
 

Nome del gioco  

Il giro dei calcoli 
 

 

Obiettivo  
- Risolvere situazioni di vita reale con un approccio 

matematico 
 

- Esercitare e consolidare le strategie di risoluzione del 
calcolo mentale e scritto nelle quattro operazioni 
(addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) 

 

Organizzazione 
sociale 

 
Gli allievi sono divisi in gruppi da 4 persone, ogni gruppo ha 
una postazione. 
 

Materiali  
- Cartelloni base del gioco 
- Cartellini di diverso colore, su ognuno è scritta una 

situazione (e la relativa soluzione) 
- Dadi 
- Pedine 
- Fogli 
- Matite 

La quantità di questi materiali dipende dal numero di giocatori e 
di gruppi. 

 

Consegna  
 

 
A turno ognuno di voi tira il dado e muove la pedina il numero di 
caselle che ci dice il dado. Se vi fermate su una casella bianca 
passate il turno al prossimo compagno, se vi fermate invece su 
una casella colorata, dovete prendere un cartellino dello stesso 
colore. Sul cartellino c’è scritta una situazione, chi la prende la 
deve leggere agli altri compagni del gruppo, loro devono 
ascoltare bene, possono prendere appunti sullo schema della 
situazione e poi la devono risolvere con il calcolo che credono 
sia necessario. Chi aveva pescato il cartellino possiede anche 
la soluzione per correggere i compagni . Il primo a risolvere la 
situazione correttamente, riceve 4 punti, dal secondo in avanti 
si ricevono 2 punti. Coloro che non risolvono la situazione 
correttamente non ricevono punti. 
 
 

Modulo 21 - Corso di Approfondimento e regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 
Scheda descrittiva 



 

 
 

 
Il primo che arriva all’ultima casella, pesca un cartellino a scelta 
e lo consegna a un compagno, egli gli legge la situazione e lui 
la deve risolvere. Se la risolve correttamente al primo colpo, 
riceve 8 punti. A quel punto il gioco finisce e ognuno conta i 
punti che ha vinto. Vince chi ha guadagnato il maggior numero 
di punti. 
Se invece non dovesse risolvere la situazione in modo corretto, 
il gioco continuerebbe finché qualcuno arriva all’ultima casella e 
vince o finché lui risolve una situazione finale al primo colpo. 
 

Possibili sviluppi  
Il gioco potrebbe essere modificato progredendo le difficoltà in 
relazione agli apprendimenti avvenuti (calcoli più complessi, 
numeri più grandi, numeri decimali, cambiamento degli 
argomenti, modifica del cartellone base del gioco). 
 
I bambini potrebbero costruire il proprio gioco (a coppie o a 
gruppi) e presentarlo agli altri compagni. 
 

Osservazioni  
La consegna viene effettuata utilizzando il gioco: si spiega lo 
svolgimento, si mostra sul cartellone base del gioco e poi si fa 
una breve dimostrazione. 
 
Colui che legge e corregge le situazioni ai compagni, potrebbe 
scrivere i loro punteggi sui loro fogli, così ogni bambino avrebbe 
tutti i punteggi assieme. 
 
Nel caso ci fossero bambini molto lenti o con difficoltà 
matematiche, si potrebbe facilitare il loro gioco formando delle 
coppie all’interno dei gruppi (in quel caso potrebbe anche 
aumentare il numero dei giocatori, da 4 a 6-8). 
 
Eventualmente inserire un limite di tempo. 
 


