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COMUNICAZIONE N.  303                       PARTINICO 10/01/2022 

 

 
                      Al personale docente  

A gli studenti 

                                                                                            Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

OGGETTO: PiDay2022 - Politecnico di Milano 

 
Dal 2020, l'Unione Matematica Internazionale ha scelto il PiDay come giornata per celebrare la Matematica 
istituendo International Day Mathematics.  

In tale occasione il Laboratorio Effediesse del Politecnico di Milano  promuove un evento, con la finalità di 
avvicinare i giovani delle scuole secondarie alla matematica: si tratta di una gara matematica dal titolo “Pi greco 

e la misura delle figure geometriche”. 
La gara è rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie e consiste nella  preparazione di un elaborato creativo 
multimediale sul tema “Le misure delle figure geometriche: equivalenze, rapporti, approssimazioni”.  

La pre-iscrizione è obbligatoria e va effettuata entro il 22 Gennaio 2022 compilando il seguente form 

https://forms.gle/gBn7D231QcBxqw4w5 

L'evento conclusivo si terrà online il 14 Marzo 2022 giorno del PiDay2022. 
La mattina (9:15-12:00) sarà divisa in tre momenti: Presentazione degli elaborati più creativi e originali – 
Seminario – Premiazione. 

Regolamento 
• La gara matematica prevede la partecipazione a squadre. 
• Ogni squadra può essere composta da un’intera classe o da un gruppo di studenti della stessa scuola (anche 

di classi diverse) e dovrà essere formata da almeno 5 studenti ma non più di 20.  
• Ogni insegnante può iscrivere al massimo 3 squadre (che presentino elaborati sostanzialmente diversi tra  

loro). 
• La gara vuole valorizzare il lavoro che gli studenti (anche con l'ausilio degli insegnanti) hanno svolto durante 

le attività didattiche o extra-didattiche. 
• Il tema principale del lavoro svolto dev’essere “Le misure delle figure geometriche: equivalenze, rapporti, 

approssimazioni” 
• La gara matematica prevede l'invio di un elaborato multimediale (video) che possa valorizzare sia gli aspetti 

didattici sia quelli matematici e sia conforme alle specifiche indicate qui sotto. 
• La commissione giudicherà gli elaborati secondo i seguenti criteri: 1) contenuto matematico, 2) creatività e 

originalità, 3) esecuzione e 4) chiarezza espositiva ed efficacia comunicativa.  
• La pre-iscrizione è obbligatoria ma non è vincolante. Non sono previste penali per chi non riuscisse ad inviare 

l'elaborato in tempo. 
• La scadenza per l'invio degli elaborati è il 20 Febbraio 2022 ore 23.59, attraverso un form che verrà 

inviato via email entro il 5 Febbraio 2022. 

Specifiche dell’elaborato 

Per elaborato multimediale si intende un video della lunghezza massima di 3 minuti e 14 secondi, che  

1 

mailto:paps080008@pec.istruzione.it
https://www.mathunion.org/
https://www.idm314.org/index.html
https://forms.gle/gBn7D231QcBxqw4w5


2 
 

• contenga riprese dirette e/o animazioni in computer grafica. 
• Formato 16:9, Qualità video HD o superiore. 
• Non deve contenere immagini riconoscibili di minorenni. 

• Non deve contenere materiale protetto da copyright (immagini e audio). 
• Il video deve essere caricato su una piattaforma streaming a scelta (es. Youtube).  
 
I docenti che intendano partecipare alla gara sono invitati a comunicare le iscrizioni effettuate alla prof.ssa 

Rosanna Amato. 
 

 

 

 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        PROF. Vallone Vincenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


