
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Nome dell’attività Gioco per l’apprendimento dell’inglese Word Mage (utilizzando il 

movimento delle braccia)  

Obiettivi dell’attività 

 

Aiutare gli studenti nell’apprendimento dei concetti chiave della lingua 

inglese e dei principali aggettivi, nomi e verbi, utilizzando il corpo e il 

movimento come strumento per l’apprendimento.  

Obiettivi didattici 

 

Permettere allo studente di acquisire una conoscenza minima 

dell’inglese, in maniera divertente e tramite il gioco.   

Istruzioni Gli studenti dovranno essere divisi in coppie così da aiutarsi 

reciprocamente durante il gioco. Ogni coppia di studenti dovrebbe 

includere almeno 1 studente BES o con obiettivi minimi, così da 

favorire la cooperazione e l’aiuto reciproco nonché l’inclusione tra 

studenti aventi livelli di apprendimento diversi.  

Successivamente, le coppie possono essere calibrate secondo il livello 

di difficoltà del gioco (trattandosi di un gioco a livelli). In tal caso, gli 

studenti possono riconoscere aggettivi, nomi e verbi più difficili e 

meno ricorrenti. Si consiglia di inserire l’attività all’interno del 

programma scolastico e durante le ore di insegnamento della lingua 

inglese.  

Consigli È richiesta la concentrazione dell’alunno in quanto ogni leggero 

movimento delle braccia determina un cambiamento nelle risposte 

date dal giocatore, con il rischio di squalificazione. I sensori Kinect sono 

sensibili anche ai minimi movimenti delle braccia. Il gioco richiede un 

movimento piuttosto dinamico delle braccia, ma sempre controllato e 

non scoordinato.  

Accorgimenti 

 

Dividere gli studenti in coppie 

Fare un test del sensore/camera Kinect così da verificarne il corretto 

funzionamento. Accettarsi che la telecamera rilevi il giocatore.  

Spiegare agli studenti lo scopo del gioco, nonché le sue modalità.  

Età 

 

Studenti 11-16 anni (secondo il livello di intensità scelto per il gioco) 

Materiale necessario KINECT CAMERA V.2 

Applicazione da scaricare “Word Mage” disponibile su: 

https://drenton72.wordpress.com/downloads 

Durata 

 

La durata dipende dal livello di difficoltà stabilito. Il gioco è adatto a 

tutti gli alunni, anche BES, essendo possibile definire il livello di 

difficoltà. Il gioco è particolarmente adatto agli alunni con obiettivi 

minimi anche di età superiore ai 16 anni.  

https://drenton72.wordpress.com/downloads

