
scarpe made in Italy
vetro di Murano
violino
zampogna
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Qualche notizia in più...
1. 500
Famosa automobile prodotta dalla FIAT dal
1936, per le sue caratteristiche di utilitaria
piccola, compatta, economica e praticamente
indistruttibile. Ebbe un boom negli anni '60 ed
è ancora oggi presente sulle strade italiane.
2. Amerigo Vespucci
È un veliero della Marina Militare che
mantiene vive le vecchie tradizioni. Fu costruito
come nave scuola per l'addestramento degli
allievi ufficiali dell'Accademia Navale.

18:35

Pagina 4

9. cappuccino
Bevanda calda composta da caffè espresso,
latte e latte montato a schiuma (circa 125 ml
latte e 25 ml caffè). Solitamente si beve con
zucchero, accompagnato da brioche o
croissant.
10. Caravaggio (David e Golia) (1571-1610)
Michelangelo Merisi noto come il Caravaggio
(dal paesino ora in provincia di Bergamo in cui
nasce) è stato un pittore italiano dalla vita
inquieta e violenta. Le sue opere hanno forti
contrasti di luce e buio, grande forza e
realismo.

3. Arena di Verona
Anfiteatro romano situato nel centro storico di
Verona, oltre al valore storico è uno degli spazi
teatrali più suggestivi e conosciuti in tutto il
mondo e ospita eventi, iniziative culturali e di
spettacolo.

11. Castel del Monte
Fortezza a pianta ottagonale costruita in
Puglia per l'Imperatore Federico II Barbarossa.
Grande esempio di architettura militale del
medioevo, a ogni spigolo ha una torre
ottagonale e un cortile interno ottagonale. Le
torri sono alte 24 metri.

4. Archimede (Siracusa 287-212 a.C.)
Matematico, fisico e inventore. Fu in grado di
calcolare la superficie e il volume della sfera e
intuì le leggi del galleggiamento dei corpi.
Scoprì e sfruttò i principi di funzionamento
delle leve.

12. Colosseo
Anfiteatro di epoca romana inaugurato nell'80
d. C., conosciuto come anfiteatro Flavio. Può
contenere circa 50.000 spettatori ed era usato
per spettacoli di gladiatori, o di caccia.

5. Arlecchino
È un personaggio della Commedia dell'Arte,
genere teatrale italiano che nasce nel '500. Si
tratta di un servo furbo e imbroglione, porta
una maschera nera, un vestito coloratissimo ed
è originario della città di Bergamo.

13. Corto Maltese
Personaggio dei fumetti creato da Hugo Pratt
nel 1967. Nasce il 10 luglio1887 nell'isola di
Malta da un marinaio inglese e una gitana
spagnola. Marinaio e pirata con amicizie in
tutto il mondo, attraversa la storia del primo
'900 con distacco, ironia e profonda umanità.

