
 

Nome del gioco  
 
Staffetta matematica 
 

Obiettivo  
 
- allenare le operazioni matematiche di addizione e di 
sottrazione con i numeri decimali 
 

Organizzazione 
sociale 

L’attività è svolta in uno spazio ampio esterno alla classe 
(palestra o piazzale scolastico sarebbero ideali). 
I bambini sono divisi in due gruppi omogenei per 
competenze matematiche e disposti in due file indiane, 
una di fianco all’altra.  
 
 

Materiali  
- Cartellini plastificati sui quali compaiono numeri 

decimali unità-decimo. 
- Cartellini plastificati sui quali compaiono numeri 

decimali unità-decimo-centesimo. 
 

 
 

Consegna  
 

Il docente comunica alla classe che la partita è incentrata 
sul numero 10. 
Il docente si posiziona in fondo alla palestra/piazzale, con 
le due file di bambini posizionatgli frontalmente, 
all’estremità opposta. 
Il docente, dopo aver dato il “via”, si vede arrivare a corsa 
la prima coppia di bambini, ai quali mostra due cartellini 
differenti (uno a testa) sui quali compare un numero 
decimale. 
I bambini devono dire quale numero decimale va ad 
aggiungersi a quello presente sul cartellino per arrivare 
alla cifra 10.  
Quando un bambino dà la risposta esatta, torna indietro 
verso i propri compagni a corsa, batte il cinque al 
prossimo allievo in fila, il quale parte per svolgere lo 
stesso compito e così via. 
La partita termina quando tutti i bambini di un gruppo 



 

Modulo 23 - Corso di Approfondimento e regolazione 

GIOCANDO IMPARO? 
Scheda descrittiva 

 

hanno corso e si sono seduti per terra urlando “STOP!”. 
 

Possibili sviluppi Le varianti di questo gioco sono tantissime. 
Innanzi tutto, a dipendenza del livello di competenze in 
classe, il docente sceglie se usare cartellini con unità-
decimo anziché unità-decimo-centesimo.  
Il numero di riferimento è scelto dal docente (10, 11, 12, 
ecc), il quale sceglie se rendere il tutto matematicamente 
più difficile o meno. 
Si può giocare utilizzando la variante della sottrazione: il 
docente annuncia come numero di riferimento un 
numero inferiore a 10. Se il cartellino pescato raffigura 
una cifra inferiore al numero di riferimento annunciato, 
allora il bambino deve dire quale cifra manca per arrivare 
a tale numero.  Se il cartellino pescato raffigura una cifra 
superiore al numero di riferimento annunciato, allora il 
bambino deve dire quale cifra occorre togliere per 
arrivare a tale numero.  
Per rendere più facile il gioco il docente può scegliere a 
piacimento come usare i cartellini nella staffetta; ad 
esempio il bambino, una volta arrivato davanti al numero 
sul biglietto, deve semplicemente dire quanti decimi o 
quanti centesimi contiene. 
 
 

Osservazioni  
Se il bambino non riesce a trovare la soluzione davanti al 
cartellino, per evitare che si fermi per troppo tempo e per 
evitare litigi con i compagni, il docente può decidere, dopo 
dieci secondi di silenzio, si farlo tornare indietro e lasciare 
spazio al prossimo bambino.  
 
L’aspetto della motricità e l’aspetto competitivo aiuta a 
motivare i bambini nello svolgere questa attività. 
 
 



 
 
 


