
 

Modulo 21 - Corso di Approfondimento e regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 
Scheda descrittiva 

 

 

Nome del gioco  

IL GRAN PREMIO DEI CALCOLI 
 

Obiettivo - Esercitare il calcolo orale (nelle operazioni matematiche 

scelte tra addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) 

Organizzazione 
sociale 

La classe è divisa in 4 o 5 squadre (a dipendenza del numero totale 

degli allievi), esse possono essere decise dall’insegnante o dagli 

allievi stessi. Le postazioni di ogni squadra devono essere ben 

distribuite all’interno dell’aula. 

Materiali - Una pedina per ogni squadra (fotografia plastificata di 

un’automobile di Formula 1) con magnete per poterla 

attaccare alla lavagna 

- La lavagna con disegnato il circuito del Gran Premio 

suddiviso in caselle 

Consegna  
 

Ogni squadra ha un portavoce che può prenotarsi per rispondere ai 

calcoli posti oralmente dall’insegnante, alzando la mano e/o 

facendo un suono/verso concordato in precedenza (ad esempio un 

verso di un animale). I compagni di squadra possono suggerire la 

risposta al portavoce, ma sarà solo lui/lei a comunicare il risultato. 

La prima squadra che si prenota, può dire il risultato del calcolo. Se 

è giusto, la loro pedina avanza di una casella; altrimenti, restano 

fermi e la seconda squadra che si prenota ha la possibilità di 

avanzare se dà la risposta corretta e così via. 

La prima squadra che arriva la traguardo vince il Gran Premio dei 

calcoli. 

Possibili sviluppi Un possibile sviluppo potrebbe essere quello d’integrare delle 

caselle di colori differenti che corrispondono a calcoli di un’altra 

operazione matematica. 

Osservazioni La decisione dei calcoli da proporre durante il gioco spetta 

all’insegnante che dovrà tenere conto delle capacità dei propri 

allievi. Il numero delle caselle del circuito varia a dipendenza della 

durata dell’attenzione della classe. 

Il gioco può essere ripreso più volte, anche a distanza di tempo, 

adattando i calcoli all’operazione matematica che si vuole 

esercitare, modificando le squadre o il portavoce.  