6. bandiera tricolore
Nasce a Reggio Emilia il 27 dicembre 1796, è a
bande orizzontali con il rosso in alto. Nel 1798
diventa a righe verticali. Nel 1861 è la bandiera
del Regno d'Italia e il 12 giugno 1946 diventa
quella della Repubblica Italiana.
7. borse made in Italy
La produzione di borse e prodotti in pelle
“made in Italy” è artigianale e accurata,
caratterizzata da esperienza, precisione, cura
nei dettagli, garanzia di qualità nella scelta dei
materiali ed eccellenza nella lavorazione. I
pellami provengono da concerie italiane
certificate.
8. Cappella Sistina
Fu costruita tra il 1475 e il 1481, all'epoca di
papa Sisto IV della Rovere, da cui prese il
nome. È decorata da affreschi di
Michelangelo Buonarroti, che ricoprono la
volta (1508-1512) e la parete di fondo
(Giudizio Universale 1535-41).
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14. Cristoforo Colombo
Esploratore e navigatore italiano, cittadino
della Repubblica di Genova. È stato tra i più
grandi navigatori italiani, scopre le Americhe
nel 1492 sbarcando con tre caravelle a San
Salvador.
15. David
Scultura realizzata in marmo da Michelangelo
Buonarroti (1501-1504). Ritrae l'eroe biblico
nel momento in cui sta per affrontare Golia; è
simbolo della Repubblica fiorentina ed è da
sempre considerato l'ideale perfetto di
bellezza maschile nell'arte.
16. Divina Commedia
Si tratta di un'opera scritta dal poeta Dante
Alighieri, considerato il padre della lingua
italiana. Parla di un immaginario viaggio
attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso.
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17. Dolomiti
Gruppo montuoso nelle Alpi Orientali. Prende
il nome dal naturalista francese De Dolomieu
che per primo studiò il tipo di roccia nella
regione costituita da carbonato doppio di
calcio e magnesio. I monti, solitamente pallidi,
prendono un acceso colore rosa al tramonto.
La cima più alta è la Marmolada.
18. Duomo Firenze
Si chiama cattedrale di Santa Maria del Fiore
vanta la più grande cupola in muratura mai
costruita, opera del Brunelleschi. La superfice
esterna è coperta di marmi colorati: bianco di
Carrara, verde di Prato, rosso di Maremma.
19. Duomo Milano
Monumento simbolo del capoluogo lombardo,
è situato nel centro della metropoli, in piazza
Duomo. Di stile gotico, con alte finestre, guglie
e pinnacoli, è alto circa 110 m e largo 68 m.
20. Enrico Fermi
È tra i più noti scienziati al mondo per gli studi
teorici e sperimentali nel campo della
meccanica quantistica. Studia alla scuola
Normale di Pisa. Nel 1938 riceve il Premio
Nobel per la fisica e in seguito si trasferisce
negli USA.
21. espresso
È una bevanda ottenuta da acqua calda sotto
pressione che passa attraverso uno strato di
caffè tostato, macinato e pressato; si prepara
con la moka o lo si beve al bar.
22. faraglioni di Capri
Sono tre picchi rocciosi famosi che emergono
dal mare dell'isola di Capri, in costiera
amalfitana. Probabilmente nell'antichità
venivano accesi fuochi sui Faraglioni, per
aiutare la navigazione, da cui il loro nome.
23. Ferrari
Casa automobilistica italiana, fondata da Enzo
Ferrari, che dal 1947 produce autovetture
sportive d'alta fascia e da gara. Gestisce la
Scuderia Ferrari, impegnata nelle competizioni
automobilistiche mondiali. La sede dell'azienda
è a Maranello, in provincia di Modena. Il colore
della Ferrari è il rosso, il simbolo ufficiale è un
cavallino rampante nero su fondo giallo.
24. fisarmonica
È uno strumento musicale folcloristico legato
alla tradizione delle danze popolari. Si indossa
con una cintura perché è grande e pesante,
produce suoni grazie a un mantice e una
tastiera.
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25. Fontana Trevi
È la più grande fontana di Roma. Di stile tardobarocco, è stata inaugurata nel 1735. Il tema
della fontana è il mare: è inserita in un'ampia
vasca in cui si gettano monete per tornare a
Roma.
26. frecce tricolori
Dal 1961 fanno parte dell'Aeronautica Militare
Italiana. Con dieci aerei è la pattuglia
acrobatica più numerosa del mondo. Il loro
programma di volo comprende una ventina di
acrobazie.
27. Galileo Galilei (Pisa,1564 – Arcetri 1642)
Filosofo, astronomo e matematico italiano, è
considerato il padre della scienza moderna.
Perfezionò il telescopio, elaborò il metodo
scientifico-sperimentale e sostenne la teoria
copernicana e il sistema eliocentrico.
28. gelato
È caratterizzato dall'uso di materie prime
fresche, in particolare da latte, zuccheri e
panna. In Italia il consumo annuo è di oltre
360.000 tonnellate, 6 kg a testa.
