




QUESTO NON E’ 
TUTTO IL NOSTRO 
LAVORO, ECCO COSA 
TROVERETE NELLA 
SECONDA TASCA.

















E’ stata realizzata con: 
bottoni, contenitore di 
polistirolo ,stoffa ,cannucce, 
stuzzicadenti ,cartone e 
plastica.
Ideata e realizzata da :Aaron 
Rota ,Pietro Baggi e Tommaso 
Donizelli .



Realizzato con : contenitore per 
uova ,due rotoli di carta igienica, 
cartone (scatola cereali) e vecchi 
pezzi di giochi rotti .
Ideata e realizzata da : Valentina, 
Hiba e Erika



Lo abbiamo realizzato con : 
un contenitore di plastica 
dell’uovo di pasqua , scovolini, 
pon-pon ,rocchetti di filo , 
occhi pazzi ,cotone ,capelli 
finti ,cappellino di paglia ,CD. 
Ideato e realizzato da: Sofia.S , 
Martina e Sofia.L.



Questo portapenne è stato 
realizzato con: base di una 
bottiglia, tempera rosa, 
cordoncino brillantinato, 
brillantini ,pon-pon colorati  e 
strisce di carta crepla .
Ideato e realizzato da: Laura e 
Sara



E’ stata realizzata con: 
base di una bottiglia,  
uno scovolino , fuxia 
acrilico ,  abbellita con 
brillantini occhi pazzi e 
pon-pon.
Ideato e realizzato da: 
Fanta



Lavori ideati e realizzati 
con impegno sia a scuola 
che a casa  ,con i seguenti 
materiali: carta , cartone 
stoffa ,tempere ,scotch, 
plastica ,legno ,conchiglie 
carta velina ,pile, lana ,colla 
ferro e vernice .    
Realizzato da :Taddeo 
Gabriele e Luca.



Lavoro ideato e realizzato 
con impegno sia a scuola 
che a casa  ,con i seguenti 
materiali: carta , cartone, 
stoffa ,tempere ,scotch, 
plastica ,legno ,conchiglie, 
carta velina ,pile, lana ,colla, 
ferro e vernice .    
Ideato e realizzato da: 
Taddeo



E ’stato costruito con: stoffa, 
cartone ,cannucce, tappi e 
legno .
Ideato e realizzato da: 
Riccardo ,Matias e Edoardo



Il nostro mostro è stato 
realizzato con: bottiglia di 
plastica per il corpo ,legnetti 
per sushi per le braccia ,le 
mani in cotone , gli occhi e il 
naso con bottoni e i capelli 
con la lana .                        
Lavoro ideato e realizzato da: 
Lorenzo ,Davide e Daniele.































PALLA AVVELENATA

I CINQUE CANTONI



NASCONDINO



GIOCHI MATEMATICI . . . 
Gli alunni della 1B suddivisi in quattro  gruppi hanno realizzato 
altrettanti  giochi matematici partendo da vecchi giochi noti. 

Da un classico Memory    MEMOMATICO 

Dal classico Gioco dell’oca   OCAMATEMATICO 

Dal gioco di carte Rubamazzetto    RUBAFRAZIONI 

Dalla classica Battaglia navale   LABIRINTO MATEMATICO 

I giochi ideati e realizzati  ( completi di indicazioni e regole di gioco ) 
verranno utilizzati in diversi modi: 

- proposti a rotazione a tutta la classe come momento di rinforzo-
ripasso-consolidamento delle competenze matematiche sottese 
durante gli ultimi giorni di scuola 

- utilizzati al rientro delle vacanze estive come momento di 
accoglienza e ripasso 

- proposti alle classi degli anni successivi in momenti destrutturati.

Con questo tipo di lavoro si è riscontrata nella maggior parte degli  
alunni un aumento della capacità di iniziativa, di progettazione, di 
analisi delle problematiche e di risoluzione delle stesse. Gli alunni si 
sono sentiti responsabilizzati dall’idea di dover creare dei giochi che 
aiutassero i compagni più in difficoltà ad apprendere e a divertirsi 



LABIRINTO MATEMATICO 
Regole  
1)bisogna seguire il labirinto che si trova sul campo della 
battaglia navale; 

    per muoversi ciascun  giocatore deve lanciare il dado; chi 
arriva primo vince 

2)ci sono delle prove matematiche con tempo: 

- se si finisce su una “prova” bisogna 
pescare una carta e rispondere 

- se si risponde correttamente si può 
andare avanti mentre se non si 

   risponde  correttamente bisogna 
fermarsi; 

-se si riesce a rispondere alle prove si guadagnano da 5 a 

20 $oldi ( in base  

   alla difficoltà del quesito);  

-durante il percorso si possono trovare tesori da 15 $oldi; 



Memomatico 
Questo gioco si svolge con 2 o più persone dai 10 anni in su. 

Le sue regole sono: 

-ogni giocatore deve trovare una coppia di carte uguali. 

-quando un giocatore trova una coppia di carte uguali deve esporre la regola 
matematica del disegno  sulla carta trovata : 

*se la espone correttamente riceve 2 punti 

* se ,invece,non risponde correttamente, il gioco passa di mano al compagno 
vicino e guadagna i 2 punti il 

   primo giocatore  che risponde correttamente 

-vince il giocatore che possiede  i lmaggior numero di punti 



OCA MATEMATICO 
 

REGOLE : 
 

1- POSIZIONARE I SEGNALINI SULLA 
PARTENZA; 

 
2- TIRARE IL DADO E AVANZARE DI 

QUANTO INDICATO; 
 

3- SE LA PEDINA ARRIVA 
SULLA”CASELLA SPECIALE” PESCARE 
UNA CARTA E RISPONDERE ALLA 
DOMANDA. 

-   SE LA RISPOSTA E’ CORRETTA 
AVANZARE   
     SUL CARTELLONE DI QUANTO 
INDICATO SULLA CARTA 
     ( PUNTEGGIO IN BASE ALLA 
DIFFICOLTA’ DEL QUESITO) 
- SE LA RISPOSTA E’ ERRATA SI RIMANE 

FERMI SULLA  
CASELLA. 

- SE PER TRE VOLTE NON SI RISPONDE 
CORRETTAMENTE  



                       

Regole del gioco: 

Mettere in mezzo al tavolo tutte le carte che 
rappresentano l’intero ad esempio 6/6 
(tranne la carta nera: inizia chi la possiede!!). 
Mescolare le carte rimaste e  distribuirle. 
Ogni giocatore deve cercare di formare 
l’intero con le carte che ha o chiedendole (a 
turno) agli altri giocatori. Una volta formato 
un intero si prende dal centro la rispettiva 
carta dell’ intero. Formati tutti gli interi si 
“rubano” i mazzetti ai compagni sotto forma 
di:2/2 ,3/3 ,4/4, 6/6, 8/8 ,12/12  

Lo scopo del gioco è quello di rubare tutti gli 
interi agli altri avversari.  

P.S.    ATTENZIONE  ci sono vari modi per  
formare gli interi e si devono memorizzare !! 

            RUBA FRAZIONI 


