
LICEO SCIENTIFICO “MONS. B. MANGINO” – PAGANI (SA) 

 

 

Pi Greco Day - 13 marzo 2021  
“La matematica per un mondo migliore” 

 

 

 

 

OGGETTO: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MATEMATICA - PI GRECO DAY -  

Il 14 marzo di ogni anno si celebra il Pi greco Day. La scelta del giorno è dovuta al fatto che 
le prime cifre della rappresentazione decimale di Pi greco, è ben noto, sono 3,14. In tal 
modo nei Paesi anglosassoni si indica la data del 14 marzo appunto. 

A lanciare l'idea del Pi Day è stato l'Exploratorium di San Francisco, il grande Museo della 
Scienza, che da alcuni anni, il 14 marzo celebra il numero più famoso e misterioso del 
mondo matematico,  E’ datata 12 marzo 2009 la Risoluzione H.RES.224 della Camera dei 
Rappresentanti degli Stati Uniti d’America tramite la quale si riconosce il 14 marzo come 
giornata ufficiale per celebrare la nota costante e si invitano i docenti a vivere il Pi Day come 
occasione per “incoraggiare i giovani verso lo studio della matematica”. 

Dal 2020, il 14 marzo è stata dichiarata Giornata Internazionale della Matematica, su 
proposta dell’IMU (Unione Matematica Internazionale) e per il  2021, il tema della giornata 
è “La Matematica per un mondo migliore” 

Per celebrare tale giornata con gli studenti del Liceo Mangino, il Dipartimento di Matematica, 
Fisica e informatica ha proposto di coinvolgere gli studenti in una gara a squadre e in attività 
di riflessione sulla Matematica, il giorno sabato 13 marzo.  

La gara matematica prevede la partecipazione di ogni classe della scuola, con una squadra 
composta da massimo 8 componenti. La gara prevede il superamento di tre prove, non tutte 
a carattere matematico, a ciascuna delle quali sarà attribuito un punteggio. Al termine della 
gara ci sarà la cerimonia di premiazione.. 

Nella stessa giornata, gli allievi non iscritti alla gara saranno a loro volta impegnati in classe 
in una gara parallela, a seguito di  attività di approfondimento e riflessione sul ruolo della 
matematica nella società. Saranno messi  a disposizione degli insegnanti in servizio 
materiali selezionati dal Dipartimento di Matematica e Fisica.  Ogni classe sarà invitato al 
termine di ogni ora a produrre brevi testi a tema da pubblicare su una apposita bacheca  al 
link: https://padlet.com/LiceoMangino/5yb2xxhi1wjcigcq 

                                      REGOLAMENTO DELLA GARA 
 
ISCRIZIONE 
 

● La gara prevederà due categorie: Biennio e Triennio 

● Ogni classe può iscriversi alla gara; 

● Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 4 ad un massimo di 8 
componenti; 

● I partecipanti dovranno comunicare il nome della squadra e relativi componenti, 
indicando il capitano della squadra;  
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● L’iscrizione sarà formalizzata compilando il modulo Google, disponibile seguente link:  
https://forms.gle/QVz7fGe5JFrXcQTS7    entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 12 marzo 
 
. 

COME SI GIOCA 
La gara sarà articolata su tre prove, non tutte a carattere matematico, a ciascuna delle quali 
sarà attribuito un punteggio.  
 
Ciascuna squadra sarà tenuta a: 

1. Iscriversi il proprio capitano alla Classroom denominata PI Day 2021, su invito del 
Team per l’innovazione digitale, entro e non oltre le ore 19:00 di venerdì 12 marzo. 

2. Collegarsi in videochiamata alle ore 8:15 attraverso la Classroom suddetta 

3. Creare un Meet con NICKNAME  classexxPIDAY  
          (Ad esempio, la 1A entrerà nel Meet classe1aPiday) 

4. Invitare al meet creato i componenti del Team per l’Innovazione Digitale 
teaminnovazionedigitale@liceomangino.it   
 

Le prove saranno pubblicate in Classroom sotto forma di compiti assegnati SOLO al 
capitano della squadra. 

