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“MATEMATICA IN GIOCO” 

Premessa 

Questo progetto si basa sulla possibilità di 

apprendere anche concetti complessi (come 

possono essere quelli matematici) con un 

approccio ludico, dinamico, interattivo e 

costruttivo che possa intercettare e stimolare la 

motivazione dei bambini. Il gioco matematico lancia una sfida alla mente 

del bambino che la raccoglie proprio perché nel gioco il coinvolgimento della 

dimensione emozionale è forte. 

È altresì il mezzo più adeguato per sviluppare il pensiero astratto. Nel gioco 

vengono esercitate, padroneggiate, consolidate molte abilità; quando gioca 

un bambino mette in atto strategie, inventa regole, attribuisce punteggi, si 

concentra, analizza, intuisce, deduce, utilizza cioè il pensiero logico e il 

ragionamento. In questo modo si diverte e mantiene in forma la mente.  

Il ruolo dei docenti è porre le condizioni per realizzare uno spazio didattico 

che assuma la forma di un laboratorio di giochi pienamente inserito nel 

percorso di apprendimento con l’obiettivo di:  

• stimolare e aumentare negli alunni la motivazione nei confronti 

dell’apprendimento della matematica; 

• offrire agli alunni una situazione che li stimoli alla ricerca di nuove 

strategie, ragionamenti, percorsi mentali. 

Anche nella scuola dell'Infanzia la matematica entra a pieno titolo, non 

come contenuto disciplinare da apprendere, ma come prospettiva da cui 

guardare il mondo o modalità di elaborare l'esperienza con il pensiero, nel 

modo che è possibile a tre, quattro e cinque anni.  

Sono tante le esperienze che, nella quotidianità, propria della scuola 

dell’Infanzia e quindi della sezione, risultano particolarmente adatte a 

rendere esplicito l'approccio matematico inteso come modalità specifica di 
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rapportarsi con la realtà, attraverso situazioni che chiedono di ricorrere ai 

numeri, alle partizioni, a processi di discretizzazione, a relazioni d'ordine, 

ecc.… coinvolgendo i bambini con investimenti sia sul piano emotivo che 

cognitivo.  

 

1. Finalità  

Il Progetto MATEMATICA IN GIOCO si 

propone di:  

a)  promuovere atteggiamenti di curiosità e di 

riflessione, valorizzando la consapevolezza degli 

apprendimenti;  

b) valorizzare il contributo che il gioco 

matematico è in grado di recare alla 

maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla 

loro creatività e all’appropriazione di competenze matematiche specifiche 

per la classe/sezione di riferimento; 

c) incoraggiare la pratica laboratoriale nell’insegnamento della 

matematica; 

d) favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici;                                                                       

e) sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo. 

 

2. Obiettivi 

L’intervento intende:  

a) sostenere la metodologia 

della didattica laboratoriale 

attraverso la realizzazione di 

giochi o esperienze matematiche 

sia nelle scuole dell’Infanzia che 

nelle Primarie del Circolo. 
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b) contribuire al raggiungimento di obiettivi previsti nel curricolo 

di matematica per la classe/sezione, ed i corrispondenti traguardi 

per lo sviluppo delle competenze, attraverso la progettazione di un 

gioco matematico e la sua conseguente sperimentazione didattica. 

 

3. Destinatari  

Il progetto è rivolto a tutte le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia e a tutte le classi della scuola Primaria 

del Circolo.  

 

 

 

4. Metodologia e fasi di lavoro 

Ciascun docente che aderisce al progetto con la 

propria classe/sezione può:  

1. scegliere uno o più obiettivi del curricolo di 

matematica che ritiene significativo per il 

raggiungimento di uno dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze matematiche relativo 

alla sua classe/sezione; 

 2. progettare un gioco matematico che concorra al raggiungimento degli 

obiettivi di cui al punto 1 e del traguardo di competenza ad essi associato. 

Il gioco può consistere sia in un oggetto concreto che in un gioco - attività. 

È da privilegiare in ogni caso l’uso di materiali poveri o facilmente disponibili, 

come ad es. materiale di recupero;  

3. aiutare gli alunni a realizzare il gioco 

 4. predisporre una scheda – gioco che contenga:  
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descrizione, regole ed immagini.  

5.utilizzare il gioco inserendone l’uso nel percorso didattico della classe o 

sezione e possibilmente condividerlo con le classi/sezioni parallele. Le 

schede-gioco realizzate dalle classi saranno raccolte e pubblicate nel sito 

della scuola per realizzare una “Biblioteca di Giochi Matematici”. 

 

5. Monitoraggio, valutazione e riprogettazione 

È opportuno che ciascun laboratorio 

individui forme di monitoraggio proprie; 

occorre pertanto esplicitare gli strumenti 

che verranno utilizzati, quali ad esempio: 

griglie di osservazione, test e verifiche... 

Il monitoraggio e la successiva valutazione sono strettamente collegati agli 

obiettivi di progetto e ai risultati attesi. La finalità del processo è quella di 

consentire di riprogettare in futuro l’attività avvalendosi dell’esperienza già 

vissuta. 

 

 

 


