
 

Modulo 21 - Corso di Approfondimento e regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 
Scheda descrittiva 

Nome del gioco  

Il mamory dei calcoli 
 

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

Organizzazione 
sociale 

Seduti in cerchio 

Materiali Carte del mamory con i calcoli 

Consegna  
 

Valgono le stesse regole del mamory, ognuno gira due carte e 
se sono le stesse le vince, mentre se non sono uguali le rigira e 
le rimette al posto giusto. 
La differenza dal mamory tradizionale è che sui cartellini 
troverete diversi tipi di calcoli, con numeri grandi e numeri 
piccoli, con il più, il meno, il per e il diviso. Dovrete scoprire le 
carte uguali risolvendo il calcolo: se il risultato è lo stesso, 
avete trovato la coppia giusta. 

Possibili sviluppi Il gioco potrebbe essere modificato progredendo le difficoltà in 
relazione agli apprendimenti avvenuti (calcoli più complessi, 
numeri più grandi, numeri decimali). 
 
I bambini, a coppie, potrebbero costruire il proprio mamory  e 
presentarlo agli altri compagni. 

Osservazioni Mentre si spiega la consegna si può mostrare un esempio alla 
lavagna o con dei cartellini in più. 
(Es.                3'500 + 500          <->           40 x 100 
 
Il gioco si potrebbe svolgere a gruppi, per evitare che i bambini 
debbano aspettare a lungo mentre è il turno degli altri. 
Ovviamente potrebbero passare il tempo risolvendo i calcoli 
degli altri e poi verificare assieme al docente se il compagno ha 
trovato il risultato corretto. Ma a gruppi potrebbe essere più 
stimolante. 
Sarebbe anche interessante far scoprire ai bambini di che tipo 
di mamory si tratta, inizierebbero a girare due carte e si 
vedrebbe assieme se e come potrebbero essere legate. 
 
Se questo gioco si fa molte volte, i bambini potrebbero 
memorizzare i risultati, in quel caso avrebbe poco senso poiché 
l’esercizio di calcolo mentale sparirebbe. 


