
Pi greco Day
Pi greco è un numero irrazionale che rappresenta                                                                           
il rapporto tra il diametro di un cerchio e la sua circonferenza.                                                                              
e è uno dei numeri più studiati, diffusi ed utilizzati nella storia della matematica



Quando si festeggia

Il giorno dedicato al Pi greco è il 14 marzo: la scelta è ispirata dal formato della 
data mese-giorno in uso negli Stati Uniti, in base al quale si indica prima il 
mese (3) e poi il giorno (14), ottenendo così il numero "3,14", grafia che indica 
l'approssimazione ai centesimi di Pi greco. Inoltre alcuni celebrano la ricorrenza 
dalle ore 15, in modo da adeguarsi all'approssimazione 3,1415.

Archimede è il padre del π.

https://it.wikipedia.org/wiki/14_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_della_data
https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_della_data


Come si festeggia

● Tornei di matematica in classe: un’idea originale potrebbe essere quella di formare diverse squadre all’interno 

della classe e di organizzare un mini torneo a tempo in cui i gruppi si confrontano su quiz matematici;

● Gare di corsa: in onore della costante matematica è possibile organizzare delle gare di corsa tra amici su una 

distanza pari a 3,14 miglia (5053km);

● Preparazione di torte a tema: così come prevedeva la prima edizione del 1988, si è diffusa la tradizione di 

cucinare dolci decorati con le cifre decimali del pi greco;

● Festa a tema: l’idea più allettante è quella di organizzare una festa a tema con decorazioni e cibi ispirati al                                  

Pi greco,indossando maschere originali in onore dei matematici più famosi della storia, ad esempio Albert 

Einstein che tra l’altro è nato proprio il 14 Marzo.



La sua prima celebrazione

La prima celebrazione del "Pi greco Day" si tenne nel 1988 all'Exploratorium di 
San Francisco, per iniziativa del fisico statunitense Larry Shaw, in seguito 
soprannominato "Principe del Pi greco".                                                                                         
Il calendario della prima manifestazione prevedeva un corteo circolare                                                                                                     
attorno a uno degli edifici del museo e la vendita di torte alla frutta, decorate 
con le cifre decimali del pi greco (iniziativa dovuta al fatto che pi, in inglese, ha 
la stessa pronuncia di pie, una torta o crostata tipica                                                                             
dei paesi anglosassoni).

https://it.wikipedia.org/wiki/1988
https://it.wikipedia.org/wiki/Exploratorium
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco


Come la 3°A ha festeggiato il Pi greco Day

La mattina del 14 marzo gli studenti, durante la lezione di matematica, hanno 
discusso del Pi greco e rappresentato concretamente                                                             
i numeri irrazionali (numeri decimali illimitati non periodici)                                                     
sulla retta dei numeri reali.                                                                                                         
Il giorno seguente hanno disegnato su un foglio d’album                                                                                  
la spirale di Teodoro da cui poi hanno preso spunto                                                                                                                                     
per realizzare dei disegni.



I disegni della 3°A



I disegni della 3°A  



I disegni della 3°A



Come la 3°B ha festeggiato il Pi greco Day

Gli alunni di questa sezione, invece, hanno disegnato e colorato con colori 
diversi la spirale di Teodoro. 

Teodoro di Cirene fu un matematico appartenente alla scuola di Pitagora.                                                                      
Nel 475 a.C . scoprì un metodo per costruire la radice quadrata di un qualsiasi numero 
naturale. I punti che rappresentano tale successione si posizionano in modo da 
costruire una spirale chiamata per questo “Spirale di Teodoro” o “Chiocciola 
pitagorica”.



I disegni della 3°B



Come la 1°B ha festeggiato il Pi greco Day

I ragazzi di questa sezione hanno disegnato la città del Pi greco, chiaramente 
solo la prima parte visto che è illimitata, creando dei palazzi alti quanti le unità 
della cifre del Pi greco (per esempio il primo palazzo sarà alto 3 unità perché la 
prima cifra del Pi greco è 3, il secondo di 1,  il terzo di 4, e così via)



I disegni della 1°B



I disegni della 1°B



Conclusione

Ai ragazzi è piaciuto molto questo progetto anche per l’entusiasmo trasmesso 
loro dall’insegnante, che ha saputo far comprendere la teoria del Pi greco 
grazie a questo laboratorio in cui gli alunni si sono sbizzarriti e hanno scatentao 
la loro creativita e la loro fantasia.

PECCATO CAPITI SOLO UNA VOLTA L’ANNO!


