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GIOCARE PER 
APPRENDERE

Se ascolto dimentico
Se vedo ricordo
Se faccio capisco
Se gioco e discuto
Divento competente!

L’IMPORTANZA DEL GIOCO 
NELLA SCUOLA

Scopo primario della scuola è quello di contribuire a 
formare studenti competenti: studenti che sappiano 
interagire e operare criticamente all’interno di contesti 
sociali caratterizzati da complessità e multiculturalità; 
studenti che sappiano «pensare e ragionare sulle cose» 
attivando il proprio pensiero critico e riflessivo; studenti 
che siano consapevoli delle proprie potenzialità e 
delle proprie debolezze, che siano pertanto autonomi 
e responsabili. È un compito sicuramente complesso, 
che la scuola, e gli insegnanti in essa, devono assolvere 
con professionalità e con la proposta di contesti e 
situazioni apprenditive sempre più stimolanti ed efficaci. 
Lo studente competente è colui che, consapevole delle 
proprie risorse (conoscenze, abilità, disposizioni mentali, 
atteggiamenti, motivazioni ecc.), riesce a utilizzarle per 
individuare, affrontare e risolvere positivamente compiti 
significativi e problemi reali. Tutto ciò è possibile se a 
scuola si utilizzano, fin dall’inizio, approcci laboratoriali 
e se si mettono in campo specifiche «attenzioni 
educativo-didattiche», tra le quali il gioco assume una 
valenza e una efficacia notevoli.  
Il gioco è da sempre parte imprescindibile della 
vita dell’essere umano poiché lo coinvolge in modo 
olistico e totalizzante, per questo relegarlo solo all’area 
dell’infanzia e del tempo libero è un grave errore. Il 
gioco è «uno strumento privilegiato per i bambini che 
permette di conoscere, esprimere ed elaborare tutto 
il mondo interno e confrontarsi con quello esterno» 
(Manuzzi, 2002)1. Il gioco offre quindi alla scuola una 
grande opportunità di sviluppo e di valorizzazione di 

ogni specifica diversità, motore essenziale per una 
didattica totalmente inclusiva. Molto spesso, si ha 
l’idea che il gioco sia in netta contrapposizione con 
concetti come lavoro, impegno, sviluppo cognitivo, 
apprendimento e per questo si ritiene erroneamente 
che, giocare a scuola, sia fondamentalmente una 
perdita di tempo. L’obiettivo con cui è stato invece 
ideato e progettato questo lavoro è proprio quello 
di dimostrare il contrario. Il gioco a scuola, se 
viene pianificato in maniera ragionata con rigore 
pedagogico-didattico e proposto in modo organizzato 
e consapevole da parte degli insegnanti, diventa uno 
strumento potente ed efficace per il potenziamento 
delle funzioni cognitive dei bambini, per la loro 
socializzazione e per la costruzione di competenze 
— in particolare quelle strategiche e tattiche — che le 
forme tradizionali di insegnamento non sono in grado 
di sviluppare.

I GIOCHI DELLA VALIGETTA

I giochi presenti nella valigetta sono parte di quelli 
contenuti nel cd allegato al volume Il laboratorio di 
matematica 1 (Gentili, 2014) e propongono di esplorare 
e sperimentare alcune abilità e concetti ritenuti 
qualitativamente importanti per lo sviluppo delle 
competenze logico-matematiche dei bambini nei primi 
due anni di scuola primaria. Attraverso i giochi proposti 
i bambini vengono chiamati non solo a sperimentare 
nuovi concetti e nuove abilità ma a utilizzarli per la 
soluzione di una situazione problematica motivante 
(il gioco stesso), trasformandoli così in competenze 

1 Manuzzi P. (2002), Pedagogia del gioco e dell’animazione,
Milano, Guerini e Associati
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significative e durevoli. I giochi proposti si riferiscono 
ai tre nuclei fondanti, per l’insegnamento della 
matematica, presenti nelle Indicazioni Nazionali del 
2012: Numeri, Spazio e figure e Dati e previsioni. 
Le attività ludiche sono state attentamente pianificate 
e realizzate, per rispondere a una serie di esigenze 
pedagogico-didattiche, mantenendo sempre costante 
il rigore scientifico e per fornire agli insegnanti risorse e 
strumenti facilmente fruibili e di immediata applicazione 
in ogni contesto scolastico. 

