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Oggi condivido due divertenti giochi di addizione e tutto ciò di cui hai bisogno per giocare sono alcuni dadi! Entrambi questi giochi sono fantastici per la prima o la seconda elementare e sono ovviamente a bassa preparazione. La prima partita si chiama Going to Boston. È un ottimo modo per gli studenti di identificare
rapidamente il maggior numero di rotolati e quindi gli studenti aggiungono i numeri alla fine. Puoi giocare a questo gioco con 3 o 4 dadi! Il secondo gioco si chiama Pig. Questo è un divertente gioco di strategia in cui gli studenti gareggiano per essere i primi ad arrivare a 100. Ho incluso due diversi fogli di registrazione
per gli studenti per provare questo gioco. Puoi vedere come giocare a entrambi i giochi guardando il video qui sotto: Assicurati di iscriverti al mio canale in modo da poter guardare tutti i nuovi giochi e attività che condivido ogni settimana! Per ottenere i stampabili gratuiti per ogni gioco, fai clic qui sotto: Alla ricerca di più
giochi di matematica basati su standard che coinvolgeranno i tuoi studenti e ti faranno risparmiare un sacco di tempo?! Unisciti a centinaia di insegnanti della scuola primaria presso il SJT Math Club: Pin to Remember: Vuoi un modo semplice e veloce per rendere la matematica più divertente per i tuoi studenti? Dagli dei
dadi. Seriamente- l'attività matematica più semplice diventa 100 volte più divertente quando si tratta di dadi. Fortunatamente, ci sono così tanti modi per usare i dadi nell'aula di matematica per concetti diversi. Oggi condivido con voi 6 dei miei giochi di dadi preferiti per la matematica. Make this number è un semplice
gioco a cubo per praticare l'addizione e la sottrazione. Tutto ciò di cui hai bisogno sono 2 o 3 dadi e una lista di numeri 0-12 (per 2 dadi) o 0-18 (per 3 dadi). Gli studenti tirano i dadi e aggiungono o uniscono i loro numeri. Se usano 3 dadi, possono aggiungere un numero e disegnare l'altro. Troveranno quindi il loro totale
sul loro grafico numerico e lo contrassegneranno. Gli studenti a turno lo fanno fino a quando tutti i numeri non sono stati contrassegnati. Poiché gli studenti possono scegliere di aggiungere o sottrarre, ci sono diverse risposte che possono ottenere ogni volta. Se la prima risposta che raggiungono è già selezionata dal
grafico, provare a trovare un'altra soluzione. Se tutte le possibili soluzioni sono state contrassegnate, allora lo studente perde il suo turno. Il vincitore è quello che ha segnato diversi numeri alla fine della partita. Puoi anche provare a utilizzare questo gioco di moltiplicazione e divisione, ma il grafico numerico deve essere
regolato di conseguenza. Questo è un semplice gioco di dadi per la matematica che è l'ideale per gli studenti più giovani. Gli studenti tirano 2 o più dadi e scrivono una frase numerica dai numeri risultanti. Se lo desideri, puoi anche chiedere agli studenti di scrivere le altre frasi nel fatto che la famiglia per una pratica
extra. Per questo gioco di cubi matematici, l'insegnante ha bisogno di due dadi e ogni studente ha bisogno di un pezzo di carta. L'insegnante tira i dadi e gli studenti Insieme. Dopo ogni lancio, gli studenti hanno la possibilità di uscire dal round e mantenere il loro punteggio, o rimanere e aggiungere al loro punteggio. Se
scelgono di essere Aggiungeranno il prossimo lancio al loro punteggio. Ma se due di loro vengono arrotolati, tutti gli studenti ancora in gioco perdono tutti i loro punti per il round. Il round termina quando tutti gli studenti sono andati fuori o due vengono arrotolati. Gli studenti aggiungeranno i loro punteggi al round prima di
iniziare il turno successivo. Un totale di 5 round saranno giocati e il vincitore vincerà il maggior numero di punti tra tutti e cinque i round. Per gli studenti più grandi, prova a giocare a questo gioco con la moltiplicazione invece di aggiungere. Questo gioco di dadi per la matematica è ottimo per gli studenti più giovani per
