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La mossa del cavallo 
 

Indicazioni per l’insegnante 
 
Obiettivi didattici 

• ripetizione giocosa del vocabolario relativo alla lingua italiana e alla sua evoluzione 

• anglicismi, regionalismi, analfebitismo 

• argomentare 

 
Svolgimento 

L’attività-gioco di seguito proposta prevede il riutilizzo del lessico e delle tematiche dell’unità 7 e 
richiede da parte di tutti gli studenti la capacità di argomentare e dimostrare nessi logici fra 
determinati elementi, situazioni o semplici termini. 

Dividete la classe in due o tre squadre a seconda del numero degli studenti. Ogni squadra riceve una 
fotocopia con il piano di gioco. 

Questo piano di gioco presenta 30 caselle. La casella di partenza è la numero 29 e da lì si avanza 
muovendosi esclusivamente secondo la mossa del cavallo degli scacchi. Tale mossa prevede uno 
spostamento su tre caselle, sempre a forma di “L”, in tutte le direzioni, come segnato nell’immagine 
qui sotto: 
 
       
  3 2 3   
 3 2 1 2 3  
 2 1 C 1 2  

 3 2 1 2 3  
  3 2 3   
       
 
Se ci si trova sulla casella C, ci si potrà muovere su una delle caselle con il numero 1, poi fare un 
secondo passo su una casella adiacente con il numero 2 e, infine, su una casella con il numero 3, 
tenendo conto però di formare una “L”. 

L’avanzamento da una casella all'altra sarà fatto per attinenza o analogia. Se arrivati ad un certo 
punto non si hanno più possibilità di procedere, occorrerà tornare indietro e pensare ad altre 
soluzioni, strutturando il percorso in un modo diverso. 

Scopo del gioco è quello di collegare tutte e 30 le caselle. 

Quando le diverse squadre saranno riuscite a concludere il percorso, ciascuna squadra spiegherà a 
tutti compagni i collegamenti tra le varie caselle. 

 

Soluzioni: 

Ci sono, soprattutto all’inizio del gioco, più soluzioni possibili (anche se limitate, tenendo conto della 
mossa del cavallo), ma man mano che si procede le possibilità diminuiscono. 
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Ecco la soluzione più probabile: 

29 – 18 – 5 – 9 – 1 – 14 – 25 – 21 – 10 – 6 – 17 – 30 – 22 – 26 – 13 – 2 – 15 – 4 – 12 – 23 – 27 – 19 – 8 – 16 – 24 
– 28 – 20 – 7 – 3 – 11. 

 

Esempio di spiegazione: 

Italia (29) → in Italia la lingua ufficiale è l’italiano (18) → accanto all’italiano, esistono in Italia 12 
minoranze linguistiche (5) → una delle minoranze linguistiche dell’Italia è la minoranza di lingua 
tedesca (9) → la minoranza di lingua tedesca vive nella regione dell’Alto Adige/Südtirol (1) → in 
Alto Adige c'è una situazione di bilinguismo (14) → il bilinguismo in Italia è stato a lungo tra italiano 
e latino (25) → la compresenza di italiano e latino si è avuta soprattutto nel Medioevo (21) → nel 
Medioevo è vissuto Dante (10) → Dante ha scritto la Divina Commedia (6) → la lingua della “Divina 
Commedia” è il volgare fiorentino (17) → il volgare fiorentino era parlato nella città di Firenze (30) 
→ Firenze si trova in Toscana (22) → la Toscana e la Sicilia sono due regioni italiane (26) → in Sicilia 
si parla il dialetto siciliano (13) → il dialetto siciliano è spesso usato dallo scrittore Andrea Camilleri 
(2) → Camilleri è famoso per i suoi libri gialli (15) → i gialli di Camilleri sono in Italia dei best-seller 
(4) → il termine “best-seller” è un anglicismo spesso usato in Italia (12) → sono anglicismi frequenti 
anche parole come link, chat, browser, website (23) → link, chat ecc. fanno parte del lessico del 
computer (27) → tutti i computer hanno uno schermo (19) → anche la televisione ha uno schermo 
(8) → la RAI è la principale rete della televisione italiana (16) → “Rai, di tutto, di più” è uno slogan 
della pubblicità (24) → Publicitta è un modo non corretto di scrivere “pubblicità” (28) → 
l’incapacità di scrivere è legata all’analfabetismo (20) → il termine analfabetismo deriva da 
alfabeto (7) → non rientrano nell'alfabeto italiano lettere come k, x, w (3) → queste lettere sono 
però spesso usate nella lingua degli sms (11) 
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Foglio di lavoro 
 
Piano di gioco 
 

1 2 3 4 5 6 

 
Andrea 

Camilleri 

K   X   W 

best-seller 

 

“Accanto alla 
lingua ufficiale, 

esistono in 
Italia 12 

minoranze 
linguistiche” 

7 8 9 10 11 12 

  

 
Minoranza di 

lingua tedesca 

 
Dante  

ANGLICISMI 

13 14 15 16 17 18 

Dialetto 
siciliano 

BILIN-
GUISMO 

libri gialli 

 

RAI 

di tutto,  

di più! 

volgare 

 

fiorentino 

Lingua 
ufficiale: 

ITALIANO 

19 20 21 22 23 24 

 

ANALFA- 

BETISMO 
Medioevo 

 
Toscana 

LINK 
CHAT 

BROWSER 
WEBSITE 

 

PUBBLICITÀ 

25 26 27 28 29 30 

ITALIANO/ 

LATINO 
  

PUBLICITTA 

INIZIO! 
 

Italia    
Firenze 

 
 

Fonte: www.wikipedia.it; www.clipartgratis.it  