OBIETTIVI DIDATTICI DEI GIOCHI

I giochi possono essere proposti ai bambini e utilizzati 
con diverse finalità:

• per scoprire e sperimentare nuovi concetti e/o nuove 
abilità; 

• come consolidamento e rinforzo dei concetti già 
acquisiti;

• come momento privilegiato per stimolare le funzioni 
cognitive ed esecutive che sono alla base delle 
competenze nel risolvere problemi, nell’uso della 
creatività e del pensiero divergente;

• per interagire con gli altri sviluppando le proprie 
competenze sociali, nel rispetto di regole date e 
condivise;

• per coinvolgere e stimolare molteplici canali 
apprenditivi (uditivo, linguistico, logico-matematico, 
visivo-iconico, corporeo-manipolativo, ecc.) attivando 
le molteplici intelligenze di ciascuno;

• per trasformare gli apprendimenti (conoscenze 
e abilità) in competenze;

• per gestire positivamente classi sempre 
più numerose e particolarmente eterogenee 
nei tempi di apprendimento e di lavoro individuale;

• come occasione per impegnare in modo 
cognitivamente efficace e produttivo i momenti 
liberi nella mattinata scolastica e/o al termine 
di un lavoro assegnato.  

In classe c’è sempre molta eterogeneità nei tempi 
di realizzazione dei lavori assegnati agli alunni, per 
cui capita spesso che chi ha terminato, in attesa 
che finiscano anche gli altri, possa annoiarsi e 
di conseguenza mettere in atto comportamenti 
disturbanti. Avere invece a disposizione, in classe, 
giochi già sperimentati di cui i bambini conoscono 
le regole e che si possono svolgere in autonomia, 
è una grande risorsa perché consente all’insegnante 
di dedicarsi a chi ha bisogno del suo intervento 
e contemporaneamente impegnare positivamente 
chi ha già terminato.
Ogni gioco è corredato dalla descrizione della tipologia 
di gioco, degli obiettivi didattici, dei materiali occorrenti, 
del numero di partecipanti previsto e del luogo più 
adatto dove poterlo realizzare. Tutti i giochi inseriti, 
seppur indicati per attivare specifiche competenze 
logico-matematiche, consentono ai partecipanti 
di sviluppare contemporaneamente molte delle 
competenze chiave europee per la cittadinanza attiva 
e lo sviluppo permanente, indicate dalla Commissione 
Europea nel 2006, integrate e in parte sostituite dal 
nuovo documento europeo del 23 maggio 2018.
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MEMORY 
DEI NUMERI

Attività A 
Attraverso il gioco i bambini sono sollecitati a 
sperimentare l’associazione simbolo numerico 
e quantità corrispondente, prima fino a 10 e poi 
gradualmente fino a 20. Le carte sono disposte 
coperte sul banco in due zone diverse, da una parte 
quelle gialle con il simbolo numerico, dall’altra quelle 
rosse con le quantità. A turno i giocatori prendono 
una carta dalla zona gialla con i simboli, leggono il 
numero e poi prendono una seconda carta dalla zona 
rossa, contano la quantità e se entrambe le carte 
(simbolo e quantità) corrispondono, le accoppiano 
e se ne appropriano. Se invece scelgono carte non 
corrispondenti, devono rimetterle nella posizione di 
partenza e il gioco passa al compagno successivo. 
Il gioco termina quando non ci sono più carte sul 
banco. Vince chi riesce a formare più coppie.

Tipologia di gioco:
• Attività matematica e visuo-spaziale.

Obiettivi didattici:
• Sviluppare e potenziare la competenza 
 di operare con i numeri.
• Rilevare gli apprendimenti pregressi  
 e favorirne di nuovi, sviluppandoli  
 in ordine ai processi lessicali e semantici  
 della comprensione del numero.

