
L’attività consiste in un quiz online con 12 domande a scelta multipla. Si può giocare a livello di classe o 
di scuola. Non c’è limite al numero di partecipanti. È realizzato con lo strumento online Kahoot. 

METODOLOGIA DURATA MATERIALI
Quiz online 15 min - Il quiz online

- Un computer (portatile) centrale dotato di connessione a Internet e un 
proiettore 

- Tutti gli studenti o i gruppi di studenti devono disporre di un dispositivo 
(smartphone, tablet, computer) connesso a Internet

OBIETTIVI E COMPETENZE
ATTEGGIAMENTO
- Si è suscitato l’interesse per l’Europa negli studenti, i quali vogliono sapere di più sull’Unione europea. 

- Gli studenti sono consapevoli dell’importanza dell’UE nella propria vita (quotidiana).  

CONOSCENZE
 - Gli studenti vengono a conoscenza di alcuni fatti fondamentali sull’Unione Europea. 

FASE PER FASE
PREPARAZIONE
Gli studenti possono giocare individualmente o a squadre. L’attività può essere svolta in aula, ma 
anche in cortile coinvolgendo numerosi studenti in una volta sola. Non vi è alcun limite al numero di 
partecipanti a questo quiz online. 

L’insegnante gestisce il pannello centrale con le domande. A tutti gli studenti si richiede di utilizzare il 
proprio smartphone, tablet o computer per partecipare al quiz. Per prima cosa devono digitare il PIN del 
quiz e poi il proprio nome utente. Se hanno svolto correttamente l’operazione, il loro nome appare sullo 
schermo principale. 

LINEE GUIDA PER GLI INSEGNANTI  
MODULO 1 - QUIZ 
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Nota: si può scegliere di far giocare gli studenti individualmente o a 
squadre. L’insegnante selezioni “Classic” (modalità classica) o “Team 
mode” (modalità a squadre) sul pannello di controllo. È possibile 
scegliere la modalità a squadre se non tutti gli studenti hanno un 
dispositivo.

SVOLGIMENTO
L’insegnante attende che tutti i nomi degli studenti appaiano sullo schermo principale. L’insegnante 
dà avvio al quiz. Le domande appaiono sullo schermo principale e gli studenti utilizzano il proprio 
dispositivo per rispondere. Gli studenti ottengono punti in base alla correttezza e alla velocità della 
risposta. Dopo ogni domanda viene fornito un riscontro immediato sulla risposta corretta e su come 
hanno risposto gli studenti (statistiche anonime). In questo modo l’insegnante ha una visione d’insieme 
delle conoscenze di base degli studenti.  

ALCUNI CONSIGLI
- Se l’insegnante non ha mai utilizzato Kahoot prima, si raccomanda di testare il quiz in anticipo. 

Si tratta di uno strumento molto facile da utilizzare. Testandolo, l’insegnante comprenderà 
perfettamente il suo funzionamento.  

- Se non è possibile giocare al quiz online per ragioni logistiche, si possono utilizzare le domande 
qui di seguito per condurre il quiz in maniera “tradizionale”. 

CONTENUTI
Il quiz è composto da 12 domande. Ogni domanda fa riferimento a contenuti presentati nel resto di 
“Europe@school”. Le domande riguardano nozioni di base, argomenti di attualità e i valori europei.   

  = la risposta corretta

DOMANDA  OPZIONE 1 OPZIONE 2 OPZIONE 3 OPZIONE 4
1. Quando i primi paesi hanno unito le 

forze per una cooperazione europea, 
oggi nota come UE?

Anni '30 Anni '50 Anni '70 Anni '90

2. Quale dei seguenti paesi NON è uno 
Stato membro dell'UE?

Bulgaria Cipro Lussemburgo Islanda

3. Quanti cittadini vivono nell'UE? (circa) 200 milioni 350 milioni 445 milioni 680 milioni
4. Quale dei seguenti NON è un requisito 

per diventare uno Stato membro 
dell'UE?

Essere uno 
Stato cristiano

Essere un 
paese europeo

Rispettare i 
diritti umani

Essere una 
democrazia 

stabile
5. Quale istituzione europea eleggiamo 

direttamente? Il Parlamento 
europeo

La 
Commissione 

europea

Consiglio 
dell’Unione 

europea

La Corte 
di giustizia 
dell’Unione 

europea
6. Quando si terranno le prossime elezioni 

europee? 2024 2025 2026 2027

7. L'UE ha un esercito? Sì No
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8. In alcuni paesi dell'UE vige ancora la 
pena di morte.

Vero Falso

9. Quale delle seguenti affermazioni NON 
è una conseguenza della legislazione 
dell'UE? Nell'UE non ci 

sono tariffe di 
roaming

Nell'UE si 
possono 

vendere solo 
lampadine 

a basso 
consumo

Nel 2017 
sono nati 
5,1 milioni 
di bambini 

nell'UE

I pacchetti 
di sigarette 
mostrano i 
rischi per la 

salute

10. L’accordo di Schengen significa che ...
tutti i 

cittadini 
dell’UE 
hanno 

accesso ai 
propri dati 

online

si può 
viaggiare 

liberamente 
nello spazio 
Schengen 

(senza 
controlli alle 

frontiere)

tutti i 
prodotti 

alimentari 
nell’UE 
devono 

essere sicuri

11. Un cittadino dell'UE può lavorare in 
uno Stato membro a pari condizioni 
del cittadino nazionale

Vero Falso

12. Di tutti i rifugiati nel mondo, quanti 
sono fuggiti in Europa (2019, dati 
dell'UNHCR)?

14 % 27 % 43 % 67 %
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