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Io gioco con la matematica è un progetto che nasce dall’esigenza di migliorare 
l’approccio degli studenti alla matematica e, più in generale, all’acquisizione di 
abilità logico-linguistiche-matematiche già a partire dal primo ciclo . 
È da considerare un maxi contenitore in cui convergono tutti i progetti di 
matematica legati ad una didattica innovativa e con una forte componente 
ludica, più adatta alle nuove generazioni. 
Quasi tutti i progetti sono legati a competizioni matematiche nazionali ed 
internazionali … 



 
E’ una competizione di matematica rivolta a tutte le classi quinte della Scuola Primaria, alle 
classi prime e alle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di Calimera, Caprarica e 
Martignano 
Vengono proposti esercizi che stimolano la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la 
formalizzazione di situazioni quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e la 
cooperazione. 
Non viene valorizzata solo la potenzialità del singolo, ma anche, e in misura importante per il 
successo nella competizione, la capacità del gruppo di integrare e valorizzare le doti dei 
singoli nel lavoro comune. 
Si presenta come una sfida rivolta alla classe che si organizza al suo interno per  affrontare la 
prova in modo coordinato distinguendosi dalle altre competizioni di matematica proposte alle 
scuole perché non si rivolge solo all’eccellenza ma all’intera classe! 
 
 





I RAGAZZI SONO STATI ABITUATI DA SUBITO A GIOCARE IN GRUPPO, IMPARANDO A 
RICONOSCERE LE POTENZIALITA’ DEL SINGOLO DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO… 

Momenti della caccia al tesoro a squadre del progetto accoglienza 





In occasione dell’8 Marzo, Redooc.com ha lanciato l’iniziativa 

 Il Marzo delle STEAM  
(STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), un gioco online rivolto a 

studenti e stud.sse dalla primaria alle superiori, con classifica nazionale consultabile online.  
  

Fino al 30 Marzo sono stati disponibili gratuitamente tutti i contenuti della piattaforma, più di 
18.000 esercizi interattivi. La regola del gioco era semplice: “Più esercizi si fanno, più punti si 
accumulano!”. Redooc.com, la “palestra della matematica più grande d’Italia”, ha dimostrato 
che “La matematica è uno sport alla portata di tutti. Più ti alleni, più sudi, più ti diverti!”. 
 
Il Marzo delle STEAM aveva l’obiettivo di raggiungere almeno l’1% di studentesse italiane, 
ovvero 35.000, e convincerle che la matematica non è solo per talenti naturali, ma è uno sport 
alla portata di tutte! Purtroppo le ragazze iscritte alla gara sono state quasi 6.000, il 52,9% dei 
giocatori, ma è stato fatto un altro piccolo passo avanti nella  ‘battaglia’ contro il Gender Gap 
nelle materie scientifiche. 
Il nostro Istituto ha proposto tre squadre, due per la scuola Secondaria di Primo grado e una 
per la scuola Primaria  con una percentuale di ragazze per squadra pari al 60%; tutte le nostre 
squadre  si sono piazzate molto molto bene…tra le prime in Italia! 





All’interno de Il Marzo delle STEAM, Redooc.com ha 
lanciato,  in collaborazione con il MIUR, l’iniziativa 
nazionale Pi Greco Day 2018 in occasione del 14 marzo.  
La gara, con una classifica online dedicata, si è svolta 
durante tutte le 24 ore.  
Nella classifica nazionale del PiGreco Day è arrivato primo 
un team di 30 giocatori di una scuola secondaria di 1° 
grado, con quasi 461.000 punti… possiamo stimare in 
media 5 esercizi al minuto!  La prima scuola primaria 
classificata è arrivata 5° e il primo Liceo è arrivato 6°. 
 
 





Il team della scuola  
primaria  al lavoro 
matem@giocando 

Il team della scuola  
Secondaria di Calimera 
MAT-ATLETI-CALIMERA 

Il team della scuola  
Secondaria di Caprarica- 
Martignano 
MAT-Atleti-Caprarica-
Martignano 



Su scala nazionale, le ragazze, il 50,9% dei giocatori, hanno accumulato il 48,5% dei 
punti, un bel testa a testa con i ragazzi, da sempre considerati più bravi in matematica 
anche perché più veloci… 
 
In 24 ore sono stati accumulati più di 6,7 milioni di punti grazie a più di 1,5 milioni di 
esercizi svolti correttamente, una media di 190 esercizi a giocatore… Altro che 
videogiochi! 
 
Potenza della gamification! 
Il giorno dopo è arrivato questo commento della docente del team arrivato primo tra le 
scuole primarie: “Grazie grazie grazie!!! Siamo davvero felicissimi!!! E sicuramente 
faremo altri team…la piattaforma è eccezionale e l’occasione non va sprecata! Non ho 
mai visto i ragazzi fare tanti esercizi di matematica e così piacevolmente! Davvero grazie 
di cuore!”. 
 
Non so se si sono divertiti più i giocatori o noi del Team Redooc a osservare, devo 
ammettere quasi increduli, come un paio di regole semplici di gamification possano 
trasformare anche la matematica in un gioco da non perdere! 





La Maratona Redooc 2018 è aperta a tutti, previa registrazione alla piattaforma su una 
landing page dedicata, in particolare i destinatari del gioco online sono tutte le studentesse 
e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Obiettivo 
dell’iniziativa è diffondere la conoscenza e l’utilizzo di redooc.com e far diventare 
un’abitudine l’uso della piattaforma per imparare, prepararsi agli esami, fare i compiti delle 
vacanze ma anche per divertirsi.  

A tutti i partecipanti redooc.com 
ha offerto  abbonamenti gratuiti 
per la classe di appartenenza alla 
piattaforma redooc.com per 6 
mesi (da Aprile 2018 a Settembre 
2018), con accesso ai contenuti 
della scuola di appartenenza 
(sezione Primaria, Medie o 
Superiori). 



















Geometriko è ricco di sorprese…ci aspettano tanti nuovi 
quesiti e tanto altro divertimento con la Geometria…  

Diamo uno sguardo alle attività del PON …ci aiuterà a 
scoprire quello che ci sta preparando il mitico prof. 
Tortorelli! 

Siamo pronti per nuove avventure nel mondo della matematica? 



MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA 





Divertente questo 
gioco… 

Li stracciamo! 





Animatore Digitale A. Lattante 