29. Giotto (Vespignano 1267 circa Firenze 1337)
Pittore e architetto italiano (famoso il
campanile di Firenze). Affresca la Basilica di
Assisi con le storie di San Francesco. Il suo
capolavoro è la Cappella degli Scrovegni a
Padova.
30. Giulio Cesare (Roma, 101 a.C.– 44 a.C.)
Militare, console, dittatore, oratore e scrittore
romano. Ritenuto il primo imperatore di Roma
per il suo ruolo nel passaggio dalla forma
repubblicana a quella imperiale, fu dictator
dalla fine del 49 a.C. e dal 44 a.C. (dittatore
perpetuo). Fu ucciso da una congiura di
senatori contrari alla fine della repubblica.
31. Giuseppe Garibaldi (Nizza1807 - Caprera
1882)
Generale, patriota e condottiero italiano. È una
figura importante del Risorgimento, un eroe
nazionale per gli italiani. Partecipa alle guerre
di indipendenza e guida l'impresa dei Mille.
32. Giuseppe Verdi (Parma,1813–Milano
1901)
È considerato il più celebre compositore
italiano di tutti i tempi, autore di melodrammi
che fanno parte del repertorio operistico dei
teatri di tutto il mondo come Aida,
Nabucodonosor, La Traviata.
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33. Gioconda
Nota anche come Monna Lisa, rappresenta
Lisa Gherardini, moglie di Francesco del
Giocondo (quindi la "Gioconda"). È un olio su
tavola (77 cm×53 cm) di Leonardo da Vinci, del
1503-1514 circa, conservato al Louvre.
34. gondola
È un'imbarcazione lunga circa 11 metri. È
tipica della laguna di Venezia. Manovrabile e
veloce trasporta fino a 6 persone. In passato
le gondole erano colorate ma dopo una
grande pestilenza furono dipinte di nero.
35. lasagne
Sono un piatto tipico dell'Emilia-Romagna. Si
tratta di pasta all'uovo tagliata in grossi
quadrati o rettangoli, che si fa bollire e si
condisce con ragù e besciamella a strati, poi
passata al forno.
36. Leonardo (Vinci,1452 - Amboise, 1519)
Pittore, ingegnere e scienziato italiano. Uomo
d'ingegno e talento universale del
Rinascimento fu architetto, scultore,
disegnatore, scenografo, anatomista, musicista,
progettista e inventore.
37. Lupa Capitolina
La statua di bronzo è custodita ai Musei
Capitolini ed è l'icona stessa della fondazione
della città di Roma, rappresenta la lupa che
nella leggenda allattò e allevò i gemelli
Romolo e Remo, abbandonati alle acque del
fiume Tevere.
38. maglia azzurra
Dal 1911 è l'uniforme delle squadre sportive
che rappresentano l'Italia in ambito
internazionale, specialmente la nazionale di
calcio. Il colore è il Blu Savoia, colore della casa
regnante dal 1930.
39. maglia rosa
È il simbolo distintivo del Giro d'Italia, la
principale corsa a tappe italiana in bicicletta.
Identifica chi guida la classifica generale, ed è
dello stesso colore della Gazzetta dello Sport, il
giornale che da sempre organizza la gara.
40. Marco Polo
Nobile veneziano, fu mercante, ambasciatore,
viaggiatore e scrittore. Arrivò in Cina alla fine
del 1200 e diventò emissario di Kubilai Khan. 'Il
Milione' è la cronaca del suo viaggio.
41. moda made in Italy
I brand italiani hanno tutti una propria cifra
stilistica, ma sono accomunati da innovazione,
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ricerca di nuovi materiali, design accattivante,
materiali di gran pregio e know how
artigianale italiano che garantisce l'eccellenza
del prodotto e della sua lavorazione.
42. moka
È un tipo di caffettiera ideato da Alfonso
Bialetti nel 1933. È un prodotto di disegno
industriale italiano famoso in tutto il mondo.
Ancora in produzione, il progetto rimane
invariato nelle sue tre parti: bollitore, filtro e
raccoglitore.
43. mozzarella
È un latticino originario della Campania: è
preparato con latte di bufala ma anche quello di
mucca per la variante chiamata fior di latte.
44. Nascita di Venere
È un dipinto a tempera su tela (172 cm×278 cm)
di Sandro Botticelli (1482-1485 circa). Si trova
nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Opera iconica del Rinascimento, è da sempre considerata
l'idea perfetta di bellezza femminile nell'arte.
45. parmigiano
È un formaggio DOP, prodotto con latte crudo
e stagionato per almeno 24 mesi. La zona di
produzione comprende le provincie di Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova.
46. Pinocchio
È un burattino di legno, protagonista del libro
di Carlo Collodi: 'Le avventure di Pinocchio'.
Bugiardo e ingenuo, cade spesso in avventure
sbagliate, ma riesce infine per le sue buone
azioni a diventare un bambino vero.
47. pizza
È un impasto di acqua, farina, sale e lievito, che
dopo una lievitazione di circa 24 ore viene
