
 
Modulo 23 - Corso di Approfondimento e regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 
Scheda descrittiva 

Nome del gioco  

SPEEDY GONZALES DELLE CASELLINE 

 

 

Obiettivo  Ripresa e memorizzazione delle caselline; 

 

 Automatizzazione del concetto di moltiplicazione. 

 

Organizzazione sociale  Variante 1: interrogazione orale; il docente interroga il bambino in 

individuale o davanti alla classe. 

 

 Variante 2: i bambini svolgono da soli una scheda seduti al proprio 

posto. 

 

Materiali  Ogni bambino possiede una busta formato C4 contenente altre 10 buste 

formato C5. Ogni busta C5 rappresenta una casellina (es. casellina 

del 10) e all’interno si possono trovare i relativi calcoli (es. 

10x1=10, 10x2=20, …). In ogni busta è anche presente una graffetta, 

in modo tale che quando il bambino allenandosi si accorge di non 

sapere un calcolo, questo viene segnalato con l’apposita graffetta.  

 

 Sulla busta C4 viene scirtto il nome del gioco e incollato il 

calendario, il quale mostra le date per lo studio di determinate 

caselline. 

 

Consegna  
 

 I bambini devono allenarsi a scuola e a casa nella memorizzazione 

delle caselline, tenendo sott’occhio il tempo. Generalmente, per 

essere veloci, non dovrebbero passare più di 5 secondi tra un calcolo 

e il suo risultato. 

 

 Quando il bambino si sente pronto, va dalla maestra e chiederà di 

essere interrogato. L’interrogazione può avvenire oralmente o 

mentalmente (mediante scheda) ed in entrambe le situazioni verrà 

tenuto in considerazione il tempo impiegato. 

 

 Una volta conclusa l’interrogazione, se l’allievo è soddisfatto del 

proprio risultato, potrà colorare il buco del formaggio presente sul 

cartellone di classe, altrimenti può chiedere di essere riinterrogato 

per migliorarsi nel tempo o/e nel risultato. 

 

 Ogni casellina ha una data di scandeza, ovvero c’è un limite di 

tempo per poter studiare (generalmente due settimane per casellina). 

 

Possibili sviluppi  Lo stesso gioco può essere proposto per la divisione. 

 

Osservazioni  Questo gioco motiva gli allievi a studiare e a memorizzare le 

caselline, il tutto grazie alla continua sfida e sana competizione 

che viene a crearsi nella classe. 

 

 È un gioco dove anche l’allievo fragile può riuscire. 

 

 