esercitarsi a contare o aggiungere a 100. Per questo gioco, gli studenti hanno bisogno di 2 dadi e un pezzo di carta o un centinaio di grafici. Gli studenti dovrebbero giocare a questo gioco con un partner o un piccolo gruppo. Lo studente farà rotolare i dadi, aggiungerà i numeri insieme e aggiungerà la somma al loro
punteggio totale. Questo continua fino a quando non ne tirano due. Lo studente passerà quindi i dadi alla persona successiva che fa lo stesso. Questo continua fino a quando uno studente raggiunge un punteggio di 100 o più. Gli studenti possono tenere traccia dei loro punteggi su un pezzo di carta o un centinaio di
grafici. In alternativa, puoi avere tutti gli studenti che giocano in modo indipendente e giocare invece come una gara a 100. Se lavori sul valore della posizione, gli studenti possono usare i dadi per esercitarsi a confrontare i numeri. Gli studenti giocheranno questo gioco a coppie, e ognuno dovrebbe avere lo stesso
numero di dadi delle cifre con cui lavori (3 dadi per numeri a 3 cifre, ecc.). Ogni studente farà rotolare i propri dadi, quindi li organizzerà per rendere possibile il numero massimo. Gli studenti confronteranno quindi il loro numero con quello del loro partner, ridimensionando ogni numero con il simbolo di confronto corretto
nel mezzo. Forse il più semplice di tutti questi giochi di dadi per la matematica è ottimo per praticare fatti di addizione o moltiplicazione. Basta lanciare due dadi e aggiungerli o moltiplicarli insieme! Usa dadi da 8, 10 o anche 12 lati per esercitarti con numeri più grandi. Gli studenti possono giocare con un partner in cui
entrambi scorrono e confrontano i loro totali. Chiunque abbia il totale più grande ottiene un punto. Ripetere per un certo numero di round o fino a quando il tempo non è alto. Pronto a iniziare a giocare ad alcuni giochi di dadi nella tua classe di matematica? Puoi avere tutti i modelli nella foto sopra consegnati alla tua
casella di posta completamente GRATIS. Basta inserire il tuo nome e la tua e-mail e selezionare la casella qui sotto. I modelli che riceverai sono per Make That Number (versione a 2 e 3 cifre), Pig, Roll &amp; Compare (versione a 2 e 3 cifre) e I giochi S.N.A.K.E. Dice per la matematica sono divertenti e versatili, ma lo
sono anche i giochi di carte! I mazzi di carte da gioco sono un altro punto fermo per un'aula di matematica e possono essere utilizzati in vari modi. Hai bisogno di qualche idea? Dai un'occhiata a questo post su 7 giochi di matematica usando le carte da gioco. Articolo Scopri se è importante che tuo figlio buona calligrafia
sui compiti di matematica. Articolo Perché le persone amano sguazzare nell'acqua? Forse perché ci sta sguazzando ad in giro! Vieni a fare alcuni numeri fluttuanti scricchiolando nella sfida matematica di oggi. Sfida. Sapevi che puoi lanciare un'idea a LEGO? Per ottenere il tuo kit, devi sgranocchiare i numeri in questa
divertente sfida di Bedtime Math! Articolo Scholastic Parenting esperto di tecnologia Warren Buckleitner, Ph.D., editor di Children's Technology Review, sceglie le migliori app numeriche per bambini. Articolo Prendi palla di qualsiasi dimensione, vai all'aperto e lascia che il divertimento abbia inizio! Articolo Con queste
idee per il cibo e il divertimento, puoi ospitare la tua festa Cinco de Mayo in qualsiasi giorno dell'anno! Dice in Dice è stato l'oggetto più popolare acquistato dai lettori di WeAreTeachers il mese scorso, ed è facile capire perché. Questi fantastici doppi cubi hanno una piccola porta all'interno di uno trasparente più grande,
e ci sono così tanti modi divertenti per usarli in classe. Abbiamo compilato i primi 12 usi intelligenti qui. Ma prima ... hai bisogno di dei tuoi doppi cubi? Ecco alcune delle nostre opzioni preferite: guadagniamo qualche centesimo se acquisti utilizzando i nostri link, senza costi aggiuntivi per te. Grazie per il vostro sostegno!
