
         
 

 

 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2019/20 

 

Denominazione progetto 

IO GIOCO CON LA MATEMATICA 

 

 
 

TUTTI IN FESTA CON PIGRECO 

 

Macroarea Progettuale PTOF Matematico-scienfica-digitale 
Responsabile/referente Maria Giovanna Giannuzzi 

Maristella Camassa 

Anna De Giorgi 
Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

SI                                                 NO  
 

Classe/i coinvolte E’ una competizione di matematica rivolta a tutte le classi 

quarte e quinte della Scuola Primaria e alle classi della 

Scuola Secondaria di I grado di Calimera,Caprarica e 

Martignano, organizzate in squadre. 
N° Alunni coinvolti Tutti quelli che si iscriveranno e si costituiranno  in team 
Discipline coinvolte Matematica, Tecnologia 
Data di inizio e conclusione delle attività progettate Ottobre -  maggio 
Situazione su cui interviene 

 
La scuola partecipa da tre anni alla festa del PiGreco del 14 

marzo, classificandosi nella competizione nazionale sempre 

in modo eccellente. 

Il progetto intende preparare per tempo i ragazzi che poi si 

troveranno ad affrontare la competizione, con un lavoro che 

punti a conoscere meglio la costante più famosa al mondo e 

che li eserciti all’utilizzo  delle piattaforme dedicate alla 

competizione, alle tipologie di esercizi e li abitui alle 

“soluzioni ragionate” come momento metacognitivo.  

Il progetto ha inoltre l’obiettivo di far prendere 

consapevolezza delle proprie capacità ai ragazzi e alle 

ragazze convincendoli che “ nessuno nasce negato per la 

matematica” e di combattere gli stereotipi di genere sulla 

scarsa attitudine delle ragazze nelle materie STEM, in linea 

con  l’iniziativa  del MIUR e del Dipartimento per le Pari 

Opportunità “Il Mese delle STEM”. 

  
Competenze  da promuovere  

OBIETTIVI FORMATIVI 



 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Sviluppo   delle   competenze   in   materia   di  cittadinanza   

attiva   e democratica   

Potenziamento  delle conoscenze  in  materia  giuridica ed  

economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità  

Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  

particolare riguardo al pensiero computazionale 

Potenziamento   delle   metodologie   laboratoriali  e   delle   

attività   di laboratorio   

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti 

 

COMPETENZE ATTESE.    

Competenza   matematica   e  competenza  in  scienze,  

tecnologie  e ingegneria   

Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando 

le strategie appropriate, giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi 

specifici    

Utilizza gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli 

tradizionali; in altre parole,  applica ciò che ha  imparato a 

scuola anche in situazioni meno  strutturate  e in cui le 

informazioni sono meno esplicite e nonNoffrono chiare 

indicazioni su quali siano le conoscenze pertinenti e come 

esse debbano essere applicate. 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto 

intuire come gli strumenti matematici  che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per  operare nella realtà  

Sviluppa le capacità di problem solving, le capacità visuo-

spaziali e di interconessione tra i vari linguaggi adoperati 

Competenza digitale    

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare  

Competenza in materia di cittadinanza   

Competenza imprenditoriale    

Competenza  in materia  di  consapevolezza  ed  espressione 

culturali 
Contenuti disciplinari Per la competizione on line i componenti di ogni squadra 

hanno a disposizione sulla piattaforma  Redooc nei percorsi 

dei diversi gradi scolastici, numerosissimi quesiti di 

matematica a risposta multipla, aperta o vero o falso,  tutti 

con tre livelli di difficoltà crescente, con due tentativi di 

risposta, proprio come un gioco. Tutti i quesiti  sono  

supportati  da  soluzioni  ragionate  e  da  rimandi  alle  

lezioni,  alle immagini, ai video e alle pagine di 

approfondimento. Sono inoltre  disponibili giochi dove si 

trovano quiz di logica e matematica finanziaria e tutte le 

discipline STEM. Non ci sono vincoli alla scelta degli 

argomenti degli esercizi e del livello di  difficoltà.  Gli  

esercizi  possono  essere  ripetuti  per  migliorare  il  

risultato. 

