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COMUNICATO STAMPA 

IL LICEO “JACOPONE DA TODI” HA FESTEGGIATO IL  

PI GRECO DAY 2022 

                   

Anche quest’anno, come ormai è consuetudine, il Liceo “Jacopone da Todi” ha festeggiato, il 14 

marzo, il Pi Greco Day. Perché proprio il 14 marzo? Perché questa data, nella notazione americana 

che indica prima il mese e poi il giorno, contiene le prime tre cifre del celebre numero irrazionale 

(3.14). Nel novembre 2019, durante la quarantesima Conferenza Generale dell’UNESCO, si decise 

di proclamare il Pi Greco Day come Giornata Internazionale della Matematica (International 

Day of Mathematics: www.idm314.org), con lo scopo di “celebrare il ruolo essenziale che la 

Matematica e l’educazione matematica svolgono nelle scoperte scientifiche e tecnologiche, 

migliorando la qualità della vita, responsabilizzando donne e ragazze e contribuendo 

al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite”. Ogni anno, viene annunciato un nuovo tema per arricchire la celebrazione di nuove proposte 

e trovare connessioni tra la Matematica e altri campi. Il tema della prima Giornata Internazionale 

della Matematica nel 2020 fu “la Matematica è ovunque”. Effettivamente, proprio nel marzo 2020 

ci stavamo rendendo conto di come la Matematica stava entrando nelle nostre vite in un campo del 

tutto inaspettato: la gestione di una pandemia. In quelle settimane, mentre molti eventi programmati 

per il 14 marzo si stavano annullando o trasformando in eventi online, giornali, televisioni e social 

si riempirono di grafici, di curve esponenziali e di scale logaritmiche. Diversi matematici furono 

chiamati in causa per spiegare le curve di crescita di un’epidemia o il significato degli indici r0 o rt. 

La Matematica, che solitamente non fa notizia e non è presente nel dibattito culturale o scientifico, 

diventò un argomento di discussione da bar o da prima pagina di giornali. L’anno scorso la Giornata 

Internazionale della Matematica 2021 propose come tema “Matematica per un mondo migliore” 

(https://betterworld.idm314.org). Quest’anno il tema dell’IDM 2022 è “La matematica unisce”. Il 

Liceo “Jacopone da Todi” festeggia, fin dal 2015, il numero più importante della matematica e nel 

2017, insieme con la Scuola secondaria di primo grado “Cocchi-Aosta” e la Direzione Didattica di 

Todi, ha realizzato la catena umana con le cifre di Pi greco più lunga al mondo (Guinness World 

Record). Quest’anno, i nostri studenti hanno partecipato agli eventi programmati in tutto il mondo 

seguendo la gara on line di problem solving organizzata dal Ministero dell’Istruzione, 

https://www.idm314.org/
https://betterworld.idm314.org/


 

dell’Università e della Ricerca https://www.piday.it/, e la tavola rotonda gestita da “Dea scuola” 

https://festival.deascuola.it/evento/international-day-of-mathematics-2022/. 
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