
ALCUNE PROPOSTE LUDICHE CHE UTILIZZO PER APPRENDIMENTO TABELLINE 

- TABELLINE INFARINATE: metto in un contenitore della farina gialla, 

precedentemente tostata al forno, per evitare che si formino "vermetti" in futuro.  

Ci nascondo dentro piccoli cartellini con le cifre da 0 a 9 (o le cifre in legno se vuoi 

lavorare anche sul tattile, che male non fa) , in duplice copia, e faccio pescare al 

bambino due cartellini. Dovrà scrivere la tabellina che si è formata ed andare a 

cercare il prodotto sulla tavola pitagorica. Se lo conosce già, invece, potrà scriverlo 

su una tavola pitagorica vuota che andrà riempita pian piano in base ai  suoi 

progressi. 

- LE CESTE DEI RISULTATI: preparo tre cestini con incollate tre cifre a mia scelta, ad 

esempio 3, 5,6  e li dispongo di fronte ai bambini, un po' distanti dai loro piedi.       

Poi pronuncio alcuni numeri che possono essere il prodotto di una delle tre 

tabelline, ad esempio 25; il bambino dovrà prendere una pallina e lanciarla nella 

cesta giusta, cioè quella riportante la cifra 5; un punto per la mira e uno per la 

correttezza. Continuo per un po', poi cambio le cifre sulle ceste dei risultati. 

- SCOPPIA IL PALLONCINO: preparo una decina di palloncini gonfiati, o di più se il 

gioco piace molto; su ciascuno di essi  verrà precedentemente scritto un prodotto; al 

via, pronuncio una tabellina e il bambino deve far scoppiare il palloncino che 

contiene il risultato corrispondente; lo scoppio del palloncino può essere pericoloso, 

quindi o si usa qualcosa di appuntito e molto lungo, tipo un ferro da maglia, oppure 

sarà l'adulto a farlo scoppiare, solo dopo che gli verrà indicato quello giusto. 

IN AGGIUNTA,  ALCUNI LINK PER GIOCARE CON LE TABELLINE ONLINE. 

 

FONTE ROBERTO SCONOCCHINI 

http://www.learnyourtables.co.uk/it/index2.htm 

 

http://www.mad4maths.com/multiplication_table_math_games/ 

 

FONTE  OSMOSI DELLE IDEE 

http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2013/09/25/non-sai-che-pesci-pigliare-impara-le-tabelline/ 

 

http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2014/04/17/pirati-allarrembaggio-delle-tabelline/ 

 

Buon divertimento!!                                                       Monica della Matematta 