Obiettivo è far svolgere ai ragazzi, iscritti in squadre, il 



maggior numero possibile di esercizi matematici nel tempo 

messo a disposizione. Il punteggio accumulato viene 

riepilogato in una classifica generale, dalla quale si 

determina la squadra vincitrice,  una per ogni ordine di 

scuola 
Attività previste  

I ragazzi utilizzano, dall’inizio dell’anno, in classe, la 

piattaforma Redooc, sia per le esercitazioni relative agli 

argomenti oggetto di studio, sia per le esercitazioni invalsi.  

In classe,  alla LIM, viene fatto tesoro delle soluzione 

ragionate ai vari giochi, che vengono poi riassegnati per 

casa, come ulteriore esercizio.  

In prossimità dei giochi, i ragazzi vengono approcciati con 

modalità laboratoriale, ad attività sul cerchio e sulla costante 

più famosa al mondo. Vengono risolti i giochi del pigreco 

day, già svolti nelle precedenti edizioni  nella gara in 

presenza, che hanno come oggetto delle domande, appunto 

il pigreco.  

I  ragazzi vengono iscritti sulla piattaforma redooc per il 

marzo delle STEAM, vengono coinvolti a gare a punti fra 

classi parallele; le stesse squadre verranno associate alla 

gara del pigreco, con  punteggio differente per le due 

graduatorie. 
Caratteristiche innovative del progetto L’elemento più innovativo è quello di riuscire a trasformare, 

grazie ad alcune semplici regole di gamification, anche la 

matematica in un “gioco da non perdere”, in un clima di 

divertimento, gioco, competizione, sorrisi, spirito di squadra 

e aiuto reciproco. Essendo un gioco, ogni situazione è 

accattivante e crea apprendimento dinamico, seguendo le 

indicazioni e i suggerimenti dei più recenti risultati della 

didattica metacognitiva. Uno dei punti di forza di questo 

processo consiste nel puntare sulla partecipazione e sul 

trasporto dell’allievo, elementi importanti nel processo di 

acquisizione delle capacità. Il tutto si basa, dunque, sulla 

riflessione; l’alunno non è passivo destinatario dell’azione 

didattica del docente, ma un soggetto attivo, protagonista 

della propria istruzione  

Inoltre, il presente progetto può anche essere l’occasione per 

consolidare o mettere in atto delle strategie per:  

• migliorare la qualità dell’insegnamento  

• creare delle situazioni didattiche più stimolanti;  

• favorire lo sviluppo di attività di tipo laboratoriale con 

l’ausilio degli esercizi interattivi, i video e le lezioni 

proposte dalla piattaforma Redooc;  

• mettere in pratica le competenze acquisite;  

• aumentare l’autorevolezza dell’istituto in termini di 

innovazione didattica  

È, infatti, essenziale che la didattica innovativa si diffonda 

come pratica sistematica e non sporadica.  

Dato che l’evento del pigreco day vedrà i componenti 

ciascuna squadra impegnati in giochi matematici per 24 ore, 

il coinvolgimento delle famiglie degli studenti/alunni è 

inevitabile, ma si ritiene che questo induca un atteggiamento 

positivo nei confronti della matematica, favorendo così una 

ricaduta della scuola sul “benessere culturale” del territorio, 

con un piccolo contributo al contrasto dell’analfabetismo di 



ritorno.  
Prodotto finale Manifestazione del pigreco day e del marzo delle STEAM, 

manifestazione conclusiva del maxi progetto io gioco con la 

matematica, se prevista  

Priorità cui si riferisce (RAV 2018-19) Lo scopo del progetto è quello di rendere più accattivante e 

innovativo lo studio della matematica stimolando la 

curiosità, la partecipazione e la motivazione degli alunni 

stessi.  

