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     Gli insegnanti della scuola elementare 

“Margherita Hack” di Roma hanno 

organizzato una Manifestazione di  

Matematica e Scienze nel mese di marzo (3) 

giorno 14.  Ecco quindi l’accostamento del 

famoso “pigreco” ad un evento di didattica 

matematica e scientifica. Motivi logistici 

hanno poi costretto a spostare l’iniziativa al 

giorno 18 ed ecco, quindi, il nostro scherzoso 

“oppure 3,18”. 

       A causa di tempi organizzativi molto 

stretti abbiamo potuto presentare solo un  

piccolo numero di esperienze collegate alle 

conchiglie e alla loro forma “spirale”. 

      Hanno preso parte alla mattinata ben 4 

classi della scuola dell’infanzia e 20 classi della 

scuola elementare. 

      In un ampio androne abbiamo allestito le 

nostre attività, ben sapendo che il tempo a 

disposizione sarebbe risultato troppo ristretto 

per la visita di tanti alunni, circa 450. E’ per 

questo che siamo stati costretti a sacrificare la 

parte didattica relativa al mare e alla vita dei 

molluschi a favore della parte direttamente 

sperimentale. 

     The teachers of the elementary school 

"Margherita Hack" in Rome have 

organized a demonstration of Mathematics 

and Science in March (3) day 14.  

     Here then the combination of the famous 

"pi" to a teaching event mathematics and 

science. logistical reasons were later forced 

to move the initiative to day 18 and here, 

therefore, our joking "or 3.18".  

    Because of very tight organization times 

we could only present a small number of 

experiences related to the shells and their 

"spiral".  

     They took part in the morning than 4 

classes of kindergarten and 20 classes of 

elementary school.  

     In a large hall we set up our activities 

knowing that the time available would be 

too narrow result for the visit of so many 

pupils, about 450.  

     This is why we have been forced to 

sacrifice the part of teaching on the sea and 

the life of molluscs in favor of the directly 

experimental part. 
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Primo approccio – First Approach 
 

       Il primo approccio alla malacologia lo 

abbiamo offerto con i due esperimenti 

“costruisci una conchiglia” manipolando la 

plastilina e “colora e disegna”. La prima 

aiuta a comprendere la forma della 

conchiglia quale casa protettiva del mollusco 

e la seconda avvicina alle varie forme 

realizzate nelle conchiglie. Una terza 

attrattiva è stata la “caccia al tesoro” che 

invita alla raccolta in spiaggia delle stupende 

opere della natura. 

     Infine “realizzare un manufatto”, come 

facevano gli uomini primitivi, ha coinvolto 

tutti gli alunni che si muovevano nella sala 

orgogliosi della loro collana o braccialetto 

fatti con i fili di scoubidu e conchiglie forate. 

 

 
 

 

 

       The first approach to malacology we 

offered him with the two experiments "build 

a shell" manipulating the clay and "colour 

and paint 

     The first helps to understand the shape of 

the shell of the mollusk which protective 

home and the second approach to the various 

forms produced in the shells.  

     A third attraction was the "treasure hunt" 

that invites the gathering on the beach of the 

wonderful works of nature.  

     Finally "manufacture a product", as did 

the primitive men, it involved all pupils who 

were moving into the hall proud of their 

necklace or bracelet made with strands of 

Scoubidu and pierced shells. 
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Costruisci una Conchiglia  - Build a Shell 
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Colora e Disegna – Colour and Paint 
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Caccia al Tesoro – Treasure Hunt 
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Secondo passo – Second Step 

 
      Questa seconda parte, molto penalizzata 

dalla effettiva scarsità di tempo, ha coinvolto 

i ragazzi, e in genere i più grandi, con giochi 

didattici da tavolo. Abbiamo offerto alcuni 

tipi di “Gioco dell’Oca” (Snake and Ladders 

inglese), alcuni “Labirinti” e un gruppo di 

“Puzzles” semplificati ma senza immagine di 

riferimento.  

    Pensiamo che questa seconda inziativa 

non abbia ricevuto adeguata partecipazione  

causa dell’impedimento materiale, sempre 

per tirannia del tempo, ad esaminare con la 

dovuta attenzione il materiale. E’ pur vero 

che mancando i necessari istruttori di 

riferimento, gli alunni hanno dovuto 

“intuire”, spesso in maniera autonoma, cosa 

i giochi richiedessero loro. 

      This second part, very penalized by the 

actual shortage of time, involved the boys, 

and usually the more aged, with board 

educational games.  

     We offered some types of "Game of the 

Goose" (english Snake and Ladders), some 

"Labyrinths" and a group of "Puzzles" 

simplified but without reference image.  

      We think that this second initiative has 

not received adequate attention because of 

the real impediment, because tyranny of time, 

to examine with due care the material.  

     It is true that the absence of the necessary 

reference instructors, the students had to 

"guess" often independently what their 

games require them. 
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I miei lavori – Mine Works 

 
     Abbiamo dedicato un piccolo spazio alla 

importantissima “gratificazione” degli 

alunni, esponendo, sul luogo e nel momento, 

i lavori che i ragazzi ci hanno voluto 

“donare” come dimostrazione del 

gradimento dell’iniziativa  e di quanto si 

siano divertiti in questa giornata (ci hanno 

chiesto più volte quando saremmo 

ritornati!).  

     Nelle pagine seguenti esponiamo, anche se 

sommariamente, il materiale consegnatoci e 

ora a disposizione del Progetto. 

      We have devoted a little space to the 

important "gratification" of pupils, exposing 

the place and on time of the work that the 

guys wanted to "donate" as a demonstration 

of their acceptance of the initiative and how 

much they enjoyed this day (they asked us 

several times when we would be back!).  

     In the following pages we show, even if 

briefly, the material delivered to us, and now 

available to the Project. 
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Un sentito “Grazie!” al personale tutto della Scuola e ai bambini che hanno partecipato con 

così tanto entusiasmo e allegria e...Buonissimo 3,14 

A heartfelt "Thank you!" To the entire staff of the school and the children who participated 

with so much enthusiasm and joy and ... Yummy 3.14 

 

 
 

 


