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Quattro incontri

1. I problemi e la loro risoluzione 

2. Apprendere la matematica attraverso la reinvenzione 

3. Il gioco per l’apprendimento dell’aritmetica e della statistica 

4. Il gioco per l’apprendimento della geometria
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Il gioco per l’apprendimento 
della geometria

1. Esperienze di gioco 

2. Progettazione 
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1. Esperienze di gioco
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Gioco 1. Magellano 

• Creiamo quattro squadre


• Al primo turno ogni team ha a disposizione un foglio di 
giornale. Deve collocarlo, disteso a terra, oltre la linea blu, 
orientandolo come preferisce (1’ per consultarsi)


• Staffetta1. La squadra si dispone dietro la linea rossa e corre 
una staffetta di circumnavigazione del foglio di giornale


• Al secondo turno i fogli di giornale sono due: il primo foglio 
va lasciato dov’è. Il secondo va collocato in modo che sia 
“connesso” al primo.


• Staffetta2. …
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• Osservazioni matematiche


• Osservazioni didattiche


• Varianti / integrazioni



Gioco 2. Poligoni a tutto tondo 

• Creiamo quattro grandi gruppi (2 contro 2)


• Collochiamo le carte a terra (carte blu per due squadre, 
carte arancioni per le altre due squadre)


• Ogni squadra prende una carta a turno, cercando di 
rispettare la proprietà detta dal docente


• Ogni carta che soddisfa la proprietà richiesta conta 1 
punto


• Vince la squadra che ottiene il maggior numero di punti su 
3 manche
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• Osservazioni matematiche


• Osservazioni didattiche


• Varianti / integrazioni



2. Progettazione
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Metodologia: gioco 

Contenuti (scegliere un tema): quali argomenti privilegiare in 
Geometria?
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Opzione 1



Titolo del gioco

Destinatari Indicare la classe

Traguardo (dalle IINN)

Obiettivo principale (dalle IINN)

Finalità specifica: Declinare l’obiettivo in una finalità specifica, se necessario. 
Esempio: saper rappresentare il trapezio in posizioni non standard

Prerequisiti

Materiali

Luogo

Tempi

Spiegazione del gioco (regole, chi 
vince…)

Scheda progettazione



Creare carte da gioco su foglio tondo
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