
 
Modulo 16 - Corso di Approfondimento e regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 
Scheda descrittiva 

 

Nome del gioco Battaglia di misure 
Obiettivo - Attuare trasformazioni mentali relative alle misure 

- Paragonare due unità di misura diverse e individuare quella con più 

valore 

- Sviluppare e mettere in gioco la propria conoscenza del sistema 

metrico decimale 

- (ev.di sviluppo) 

- Operare mentalmente con le unità di misura 

Organizzazione 
sociale 

I bambini lavorano a coppie seduti uno di fronte all’altro. 

Materiali Blocchetti di carte colorate (rosse per le misure di peso, verdi per 

le misure di tempo, viola per le misure di lunghezza) : sulle carte ci 

sono scritte delle unità di misura diverse. 

Ad es.: per le misure di tempo, le carte sono verdi e hanno le scritte 

“60 secondi”, “31 giorni”, “4 ore”, … 

Consegna  

 
Le carte si dividono equamente senza guardarle. Al “via” ognuno dei 

due giocatori pesca la prima carta dal proprio mazzo e la appoggia sul 

tavolo. Il giocatore che ha la carta con l’unità di misura maggiore 

porta a casa la carta dell’avversario (e la propria). Vince chi alla fine 

ha guadagnato più carte.  
(In caso di parità, ognuno si riprende la carta e la rimette nel proprio 

mazzo). 

Possibili 
sviluppi 

- Lavorare da soli e mettere in ordine di grandezza (crescente o 

decrescente) le carte a disposizione  il compagno sposta delle 

carte e il bambino deve rimetterle in ordine 

-Inserire dei jolly ai quali il bambino sceglie che valore attribuire 

- Mettere sul tavolo due carte al posto di una e quindi addizionare il 

valore delle carte per ottenere il totale. 

- Selezionare le carte da dare ai bambini a dipendenza del loro livello 

di conoscenze (sottomultipli del metro, multipli del metro // mesi e 

giorni, ore minuti secondi // … ) 

- Aggiungere la variabile “tempo”  

Osservazioni  Nessuna osservazione aggiuntiva. 