Materiali:
• 21 carte quantità con immagini di cannucce  
 (da 0 a 20 con retro colorato di rosso). 
• 21 carte simbolo numerico  
 (da 0 a 20 con retro di colore giallo).
• 21 carte nome del numero 
 (da 0 a 20 con retro di colore blu).

GIOCO 1 NUMERI

GRUPPI DI 3-6 GIOCATORI/AULA

Attività B
In un secondo momento, quando i bambini hanno 
preso confidenza con il gioco e mostrano di avere 
interiorizzato la corrispondenza quantità-simbolo,  
si può introdurre anche la terza variabile, il nome del 
numero. Vengono quindi invitati a sperimentare la 
triplice associazione simbolo, quantità e nome dei 
numeri, con la formazione non più di coppie ma di terne.

Gioco 1: 

MEMORY DEI NUMERI

Gioco 2: 

CIFRE ANIMATE!

Gioco 3: 

CIFRE IN LIBERTÀ



7

GIOCO 2 NUMERI

CIFRE 
ANIMATE!

L’attività può essere proposta a gruppi di alunni, a 
tutta la classe o parte di essa o attraverso il lavoro 
individuale. Nel caso di gruppi, si assegna all’interno 
del gruppo una cifra a ogni bambino, con l’incarico 
di ritagliarla, ricostruirla, darle un nome e animarla 
inventando piccole presentazioni di ogni cifra (se 
necessario i componenti si possono aiutare a vicenda). 
Ulteriore sviluppo è quello di coinvolgere tutti i 
componenti del gruppo nell’utilizzare i personaggi cifra 
«animati» e la loro creatività per inventare delle storie 
fantastiche. Queste ultime saranno poi drammatizzate, 
utilizzando le cifre ricostruite, dai bambini del gruppo 
a tutti gli altri. Al termine di tutte le drammatizzazioni/
presentazioni si assegnerà a ogni cifra il nome 
matematico specifico e saranno appese in classe 
sempre a disposizione per nuove e incredibili storie.

Tipologia di gioco:
• Attività logico matematica, di costruzione, 
 linguistico-espressiva, role-playing 
 e drammatizzazione.

Obiettivi didattici:
• Sviluppare e potenziare la competenza  
 di operare con i numeri. 
• Rilevare gli apprendimenti pregressi e favorirne  
 di nuovi, sviluppandoli in ordine ai processi 
 lessicali della comprensione del numero.
• Potenziare la motricità fine  
 (ritaglio e costruzione dei numeri animati).
• Favorire e sviluppare la creatività e fantasia.

Materiali:
• 10 cifre «animate» da ritagliare e ricostruire.
• Forbici; fermacampioni.

GRUPPI DA 3 O 4 GIOCATORI 
E/O INDIVIDUALE/AULA

CIFRE 
IN LIBERTÀ

Obiettivo del gioco è far sperimentare e comprendere 
la possibilità di formare diversi numeri attraverso 
la combinazione di cifre… prima spontanea (gioco 
libero) per i più piccoli, poi sempre più finalizzata 
seguendo domande stimolo. I bambini in questo modo 
sperimentano le varie combinazioni di formazione 
attraverso le permutazioni, basilari esercizi di calcolo 
combinatorio, scoprendo l’organizzazione decimale e 
posizionale del nostro sistema di numerazione. Il gioco 
si può svolgere in gruppi da 3 (per attivare fin da subito 
il confronto e la discussione) o anche individualmente. 
Si consegnano 2 cifre ciascuno e si chiede di giocare 
liberamente, mescolandole e unendole per «scoprire» 
quanti numeri si possono formare con esse. Dopo una 
prima fase di gioco spontaneo, si sollecitano i bambini 
con delle domande guida a fare delle ipotesi più 
precise sulla quantità di numeri che è possibile formare 
con due cifre (e poi anche con 3) e di dimostrarle 
concretamente utilizzando le cifre consegnate 
componendo e scomponendo i numeri individuati. 
Ogni gruppo ha a disposizione dei cartoncini bianchi, 
sui quali scrivere i numeri trovati; trascorso il tempo 
stabilito precedentemente, ci si riunisce nel grande 
gruppo e si argomentano i lavori realizzati, le soluzioni 
trovate, le difficoltà incontrate e si verifica se e come 
sono state superate. 

