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NOME DEL GIOCO THE RACE* 
*Il nome dipende dal tema del tabellone utilizzato 

OBIETTIVO 

 

Esercitarsi a risolvere (mentalmente o oralmente a seconda delle 

necessità) le famiglie di calcolo (+x-:) con le quali si hanno ancora 

delle difficoltà.  

 

ORGANIZZAZIONE 

SOCIALE 

 

Numero di giocatori: 

♥ minimo: due 

♥ massimo: tre (ma è una mia scelta personale, perché più 

giocatori ci sono più il tempo di attesa tra i turni si dilata 

e purtroppo non è sempre detto che tutti i bambini 

seguano ciò che stanno facendo i compagni). 

 

MATERIALI 

 

♥ Un tabellone (io ne no costruiti diverse in modo da 

permettere a più gruppetti di giocare 

contemporaneamente) sul quale spostare le pedine. Chi non 

vuole creare questo materiale può procurarsi i tabelloni 

che ci sono nei giochi dell’oca. Nel caso di “The race” ho 

creato una piattaforma con il tema della Formula 1, con 

tanto di pedine a forma di auto, caselle pit-stop, caselle 

con dei chiodi che bucano le gomme e così via. 

♥ Una pedina da spostare per ogni giocatore. 

♥ Un dado. 

♥ Le carte da pescare con i calcoli da eseguire mentalmente 

o oralmente a seconda dell’obiettivo del gioco. 

Nella mia classe ci sono molti mazzi diversi per consentire 

una certa differenziazione (ci sono i livelli F, M e D per le 

addizioni mentali e orali, i livelli F, M e D per le 

moltiplicazioni mentali e orali e così via). 

 

CONSEGNA 

 

Se si vuole esercitare il calcolo mentale 

Ogni giocatore pesca una carta, la mostra ai compagni e risolve il 

calcolo richiesto. I compagni verificano anch’essi mentalmente se 

la risposta è corretta, se sì il giocatore può tirare il dado e 

spostarsi sul tabellone. 

 

Se si vuole esercitare il calcolo orale 

Si gioca come prima, l’unica differenza è che la carta viene 

pescata e letta da un avversario, in modo che il giocatore non 

vede il calcolo.  
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Vince chi arriva per primo al traguardo. 

 

POSSIBILI SVILUPPI 

 

Quando mi accorgo che un alunno fa fatica con una certa famiglia 

di calcolo gli dico di costruirsi delle carte da gioco apposite. In 

questo modo l’obiettivo dell’attività non è più solo quello di 

risolvere correttamente i calcoli, ma anche di conoscere i propri 

punti deboli per poi capire su cosa è utile lavorare.  

 

Ultimamente due bambini che avevano delle difficoltà a risolvere 

i calcoli come 1’000-564 si sono costruiti il loro mazzo di carte e 

poi, scambiandoseli, hanno giocato insieme a “The race” all’inizio 

di ogni laboratorio DiMat finché le difficoltà in questione non 

sono pian piano state superate. 

 
 


