
 
Modulo 23 - Corso di Approfondimento e regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 

Scheda descrittiva 

Nome del gioco A caccia di punti  

Obiettivo Giocando al gioco “a caccia di punti” gli allievi sviluppano strategie 

di gioco e di anticipazione.  

Organizzazione 

sociale 
Gioco a coppie (A e B). 

Interessante è anche proporre un gioco a squadre in cui gli allievi 

debbano discutere prima di comunicare la mossa successiva 

tramite portavoce (stimola il confronto delle strategie e la ricerca di 

quella più efficace).  

Materiali - Tabella di gioco 8x8  

- Ca. 40 gettoni bicolore  

Consegna  

 

La tabella da gioco è simile a quella degli scacchi ed è suddivisa in 

quadretti 8x8.  

1. A riceve i gettoni blu e B quelli rossi.  

2. A posiziona un gettone blu nella casella in fondo a sinistra  

    della tabella di gioco.  

3. In seguito B posiziona un gettone rosso. Ha le seguenti  

    possibilità:  

- direttamente sopra il gettone blu posizionato da A 

- direttamente a destra del gettone blu di A  

- diagonalmente sopra a destra del gettone blu di A 

4. A questo punto è A a posizionare ancora un gettone blu  

    seguendo le stesse regole elencante sopra.  

5. Chi riesce a posizionare il suo gettone nell’angolo in alto a  

    sinistra vince il gioco. 

Analisi delle strategie  

Una volta terminato il gioco gli allievi confrontano oralmente le 



 

 

 

 

proprie strategie partendo dalle seguenti domande stimolo:  

1. È un vantaggio se si può iniziare? (obiettivo di base) 

2. Analizzate le caselle attorno alla casella in alto a destra, Quali 

sono quelle sui cui è conveniente porre un gettone per poter vincere 

e quali no? (obiettivo di sviluppo) 

 Per rispondere a questa domanda è utile dare una tabella su cui i 

bambini possano annotare le varie possibilità.  

Possibili 

sviluppi 
1. Riproporre lo stesso gioco, ma con tabelle più piccole. Chiedere 

in seguito agli allievi di analizzare sistematicamente cosa varia 

quando la tabella è più piccola (2x2, 3x3, 4x4, …).  

Domande stimolo:  

- La persona che inizia potrà sempre vincere?  

- Esistono caselle su cui se appoggi il gettone vincerai sempre 

o perderai sempre? Quale strategia scoprite?  

2. Introduzione al gioco degli scacchi passando attraverso tappe di 

difficoltà diverse.  

( Vedi libro “Schachschule”, Peter Thomas, ZKM 

Osservazioni Il gioco presentato è stato tratto dal metodo obbligatorio di 

matematica del caton Grigioni “Mathematik 5”.  

Esso rientra nella categoria “Regole e strategie” che è pensata a 

sviluppare il pensiero logico strategico degli allievi.  

Una volta introdotto gli allievi sono in grado di giocare in modo 

autonomo e soprattutto potranno sviluppare nel tempo varie 

strategie.  

L’obiettivo non è che vengano scoperte tutte nel momento in cui il 

gioco viene presentato. 

È un gioco interessante da proporre ad allievi con competenze 

diverse perché è possibile differenziare le richieste di analisi.   



 

Allegati 

Tabella di gioco 

 

Gettoni di gioco  

 

Acquistabili sul sito http://www.lmv.gr.ch 

        

        

        

        

        

        

        

        



 
 

Tabella di analisi delle strategie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi di svolgimento del gioco e analisi delle strategie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



 
 

 

 

 