Tipologia di gioco:
• Attività logico-matematica, linguistica. 

Obiettivi didattici:
• Sviluppare e potenziare la competenza  
 di operare con i numeri. 
• Avviare la competenza di argomentare  
 e motivare le proprie strategie matematiche.
• Favorire lo sviluppo e il potenziamento  
 dei processi sintattici tra numeri (relazioni spaziali  
 tra le cifre che costituiscono il numero).

Materiali:
• 10 cifre multicolori.

GIOCO 3 NUMERI

GRUPPI DA 3 GIOCATORI 
E/O INDIVIDUALE/AULA
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COPPIE DA 
CAMPIONI

Si propone il gioco del domino per individuare, 
riconoscere e memorizzare (sollecitando la 
memoria visiva) le coppie additive necessarie per la 
formazione del 10 e del 20, per introdurre il concetto 
di complementarità e l’avvio alla sottrazione. 
Nelle tessere il numero viene scritto con il simbolo 
numerico e la rappresentazione grafica per un più 
facile e immediato riconoscimento. Si distribuiscono 
equamente le tessere tra i giocatori, una tessera si 
pone sul tavolo e si inizia a giocare; ogni bambino a 
turno deve attaccare, in una delle due parti, la tessera 
con il numero complementare in modo che la somma 
formi il 10 nella prima fase o il 20 nella seconda. 
Ogni bambino può procedere nel gioco liberamente, 
scegliendo la strategia che ritiene più adatta, 
ricordando le coppie additive già memorizzate, 
calcolando con le dita o contando le cannucce 
disegnate sulle tessere. Lo scopo è attaccare tutte le 
proprie tessere: vince chi rimane per primo senza. 

Tipologia di gioco:
• Attività logico-matematica e visuo-spaziale.

Obiettivi didattici:
• Sviluppare e potenziare la competenza di operare  
 con i numeri; favorire il calcolo rapido e mentale. 
• Scoprire la complementarità (coppie additive  
 del 10 e del 20) e la necessità dell’operazione  
 di sottrazione.

Materiali:
• 28 tessere per ricostruire coppie additive entro il 10.
• 28 tessere per ricostruire coppie additive dall’11 al 20.

GIOCO 4 NUMERI

GRUPPI DA 3-6 GIOCATORI
Gioco 4: 

COPPIE DA CAMPIONI

Gioco 5: 

L’ALZABANDIERA!
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L’ALZA-
BANDIERA!

Attività A 
Si consegnano a ogni bambino le bandierine (si 
possono utilizzare solo quelle di addizione e sottrazione 
o in un secondo momento dare anche quelle di 
moltiplicazione e divisione). I bambini ascoltano la 
frase letta dall’insegnante e alzano la bandierina con 
l’operazione corrispondente alla situazione descritta dalla 
frase. Se la bandierina è giusta il bambino guadagna 
un punto. Questa modalità può anche essere fatta in 
coppia. Le frasi sono tutte riconducibili a situazioni di 
vita quotidiana: sono state scelte, intenzionalmente, 
frasi più semplici e di immediata comprensione e altre 
più complesse che possono avere anche più di una 
interpretazione, per dare modo ai bambini di attivare un 
confronto sulle possibili ipotesi di soluzione, argomentare 
le proprie proposte e arrivare attraverso lo scambio e i 
feedback con gli altri alla soluzione più efficace. Le frasi 
inserite sono solo alcune di tutte quelle che potrebbero 
essere proposte e costituiscono un primo avvio al 
proseguimento dell’attività che ogni insegnante potrà 
realizzare e ampliare a proprio piacimento. 

Tipologia di gioco:
• Attività logico-matematica, linguistica 
 e corporeo-cinestetica.

Obiettivi didattici:
• Sviluppare e potenziare la competenza 
 di operare con i numeri.
• Scoprire la presenza di operazioni  
 matematiche nella vita di tutti i giorni,  
 riconoscerle e rappresentarle.

