
IL GIOCO  DELL’OCA DI 
2^! 

Prendi un dado e chiedi a 
qualcuno di giocare con 

te!

1. 
Di’ 5 numeri pari.

2. 
Elenca 3 nomi 

comuni di cosa che 
iniziano con la T.

3. 
Spiega cosa sono i 
punti di riferimento. 

4. 
Salta avanti di 2 

caselle.

5. 
Ripeti la tabellina 

del 4.

6. 
Torna indietro di 2 

caselle.

21.
Trova le 10 coppie 

di numeri che 
insieme formano 9  

(es: 6 e 3).

22. 
Elenca gli aggettivi 

qualificativi per 
descrivere un 

divano.

23. 
Hai 16 euro e decidi di 

comprare un giocattolo. 
Se ti sono rimasti 6 

euro, quanto è costato il 
giocattolo?

24. 
La lancetta delle ore 
è sul 4, mentre quella 

dei minuti è sul 3. 
Che ore sono?

25. 
Ripeti la tabellina 

del 6.

26. 
Elenca 3 nomi 

comuni di cosa che 
iniziano con la B.

7. 
Calcola e impara a memoria 

6 + 6 
7 + 7 
8 + 8  
9 + 9 

10 + 10

20. 
Torna indietro di 1 

casella.

35. 
Se entrambe le 

lancette, delle ore e 
dei minuti, sono sul 

6, che ore sono?

36. 
Stai fermo un 

turno.

37. 
Quante ruote 

hanno in tutto 4 
biciclette?

38. 
Mirko ha 14 anni; 
Giuliano ne ha 8. 

Qual è la 
differenza?

27. 
Salta avanti di 3 

caselle.

8. 
La lancetta delle ore 

è sul 10, mentre 
quella dei minuti è sul 

12. Che ore sono?

19. 
Conta da 80 a 100.

34. 
Di’ 3 nomi propri di 
persona maschili 

che iniziano con la 
S.

ARRIVO! 40. 
Torna indietro di 3 

caselle!

39. 
Spiega le 

caratteristiche 
degli esseri viventi.

28. 
Elenca gli aggettivi 

qualificativi per 
descrivere un 

cagnolino.

9. 
In un vaso ci sono 21 

rose; 14 
appassiscono. 

Quante rose restano?

18. 
Ripeti gli amici del 

10!

33. 
Elenca tutti gli 

articoli 
indeterminativi.

32. 
Stai fermo un 

turno.

31. 
Elenca 3 nomi 

comuni di animale 
che iniziano con la 

G.

30. 
Salta avanti di 1 

casella.

29. 
Di’ 5 numeri 

dispari.

10. 
Di’ 3 nomi propri di 
persona femminili 
che iniziano con la 

C.

17.  
Calcola e impara a memoria 

1 + 1 
2 + 2 
3 + 3 
4 + 4 
5 + 5              

16. 
Elenca 3 nomi 

comuni di persona 
che iniziano con la 

F.

15. 
Spiega cosa vuol 

dire mettere i 
numeri in ordine 

crescente.

14. 
Tira di nuovo il 

dado!

13. 
3 elefanti… quante 

zampe in tutto?

12. 
Elenca tutti gli 

articoli 
determinativi.

11. 
Spiega cosa vuol 

dire mettere i 
numeri in ordine 

decrescente.

VIA!

FINE!

VERSIONE A COLORI PER GIOCARE SUL TABLET…
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