Il capitano potrà successivamente condividere il testo delle prove con i suoi compagni di 
squadra attraverso la condivisione di Drive. 

Il capitano avrà cura di consegnare la prova svolta in formato digitale. 

 
 

QUANDO  SI GIOCA 
 
La gara, interamente on line, avrà inizio alle ore 8:15  di sabato 13/03/2021. Ci saranno, in 
streaming, prima i saluti della preside e poi i chiarimenti sulla competizione. 
 
Le prove dovranno essere risolte secondo il seguente prospetto: 

I prova 8:40 - 9:15 

II prova 9:15 - 10:15 

III prova 10:15 – 11:15 

● La gara si riterrà conclusa alle ore 11:15; 

 

CHI VINCE 

● Al termine della gara, vince la squadra che avrà conseguito il maggior punteggio, nel 
minor tempo possibile.  

● Nel caso in cui più squadre otterranno lo stesso punteggio finale, la classifica sarà 
ottenuta a partire dalla squadra che avrà completato le prove nel minor tempo possibile. 

● Saranno premiate le prime tre  squadre classificate. 

● Le squadre, successivamente, se riterranno opportuno potranno prendere visione 
delle prove svolte rivolgendosi al Team digitale; 
 
 

PENALITA’ 

● Le prove saranno valutate dal team digitale che attribuirà parzialmente o totalmente 
i relativi punteggi delle prove stesse. 

● Viene esclusa dalla competizione la squadra che, a giudizio della direzione di gara, 
commetta azioni scorrette compromettendo la regolarità della competizione stessa; 

● L’iscrizione alla gara implica l’accettazione del presente regolamento; 
 

LA GARA    IN CLASSE 
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Si invitano i docenti in servizio a coinvolgere gli allievi non iscritti alla gara in attività di 
approfondimento e riflessione sul ruolo della matematica nella società.  A tal fine, saranno 
messi  a disposizione degli insegnanti in servizio materiali selezionati dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica, fermo restando che ciascun docente potrà selezionare materiali e 
contenuti ritenuti adatti per la giornata. 
a proposta del Dipartimento è quella di far visionare alle classi alcuni dei brevi video suggeriti 
(durata max 20 minuti) e di far discutere gli allievi.  
 
Al termine ogni classe sarà invitata ad  una gara parallela, a cui potranno partecipare anche 
i docenti, sulla creazione di un breve testo a tema da pubblicare su una apposita bacheca 
al link  
 

Gara in classe 

Ogni scuola presenterà almeno un testo  composto con il vincolo che le parole che lo 
compongono siano formate da un numero di lettere pari alle cifre decimali di Pi greco in 
sequenza, su un tema a scelta ( non necessariamente  Scienze e tecnologia, scuola) , e in 
diverse  lingue possibili:  Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese.  

Il testo vincitore  potrà poi essere suddiviso in  frasi da 280 caratteri in  modo da poterlo  poi 
pubblicare su Twitter dall’account ufficiale del Liceo. 

Storia:  

Il Pilish e la Cadaeic Cadenza.   Nel 1996, Mike Keith, un matematico americano, realizzò 
un brillante esempio di scrittura vincolata, quel genere letterario in cui i testi sono stesi 
rispettando stabilite restrizioni. Nel caso di Cadaeic Cadenza il vincolo era che il numero di 
lettere di ogni parola seguisse le prime 3835 cifre del Pi Greco. Questo stile di scrittura 
vincolata, nello specifico, è chiamato pilish.  

Per esempio, l’inizio del racconto breve è: One (3) A (1) Poem (4) A (1) Raven (5) Midnights 
(9) so (2) dreary (6)  
tired (5) and (3) weary (5)  
 
Non solo. Lo stesso titolo “Cadaeic”, se si assegna a ogni lettera un numero che corrisponde 
alla sua posizione  
nell’alfabeto (a=1, b=2, c=3, etc.), rappresenta “3141593”, ossia il Pi greco approssimato 
alla sesta cifra decimal 

 

BUON DIVERTIMENTO ! 