Materiali:
• 4 cartoncini bandierine.
• Schema frasi da leggere.

INDIVIDUALE – IN COPPIA 
– IN SQUADRA/AULA, PALESTRA

GIOCO 5 CALCOLO  ADDIZIONE
› Dammi un’altra caramella

› Mi hanno regalato due libri

› La signora ha due femmine 
 e tre maschi

› Ho preso alcune matite

› Mia figlia è molto cresciuta

› Vorrei ancora un po’ di dolce

› Ho comprato altri pennarelli  
 colorati

› Il prezzo del pane è aumentato

› Il treno parte fra un’ora

› Sono ingrassato  
 nell’ultimo mese

› Fra un anno andrò  
 all’università

 MOLTIPLICAZIONE
› Hanno raddoppiato  
 il costo delle figurine

› Bisogna ripetere la stessa  
 identica operazione 4 volte

› Abbiamo triplicato  
 il personale dell’albergo

› Leggo 10 pagine al giorno

› Io ho il triplo dei tuoi anni

› Io ho il doppio delle tue figurine

› In ogni confezione ci sono  
 6 bottiglie di acqua,  
 io ne ho comprate 2

› Ho comprato 10 sacchetti  
 con 20 caramelle ciascuno

› In ogni pagina del tuo libro  
 ci sono sempre 3 immagini

› L’insegnante porta a scuola  
 5 confezioni di 12 pennarelli

› Per Natale i nonni regalano 20  
 euro a ognuno dei loro 5 nipoti

 SOTTRAZIONE
› Taglia un pezzo di spago

› Togli un piatto

› Ho perso il cellulare

› Abbiamo rotto due tazzine

› La giacca si è ristretta

› Alcune candele  
 si sono spente

› Bisogna accorciare  
 le maniche della camicia

› Mi mancano poche figurine  
 per completare l’album

› Tuo fratello è molto dimagrito

› È una differenza minima

› Ci sono molti anni  
 tra voi due

 DIVISIONE
› Tagliate in 4 la torta

› Distribuisci le carte

› Ogni bambino  
 riceverà un regalo

› Ti darò la metà  
 dei miei adesivi

› Il gruppo si è scisso  
 in due parti

› Per il gioco occorre  
 formare due squadre

› Mi dai un terzo  
 della tua pizza?

› La maestra consegna  
 due copie ciascuno

› Con le 24 margherite  
 possiamo riempire 4 vasi

› Che ne dici di mangiarci  
 una pizza in 4?

› Ho già letto metà libro

Attività B
Squadre di 4 componenti: si costruiscono in palestra 
percorsi paralleli in modo che ogni squadra abbia il 
suo. Ogni percorso può essere realizzato con piccoli 
attrezzi (uguali per tutti), ma devono concludersi con un 
banco con sopra le 4 bandierine a disposizione (4 per 
ogni gruppo). L’insegnante legge una frase, i bambini 
si consultano, quello di turno esegue il percorso e deve 
andare a prendere la bandierina corrispondente alla frase 
ascoltata, quindi rifare a ritroso il percorso e tornare 
alla base di partenza. Questo per ogni componente 
della squadra. Ogni squadra guadagna un punto se 
la bandierina è giusta e un altro se è stato eseguito 
correttamente il percorso. Vince alla fine la squadra 
che avrà accumulato più punti. 



10

UN DOMINO 
PER AMICO

PUZZLE 
NUMERICO 
LIVELLO 1

In linea con quanto indicato nelle Indicazioni Ministeriali, 
si ritiene di fondamentale importanza avvicinare gli 
alunni, da subito, al linguaggio specifico della disciplina, 
avviandoli a un percorso graduale di acquisizione del 
linguaggio matematico. Nello specifico si fa riferimento 
ai termini che denotano le 4 situazioni sperimentate nel 
gioco precedente (addizione, sottrazione, moltiplicazione 
e divisione). Si è scelto il gioco del domino perché, 
oltre a essere di solito molto gradito ai bambini, 
la componente visiva, richiesta per riconoscere le 
tessere e ritrovare quelle complementari da avvicinare, 
rinforza la memorizzazione del lessico specifico e 
soprattutto l’interiorizzazione dell’associazione tra segno 
dell’operazione e termine che lo denota. Il gioco si 
svolge come un domino consueto. 

