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Modulo 21 - Corso di Approfondimento e regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 
Scheda descrittiva 

Nome del gioco IL NUMERO MISTERIOSO 

Obiettivo - Indovinare il numero misterioso grazie alle proprie 
conoscenze relative alla numerazione entro il 10'000 
(conoscenze dei numeri, sequenza, scomposizione).  

- Far indovinare ai compagni un numero grazie alla propria 
padronanza dei numeri entro il 10'000 (conoscenza, sequenza, 
scomposizione).  

Organizzazione 
sociale 

Ogni allievo è seduto al suo banco. L’allievo che fa indovinare il 
numero si trova davanti a tutti, in piedi.  

Materiali Un foglio a quadretti per ogni allievo, una matita e una gomma. 

Consegna  
 

Lo scopo del gioco è quello di indovinare un numero misterioso entro 
il 10'000. Un allievo sarà designato come “conduttore” del gioco e 
sarà colui che farà indovinare agli altri il numero grazie a dieci 
affermazioni relative al numero scelto. Per esempio:  
1. È maggiore di 5000.  
2. Ha 3 decine.  
3. È minore di 6000.  
4. Ha zero unità.  
ecc.  
I compagni, sul loro foglio, devono scrivere un ipotesi in relazione ad 
ogni affermazione. Man mano che le affermazioni verranno dette, 
alcune ipotesi verranno cancellate o confermate. Al termine delle 
dieci affermazioni, ogni allievo proverà ad indovinare il numero.  

 

Possibili sviluppi Per iniziare ad allenare la numerazione entro il 10'000 si potrebbe 
proporre una versione semplificata del gioco. Il conduttore pensa ad 
un numero e i compagni pongono delle domande la cui risposta può 
essere soltanto “sì o no”. Vince chi indovina il numero.  
 
Invece si potrebbe proporre una versione del gioco coinvolgendo 
anche i numeri decimali o le frazioni. 

Osservazioni Il conduttore deve essere avvisato qualche ora prima o addirittura il 
giorno prima del gioco, in modo che possa preparare con cura le 
affermazioni relative al numero scelto. 
 Il gioco può essere proposto in ogni classe del secondo ciclo, 
variando la scelta dei numeri da far indovinare.  


