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Introduzione 
Lasciare che i nostri alunni entrino in laboratorio vuol dire permettere loro di ritagliare, 
localizzare, misurare, calcolare, ideare, costruire, … 
Ciò significa permettere agli alunni, dopo che è stato avviato un dibattito in classe, di cercare una 
risposta ad un problema in un ambiente che non è più la classe e che ha regole completamente 
diverse. In effetti «tutta l’attività di laboratorio è problematica: al bambino viene affidato un 
compito che è un problema da risolvere. Dunque il luogo laboratorio è un ambiente 
assolutamente adatto alla risoluzione di problemi» (D’Amore, 1993). 
Ora, dobbiamo essere noi insegnanti a scegliere che cosa può essere oggetto di problema da 
laboratorio. Certamente non gli esercizi che molto spesso i bambini sono costretti ad eseguire e 
che vengono chiamati ingiustamente problemi.  
Possiamo costruire labirinti, percorsi, tassellazioni, …; in ogni caso, ciò che costruiamo deve 
essere la risposta ad un problema, risposta che deve essere il bambino stesso a fornirci, 
spiegandoci un determinato funzionamento o la strategia che ha messo in atto per “vincere una 
battaglia”. 
Gli alunni si trovano nel laboratorio, quindi, ad operare da protagonisti e a risolvere problemi 
avendo la piena coscienza di essere i primi “attori” della situazione. Noi insegnanti non siamo lì 
con loro, abbiamo assolto parte del nostro compito facendo sorgere il problema, li aspettiamo, 
poi, una volta che hanno provato ed hanno trovato la soluzione, per la discussione in classe e la 
legittimazione del sapere scoperto. 
A questo punto sorge una domanda: I giochi di strategia sono problemi da poter risolvere in 
laboratorio, oppure sono esclusivamente giochi? 
Sicuramente sono giochi, ma se è vero, come lo è, che: «Un problema sorge quando un essere 
vivente ha una meta, ma non sa come raggiungerla», come afferma K. Duncker (1935), allora i 
giochi di strategia sono problemi che gli alunni possono risolvere operando. 
Non solo. I problemi di cui stiamo parlando sono talmente concreti e talmente coinvolgenti che, 
in questi casi, come in tutte le attività di laboratorio, «la devoluzione scatta necessariamente 
perché l’insegnante stimola e sparisce, lasciando al bambino una grande responsabilità. La sua 
implicazione lo porta ad esperire in prima persona, rischiando» (D’Amore, 2001). Per risolvere 
il problema che presentano questi giochi o, più semplicemente, per giocare con i giochi di 
strategia non occorre avere competenze matematiche specifiche, ma una forma mentis che è 
propria di chi si pone di fronte ai problemi con un atteggiamento di sfida, di curiosità, di gusto per 
la ricerca. Perciò queste attività possono essere proposte già ai bambini delle prime due classi. 
 
Piano di lavoro 
Requisiti: 

- non occorre avere competenze matematiche specifiche, ma una forma mentis che è propria 
di chi si pone di fronte ai problemi con un atteggiamento di sfida, curiosità, gusto per la 
ricerca; atteggiamenti tipici di chi fa matematica e che i bambini dimostrano di possedere. 

 
Obiettivi: 

- analizzare e confrontare; 



- scegliere e decidere; 
- operare deduzioni; 
- formulare ipotesi; 
- tentare soluzioni; 
- inventare per analogia; 
- elaborare una strategia razionale in una situazione di conflitto (ludico) dopo aver ben 

compreso le regole all’interno delle quali è lecito competere.  
 
Materiali: 

- 16 stecchetti di legno, bottoni o colori; cartoncino bristol, pennarelli, nastro adesivo, 
forbici; carta e penna; das o creta. 

 
Fase 1 
Giochiamo al Nim. 
Nim, noto anche con il nome di Marienbad o di Tic-tac-toe, è un gioco molto conosciuto in quasi 
tutto il mondo e rientra fra quelli (game) che implicano la ricerca di strategie per ottenere la 
vittoria. Per giocare a Nim si possono usare gli oggetti più disparati. Non occorre certo cercare 
cose complicate, basta solo avere a disposizione 16 oggetti uguali (matite, striscioline di carta …) 
da disporre sopra un tavolo, in quattro righe orizzontali di 1, 3, 5, 7 elementi, come riportato nel 
seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 