I bambini posizionano la base del puzzle sul banco e 
prendono in mano, una alla volta, le tessere, risolvono 
l’operazione scritta sul retro (usando la tecnica che 
vogliono: calcolo a mente, dita, cannucce, colonna, 
ecc.), calcolano il risultato e posizionano la tessera 
sulla base del puzzle nel riquadro che contiene lo stesso 
risultato. I bambini possono giocare da soli calcolando 
e posizionando consecutivamente tutte le tessere 
o possono giocare in coppia alternando il loro turno. 
Al termine, nel puzzle, si ricostruirà un’immagine. 
Si può rendere più movimentato il gioco introducendo 
la variabile tempo o innescando una gara…

Tipologia di gioco:
• Attività logico-matematica, linguistica 
 e visuo-spaziale.

Obiettivi didattici:
• Sviluppare e potenziare l’uso della terminologia  
 specifica delle 4 operazioni (addizione,  
 sottrazione, moltiplicazione e divisione).

Materiali:
• 28 tessere per l’addizione e la sottrazione.
• 28 tessere per la moltiplicazione e la divisione.

Tipologia di gioco:
• Attività logico-matematica.

Obiettivi didattici:
• Attivare e mostrare la competenza  
 di operare con i numeri. 
• Potenziare il calcolo rapido.

Materiali:
• Base del puzzle formato da 16 tessere con 
 i risultati (di addizioni e sottrazioni entro il 20).
• 16 tessere da ritagliare aventi sul retro l’operazione  
 da calcolare. 

GIOCO 6 GIOCO 7CALCOLO CALCOLO

GRUPPI DA 4 
O PIÙ GIOCATORI/AULA

DA SOLI, IN COPPIA O PICCOLI 
GRUPPI DA 3 GIOCATORI
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TOTO- 
TABELLINE

PUZZLE 
NUMERICO
LIVELLO 2

Le carte vanno mescolate e messe in un mazzo 
di fronte ai giocatori, lasciando scoperta la faccia 
colorata d’azzurro con il risultato. A turno ogni giocatore 
guarda la carta scoperta e dice una moltiplicazione 
presente nella tavola pitagorica con la quale si può 
ottenere quel risultato. Per verificare l’esattezza di 
quanto detto, si gira carta. Se l’operazione menzionata 
è presente, il giocatore prende la carta, altrimenti la 
rimette sotto il mazzo. Si continua così finché tutte 
le carte sono state prese. Vince chi conclude il gioco 
assicurandosi più carte.

L’attività è simile a quella del gioco precedente, ma 
con una difficoltà graduale crescente… si arriva a 100 
e si richiede anche di calcolare moltiplicazioni 
e divisioni della tavola pitagorica.

Tipologia di gioco:
• Attività logico-matematica.

Obiettivi didattici:
• Sviluppare e potenziare la competenza  
 di operare con i numeri. 
• Favorire e potenziare la memorizzazione  
 della tavola pitagorica.

Materiali:
• 35 carte bicolore con il risultato su una faccia 
 e sull’altra le tabelline che danno quel risultato.

Tipologia di gioco:
• Attività logico-matematica.

Obiettivi didattici:
• Attivare e mostrare la competenza  
 di operare con i numeri. 
• Potenziare il calcolo rapido.

Materiali:
• Base del puzzle formato da 24 tessere con  
 i risultati (di addizioni e sottrazioni entro il 100,  
 moltiplicazioni e divisioni, tavola pitagorica)
• 24 tessere da ritagliare aventi sul retro l’operazione  
 da calcolare.

GIOCO 8 GIOCO 9CALCOLO CALCOLO

GRUPPI DA 4 O PIÙ GIOCATORIDA SOLI, IN COPPIA O PICCOLI 
GRUPPI DA 3 GIOCATORI
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FIGURE 
ANIMATE!
Tipologia di gioco:
• Attività logico-matematica, visuo-spaziale e di  
 manipolazione/costruzione, linguistico-espressiva.

