
SCHEDA ATTIVITÀ: GIOCHIAMO AL GIOCO DELL’OCA STORICO 
 
A cura di PsyPlus 
 
Obiettivo: L’attività ha l’obiettivo di ripassare e/o facilitare lo studio di concetti, fatti, eventi, luoghi e 
personaggi attraverso il gioco, andando a fissare concetti nuovi e/o precedentemente studiati.  
Può essere proposta come un’iniziativa che va in parallelo alla didattica tradizionale ed è finalizzata a 
facilitare l’apprendimento tramite il divertimento. 
 
Attività in semplici passi 
L’attività prende spunto dalla struttura del gioco dell’oca, un percorso che accompagnerà i giocatori nelle 
varie tappe di un determinato argomento didattico. 
 
Esempio 
A. (Apertura) Cosa è successo? I partecipanti inizialmente creeranno, su un foglio, una linea del tempo 
contenente i principali fatti dell’evento esaminato. (15’) 
B.(Attività centrale) Costruiamo il nostro gioco da tavolo: in un cartoncino formato A1 i 
partecipanti andranno a disegnare il percorso creando delle caselle che avranno determinate istruzioni su 
come procedere nel gioco (le istruzioni faranno riferimento all’evento storico preso in considerazione). Le 
pedine, invece, raffigureranno i personaggi chiave del periodo storico e verranno realizzate su un 
cartoncino (sulla base sarà presente una piccola linguetta la quale farà in modo che il personaggio resti in 
piedi). (45’) 
C. (Conclusione) Giochiamo insieme? A gioco ultimato, i partecipanti potranno cimentarsi in una vera 
e propria sfida al gioco dell’oca storico (30’) 
 
Di seguito un esempio ispirato al Risorgimento Italiano: 

  
 
Suggerimenti per i formatori 
 

● Punti di forza: stimolare la creatività dei beneficiari e scoprire il beneficio del lavoro di gruppo, 
introducendoli, al tempo stesso, allo studio di un determinato argomento storico.  

● Il Gioco dell’oca storico si rivolge a bambin* e ragazz*, i quali troveranno più stimolante lo studio di 
un particolare periodo storico attraverso il gioco.  

● L’attività può essere facilmente declinata anche ai beneficiari delle scuole primarie.  
● L’attività può essere proposta sia al momento dell’introduzione di nuovi argomenti, sia al 

completamento dello studio, al fine di facilitarne il ripasso. 
 

 
Tempo: 1,30 h 
 
 
 
 



Materiale:  
 

- Foglio bianco formato A4 
- Cartellone formato A1 
- Matite 
- Pennarelli 
- Cartoncino formato A4 (per la realizzazione delle pedine) 
- 2 dadi 

 


