
Relazione 

Quest’anno gli alunni della nostra scuola, delle classi prime e seconde, che 
hanno partecipato al progetto “Diritti a scuola” tipo B, finalizzato 
all’acquisizione di competenze in ambito matematico-scientifico, hanno 
realizzato un divertente gioco da tavolo. Al termine dell’anno scolastico infatti, 
precisamente dal 10 al 19 giugno 2015, è stata inserita un’ attività ludica nel 
normale percorso didattico del progetto ”Diritti a scuola”. Si tratta di un gioco 
di percorso a spirale composto da caselle numerate. Alcune caselle sono 
speciali (come nel gioco dell’oca), altre consentono di proseguire solo se si 
risponde esattamente a delle domande di aritmetica o di geometria, scritte su 
delle carte o poste da un altro giocatore seduto a destra o a sinistra di colui 
che deve rispondere. Il gioco ha previsto una fase di progettazione, che ha 
sviluppato la capacità di formulare ipotesi e di proporre soluzioni, e una  fase 
di realizzazione concreta (esecuzione del tabellone di gioco, delle carte, 
formulazione di domande e formulazione delle relative risposte, elaborazione 
del regolamento di gioco ecc.) che ha sviluppato le abilità manuali e la 
capacità di lavorare con gli altri. Tutti i ragazzi hanno partecipato dando libero 
sfogo alla loro creatività e utilizzando le abilità e le attitudini individuali. 
Imparare giocando suona quasi come un paradosso eppure non c’è 
apprendimento efficace senza passare attraverso il divertimento. 
L’inserimento dell’attività ludica ha un effetto positivo sull’apprendimento, in 
particolare della matematica, spesso poco amata e accompagnata da risultati 
non sempre soddisfacenti.  Attraverso il gioco è possibile potenziare 
l’interesse e la partecipazione degli alunni favorendo, in un modo 
accattivante, non solo l’acquisizione di competenze e di abilità, ma anche il 
recupero di concetti e di proprietà che stavano per essere dimenticati. Il gioco 
rende più facile comunicare con gli altri, rispettare regole, collaborare, 
memorizzare, ed essendo un utilissimo strumento per costruire un buon 
rapporto tra gli alunni e il mondo dei numeri rende la scuola un luogo in cui 
sperimentare la gioia della conoscenza per  poter raggiungere il successo 
scolastico che diventa anche successo formativo. 
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