Obiettivi didattici:
• Riconoscere, descrivere, denominare e classificare  
 figure geometriche.
• Potenziare la motricità fine (ritaglio e costruzione  
 delle figure animate).
• Favorire e sviluppare la creatività e fantasia.

Materiali:
• 4 figure geometriche animate (quadrato, triangolo, 
 cerchio e rettangolo) da ritagliare e ricomporre.
• 4 schemi «Carta di identità» da fotocopiare, 
 ritagliare e distribuire.
• Fermacampioni; forbici.

GIOCO 10

DA SOLI O IN COPPIA

SPAZIO E FIGURE

Attività A 
La prima parte del gioco è simile a quello fatto con i 
numeri: i bambini costruiscono la figura, le assegnano 
un nome di fantasia, individuano le caratteristiche di 
ognuna in base ai lati e in seguito anche agli angoli. 
Poi inventano con esse delle storie che si potranno 
anche drammatizzare.

Attività B
Si aggiunge un’ulteriore attività ludica. Si assegna ai 
bambini in gruppi da 4 una figura chiedendo loro di 
compilare lo schema-carta di identità della figura.  
Il bambino ne indicherà il numero di lati, di vertici e 
di angoli specificando se sono uguali o diversi, e poi 
scriverà o disegnerà oggetti che nella realtà quotidiana 
ha osservato avere le stesse caratteristiche. Dopo 
un certo tempo, stabilito in precedenza, all’interno 
del gruppo ogni bambino mostrerà il proprio schema 
completato, insieme lo correggeranno e lo integreranno 
o arricchiranno con nuovi oggetti se lo riterranno 
necessario. Alla fine ogni gruppo mostrerà i 4 schemi 
completati. Infine viene assegnato il punteggio per ogni 
gruppo secondo le seguenti regole condivise prima 
del gioco: un punto per ogni carta di identità corretta, 
un punto per ogni oggetto inserito correttamente 
(individuato nella realtà) più un punto bonus se nessun 
altro gruppo ha citato lo stesso oggetto. 
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CARTA 
D’IDENTITÀ

NOME:

CARATTERISTICHE
LATI:
VERTICI:
ANGOLI:

NELLA REALTÀ OSSERVO:

CARTA 
D’IDENTITÀ

NOME:

CARATTERISTICHE
LATI:
VERTICI:
ANGOLI:

NELLA REALTÀ OSSERVO:

CARTA 
D’IDENTITÀ

NOME:

CARATTERISTICHE
LATI:
VERTICI:
ANGOLI:

NELLA REALTÀ OSSERVO:

CARTA 
D’IDENTITÀ

NOME:

CARATTERISTICHE
LATI:
VERTICI:
ANGOLI:

NELLA REALTÀ OSSERVO:
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LO SCARTA- 
FIGURE

Attività A 
Si mescolano le carte e se ne distribuiscono 6 a ciascun 
giocatore. Il primo giocatore lancia il dado n. 1 e, in 
base al nome della figura che esce, deve scartare le sue 
carte con la figura-immagine corrispondente. Scarterà 
tutte le carte che ha in mano con la stessa immagine. 
Nel caso non avesse la carta corrispondente alla figura 
indicata dal dado, passerà il gioco al compagno che, 
a sua volta, lancerà il dado e farà la stessa operazione 
di scarto. Se esce la faccia con il jolly si può lanciare 
subito il dado un’altra volta, se esce stop ci si deve 
fermare un turno. Si continua così fino a quando il primo 
che resta senza carte in mano vince.

Tipologia di gioco:
• Attività logico-matematica, visuo-spaziale.

Obiettivi didattici:
• Riconoscere, descrivere, denominare 
 e classificare figure geometriche.

Materiali:
• Modello di dado da ricostruire con figure  
 geometriche.
• Modello di dado da ricostruire con caratteristiche  
 geometriche delle figure.
• 24 carte con il disegno di 6 quadrati, 6 rettangoli,  
 6 cerchi e 6 triangoli.

