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OGGETTO: Manifestazione π-day - 14 marzo 2017. Quiz on line di matematica 
 
In occasione del π-DAY 2017 (14 marzo) il MIUR promuove per la prima volta un evento per celebrare la 
giornata, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, con la finalità di avvicinare tutti i giovani alla 
matematica e con lo scopo di comunicare l’impegno proprio e delle scuole per l’apprendimento della 
matematica e delle discipline scientifiche.  
La manifestazione è dedicata alla costante matematica più famosa, che indica il rapporto tra la 
circonferenza e il diametro del cerchio. In tutto il mondo, matematici e fisici rendono omaggio al 3,14 con 
una serie di iniziative proprio il 14 marzo, in quanto scrivendo tale data secondo la consuetudine di gran 
parte del mondo anglosassone di indicare prima il mese e poi il giorno, si ottiene 3.14.  
Tra l’altro il 14 marzo coincide anche con l’anniversario della nascita di Albert Einstein.  
La prima celebrazione del "π-Day" si tenne nel 1988 all'Exploratorium di San Francisco, per iniziativa del 
fisico statunitense Larry Shaw, in seguito insignito del titolo di "Principe del π".  
 
La Direzione Generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, organizza un 
evento presso la sala delle Comunicazioni del MIUR, nel corso del quale - sia in diretta live, sia in streaming - 
gli studenti di scuole di ogni ordine e grado e indirizzo, potranno partecipare ad una serie di quiz 
matematici, con difficoltà e stimoli differenziati in base al livello scolastico.  
Nella sala della comunicazione del MIUR saranno convocati dal Comitato organizzatore due team di scuole 
per ognuno dei tre ordini di scuola (primaria, secondaria di I grado e II grado). I team si sfideranno 
partecipando in loco ai quiz proposti dal Comitato organizzatore.  
Le scuole collegate in streaming potranno vedere in diretta lo svolgimento dei quiz nel confronto tra le due 
scuole per ciascun ordine e la trasmissione costituirà una “demo” per la partecipazione ai quiz. La 
partecipazione delle scuole, precedentemente registrate, avverrà nell’arco della stessa giornata attraverso 
la piattaforma redooc.com che sarà disponibile dalle 11:00 alle 18:00.  
 
Programma del 14/3:  

 Ore 9:00 – Inaugurazione e saluto da parte della Ministra on. Valeria Fedeli  

 Ore 9:45-10:30 quiz per la scuola primaria  

 Ore 10:30-11:30 quiz per la scuola secondaria di primo grado  

 Ore 11:30-13:15 quiz per la scuola secondaria di secondo grado  

 Ore 11:00-18:00 sfida online  
 



Anche il nostro Istituto parteciperà alla manifestazione con una squadra formata dagli allievi che si sono 
classificati ai primi posti nella gara dei Giochi di Archimede e che hanno dato la loro disponibilità a fermarsi 
a scuola il 14 Marzo dalle ore 11:00 alle ore 18:00. 
La squadra, coordinata dal prof. PAOLO MINNITI, sarà formata dagli studenti di seguito indicati, che 
dovranno trovarsi alla Sede Centrale alle ore 11:00: 
 

Studente  Classe 

Mirko Crucitti 5aU 

Minicuci Simone 3a G 

Manti Simone 5a P 

Bilardi Matteo 4a O 

 
Nella sezione “Pigreco Day” della piattaforma redooc.com saranno presenti per le scuole che 
parteciperanno online da remoto durante la giornata: 3 batterie di esercizi (8+8+8) con 3 livelli di 
difficoltà crescenti misti (non solo sul π) su Aritmetica e Algebra, Geometria, Relazioni e Funzioni, Dati e 
Previsioni.  
I team partecipanti saranno inseriti in classifica in base ai punti accumulati nella sfida e al tempo impiegato, 
registrato automaticamente dal sistema (calcolato dall’inizio del 1° esercizio del primo livello alla fine 
dell’ultimo esercizio del 3° livello di gara). Per entrare in classifica è necessario completare tutte e 3 le 
batterie di esercizi.  
Il gioco inizierà alle ore 11:00 e terminerà alle ore 18:00 per tutti gli ordini di scuola.  
La classifica delle scuole partecipanti sarà resa nota in occasione dell’evento del 26 aprile, una data 
anch’essa significativa, in quanto quel giorno, partendo dal 1º gennaio, la Terra avrà percorso un arco di 
circonferenza pari a 2 radianti, equivalente a 1⁄π volte l'orbita totale intorno al Sole. 
Le prime tre classificate per ogni ordine di scuola saranno rappresentate da studenti e docenti invitati 
presso la sala della Comunicazione del MIUR, e verranno premiate dalla Ministra On. Valeria Fedeli. 
Durante la giornata vi saranno interventi di esperti per rilanciare l’importanza dell’apprendimento della 
matematica. 
I premi consisteranno in libri e abbonamenti alla piattaforma redooc.com.  
 
Si invitano gli studenti ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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