
creare un account su wordwall
basare la scelta del gioco in base ai
tuoi studenti e ai tuoi obiettivi della
lezione
creare momenti diversi di un
contenuto educativo gamificato
garantisce una classe più attenta

Ricorda di:

Cento anni possono sembrare tanti, ma in realtà
non lo sono. I vostri bis-bisnonni erano all'epoca e
avrebbero vissuto, e forse anche partecipato, a
questo terribile conflitto.
Sono stati scritti molti libri di storia sui fatti della
Prima Guerra Mondiale e sui motivi per cui è
iniziata. Ma tutto si riduce al fatto che l'Europa si
era divisa in due grandi famiglie di Paesi. Gli Alleati
- l'Impero britannico, la Francia, il Belgio, la Russia
e, più tardi, gli Stati Uniti - facevano parte di
un'unica famiglia. E le Potenze Centrali - Germania,
Austria, Ungheria, Bulgaria e Turchia - erano
nell'altra. Il 4 agosto 1914, la Germania invase il
Belgio e così, tenendo fede alla sua promessa di
difendere il Belgio, la Gran Bretagna dichiarò guerra
alla Germania. Il mondo era in guerra...
Quando la Prima Guerra Mondiale iniziò quell'estate,
la maggior parte delle persone pensava che
sarebbe finita entro Natale. Molti credevano che la
Gran Bretagna fosse così potente da poter vincere
molto rapidamente. In realtà, la Prima guerra
mondiale durò quattro terribili anni, non quattro
mesi.
Nell'inverno del 1915, entrambe le parti avevano
scavato lunghi fossati chiamati trincee che si
fronteggiavano, in alcuni punti a soli 30 metri di
distanza l'una dall'altra! Queste linee di trincee
strette si estendevano dalla costa belga alla
Svizzera ed erano note come Fronte Occidentale.
Più di cinque milioni di soldati britannici
trascorsero il tempo in queste trincee fangose e
miserabili, facendo a turno per stare in prima linea -
la trincea più vicina al nemico.

GIOCHI 
EDUCATIVI

Adattare i contenuti didattici
per includere elementi di gioco.

Giochi educativi

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

Immaginate di essere un
insegnante di storia e di avere una
classe che ha bisogno di imparare
e memorizzare l'argomento della
Prima Guerra Mondiale.

Basate la vostra lezione sul
seguente testo, cercando di
includere una o due attività dallo
strumento: https://wordwall.net/

Il vostro obiettivo è fare in modo
che gli studenti conservino le
nuove informazioni e si formino sui
contenuti.

Gli insegnanti possono provare a
sviluppare una lezione tenendo conto
di questa situazione:  
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Opzione: creare le proprie attività. 

Dopo aver creato un account su wordwall,
hai due possibilità per programmare la tua

attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
Qui è possibile scegliere tra diversi tipi di
attività: puzzle, gioco di memoria, ruota
delle domande, quiz e molti altri. La
creazione è davvero intuitiva e il sito web
vi supporta nella creazione del gioco. 

2. Opzione: guarda nella comunità

Poiché molti altri insegnanti utilizzano lo
stesso strumento, è possibile trovare
facilmente attività già realizzate (anche
nella propria lingua). Basta digitare nella
barra di ricerca il vostro argomento e
scorrere e provare le attività già
realizzate. Potrete copiare e modificare le
attività trovate, oppure utilizzarle così
come sono. 
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Giochi educativi

N°14

Possibili giochi su wordwall

GIOCHI EDUCATIVI
Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:
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