1. Pratica il conteggio. Il conteggio aiuta a preparare i bambini per l'aggiunta e i giochi a doppio dado sono perfetti per un po 'di pratica! Tira un dado nel cubo dei dadi. I bambini iniziano con il numero sulla porta più grande, contando su tanti quanti sono i numeri sul cubo più piccolo interno. Per i dadi mostrati qui, lo
studente direbbe, 5 ... 6, 7, 8, 9, 10. 2. Roll raddoppia per correre a 100. Questo gioco di dadi in dadi è ottimo per dare ai bambini la pratica di scrivere numeri. Il primo giocatore tira ripetutamente i dadi nel cubo dei dadi fino a quando non lancia il doppio. A questo punto, passano il cubo al giocatore successivo e iniziano
a digitare numeri da uno a 100 (o un numero di obiettivo che ti piace). Continuano a scrivere fino a quando il giocatore successivo non rotola il doppio, quindi si fermano mentre l'altro giocatore prende la matita e inizia a scrivere la propria lista. Il gioco continua e il primo a raggiungere 100 vittorie! Leggi tutto da Shelley
Gray. 3. Aggiungere e urtare. Addition Bump può essere giocato da solo o con un partner. Scorrere un cubo e aggiungere i due numeri, quindi oscurarlo con un marcatore sul foglio. Se l'altro giocatore ha già un marcatore su questo numero, puoi urtarli! Prendi il tuo foglio di gioco stampabile gratuito da Kindergarten
Mom. 4. Gioca all'asilo Yahtzee. Adult Yahtzee richiede sei cubi ed è un po 'complesso troppo piccolo. La versione di gioco Kindergarten Dice in Dice è semplice: ogni giocatore scrive i numeri 2-12 su un pezzo di carta (o ottiene fogli stampabili gratuiti su Kids Count). Ad ogni turno, uno studente lancia un doppio dado e
aggiunge i due numeri. Incrociano quella quantità dal loro foglio e il giocatore successivo va. Se il numero è già stato attraversato, passano semplicemente il cubo. L'obiettivo è quello di essere i primi a incrociare tutti i numeri, 2-12. (Gioca con dadi a 10 lati per lavorare su fatti di addizione fino a 20.) 5. Lavorare sul
confronto dei numeri. Dadi in presentare una svolta sorprendente quando si insegna ai bambini a confrontare i numeri. Ci sarà la tentazione per alcuni bambini di pensare al numero la porta esterna più grande è sempre più grande, quindi dovranno davvero pensare alle loro risposte. Ottieni una scheda di registrazione
gratuita da utilizzare con i giochi di confronto Dice in Dice per l'apprendimento positivo. 6. Abbandonare le schede flash. Praticare fatti matematici è molto più divertente con i giochi Dice in Dice. Basta rotolare un doppio cubo, quindi aggiungere, trascinare o moltiplicare i numeri, a seconda di ciò che si sta praticando.
Strappa un foglio di pratica di moltiplicazione stampabile gratuito da Life Over C. Suggerimento bonus: per pratiche di sottrazione più avanzate, gli studenti trascinano il dao interno dall'esterno della porta, indipendentemente dal numero maggiore. Questo darà loro lavoro con numeri negativi. 7. Prendere alcune decisioni
di doppi dadi. Ci sono cinque round in questo gioco Dice in Dice. Per ogni round, uno studente lancia i doppi dadi e decide se aggiungere, sottrarre, moltiplicare o dividere i numeri. Il risultato è il loro punteggio per ogni round. Trucco? Possono utilizzare ogni operazione una sola volta, ad eccezione di un'opzione a scelta
libera. Ottieni un tabellone stampabile da utilizzare su Classroom Games /Activities. 8. Area master con acquisizione matrice. Questa attività per area e perimetro è ancora più divertente come un dado nel gioco Dice! Impara a giocare a Teaching con Jillian Starr. 9. Obiettivi per l'obiettivo n. 20. In questo gioco Dice in
Dice, i giocatori lanciano due dadi. Quindi trasformano ciascuno in un numero a due cifre e aggiungono o disegnano, con l'obiettivo di una somma o differenza il più vicino possibile a 20. Il loro punteggio per il round è la differenza tra 20 e il loro numero, con il gol che è il punteggio più basso possibile. Dovranno giocare
con i numeri per trovare la soluzione migliore. Scopri di più e ottieni un foglio gratuito che può essere stampato per questa attività da Math Coach's Corner. 10. Combatti in Double Dice Wars. Usa i doppi dadi per giocare a una nuova versione del classico gioco di carte War. Ogni giocatore lancia una porta. Quindi usa
uno di questi metodi per determinare chi vince il round e ottiene un punto: vince il giocatore con il maggior numero all'esterno. Le cravatte sono rotte dalla porta interna. O viceversa! I giocatori aggiungono o moltiplicano i loro numeri insieme e il più grande vincitore complessivo. La cravatta è rotta dal numero sulla porta
esterna. I giocatori pescano il numero più piccolo da quelli più grandi. Vince il giocatore con la differenza più alta. La cravatta è rotta dal numero sulla porta esterna. 11. Scorrere, aggiungere e grafico. Lancia un dado nel cubo dei dadi e aggiungi i due numeri. Quindi, disegna questo numero in un grafico a linee o
aggiungilo a un grafico a barre. Ottieni un foglio di registrazione gratuito per questa attività dalla prima classe della signora T. Cavalli da corsa per esplorare la probabilità. Gli studenti più anziani possono basarsi sull'idea di aggiungere e creare grafici incorporando le probabilità nel mix. Ottieni un piano di lezione
dettagliato per analizzare i risultati di una corsa di cavalli a doppio dado dal servizio risorse per la valutazione matematica. Come si usa Dice in Dice in classe? sul nostro gruppo WeAreTeachers HELPLINE. Inoltre, tieni d'occhio la pagina Offerte WeAreTeachers per scoprire quando vengono in vendita fantastici
strumenti per insegnanti come questi. Cerchi altri modi per coinvolgere i bambini in matematica? Le LEGO sono la strada da percorrere! Andare!
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