
 UDA: GIOCHI MATEMATICI 

SCUOLA Primaria di Almenno S. Bartolomeo 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

PERIODO Marzo- Aprile-Maggio 

PROTAGONISTI Classe prima 

INSEGNANTI/FIGURE COINVOLTI Di Girolamo-  Bolis – Perico 

PROBLEMA/BISOGNO Gli alunni di classe prima agiscono istintivamente, per imitazione, senza una riflessione su quanto 

vissuto. Hanno bisogno di stimoli per poter passare da uno stile di pensiero  astratto ad uno più 

logico. 

OBIETTIVO FORMATIVO Abituare a riflettere sulle situazioni vissute: agisco, racconto, rifletto; 

Acquisire le prime  competenze di calcolo; 

Stabilire una relazione positiva con i compagni:  con gli altri giochiamo e  impariamo insieme. 

 

COMPITI AUTENTICO Campionato finale di giochi matematici: gli alunni effettueranno gare e giochi di calcolo e logica. 

COMPETENZE/MOBILITATE Comunicare, confrontarsi  

Porsi domande 

Osservare e confrontare risultati  

 Usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale). 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Matematica, Musica, Motoria, Italiano 

Prima attività: Progettazione mercato: si presenta ai bambini il lavoro da svolgere, il materiale da preparare, gli oggetti che verranno utilizzati/ venduti 

 

 

Seconda attività :  si realizza il mercato in classe, si posizionano sui banchi  le scatole che diventeranno le bancarelle su cui posizionare gli oggetti di facile 

consumo che poi per finzione verranno venduti.  

Si dividono i bambini in due gruppi e stabiliti i ruoli,ci saranno  venditori e acquirenti. 

 

 

 

Terza attività; si ripresenta nuovamente il gioco mercato ampliando il numero degli  oggetti  da utilizzare, si cerca di dare un valore maggiore alla merce da 

vendere, ai foglietti che fungono da soldi si dà un valore che va da 1 a 8 distinti da uno specifico colore ( blu-verde-giallo-rosso).  L’acquirente prima 

dell’acquisto controllerà il valore della merce , il venditore cambierà , modificherà il prezzo in base a ciò che osserva dalle altre bancarelle. Entrambi 

cercheranno di trovare le giuste strategie di mercato. 

 



 

 

Quarta attività : i bambini dopo l’esperienza vissuta verbalizzano e raccontano anche attraverso disegni l’attività effettuata. Si attivano  di più le 

competenze linguistiche. 

 

 

 

 Quinta attività: si presenta ai bambini un canto che dovranno  riprodurre rispettando il ritmo utilizzando il loro corpo e precisamente( le mani ,che 

battono, in base al colore sul banco, tra loro, sulle ginocchia  e i piedi che in presenza del colore verde vengono battuti per terra) colori già proposti  nei 

fogli/ Soldi. 

 

 

 

Sesta attività : in palestra si presentano varie attività  in cui i bambini devono mettere in gioco non solo capacità  motorie ma anche logiche matematiche: 

sciangai, tiro a segno, percorsi, linea dei numeri 

 

 

 Settima attività: si ripropongono ancora vari giochi: percorsi, il gioco del kim,  giochi di memoria, la torre, bowling. 

 

METODOLOGIA:  Circle time , lavoro di gruppo, tutoring 

 

 

STRUMENTI:  Oggetti di facile consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente raggiunto Raggiunto Parzialmente raggiunto 

 

 

 

 

 

 

Porre  domande 

 

 

 

 

 

Osservare il gioco 

effettuato, spiegarne 

le regole e le fasi.  

Il bambino racconta con sicurezza 

le regole e le fasi di gioco. Spiega al 

gruppo ciò che è avvenuto durante 

la partita, cogliendone gli eventi 

salienti.  

Il bambino racconta le 

regole e le fasi di gioco in 

modo spontaneo. Spiega al 

gruppo ciò che è avvenuto 

durante la partita 

esponendo al termine il 

risultato raggiunto. 

Il bambino racconta le regole e 

le fasi di gioco guidato  da 

domande stimolo.  

 

Interrogarsi 

sull’accaduto al fine di 

individuare 

dall’esperienza svolta 

criticità e strategie 

operative volte ad un 

futuro  successo.  

Il bambino motiva i risultati 

raggiunti  esplicitando criticità e/o 

strategie anche tenendo in 

considerazione le osservazioni 

riportate dai compagni. 

Il bambino riporta i risultati 

raggiunti e individua 

alcune criticità riscontrate 

personalmente nel gioco. 

Il bambino riporta i risultati 

raggiunti  e individua alcune 

criticità vissute guidato da 

domande stimolo dell’insegnate. 

Usare modelli 

matematici di 

pensiero 

Utilizzare il calcolo 

mentale in situazioni 

quotidiane e concrete. 

L’alunno: 

· sa contare con sicurezza in senso 

progressivo e regressivo 

associando al numero la quantità; 

· sa riconoscere i numeri naturali 

nel loro aspetto ordinale e 

cardinale; 

· sa confrontare i numeri  

· sa operare in modo sicuro e 

veloce con l’addizione e la 

sottrazione anche nel calcolo 

mentale. 

L’alunno: 

· sa contare in senso 

progressivo e regressivo, 

associando al 

numero la quantità; 

· sa riconoscere i numeri 

naturali proposti nel loro 

aspetto 

ordinale e cardinale; 

· sa confrontare i numeri  

· sa operare in maniera 

sicura con l’addizione e la 

sottrazione in 

modo concreto e con le 

quantità proposte; 

L’alunno: 

· sa contare in senso progressivo 

e regressivo i numeri proposti; 

· sa riconoscere i numeri naturali 

proposti; 

· Generalmente sa confrontare i 

numeri; 

· sa operare con l’addizione e la 

Sottrazione utilizzando  piccole 

quantità. 



 