Il presente progetto può anche essere l’occasione per 

consolidare o mettere in atto delle strategie per:  

 

 

 

 

di 

innovazione didattica.  

 
Traguardo di risultato (RAV 2018-19) Risultato atteso: 

-Incremento di un punto della media delle valutazioni di 

matematica per ciascuna classe tra il primo e secondo 

quadrimestre. 

-Per ogni classe incremento progressivo nei risultati della 

gara ufficiale di pigreco per i successivi tre anni scolastici. 

-Valori della varianza tra classi tendenti alla media 

nazionale. 

-Miglioramento percentuali anno scolastico in corso rispetto 

ad a.s. precedente; percentuali di alunni collocati a livello 1 

e 2 almeno in linea con la media nazionale. 

 
Obiettivo di processo Fattori prevalenti di qualità per l’efficacia 

dell’apprendimento:  

-Richiesta di rigore procedurale  

-Stimolo all’intuizione/immaginazione anche per il 

superamento di difficoltà cognitive/operative  

-Richiesta di manualità e/o di riflessione sulle operazioni 

ed anche sulle scelte operative effettuate  

-Imparare a lavorare in gruppo ed in coppia.  

-imparare a lavorare per competenze, affrontando compiti 

autentici e di realtà  
 

Altre priorità (eventuale) La necessità di formazione dei docenti delle classi coinvolte 

perché sappiano iscrivere i ragazzi sulla piattaforma redooc  

 
Risorse finanziarie necessarie 

 
Formazione interna o esterna incentivazione FIS  

 
Risorse umane  Sono coinvolti tutti i docenti dell'area matematica delle 

classi terze, quarte e quinte Primaria e i docenti di 

matematica delle classi della Secondaria di I grado di 

Calimera, Caprarica e Martignano, coordinati da un 

referente per ordine di scuola, che si occuperà 

dell'organizzazione della competizione dall'iscrizione fino 

alla pubblicazione dei risultati  

 
Altre risorse necessarie Aula, LIM.  

 
Indicatori utilizzati  Per ogni classe:  

-Confronto dei risultati con i dati nazionali nella 



competizione on line  

-Confronto con i risultati ottenuti dalla scuola nella 

precedente edizione pigreco day-Confronto del risultato 

della media di classe in matematica tra il primo e secondo 

quadrimestre.  
Valori / situazione attesi Risultato atteso:  

-Incremento di un punto della media delle valutazioni di 

matematica per ciascuna classe tra il primo e secondo 

quadrimestre  
Verifica    

Valutazione 
Esercitazioni, correzione elaborati, compiti di realtà, analisi 

dei risultati finali, confronto, analisi dei punti di forza e di 

debolezza tra docenti  

 

Autovalutazione Esercitazioni, correzione elaborati, compiti di realtà, analisi 

dei risultati finali, confronto, analisi dei punti di forza e di 

debolezza in classe con gli alunni  

 
Diffusione dei risultati Diffusione dei risultati nei dipartimenti, in collegio docenti, 

sul sito della scuola, sul giornalino scolastico, sul sito del 

ministero; pubblicizzazione ai genitori e al territorio, del 

modello e dei risultati ottenuti dalla scuola durante la 

manifestazione conclusiva, se prevista.  

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

                  

Fasi    Ottobre  Novembre  Dicembre  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

dell’attività                

                

Presentazione  x  x  x          

piattaforma                 

Redooc                 

Esercitazioni    x  x  x x      

                 

Marzo delle           x     

STEAM                 

Pigrecoday            x     

                 

Diffusione dei            x x x 

risultati                 

             

 



Data 15/10/ 2018                                                                              I Responsabili del Progetto 

Maria Giovanna Giannuzzi 

Maristella Camassa 

Anna De Giorgi 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a  21/10/2019 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


