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AI DOCENTI  

AIGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

E p. c. Al DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: 14 MARZO 2022-GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MATEMATICA  

Per festeggiare insieme la “Giornata Internazionale della Matematica 2022”, il Dipartimento 

scientifico ha pensato di realizzare due attività. 

 

Attività n. 1: Hai mai partecipato ad un concorso fotografico? 

Per sensibilizzare gli allievi alle tematiche legate alla matematica, impegnandoli in una produzione 

trasversale, formativa, che connetta la matematica alla lingua italiana e alle diverse forme di 

espressione artistica, grafica, multimediale, lanciamo una sfida tra le varie classi del nostro Istituto.  

Scatta una foto a “qualcosa di matematico” che vedi intorno a te: 

 un oggetto matematico che hai costruito, 

 … o disegnato, 

 … o formato mettendo in posa le persone 

 o forse c’è un edificio o ponte matematico nella tua città, 

 … o la statua di un famoso matematico. 

Ricorda che la matematica è ovunque, ma a volte è nascosta! Ricorda che la matematica è molto più 

che soli numeri! E’: 

 forme geometriche, 

 motivi o sequenze, 

 formule, 

 tassellazioni, 

 frattali, 
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 e molto altro ancora! 

Consegnala entro la mezzanotte del 13 marzo 2022 su classroom, al tuo docente di matematica; la 

foto più originale della classe gareggerà con le foto selezionate nelle altre classi dell’Istituto.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I docenti della scuola sono invitati ad esprimere una valutazione in merito alle opere prodotte, 

utilizzando le schede di valutazione che verranno loro fornite. I criteri valutativi saranno specificati 

sulla scheda, unitamente al massimo e minimo dei punteggi esprimibili. La media delle valutazioni 

sancirà̀ una graduatoria di merito che decreterà̀ le prime tre classi. 

Attività n. 2: Valutazione statistica-QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DELLO 

STATO DELL’AMBIENTE  

Obiettivo della presente indagine, ha il duplice scopo di applicare lo studio della statistica, ed offrire 

un quadro d’insieme della percezione dell’ambiente da parte degli studenti, dei loro genitori e dei 

loro nonni, attraverso una valutazione del loro modo di porsi rispetto alle problematiche connesse 

all’ambiente, un’identificazione delle loro aspettative riguardo le future condizioni ambientali, il 

riconoscimento, da parte loro, dei soggetti ritenuti responsabilmente attivi nell’affrontare eventuali 

problematiche al fine di migliorare la qualità ambientale. 

Il sondaggio avverrà attraverso 3 Moduli Google (alunno-genitori-nonni) creati dai docenti di 

matematica e inseriti sulla classe virtuale di ogni alunno. Ogni alunno avrà cura di far rispondere i 

propri genitori e i propri nonni (o altra persona anziana). Si chiede la collaborazione delle famiglie 

per la buona riuscita della attività. I risultati con i relativi grafici saranno letti e interpretati in classe 

e pubblicati sul sito della scuola e sulla pagina Facebook. 
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