
 

 Modulo 21 - Corso di Approfondimento e 
regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 
Scheda descrittiva 

 

 

 

 

 

Nome del gioco  

INDOVINA CHI…CON I NUMERI 
 

Obiettivo L’obiettivo del gioco è indovinare l’oggetto scelto dal compagno, 
ponendo delle domande utili a trovare il prima possibile la soluzione. 
 

- Ampliamento del campo numerico. 

- Ragionare sul valore posizionale dei numeri. 

- Scegliere in modo consapevole delle caratteristiche comuni tra i 
numeri (decine, centinaia,…, cifre uguali, ecc.) 

Formulare delle domande corrette, facendo attenzione all’utilizzo 
della lingua italiana (“ha almeno due centinaia?”, “ha un solo due tra 
le cifre?”,…) 

 

Organizzazione 
sociale 

- Il gioco viene svolto a coppie (uno vs. uno). 

- Se il numero di allievi fosse dispari, è possibile creare delle coppie 
che giochino assieme (due vs. uno). 

 

Materiali Materiale per una coppia di giocatori. 
 

- 2 x 15 o 18 cartellini con scritti i medesimi numeri (scelti dai due 
bambini ma con dei precisi vincoli – numeri tra l’ 8000 e il 
10000,…) 

- 2 scatole per le uova di cartone (preferibilmente da 10 o 12 uova). 

- 2 x bigliettino su cui scrivere il numero con cui si vuole giocare. 
 

Si può creare una scatola in cui vengono messi i vari cartellini creati 
dai giocatori e che i bambini potranno riutilizzare quando avranno 
voglia. 



 

 

Consegna  
 

- Ogni coppia prepara 15/18 cartellini con dei numeri scelti (es: 
2000 e 4000.) 

- Per poter riutilizzare i cartellini, occorre apporre sul retro un 
segno di riconoscimento, in modo che se si volessero riutilizzare, 
si possono distinguere facilmente. 

- Dopo aver disposto i cartellini sul supporto (scatola delle uova), si 
sceglie un numero e lo si scrive su un foglietto. 

- Ogni volta che ricevo delle informazioni di risposta dal mio 
avversario, i numeri che vengono scartati, vanno girati. 

- Quando un giocatore indovina il numero si potrà ricominciare il 
gioco usando nuovamente i cartellini o scambiandoli con altre 
coppie di giocatori. 

 

Possibili sviluppi Lavorando sull’ampliamento del campo numerico, sarà possibile 
creare sempre nuovi cartellini. Potremo giocare all’ “indovina chi” 
con i numeri oltre il 100000, con i numeri decimali, ma anche 
proporlo ad altre classi, adattando la scelta dei numeri in base alle 
conoscenze del gruppo con cui si giocherà. 

 

Osservazioni La scelta del campo numerico con cui far giocare i bambini è a 
discrezione del docente. 
Con questo gioco sarà possibile anche differenziare non solo da una 
classe all’altra, ma anche all’interno della classe stessa. 

 

 


