
1 
 

Progetto 

Orientiamoci: tra arte, scienza e conoscenza 
Relazione Modulo “I giochi di matematica” 
Nell’ambito del Progetto “Orientiamoci: tra arte, scienze e conoscenza” ho svolto il modulo “I 

giochi di matematica” nelle classi quarte delle scuole primarie coinvolte: scuola Maggiore Perri, 

scuola Augruso, scuola primaria Tommaso Fusco e scuola primaria Manzi. 

Ho preparato il materiale con attenzione e impegno, ponendomi tante domande “i giochi piaceranno 

ai ragazzi”, “ avranno già acquisito le abilità richieste per la soluzione dei quesiti?”.  

Inizio a svolgere  le prime lezioni con il mio consueto fardello di dubbi e incertezze e mi trovo di 

fronte tanti occhi grandi e curiosi che mi scrutano e dopo qualche esercizio proposto vengo 

circondata da ragazzi entusiasti, desiderosi di esprimere le loro tecniche risolutive. 

L’ambiente che ho trovato in tutte le scuole è stato pieno di entusiasmo, gli alunni sono stati attenti, 

curiosi e hanno partecipato con il sorriso, le colleghe collaborative, gentili e professionali.  

E’ ormai da un po’ di tempo che mi occupo della partecipazione dei giochi di matematica nelle 

scuola in cui insegno e ritengo che il “sapere matematico” inteso non soltanto dal punto di vista 

tecnico-operativo, ma come complessa attività del pensiero umano spinge la persona ad esplorare 

gli spazi della realtà e dell'immaginazione, induce a dedurre ipotesi, a verificarle e persino a 

smentirle. 

Il sapere matematico apparentemente così radicalmente concreto, assume un valore innovativo: esso 

è, senza dubbio, ragionamento, è logica, è algoritmo operativo ma è anche creatività, infatti tentare 

risposte ed assumerle come possibili, seguire ragionamenti logici e costruire concetti significa  

manifestare la creatività. 

Il gioco rappresenta una dimensione importante nella vita dei ragazzi e può diventare un utile 

strumento didattico facendo leva sulla passione che i giochi matematici sanno mettere in campo. In 

questo spirito, le gare matematiche possono certamente costituire un contributo efficace ed 

un'occasione per infondere coraggio nei ragazzi facendoli appassionare alla matematica. Sono, 

inoltre, uno strumento quanto mai prezioso per "selezionare" le intelligenze più vivaci e sollecitarle 

a mettersi alla prova e a dare il meglio di sé. Rappresentano anche, uno strumento ugualmente 

prezioso per riavvicinare alla Matematica quei ragazzi che, a scuola, nelle normali ore di lezione, 

hanno dei problemi e "non riescono" o, ancora più frequentemente, ce la fanno ma, senza alcuna 

passione.  

Il lavoro svolto  è stato supportato dall'utilizzo della LIM che attraverso le sue  risorse ha dato la 

possibilità ai bambini di capire informazioni e concetti di varia natura. 

Ho introdotto concetti apparentemente difficili che tali non si sono dimostrati agli occhi dei ragazzi: 

abbiamo parlato della logica, della sua nascita e della sua relazione con la filosofia; dei paradossi 

ottici e verbali. 

Ho proposto diversi tipi di giochi di matematica  che sono stati esaminati sia individualmente sia in 

gruppo per la ricerca di possibili percorsi risolutivi. Gli alunni hanno discusso sull'interpretazione 

del testo del problema, sulla scelta delle strategie risolutive e sulla rappresentazione più opportuna, 

di sostenere le proprie affermazioni, di verificare la validità del percorso risolutivo scelto. Per 

risolvere un gioco di matematica occorrono infatti competenze interdisciplinari come la capacità di 

lettura, comprensione e interpretazione di un testo, di sfruttamento dell’intuizione, di verifica della 

validità delle ipotesi risolutive e di libera applicazione della creatività. 

Lo scopo di questi incontri è stato quello stimolare la discussione e il confronto tra gli allievi 

chiedendo a ciascuno di esprimere la propria idea, prendere posizione circa un argomento e spiegare 

e difendere il proprio punto di vista. Nell’argomentazione e nella discussione gli allievi non hanno 

avuto più come loro interlocutore privilegiato l’insegnante, bensì i loro compagni. Il mio ruolo è 

stato  quello del facilitatore delle discussioni, sfavorendo lo scambio tra diversi punti di vista. 

 


