
   
UDA Avventura 

 

ARCHEOINGLESE 

L’INGLESE E IL SUO MONDO! 
 

L’avventura: 

 
Lo scopo dell’avventura è quello di andare alla scoperta dell’Area Archeologica di San Donato, attraverso il 
gioco e l’apprendimento ludico. 
 
Nello svolgimento dell’esperienza in Area Archeologica ogni gruppo si cimenterà in giochi a tema, in ordine 
casuale. Si sfrutterà la vocazione naturale dell’area archeologica come luogo di visita e di viaggio nella 
conoscenza, che in questo caso sarà un viaggio virtuale. Allo stesso tempo si creeranno situazioni 
coinvolgenti, immersive ed emozionali.  
 

Il Gioco 

 
I bambini verranno suddivisi in gruppi, ogni singolo gruppo sarà impegnato in un lavoro di squadra e i giochi 
stimoleranno la loro capacità collaborativa facendo leva contemporaneamente sul sano istinto competitivo 
fra i compagni. Le prove vengono proposte attraverso il ricorso a brevi video o immagini con cui i gruppi 
potranno interagire, attraverso strumenti di input quali tablet dedicati che, tramite software, attiveranno 
risposte video, audio o luminose. 
 
Ad accogliere ed accompagnare virtualmente i bambini sarà un perfetto uomo inglese! Un elegantissimo 
English Man che ci condurrà alla scoperta di storie misteriose e tante curiosità sulle terre del Regno Unito e 
la sua magnifica lingua! 
 
 

Intro all’esperienza in Area Archeologica: LA REGISTRAZIONE DEI PRESENTI 

 
Una volta arrivati in piazza, prima dell’ingresso nell’area archeologica, verranno registrati i presenti 
(obbligo di progetto, foglio in cui segnare tutti, bambini ed accompagnatori). 
 
A seguito della registrazione delle presenze, bambini e insegnanti entrando troveranno l’area al 
buio, faranno un piccolo giro sulle passerelle per arrivare in posizione e scendere dalla scala di destra 
fino nel centro dell’area.  
 
Arrivati nella pedana centrale improvvisamente si sente una voce femminile che interrompe il 
silenzio. 
Il “maestro di cerimonia” che ci guiderà in questa UDA guiderà i ragazzi nella scoperta delle prove 
che verranno loro sottoposte, in un luogo che nel corso dei secoli si è trasformato in tanti altri luoghi. 
 
Proiettato sugli schermi in corrispondenza delle tappe del viaggio, darà informazioni utili ai ragazzi 
su come orientarsi nello spazio e nel tempo. 
 
 
 
 
 



   
 
 

TAPPE / POSTAZIONI: 

 
 RITO D’INGRESSO 

• Tutto il gruppo  

• lavoro di gruppo 

• durata 10 minuti circa 
 
Una volta raggiunta la postazione centrale, prima d’iniziare con il gioco vero e proprio, tramite il così detto 
“rito d’ingresso” verrà spiegato ai bambini il funzionamento della UDA e raccontati i primi luoghi comuni sul 
popolo inglese, non mancherà di essere citato il mitico Sherlock Holmes del grande scrittore inglese Arthur 
Conan Doyle.  

 
Da qui si procederà all’inizio del percorso a tappe e il gruppo classe si dividerà in 5 sottogruppi! 
 
 
 POSTAZIONE 1: COMMONWEALTH 

 
Scopo del gioco è ricostruire la mappa del Commonwealth alla scoperta di nozioni relative ad alcuni dei paesi 
che ne fanno parte.  
 
Come si svolge? 
A schermo compariranno ad ogni sessione due elementi caratteristici di diversi paesi nel mondo, tra le due 
alternative dovranno individuare quella corretta che caratterizza un certo stato appartenente al 
Commonwealth. 
 
Rispondi alle seguenti domande sul Commonwealth!  
 

IMMAGINE OPZIONE 1 OPZIONE 2 

India  
Taj Mahal   Tour Eiffel    

India  Elefante  
Tarantola    

Australia  

Canguro 

 Elefante  

Australia  
Tarantola  

Antilope    

Australia  

Sydney Opera 

House   

Statua della Libertà

 



   

Canada  Alce  

Cabina del Telefono

 

Canada  Aceri  Colosseo  

Canada  Castoro  Atomium  

Canada  Hockey   

Golden Gate Bridge

 

Sudafrica  

Antilope  

 Pinguini   

Sudafrica  Foche    
Taj Mahal  

Nuova Zelanda   

Bandiera A  

 
Bandiera B    

Nuova Zelanda  Kiwi    Procione   

Giamaica  

Bandiera C  

 
Bandiera D   

 
 
 POSTAZIONE 2: WHAT ARE WE DRESSED OF? 

 
I bambini organizzano un viaggio a Londra.  Cosa metto nello zaino? 
 
Compare a video un bambino con lo slip e ciabatte pronto per essere vestito dai nostri piccoli esploratori in 
procinto di scoprire le tante parole che anche in questa nuova prova di inglese affronteranno. 
Successivamente compaiono a schermo, accanto all’ometto, abiti con il nome dell'indumento in inglese.   
 
I bimbi sul tablet avranno due scelte possibili per indicare il nome corretto della parte del corpo che viene 
coperta da quell'indumento.  
 
Ci sarà un timer di 5 secondi e dopo che verrà data la risposta il corpo verrà coperto con l'indumento nella 
parte giusta.  Se la risposta è errata, viene dato un feedback sulla posizione giusta (es: "Oh no, l’indumento 
va messo qui"). 
 