fig. 1 
 
Le regole del gioco sono le seguenti: i due giocatori (o avversari) devono, alternativamente, 
togliere un numero a piacere di oggetti (non inferiore a uno), da una stessa riga. Osserviamo la 
seguente situazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

fig. 2 
 



In questo caso il primo giocatore ha tolto tre fiammiferi dalla riga di sette, mentre il secondo 
giocatore ne ha tolto uno dalla riga di tre. Vince il giocatore che prende l’ultimo pezzo rimasto sul 
tavolo da gioco. Il gioco del Nim può essere giocato anche all’“inverso” (versione misère): in 
questo caso perde chi prende l’ultimo pezzo rimasto sul banco, quindi vince chi lascia 
l’avversario con un solo pezzo sul tavolo. 
Possiamo giocare a Nim in entrambe le maniere, ma dobbiamo concordare insieme ai bambini, 
prima di cominciare, a quale versione vogliamo giocare. Chiamiamo due bambini per volta e 
sorteggiamo fra loro chi deve fare la prima mossa; in seguito si alterneranno. 
È possibile iniziare anche con versioni più semplici dello stesso gioco, disponendo sopra un 
banco: 
1) 12 oggetti su tre righe orizzontali, rispettivamente di 3, 4, 5 elementi. Questa disposizione 

corrisponde alla versione più popolare e si gioca con 12 monete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 3 
 
2) 10 oggetti su quattro righe orizzontali, rispettivamente di 1, 2, 3, 4 elementi. Questa 

disposizione è più adatta ai bambini più piccoli. Dato il limitato numero dei pezzi utilizzati, 
essa consente una prima riflessione sulle mosse effettuate e una simulazione di ciò che sarebbe 
successo se, invece di fare una certa mossa, se ne fosse effettuata un’altra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 

fig. 4 
 



 
 
 
Fase 2 
Un “Gioco militare”. 
Il Gioco militare, così chiamato presumibilmente perché era molto diffuso nei circoli militari 
francesi intorno al 1870, si gioca su una scacchiera costituita da 11 punti collegati fra loro come 
riportato nel seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 6 
 
Può essere giocato da due avversari o da due gruppi che si fronteggiano. Per poter giocare 
occorrono, oltre alla scacchiera, tre dischi di cartone bianco (ma può andar bene di qualsiasi altro 
colore) e un disco di cartone nero (purché diverso dal precedente). I tre dischi bianchi 
appartengono al primo giocatore e il disco nero al secondo. All’inizio del gioco il primo 
giocatore, quello cioè che possiede i tre dischi bianchi, deve posizionarli nelle tre postazioni che 
nello schema sono contrassegnate con una x nello schema di riferimento. È ovvio che nella 
scacchiera su cui giocheranno i bambini non devono esserci segni, in questo caso sono stati fatti 
per chiarezza di esposizione. Il giocatore che ha in mano un unico disco nero deve invece 
posizionarlo nella postazione centrale dello schema. 
Vediamo ora quali sono le regole del gioco: 
- Il giocatore che ha il disco nero può muovere da un punto a quello contiguo in tutte le direzioni, 
mentre il giocatore che ha i dischi bianchi può muovere un solo disco alla volta da un punto della 
scacchiera a quello contiguo, a destra, a sinistra, in verticale, in diagonale, ma mai indietro. 
In che modo si può vincere? 
- Il giocatore che possiede i dischi bianchi vince se riesce a bloccare il giocatore che possiede il 
disco nero, in modo che non possa più muoversi; il giocatore che possiede il disco nero vince se 



