
Contenuti Educativi

065 Che tempo fa oggi?
Esercitare, con l’aiuto della manualità, concetti matematici come la quantità, il colore e il pensiero logico.

Introduzione alla sessione
Consegnare il gioco Sorting Clothes Hanger di Miniland per familiarizzarsi con i suoi elementi e le varie proposte di gioco indicate nelle 
istruzioni del prodotto. Il gioco digitale aiuta sia a rafforzare i contenuti appresi dopo aver giocato con il giocattolo, che a presentare e 
familiarizzarsi con la dinamica di gioco. Questa attività permette di “toccare” ed esercitare vari concetti matematici.

Gioco digitale
Il gioco consiste nell’associare una serie di capi di abbigliamento che appaiono sullo schermo a un fenomeno atmosferico specifico 
(neve, pioggia, sole o nuvoloso). È necessario selezionare il fenomeno atmosferico con il quale pensiamo di utilizzare tali capi. Il gioco è 
composto da quattro lotti differenziati dal colore dei capi (rosso, giallo, verde e blu).

Gioco con prodotto Miniland

Tematica
Logica e matematica

Età
3-6 anni.

Materiale Miniland compatibile

Art 31788 Sorting Clothes Hanger.

Scaricare e stampare le schede di gioco 065-A,B “Sorting Clothes Hanger”. Ritagliare 
lungo le linee continue e piegare lungo le linee punteggiate (Fig. 1). In questo modo 
otterremo 2 dadi diversi (Fig. 2). Un dado numerico per le quantità e un dado colorato 
in rosso, verde, giallo, blu, “tira di nuovo” e “perdi il turno”.
A turno, i giocatori devono lanciare i dadi. Il dado numerico indica la quantità di capi da 
appendere all’appendiabiti. Il dado colorato indica il colore dei capi da selezionare. Il 
simbolo “X” indica che il giocatore perde il turno e che tocca al partecipante successivo. 
Il simbolo “ ” indica che il giocatore deve 
lanciare di nuovo i dadi.
Il gioco consiste nel riuscire ad appendere tutti i contatori (Fig. 3) tra tutti i giocatori nel 
minor tempo possibile (Fig. 4).
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Sullo schermo appariranno quattro capi specifici, e quattro fenomeni atmosferici diversi.
Il giocatore o la giocatrice dovrà premere sull’immagine del fenomeno atmosferico che ritiene sia associato ai capi proposti.
In caso di errore, il giocatore potrà provare di nuovo con un’immagine diversa. Se è corretto, si mostrerà un nuovo gruppo di capi per 
Ogni lotto mostrerà dei capi diversi e tutti dello stesso colore, per poi passare al lotto successivo

1
2
3
4

·
·
·

·

Scienze naturali

Fenomeni atmosferici.
Differenziazione dei colori.
I numeri.

Classificare per colori e contare

Matematica

Vocabolario

Linguaggio

Educazione multilingue

Vocabolario ed espressione orale.TIC

Uso ambiente digitale.
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