GUESS THE AREA
FINALITÀ PEDAGOGICHE
Questo gioco sviluppa la capacità di riconoscere l’area di interesse che accomuna alcune professioni. Sviluppa, inoltre,
la capacità di lavorare in gruppo e la capacità di sintesi.
È importante che il conduttore non si limiti ad assegnare i punteggi ma discuta sulle scelte fatte, in particolare su
quelle errate.
MATERIALE
Un mazzo di carte con le 95 professioni del MIPII.
Un cartellone per squadra suddiviso in 4 o più aree, a seconda del numero di manche che si intende condurre, e del
nastro adesivo. In alternativa, si può utilizzare un semplice foglio sul quale chiedere di scrivere i nomi delle
professioni.
DURATA
Circa 5-10 minuti a manche.
PROCEDURA
La classe viene divisa in squadre da 5 o 6 partecipanti. A ogni squadra viene consegnato un mazzo di carte delle
professioni, un cartellone diviso in 4 o più parti e del nastro adesivo.
A ogni manche, viene comunicata una delle diciannove aree di interesse professionale nelle quali è organizzato il
MIPII. I giocatori devono identificare le 5 professioni che appartengono a quell’area di interesse e attaccarle su
un’area del cartellone con il nastro adesivo o, in alternativa, scrivere il loro nome su un foglio.
Man mano che ogni squadra termina il proprio compito, lo annuncia ad alta voce. Quando tutte le squadre hanno
concluso, si calcola il punteggio secondo le regole riportate più sotto.
Vince chi, al termine della partita, totalizza il punteggio più alto.
REGOLE
Una volta che la squadra annuncia di aver concluso, non può più modificare la selezione, pena l’esclusione dal gioco.
ASSEGNAZIONE PUNTEGG IO
Ordine di conclusione: Prima squadra +4 punti; Seconda squadra +3 punti; Terza squadra +2 punti; Quarta squadra +1
punto.
Correttezza delle risposte: per ogni carta collocata nell’area professionale corretta +1 punto.
NOTE
A ogni manche il numero di carte si riduce, per cui il compito diventa più facile.
Il gioco è più facile per gli studenti che già conoscono il MIPII, soprattutto se l’hanno precedentemente consultato
nella sua versione completa perché le aree sempre lo stesso ordine ogni volta che la serie si ripete. Per questo motivo,
si suggerisce di condurre questo gioco prima di farne altri che richiedono di consultare il fascicolo.