GRUPPI DA 4-6 GIOCATORI

GIOCO 11 SPAZIO E FIGURE

Attività B
Si può svolgere lo stesso gioco utilizzando il dado 
n. 2 con le caratteristiche delle figure. I bambini in 
questo caso dovranno riconoscere la figura da scartare 
leggendo le caratteristiche che compaiono nel dado.
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Attività A 
Si fa costruire ai bambini i due dadi e si consegna a 
ciascuno una tabella di registrazione dove registrare 
le proprie previsioni e i numeri realmente usciti nei 
10 lanci effettuati. I bambini lanciano a turno il dado 
dopo aver registrato la propria previsione. In seguito 
al lancio registrano il numero uscito, verificando la 
propria previsione. Se il numero uscito corrisponde 
alla previsione, si guadagna un punto, da annotare 
nella terza colonna vuota della tabella (verifica punti). 
Vince chi al termine dei 10 lanci ha totalizzato più punti. 
Sarebbe auspicabile far giocare in un primo momento 
i bambini solo con un dado, quando poi avranno preso 
confidenza con le modalità del gioco, far lanciare due 
dadi alla volta.

Attività B
Dopo aver svolto la prima attività è auspicabile che, 
in un gruppo allargato, si rifletta sull’esperienza appena 
realizzata. Aiutate i bambini a riflettere sulla probabilità 
maggiore o minore del verificarsi di una situazione 
piuttosto che un’altra (uscita di un numero o di un altro) 
ponendo le seguenti domande:
- Quante volte può uscire il numero 13? 
- Quante volte può uscire il numero 1?
- Quante volte può uscire il numero 6?
E così via…

OCCHIO 
AL DADO
Tipologia di gioco:
• Attività logico-matematica.

Obiettivi didattici:
• Intuire e sperimentare valutazioni di probabilità 
 di dati ed eventi in situazioni concrete.

Materiali:
• Due modelli di dadi (uno rosso e uno blu)  
 da ricostruire.
• Tabella per registrare i lanci (si veda esempio 
 in alto a destra).

IN COPPIA

GIOCO 12 DATI E PREVISIONI

LANCIO PREVISIONE NUMERO 
USCITO

VERIFICA 
PUNTI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.

SCOPRI DI PIÙ

Obiettivi didattici dei giochi

Giuseppina Gentili

I giochi presenti si riferiscono ai tre nuclei fondanti per l’insegnamento della matematica, 
presenti nelle Indicazioni Nazionali: Numeri, Spazio e figure e Dati e previsioni. 

Questi giochi possono essere proposti ai bambini e utilizzati con diverse finalità:

 per scoprire e sperimentare nuovi concetti e/o nuove abilità; 

 come consolidamento e rinforzo di concetti già acquisiti;

 come momento privilegiato per stimolare le funzioni cognitive ed esecutive che sono alla base 
delle competenze nel risolvere problemi, nell’uso della creatività e del pensiero divergente;

 per interagire con gli altri sviluppando le proprie competenze sociali,  
nel rispetto di regole date e condivise;

 per coinvolgere e stimolare differenti canali apprenditivi  
(uditivo, linguistico, logico-matematico, visivo-iconico, corporeo-manipolativo, ecc.)  

attivando le molteplici intelligenze di ciascuno;

 per trasformare gli apprendimenti (conoscenze e abilità) in competenze;

 per gestire positivamente classi sempre più numerose e particolarmente eterogenee  
nei tempi di apprendimento e di lavoro individuale;

 come occasione per impegnare, in modo cognitivamente efficace e produttivo,  
i momenti liberi nella mattinata scolastica e/o al termine di un lavoro assegnato.

Insegnante e formatrice multimediale, si è laureata presso l’Università di Macerata 
con una tesi sperimentale sull’applicazione delle Intelligenze Multiple  

nei contesti scolastici. Oltre a insegnare, si occupa del coordinamento  
dei gruppi di ricerca-azione IMAS (Intelligenze Multiple A Scuola)  

e svolge attività di formazione per il Centro Studi Erickson.  
Per Erickson è anche autrice di numerosi volumi didattici.
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