
 

Modulo 16 - Corso di Approfondimento e regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 
Scheda descrittiva 

 
 

Nome del gioco 

 

DOMINO DELLE FRAZIONI 
 

 
Obiettivo 

- Lettura di frazioni: riconoscimento di frazioni 
numeriche (p.es. 3/4), di frazioni disegnate quali parti 

di un intero (quantità continua), di frazioni di parti di 
quantità (quantità discontinua). 

- Riconoscere la frazione equivalente di una frazione 
data. 
-  Riconoscere la frazione complementare di una 

frazione data rispetto all’intero (Domino delle frazioni 
complementari) 

- Capire il significato di p.es. “¾ di “ significa “3 volte 
¼ di…” 

 
Organizzazione sociale 

I partecipanti possono essere singoli o in gruppo;  
2 giocatori: 14 tessere a testa  
3 giocatori: 9 tessere; la tessera che rimane dà inizio al 

gioco  
4 giocatori: 7 tessere 

 
Materiali 

28 tessere che riportano diversi modi di 
scrittura/rappresentazione di una frazione.  
Ogni coppia appare una sola volta o più volte (come 

frazioni equivalenti), a dipendenza della difficoltà delle 
carte proposte ai bambini.   

 
Consegna 

DOMINO DELLE FRAZIONI  
 

Le tessere riportano frazioni espresse in vari “formati “: 
numeriche o disegnate, parti di intero, parti di quantità;  
i bambini devono trovare e accostare una frazione 

equivalente a una delle due frazioni rappresentate sulle 
tessere in gioco. 

 
Si sorteggia il primo giocatore che inizia mettendo in 
campo una tessera, si prosegue poi in senso orario.  

Scopo del gioco è affiancare a una tessera sul campo 
una delle proprie tessere dove è rappresentata la stessa 

frazione espressa in un altro modo. Vince chi utilizza 
tutte le tessere o chi rimane con meno tessere in caso 

di stallo, cioè di impossibilità a continuare il gioco.  



 
 

Possibili sviluppi 

DOMINO DELLE FRAZIONI COMPLEMENTARI  

 
Le tessere riportano frazioni in vari “formati” 
(numeriche o disegnate, parti di intero o di insiemi); i 

bambini devono trovare e accostare alla tessera in 
campo una tessera che riporta una frazione 

complementare allo scopo di ricostruire l’intero. 

 

Osservazioni 

Lo stesso gioco potrebbe essere effettuato con frazioni 

decimali e numeri decimali. 
I bambini stessi potrebbero inventare una serie di 
carte. 

 