riesce a creare una situazione in cui si ripetono sempre le stesse mosse, oppure se riesce a portare 
il suo disco dietro a quelli del suo avversario. 
Questo gioco è basato su pochissime e semplici regole; per questo, oltre ad appassionare gli 
adulti, può essere proposto anche ai bambini di prima e seconda primaria. Non è necessario, 
infatti, che i giocatori possiedano particolari competenze, è importante solamente che conoscano 
il significato di “andare avanti”, “andare indietro”, “spostarsi in verticale”, “spostarsi in 
diagonale”, “andare a destra”, “andare a sinistra”, “andare da un punto ad un altro purché 
contiguo”. 
Nel proporre il gioco ai bambini è necessario, però, motivarli creando un contesto opportuno. 
Potrebbe trattarsi di una volpe che scappa e di tre cacciatori che  stanno tentando di prenderla, o 
di un topolino inseguito da tre gatti, oppure di personaggi “Pochémon”. Lasciamo che siano loro a 
creare la situazione che affettivamente li coinvolge di più e permettiamo che siano liberi di 
portare a scuola il loro mondo. Naturalmente non possiamo più chiamare questo gioco Gioco 
militare; dobbiamo inventare, insieme ai bambini, un nome più appropriato che varia a seconda 
del contesto. 
Possiamo preparare la scacchiera del gioco sul pavimento in modo che i bambini possano 
muoversi personalmente, prendendo il posto dei dischi. In questo modo, nella versione di Caccia 
alla volpe, tre bambini assumono il ruolo di cacciatori ed un bambino quello della volpe. I tre 
cacciatori che devono bloccare la fuga della volpe che cerca di scappare, si trovano costretti, di 
volta in volta, a trovare un accordo per decidere chi di loro è utile che si sposti. Può succedere 
inizialmente che i tre vogliano muoversi contemporaneamente, ma le regole lo impediscono. 
Risulta di grande utilità, al fine di comprendere le regole del gioco, far provare ai bambini i 
diversi percorsi possibili, sia quelli dei cacciatori, sia quelli della volpe: i bambini possono così 
comprendere che non tutte le mosse sono ugualmente utili e i tre che devono accordarsi possono 
agevolmente capire che il giocatore che occupa la casella centrale, anche se non si muove, svolge 
un ruolo della massima importanza. 
 
Fase 3 
Germogli. 
Questo rappresenta un tipico gioco a carattere “topologico”. Su un foglio si segnano n punti 
(suggeriamo di partire con il caso n=3); i giocatori, alternativamente, congiungono con un arco di 
linea due punti (o un punto a sé stesso) e, sull’arco così realizzato, segnano un nuovo punto che 
entra così in gioco. Quando un punto ha ordine 3 (cioè vi partono 3 archi) è da considerare 
“saturo”, ossia non può più essere utilizzato. Perde chi non riesce più a tracciare archi. È un gioco 
che porta a far riflessioni a forte carattere astratto (predittivo: tipico dei giochi di strategia) del 
tipo: «se faccio così, dopo lui può fare così, …». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 7 
 
 
 



Il reticolo di Tris. 
 
Anche Tris è un gioco che rientra fra quelli che implicano la ricerca di strategie per ottenere la 
vittoria ed è molto diffuso e conosciuto sotto vari nomi: Filetto, 1-2-3, Tondi e croci, Morpion. 
Per giocare a Tris può bastare un foglio di carta e una matita; in questo caso, i giocatori, dopo 
aver disegnato il reticolo di gioco, segnano, alternativamente, le caselle con una croce o con un 
tondo, rispettando le regole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 8 
 
 
Possiamo anche costruirlo, ispirandoci al modo in cui probabilmente si giocava in origine a 
questo gioco: venivano scavate nove piccole buche nella terra o nella sabbia. Procuriamoci, 
quindi della creta o del Das e costruiamo una tavola quadrata con scavate nove buche. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

fig. 9 
Abbiamo bisogno anche di 10 palline, 5 di un colore e 5 di un altro, da consegnare a ciascuno dei 
due avversari. Possiamo costruirle, insieme ai bambini, con la creta o con il Das. 
Se ci sembra troppo banale il primo e troppo artificioso il secondo, possiamo ritagliare un 
quadrato di 30×30 cm di cartoncino bristol e dividerlo, utilizzando un pennarello, in nove 
quadratini 10×10 cm. Ritagliamo anche 10 gettoni e coloriamone 5 in un modo e 5 in un altro.  
Spieghiamo ai bambini le poche e semplici regole che occorre sapere per giocare a Tris: a turno i 
due giocatori, alternandosi, posano una pallina in una casella vuota; vince il giocatore che riesce 
per primo ad allineare in verticale, in diagonale o in orizzontale tre delle sue palline. Quando si 
fronteggiano due avversari bravi allo stesso modo, capaci, cioè, di “saper vedere” la situazione, 
immaginando le mosse successive, il gioco termina in parità; esiste sempre, infatti, il modo di 
evitare all’avversario di allineare la sua terna di pedine. 
I giochi presentati possono diventare un’ottima occasione per sfide e tornei in classe o fra classi. 
Possono essere usati anche per concludere allegramente un anno scolastico e sfidare anche gli 



adulti, insegnanti e genitori, e per convincere anche i più scettici che con la matematica ci si può 
divertire. 
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