
Ciao a tutti, bambini, mamme, papà 

eccoci ad un nuovo appuntamento insieme! 

Vi siete divertiti a costruire e giocare con il vostro Memory? 

Noi maestre pensiamo proprio di sì!  

                                                                                                                      

Bene, ora per mantenervi in allenamento, questa settimana vi 

proponiamo di costruire insieme un 

 

gioco dell’oca con tema “il bosco” 
 

Il gioco dell’oca non solo è divertente, ma anche educativo: si impara 

a riconoscere i numeri, a contare sul tabellone, ad aspettare il proprio 

turno. E costruirlo insieme sarà ancora più stimolante. 

 

Per realizzarlo vi serviranno un cartoncino grande o cartone, dei fogli 

bianchi, matite, pennarelli, colori a matita, forbici e colla. 

 

● Per prima cosa bisogna costruire un tabellone abbastanza ampio preferibilmente 

rettangolare (almeno 30 x 40 cm, ma se preferite potete farlo più grande) usando del 

cartoncino o del cartone. 

● Disegnate su un foglio bianco, grande quanto il 

tabellone, il percorso che dovranno seguire le 

pedine: decidete insieme che forma dargli, può 

essere a spirale, come un lungo serpentone o 

lineare; l’importante è che abbia un inizio e una 

fine. Ora suddividete il percorso in tante 

caselle, fino al traguardo. 

● Ogni 3 o 4 caselle disegnate un animale o un 

elemento del bosco (albero, pigna, foglia…); 

queste saranno caselle speciali con delle 

indicazioni precise (resta fermo un turno, tira di 

nuovo il dado…). Confrontatevi e decidete 

insieme cosa disegnare e quale indicazione 

attribuire alle figure; ascoltatevi con pazienza e date libero sfogo alla creatività. Una 

volta deciso, spiegate in una legenda, a fianco del percorso, le diverse indicazioni. 

Tutte le altre caselle dovranno essere, invece, contraddistinte da un numero. 

Se volete, anche per l’arrivo potete scegliere un disegno particolare legato al tema del 

bosco. 

● Incollate il percorso realizzato sul tabellone di cartone. 

● Ora che avete terminato il percorso, dovete preparare le vostre pedine. Ritagliate dei 

cerchi di diametro di 3 cm da un cartoncino e scegliete cosa raffigurare sul cerchio. 

Ci raccomandiamo devono essere tutte diverse! 



● Per giocare vi serve anche un dado. Vi alleghiamo uno stampo da ritagliare per 

realizzare un dado di carta o cartoncino. 

 

 
 

Le regole del gioco sono molto semplici: i giocatori, a turno, tirano il dado. La pedina avanza 

tante caselle quanto il numero indicato dal dado. Se vi trovate su una casella speciale seguite 

l’indicazione, abbinata a quella figura, che trovate sulla legenda. Vince chi arriva prima al 

traguardo!  

 

Come per la consegna precedente, per non dimenticare questi momenti, potete scattare 

qualche foto! 

 

Augurandovi buon lavoro e buon divertimento vi salutiamo con affetto e vi diamo 

appuntamento alla settimana prossima.  

 

Le vostre maestre 

Sonia, Antonella, Cristina, Norma, Raffaella, Elisabetta 


