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TERMOLI. Il giorno dedicato al pi greco è il 14 marzo: 

la scelta è ispirata dalla grafia anglosassone del 

numero 3.14, grafia che indica l’approssimazione ai 

centesimi di pi greco. La prima celebrazione del “Pi Day” si 

tenne nel 1988 all’Exploratorium di San Francisco, per 

iniziativa del fisico americano Larry Shaw, in seguito 

insignito del titolo di “Principe del pi greco”. Il calendario 

della prima manifestazione prevedeva un corteo circolare 

attorno ad uno degli edifici del museo e la vendita di torte 

alla frutta, decorate con le cifre decimali del pi greco. Inoltre 

il 14 marzo è l’anniversario della nascita di Albert Einstein.

Perché fare la festa del Pi Greco?

Il nostro istituto in qualità di liceo scientifico promuove 

attività culturali per incentivare lo studio delle diverse 

discipline scientifiche ed in particolare della matematica. 

Il 12 marzo 2009 la Camera dei Rappresentanti degli Stati 

Uniti d’America 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”.

Tra le motivazioni non solo il riconoscimento del ruolo 

cruciale rivestito dalla matematica e dalle scienze nella 

formazione dei giovani, ma la necessità di incoraggiare 

l’attitudine dei più giovani verso queste discipline e l’urgenza 

di rinforzare le conoscenze scientifiche degli studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado per aiutarli ad affrontare 

meglio le sfide dell’economia del 21-esimo secolo. “La matematica e le scienze – si legge sul testo della 

Risoluzione – possono rappresentare una parte divertente e interessante nell’educazione di un 

bambino e far conoscere Pi può diventare un modo attraente per insegnare ai bambini la geometria e 

invogliarli a studiare matematica e scienze”.

Per la prima volta la nostra scuola sta organizzando una manifestazione scientifica riconosciuta a 

livello nazionale. L’idea generale è di basare la giornata sul pensiero scientifico, rendendolo semplice 

e divertente da spiegare, attraverso la visione di film, la cui trama si intreccia con la matematica o con 

la scienza in generale, l’utilizzo dei laboratori di chimica e fisica con docenti esperti, creazione di tornei 

di risoluzione di problemi di geometria, laboratori su rompicapi matematici, sul calcolo combinatorio 

applicato ai giochi di carte, esperimenti pratici all’aperto e un vasto numero di discussioni e dibattiti 

organizzati dai docenti su temi spesso trascurati durante le ore curriculari, ma che sono sia di 

interesse scientifico sia funzionali allo sviluppo di senso critico, quali ad esempio: “Scienza e fede”; 

“Matematica e filosofia”; “La rivoluzione scientifica”; “L’infinito”. 

La giornata di concluderà con un concerto in palestra dalle ore 12:00, e alcuni esperimenti all’aperto. 

Ringraziamo l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Federico II 

di Svevia” di Termoli, che preparerà per gli studenti dell’Alfano una torta a tema. Gli studenti hanno 

inoltre progettato alcune “T-Shirt celebrative” che indosseranno per l’occasione, dalla vendita delle 

quali si ricaverà una somma che sarà devoluta in beneficenza, per sostenere i progetti di adozione a 

distanza della ONLUS Santa Maria della Speranza, rivolti ai villaggi più poveri del West Bengala.
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