
…14 marzo 2018…. “Benvenuti alla festa!!” 

Questa l’accoglienza che tutti gli alunni della scuola primaria di Parre 
hanno ricevuto alle ore 8 di mercoledì mattina, al suono della campanella che 
annunciava l’inizio delle lezioni unitamente ad un biglietto d’ingresso che 
riportava un numero e un colore. 
Le facce di tutti,  ancora assonnate ma incuriosite e raggianti, sembravano 
chiedersi CHI fosse il FESTEGGIATO e un tam-tam generale è cominciato tra i 
bambini che, recandosi alle porte delle loro aule, le hanno trovate chiuse. Nessuno 
aveva la risposta, tutti sono stati per qualche minuto in euforica suspance… 
 Poi, al richiamo di un’insegnante che passando nei corridoi recapitava il 
messaggio “Oggi c’è la festa, seguitemi!”, tutti si sono ritrovati in salone 
abbandonando giacche,  cartelle e materiale scolastico e apprestandosi a vivere 
una mattinata … davvero speciale!  
Un primo momento comune li ha coinvolti in un gioco per scoprire che il 
festeggiato era un NUMERO, un numero straordinario che iniziava con il 3,14 ma 
non aveva una fine; così ciascun alunno con il suo biglietto colorato, ricevuto 
all’ingresso, è “stato pinzato” ad un nastro lungo lungo…. per scoprire che  il 
festeggiato era lui ,il π (pi-greco) e che i pezzi stessi di quel numero, i bambini in 

prima persona, sarebbero stati i veri protagonisti della festa. 
È così che ha avuto inizio il PI-DAY, mattinata organizzata dai docenti della scuola primaria di Parre e pensata per 
festeggiare la giornata internazionale della matematica e delle scienze.  
Tutti i bambini hanno partecipato a momenti collettivi con attività di animazione, di gioco, di presentazione e di 
conclusione e, durante l’intera mattinata, divisi in gruppi misti hanno partecipato a 6 laboratori: laboratorio del 
cerchio, laboratorio di figure geometriche, laboratorio di pixel art, laboratorio di giochi logici, laboratorio di 
origami e laboratorio scientifico (con la presenza di un vero scienziato!). 
Tante attività stimolanti per questa festa divertente e “nuova”per la nostra scuola, senza penne nè quaderni ma 
con tanta voglia di scoprire e sperimentare.  
Tutti insieme per festeggiare PI GRECO, il numero dalla sequenza decimale infinita che non a caso si festeggia nel 
mondo  il 14 marzo di ogni anno (3,14 secondo la datazione anglosassone che antepone il mese al giorno) , da 
quest’anno protagonista insieme a noi di questa giornata di festa!         

HAPPY PI-DAY!! 

 



 



 

 


