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Rock the boat - Scuoti la barca

Link al Gioco
https://www.funbrain.com/games/rock-the-boat

Promotore
DIIT – Trakia University (Bulgaria)

Tipo di Gioco
Gioco online - giocatore singolo - minigioco / flash game

Età
9-10

Lingua(e)
Non ci sono parole nel gioco

Valori Prosociali

Educazione
Emozioni
Collaborazione

Abilità Prosociali

Identificare ed esprimere sentimenti ed emozioni
Autocontrollo
Cooperazione
Problem solving
Rispettare i turni
Stabilire obiettivi e piani
Chiedere aiuto
Aiutare gli altri

Obiettivi

 Diretti:matematica e abilità combinatorie
 Indiretti: sviluppare il pensiero combinatorio
 Psicologici, sociologici, prosociali: lavorare sulla cognizione e sui

processi cognitivi più elevati mentre il processo decisionale
sviluppa la coerenza e la volontà di riuscire.

Descrizione del
gioco

Il gioco richiede la separazione di righe e file.

https://www.funbrain.com/games/rock-the-boat
http://psv.europole.org/
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Strumenti necessari
Computer con Adobe Flash Player installato

Descrizione
dell’attività

Il gioco è appropriato per situazioni di “competizione informale” tra i
compagni di classe.
La discussione del suo contenuto aiuta la competizione a diventare
cooperazione.
Se giochiamo a questo gioco sfidandoci a vicenda non ci soddisfa (è
troppo semplice – tutti potrebbero aggiungere un paio di numeri per
arrivare al punteggio necessario): la soddisfazione arriva quando hai
l’opportunità di unire “la strada per il successo” di fronte alla
combinazione di righe e file non solo della somma.
Si gioca in classe, durante le lezioni di informatica o di matematica
Struttura aperta, a piacere dell’insegnante
- Gioco di 15 minuti: dare agli studenti abbastanza tempo per imparare
le regole del gioco – almeno 5 minuti.
- Mentre giocano, chiedere loro di annotare quante combinazioni
hanno scoperto in una singola somma.

Tempo necessario

15 minuti prima della lezione- le liste devono essere distribuite in
modo che l'inizio del gioco inizi dalla schermata di impostazione.

Immagini o altri
Documenti
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Altri siti correlati

https://aig-humanus.blogspot.bg/2012/01/blog-post_7225.html (solo
in lingua bulgara)
C'è un'immagine che mostra le immagini dei bambini su come si
sviluppano le sfide e su come si riesce a fare uno sforzo costante e
continuo in un'attività
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