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PROGETTO:  Pigreco Day 2022  
 

PREMESSA: Il 14 marzo si ricorda  la costante matematica più famosa del mondo; il Pigreco Day è 

l’occasione per avvicinare i ragazzi alla geometria e alla matematica in generale.  

Il Dipartimento di Matematica, come ogni anno, ha progettato le iniziative che coinvolgono la scuola 

secondaria e anche la primaria. 

INIZIATIVE PREVISTE 

CLASSI TERZE – scuola secondaria: 

1) I ragazzi di terza creeranno il logo per l’evento che contiene l’Hashtag #PIDAY2022POLO2; 

2)  Ogni classe terza sceglierà il proprio logo; 

3) Il Contest #PIDAY2022POLO2  avrà inizio lunedì 7 marzo:  

 - ogni alunno può scattare una foto con un dolce a tema  e con il logo ben visibile; 

- le foto verranno inviate ai docenti di matematica che le daranno al responsabile della pagina  

Facebook di Istituto per la pubblicazione; 

- tutti possono votare, attraverso Facebook la foto preferita apponendo un like; 

- le votazioni si concluderanno in data 13 marzo; 

- la mattina del 14 marzo avverrà la premiazione: della foto più votata su Facebook e della foto più 

rappresentativa dell’evento (scelta da una apposita commissione). 

4) 14 marzo – evento: si terrà nelle classi con un collegamento tra tutte le terze, dalle 8.20 alle 10.20, 

alla presenza dei rispettivi docenti di matematica per affrontare l’Escape Room a tema e per la 

premiazione del Contest. 

 

CLASSI QUINTE – scuola primaria 

1) 14 marzo – evento: verrà proiettata in classe una presentazione sul significato e la storia del 

Pigreco;  

2) gli alunni giocheranno con il “Dodecaedro interattivo della matematica”, realizzato dagli alunni 

della scuola secondaria. Una rappresentanza di studenti di classe seconda e terza secondaria (scelti 

tra coloro che hanno contribuito alla realizzazione del dodecaedro) porterà nelle classi il grande 

dado; due ragazzi della secondaria si fermeranno in ciascuna classe quinta e affiancheranno i 

compagni più piccoli nel gioco.                                                                                                                                        

                                                                                                                                        La responsabile del  

Dipartimento di matematica 

f.to Giuseppina De Paolis  

 

 

 