   
 
 

  

NAME ALTERNATIVES 
Glasses 

 Eyes / Ears 

Shirt  Trunk / Leg 

Trousers  Legs / Feet 

Belt

 Belly / Chest 

Coat   Shoulders / Hands 

Gloves  Hands  / Nails 

Shoes   Feet / Ankles 

Hat   Head / Leg 
 
 
 POSTAZIONE 3: LET US SCHEDULE 

 
 
In visita al London's Roman Amphitheatre di Londra/Inghilterra* i bambini si 
lasciano andare ad un viaggio immaginario. L'obiettivo è quello di creare un 
collegamento logico tra il posto dove si trovano i ragazzi (un anfiteatro romano) e 
un luogo analogo nella città di Londra. 
 

Verranno poi mostrati loro altri 3 luoghi di spettacolo giunti fino a noi da epoche lontane e differenti tra loro 
(**Teatro Masini di Faenza/Italia, Ancient theatre A’ di Larissa/Grecia, Anfiteatro romano di Pompei/Italia) 
per suggerire una lettura evolutiva dei posti ludico-artistici degli umani, nonché una visione 
dell'intrattenimento come bisogno umano primario. 
 
Per questa prova si utilizza la telecamera dall'alto della postazione visuo-spaziale per registrare i movimenti 
dei piccoli esploratori che con i loro corpi andranno a simulare i contorni e le forme di questi bei luoghi. 
I bambini vedranno a schermo, in sequenza, le 3 immagini con dei punti del perimetro illuminati, questi punti 
luminosi indicheranno ai bambini le forme geometriche che dovranno riprodurre con il corpo per ricostruire 
questi antichi teatri. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
RISPOSTE CORRETTE: 
 

IMMAGINE LUOGO TIPOLOGIA DI LUOGO FORMA GEOMETRICA 

  

Teatro Greco-Romano Semicerchio Ancient theatre A’ di Larissa 

  

Teatro Romano Cerchio Anfiteatro romano di Pompei 

  

Teatro all'italiana 

dell'800 

In fila di fronte alla 

postazione Teatro Masini di Faenza 

 
 
INFO STORICHE: 
 
* London's Roman Amphitheatre di Londra: La storia dell'anfiteatro è piuttosto tumultuosa. Costruito nel 
70 d.C. come semplice struttura in legno, l'anfiteatro subì una ristrutturazione più sostanziale all'inizio del II 
secolo, portando la sua capacità a 6.000 persone. In questo periodo l'arena fu utilizzata per eventi pubblici, 
combattimenti tra animali, esecuzioni pubbliche e, naturalmente, combattimenti tra gladiatori. 
 
** Teatro Masini di Faenza: Il teatro comunale Angelo Masini è progettato da Giuseppe Pistocchi e decorato 
da Felice Giani, incluse le statue e i bassorilievi di Antonio Trentanove, è un capolavoro dell'architettura 
neoclassica. 
 
** Ancient theatre A’ di Larissa: fu costruito nella prima metà del III secolo a.C. alle pendici meridionali della 
collina "Fortezza", dove sorgeva l'Acropoli fortificata della città antica. La sua esistenza risale alla fine del III 
secolo o all'inizio del IV secolo d.C.. Un terremoto alla fine del II secolo o all'inizio del III secolo d.C. distrusse 
il secondo piano della scena, la trabeazione dorica e una parte dell'epitheatro trascendente. La distruzione 
quasi totale fu indotta da un secondo forte terremoto avvenuto nel VII secolo d.C.. 
 
** Anfiteatro romano di Pompei: è un anfiteatro di epoca romana, sepolto dall'eruzione del Vesuvio del 79 
e ritrovato a seguito degli scavi archeologici dell'antica Pompei: è uno degli edifici, nel suo genere, meglio 
conservato, nonché uno dei più antichi al mondo. 
 
 
 POSTAZIONE 4: LISTEN TO THE CONVERSATION 

 
In questo gioco i bambini devono ascoltare delle frasi e devono rispondere a delle domande (Vero/Falso) su 
specifiche frasi. In questa postazione si utilizzano le casse dell'audio spazializzato. 
 



   

TITLE PHRASE 1 PHRASE 2 QUESTION ANSWER 

Padre e figlia 
How was your day at 
school?  

I enjoyed a lot with 
my friends 

La bambina si é 
divertita con gli amici 

True  

Sad Why are you sad? 
Because I lost my 
favourite book 

Il bambino é triste 
perché ha perso una 
felpa 

False 

HomeworK 
Have you done your 
homework? 

No, I haven't 
because I was sick 

Il bambino non ha fatto 
i compiti perché é 
andato a giocare con gli 
amici 

False 

Birthday 
Are you buying something 
for dad's birthday? 

Yes, I saved money 
for his present 

Il bambino ha 
risparmiato soldi e 
quindi farà il regalo al 
papà 

True  

Due amici 
Have you ever been to 
England? 

Yes, I have been 
there twice 

Il bambino é andato in 
Inghilterra una volta 

False 

 
 
 POSTAZIONE 5: TRIP TO LONDON 

 
Aiuta il personaggio a raggiungere Londra nel minor tempo possibile usando gli accelerometri. ...Cosa sono?? 
Gli accelerometri sono sensori di movimento, grandi come una scatoletta di TIC-TAC, in grado di misurare 
l’accelerazione a cui vengono sottoposti quando mossi. Prendine in mano uno, scuotilo e vedi cosa capita! 
 
Nel primo scenario di gioco i bambini devono muovere gli accelerometri in modo sincronizzato per 
permettere al piccolo personaggio di correre in aeroporto e quindi compiere il suo viaggio nel 
Commonwealth. Nel secondo scenario di gioco invece si dovranno sincronizzare per riempire un bel 
sacchetto di Sterline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