lavorato, cotto al forno e variamente condito.
La pizza tricolore – basilico, pomodoro,
mozzarella – si chiama 'Margherita' dal 1889 in
onore della regina, moglie di re Umberto I di
Savoia.
48. pizzi di Burano
È uno dei più rinomati merletti al mondo, di
tradizione plurisecolare e specifico dell'isola di
Burano, nella laguna di Venezia. Raro e
prezioso, faceva parte del corredo di re e
imperatori.
49. Pompei e Ercolano
Erano città ricche e popolose e luoghi di
villeggiatura per i romani. Nel 79 d.C. furono
distrutte dall'eruzione del Vesuvio che le coprì
di cenere e lapilli, fermando il tempo.
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50. Ponte Vecchio
Attraversa il fiume Arno ed è stato coperto con
un corridoio sopraelevato dall'architetto
Giorgio Vasari nel 1565 per volontà di Cosimo I
de Medici. Ospita la Galleria degli Uffizi e le
più belle gioiellerie di Firenze.
51. prosciutto
Il termine identifica un preciso prodotto
italiano (il prosciutto crudo): un salume
prodotto dalla coscia del maiale, stagionato e
salato. Il più famoso ed esportato è il
Prosciutto di Parma.
52. Raffaello
Pittore e architetto italiano tra i più celebri
del Rinascimento. Nasce a Urbino, studia
Piero della Francesca e va a bottega dal
Perugino. Dipingerà celebri Madonne, Lo
Sposalizio della Vergine, La scuola d'Atene.
53. Rita Levi Montalcini (Torino 1909 - Roma
2012)
È stata una neurologa e senatrice a vita
italiana, Premio Nobel per la medicina nel 1986
per gli studi sul funzionamento delle fibre
nervose. Ha avuto molte onorificenze italiane e
internazionali.
54. scarpe made in Italy
Sono prodotti calzaturieri che conservano la
lunga tradizione e il know-how dell’industria
italiana, realizzati interamente nei confini
nazionali con lavorazioni artigianale di
altissimo livello, utilizzo dei migliori materiali,
design creativo ed innovativo.
55. San Marco
Evangelista simboleggiato dal leone alato,
protettore di Venezia. A San Marco sono
intitolate la Basilica di Venezia accanto al
Palazzo Ducale, la piazza, il campanile.
56. San Pietro
È la più grande chiesa della cristianità. Vi
hanno lavorato artisti come Bramante,
Michelangelo Bernini e Raffaello. Si trova in
città del Vaticano.
57. spaghetti
Pasta essiccata prodotta con farine di grano
duro ed acqua, hanno forma lunga e sottile e
sezione tonda. Vengono cotti in acqua bollente
salata e conditi con sughi, salse e ragù.
58. Torre di Pisa
Si trova in Piazza dei Miracoli, con il Battistero
e il Duomo di Pisa di cui è il campanile. Iniziata
nel 1173, cominciò a inclinarsi un secolo dopo.
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Terminata nel 1350, è alta 56m e ha 7
campane.
59. tortellini
Pasta fresca dell'Emilia Romagna: dentro a una
sfoglia di farina e uova di 6/10 di mm, c'è un
ripieno di carne di maiale, prosciutto crudo,
mortadella, parmigiano, uova e noce moscata.
Vanno cotti e mangiati in un brodo di carne o
conditi con panna o sughi della tradizione.
60. Trulli
Sono antiche costruzioni in pietra tipiche della
Puglia, in particolare della zona di Alberobello.
Hanno una caratteristica forma a cono e oggi
sono soprattutto luoghi di vacanza.
61. Valle dei templi (Agrigento)
Area archeologica della Sicilia di 1300 ettari
caratterizzata dall'eccezionale stato di
conservazione e da importanti templi dorici del
periodo ellenico. L'antica polis agrigentina fu
fondata nel 581 a.C. da abitanti di Creta e
Rodi.
62. Vespa
È forse lo scooter dal disegno industriale più
famosi al mondo, più volte utilizzato come
simbolo del design italiano. La Vespa è stata
esposta nei musei di design, arte moderna,
scienza e tecnica e trasporti di tutto il mondo.
63. Vesuvio
È un vulcano esplosivo in stato di quiescenza
dal 1944, situato nel versante orientale della
provincia di Napoli. La sua altezza è di circa
1.280 m e ha un diametro di circa 500 m.
64. vetri di Murano
L'isola di Murano, a 1,5 chilometri dalla città di
Venezia, fin dal VII secolo fu un porto
commerciale. Già dal X secolo l'isola era
famosa per i suoi vetrai e per i prodotti di
grande arte e bellezza.
65. violino
È uno strumento musicale della famiglia degli
archi. I più pregiati sono costosissimi. La città
degli artigiani del violino (Guarnieri, Stradivari)
è Cremona. Il violinista famoso fu Nicolò
Paganini.
66. zampogna
È un antico strumento musicale tipico dell'Italia
centrale e meridionale. È fatta con una sacca di
pelle di pecora o capra e delle canne. Viene
suonata dai pastori, soprattutto a Natale.
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