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Didattica ludico-laboratoriale

Le tecniche ludiche promuovono lo sviluppo globale dell’alunno e giovano anche 

all’intero gruppo, creando un ambiente di apprendimento sereno e motivante in un 

contesto didattico ricco di stimoli positivi, dove lo studente diventa protagonista del 

proprio processo formativo e partecipando ad attività di cooperazione e di sana 

competizione.

Questo approccio è motivante e favorisce il problem solving, sviluppa le competenze 

comunicative e relazionali, stimola i vari tipi di intelligenza e nel caso specifico 

consolida l’apprendimento significativo.



Materiali utilizzati

• Tombola delle frasi

• Tombola delle tabelline

• Cartoncini colorati 

• Lavagnetta bianca con pennarelli



Laboratorio di Italiano

La frase 

Riordina e componi

Attività di

composizione della

frase con cartoncini

colorati.



Laboratorio di Italiano

Inventa frasi

Dopo aver ricostruito sulla
lavagnetta la struttura della
frase, consegno ad ogni
bambino un cartoncino
colorato con una domanda.
Ognuno scrive una
risposta senza sapere cosa
hanno scritto i compagni.
Ne risulteranno frasi molto
bizzarre e divertenti.



Laboratorio di Italiano

La tombola delle frasi

Utilizziamo le cartelle verdi con le seguenti strutture  (S,V) e 
quelle gialle SVO) 

Le regole del gioco sono le stesse della tombola. Un giocatore 
(inizialmente io poi uno di loro) conduce il gioco gestendo il 
mazzo di carte singole, mentre agli altri giocatori viene 
distribuita una cartella.

Il conducente verbalizza la carta pescata dal mazzo senza farla 
vedere ai giocatori che copriranno di volta in volta l’immagine 
corrispondente, individuata sulla propria cartella.

Vince chi per primo copre tutte le immagini della sua cartella.



Laboratorio di Italiano

Memory con le frasi

Gioco a coppie di abbinamento delle frasi con l’immagine 

corrispondente.

Ogni giocatore deve verbalizzare la frase che scopre e 

memorizzare la posizione dell’immagine corrispondente.

Vince chi realizza più coppie.



Laboratorio di Matematica

Mandala delle tabelline

Dopo una breve premessa sul significato del mandala mostrando 
alcune immagini cartacee abbiamo costruito un mandala per 
ogni tabellina partendo da quella del 2.

Abbiamo ripetuto la proprietà commutativa, la regola dello zero 
e dell’uno, con il supporto di una lavagnetta bianca, cercando un 
approccio sempre dinamico e partecipativo dei bambini.

Abbiamo ascoltato canzoni delle tabelline  e fatto i saltelli per 
ogni tabellina.

Ogni bambino poi ha contribuito alla scrittura della tabellina 
sulla lavagnetta.



Laboratorio di Matematica

Mandala delle tabelline

Dopo aver ripetuto una tabellina per volta abbiamo 
costruito  il mandala e l’abbiamo colorato.

Successivamente  i bambini hanno svolto a turno il 
collegamento da realizzare  fino al punto da essere autonomi 
nell’esecuzione. 

L’obiettivo di catturare la loro attenzione con giochi di linee 
e colori, è stato pienamente raggiunto.

Nel retro del disco abbiamo incollato la  tabellina 
corrispondente.



Laboratorio di Matematica

La tombola delle tabelline

Il gioco segue le medesime regole della tombola
classica. Ogni bambino estrae un numero, che è
una pedina con un fronte che riporta il risultato
della tabellina di diversi colori e il retro
l’operazione. Il bambino legge il numero e il
colore e i concorrenti chiamano il numero, se ha
lo stesso colore estratto, ripetendo la tabellina.

Questo aspetto permette di far notare ai bambini
che lo stesso numero si può ottenere con diverse
combinazioni.


