
SURVEY: Who am I? 
 
Attività Obiettivo Modalità Materiale MI 
 
Survey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2h lezione 

 
Approfondimento 
della conoscenza 
reciproca 
attraverso l’uso 
della lingua 
(building rapport). 
 
Descrivere se 
stessi e presentarsi 
agli altri 

 
LI/LC/LCp 

 
Scheda Who am I, 

bluetack, 
tabella Find 

someone who, 
post-it 

 
 
 
 
 
 

NEF 4 

 
     

 

 
 
Premessa: le schede Who am I devono essere tutte pre-numerate dal docente in base al numero di 
allievi della classe in modo che ogni allievo riceva una scheda con un numero diverso (15 allievi = 
15 schede numerate dall’1 al 15). 
 
1. Il docente distribuisce la scheda Who am I, controlla la comprensione dei vocaboli e chiede agli 

allievi di completare le frasi individualmente senza mostrare le risposte ai compagni. 
Suggerimento: aiutare chi fa fatica dando degli esempi. 

 
2. Una volta che tutti gli allievi hanno completato le schede, il docente le ritira e le appende in 

ordine sparso ai muri della classe. Senza farsi notare appende anche una scheda che avrà 
precedentemente completato con i suoi dati (numero 16). 

 
3. Gli allievi preparano un post-it scrivendo i numeri dall’1 al 16 (il numero varia in base al 

numero degli allievi). Si alzano, girano per la classe, leggono le schede e abbinano ogni scheda 
ad un compagno scrivendo i nomi sui post-it. 
Suggerimento: dare un limite di tempo e impostare l’attività come una competition. 
 

4. Una volta scaduto il tempo si verifica la correttezza degli abbinamenti. 
 
5. Il docente ritira le schede che correggerà a casa. 
 
6. In base alle informazioni raccolte con le schede, il docente prepara l’attività di sviluppo: Find 

someone who. Ogni docente dovrà creare la propria scheda utilizzando la tabella vuota e le 
informazioni riportate sulle schede degli allievi.  

 
7. L’attività Find someone who si svolgerà la lezione successiva. Gli allievi girano per la classe 

alla ricerca di qualcuno che... Suggerimento: ricordarsi di includere delle informazioni che 
riguardano il docente in quanto anche lui continua l’attività con gli allievi. 


