
 

Modulo 23 - Corso di Approfondimento e regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 
Scheda descrittiva 

  

Nome del gioco Il mostriciattolo (gioco dell’uomo nero) 

Obiettivo Associare la frazione decimale al numero decimale e alla sua 
rappresentazione grafica. 

Organizzazione 
sociale 

3, 4 o 6 giocatori (a coppie si può giocare ma il numero di carte 
da tenere in mano, e da controllare, è elevato). Seduti per terra 
(o intorno a un tavolo) in cerchio. 

Materiali Mazzo di carte con decimi (mazzo azzurro): 36 carte + 1 carta 
del mostriciattolo 

Mazzo di carte con centesimi (mazzo arancione):  36 carte + 1 

carta del mostriciattolo 

Consegna  Un giocatore mischia le carte e le distribuisce. Ogni giocatore 
inizia a controllare se ha il tris di carte formato da frazione 
decimale, numero decimale e rappresentazione grafica. Se è il 
caso, li mette davanti a sé, in maniera che gli altri possano 
controllare il tris. Se il tris viene confermato, le carte vanno 
sistemate al centro, formando un mucchio con tutti i tris. 
Quando tutti i giocatori hanno controllato, inizia il gioco: il 
giocatore alla destra di chi ha distribuito pesca una carta dal 
compagno alla sua destra (senza vederle). Se riesce a formare 
un tris lo dispone davanti a sé per il controllo. Il gioco continua 
così, finché rimane un unico allievo con in mano il 
mostriciattolo. 

Possibili sviluppi Cambiando il mazzo di carte (da azzurro a arancione), si può 
passare a un livello più difficile che prevede frazioni decimali 
con i centesimi.  
 
Si potrebbe creare un terzo mazzo di carte con il terzetto 
formato in questo modo: numero intero e frazione decimale 
(es.: 1 e 3/10 e 5/100), numero decimale (1,35) e numero 
scritto in lettere (1 u e 3 d e 5 c). 

Osservazioni Si può differenziare il gioco, rendendolo più semplice (anche 
l’obiettivo si semplifica), togliendo una variabile: se si tolgono le 
carte con il numero decimale, bisogna formare la coppia 
frazione decimale e rappresentazione grafica, se si tolgono le 
carte con le frazioni la coppia sarà numero decimale e disegno. 



 

 

 Questi mazzi di carte sono molto versatili e possono essere 
utilizzati per giochi diversi (spesso anche con obiettivi diversi). 
Ci sono tante possibili varianti. Di seguito un elenco di varianti 
(non esaustivo):  
 
- Memory: stesso obiettivo de “Il mostriciattolo”, si toglie solo la 
carta che lo rappresenta.  
 
- Terzetto: stesso obiettivo de “Il mostriciattolo”, si usano solo le 
36 carte e il giocatore domanda al compagno la carta che gli 
manca. 
 
- “Facciamo ordine!”: ogni giocatore prende lo stesso numero di 
carte (a scelta del docente, in base alle loro capacità, o a scelta 
del gruppo stesso), scegliendo tra frazioni, numeri decimali o 
rappresentazione. Al VIA ognuno mette in ordine crescente o 
decrescente (l’ordine si sceglie prima, insieme) le carte e il 
primo che pensa di aver fatto giusto grida “STOP!”. I giocatori 
controllano. (Questo gioco può essere reso più difficile, non 
separando i gruppi di carte, ma dando delle carte a caso).  
Obiettivo: riordinare in ordine crescente o decrescente dei 
numeri decimali. 
 
- “Facciamo uno!” (variante difficile): si usa il mazzo di carte 
arancione, con i centesimi. Si può giocare al mostriciattolo o 
come memory. Si può scegliere di formare coppie di carte 
uguali (frazioni con frazioni, numeri con numeri, disegno con 
disegno) oppure, ancora più complesso,  lasciare libera la 
formazione di coppie (frazione con numero, disegno con 
frazione, ecc.). Lo scopo del gioco è quello di formare coppie la 
cui somma dei numeri faccia un intero.   


