
            14 – 20 marzo 2018 
             Pi -Week Scuola Villa 

"HAPPY PI-DAY TO YOU!",    
ovvero "Festeggiare a scuola la Giornata      

internazionale della Matematica" 



 
 
Partiamo da un fatto: il 14 MARZO di ogni anno è considerato il PI-DAY o "giorno del Pi-
greco". 
 
La Risoluzione H.RES.224 del 12/03/09, approvata all'unanimità dalla Camera dei 
Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, è infatti il documento ufficiale che sancisce gli obiettivi 
di questa giornata, con un'attenzione particolare rivolta alla didattica e all'apprendimento di questa 
disciplina.  
Ecco, in sintesi, le motivazioni dettate dalla Camera dei Rappresentanti: 

  • “Poiché matematica e scienza sono parte cruciale nell’istruzione dei nostri figli ……. 
• Poiché una predisposizione per la matematica, la scienza e l’ingegneria è essenziale in 
una società fondata sulla conoscenza; 
• Poiché matematica e scienze possono essere una parte interessante e divertente 
nell’istruzione dei ragazzi, e studiare il Pi greco può essere un modo affascinante per 
insegnare la geometria ai ragazzi e attirarli così verso lo studio delle scienze e della 
matematica,  
• Poiché Pi greco è approssimativamente 3.14, e quindi il 14 marzo 2009, è il giorno adatto 
come “National Pi Day”.  
• Ora, quindi, si decide che la Camera dei Rappresentanti: 
• sostiene la designazione di un Pi Day e la sua celebrazione in tutto il mondo; 
• incoraggia scuole e insegnanti a osservare tale giorno con attività appropriate che 
istruiscano gli studenti sul Pi greco e li attirino verso lo studio della matematica".  
 

 



      L’invito alla festa 
 
All’approssimarsi del Pi day, ho mostrato ai miei alunni i 
filmati, realizzati dai ragazzi della scuola secondaria, relativi 
alle gare di memorizzazione dei decimali del Pi greco. 
Ho suscitato in loro enome curiosita’ verso questo numero 
cosi’… lungo….infinito! 
 



Propongo una festa di compleanno per questo 
numero speciale. 



I bambini di prima preparano gli addobbi, gli inviti per tutti gli 
alunni della Scuola Villa, allestiscono gli stand con i giochi 
matematici. 









Gli amici di 
quarta ci 
aiutano ed 
allestiscono 
l’angolo 
delle 
curiosita’ su 
Pitagora. 



Le bravissime alunne di quinta preparano il 
Tangram, ma saranno anche le nostre preziose 
aiutanti per tutta la settimana. 



Che la festa abbia inizio…. 
Una settimana di giochi,sfide,divertimento per tutti gli 
alunni della Scuola Villa. 



Le rane di origami            La dama e gli scacchi 



Giochiamo col Tangram                                    Risolviamo quesiti  



Pixel art…                                               



 Giochi di strategia…. 



    L’angolo del Coding……con MIND e DOC. 



        Programma il Futuro con MINECRAFT e Scratch 



Le nostre illustri ospiti, le Dirigenti canadesi, restano affascinate da 
SHUT the BOX, un divertente gioco di astuzia matematica con dadi e 
mollette ! 





Meravigliosi scheletri di solidi creati con stecchi 
e plastilina. 



Abbiamo osservato le magie matematiche in natura, 
ricercato la sessione aurea in immagini e riprodotto gli 
alberi di Pitagora. 



 
 
 
 
         Per questo primo anno, ci siamo riusciti. 
              Appuntamento al Pi-Day 2019 !!! 
 

 

Insomma, se la matematica a volte ci fa venire i 
capelli bianchi, proviamo, almeno un giorno all'anno, 
a sfidarla e a conoscerla in maniera più 
approfondita...scopriremo senz'altro che può essere 
davvero affascinante e divertente! 



 

Insegnante Angela Citterio classi prime A e B insieme a 
tutti gli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria A. Villa 
                           a.s.   2017/2018 


	"HAPPY PI-DAY TO YOU!",    ovvero "Festeggiare a scuola la Giornata      internazionale della Matematica"
	��Partiamo da un fatto: il 14 MARZO di ogni anno è considerato il PI-DAY o "giorno del Pi-greco".��La Risoluzione H.RES.224 del 12/03/09, approvata all'unanimità dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, è infatti il documento ufficiale che sancisce gli obiettivi di questa giornata, con un'attenzione particolare rivolta alla didattica e all'apprendimento di questa disciplina. �Ecco, in sintesi, le motivazioni dettate dalla Camera dei Rappresentanti:�
	      L’invito alla festa
	Propongo una festa di compleanno per questo numero speciale.
	I bambini di prima preparano gli addobbi, gli inviti per tutti gli alunni della Scuola Villa, allestiscono gli stand con i giochi matematici.
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Le bravissime alunne di quinta preparano il Tangram, ma saranno anche le nostre preziose aiutanti per tutta la settimana.
	Che la festa abbia inizio….�Una settimana di giochi,sfide,divertimento per tutti gli alunni della Scuola Villa.
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	 Giochi di strategia….
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Le nostre illustri ospiti, le Dirigenti canadesi, restano affascinate da SHUT the BOX, un divertente gioco di astuzia matematica con dadi e mollette !
	Diapositiva numero 19
	Meravigliosi scheletri di solidi creati con stecchi e plastilina.
	Abbiamo osservato le magie matematiche in natura, ricercato la sessione aurea in immagini e riprodotto gli alberi di Pitagora.
	����         Per questo primo anno, ci siamo riusciti.�              Appuntamento al Pi-Day 2019 !!!�
	Diapositiva numero 23

