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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

A STUDENTESSE e STUDENTI 
Classi QUARTE E QUINTE sede centrale 

Loro Genitori 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Progetto Filosofia e matematica 

 

 
La presente comunicazione per portare a conoscenza del progetto in oggetto che si rivolge, 

in primo luogo, a studentesse e studenti delle classi quarte e quinte liceali della sede centrale ma, 

comunque, aperto ai docenti e ad altri studenti interessati. 

Il tema del progetto è “Le geometrie non euclidee e la nuova concezione formale della 

matematica”, e sarà trattato dal prof. Gianluca Ustori nei tre appuntamenti seguenti: 

martedì 22 novembre  ore 14,00-16,00 

martedì 29 novembre  ore 14,00-16,00 

martedì 6 dicembre   ore 14,00-16,00 

Le tre lezioni saranno svolte in presenza presso la sede in viale Matteotti, anche lavorando a 

gruppi in qualche esercizio logico e dimostrativo. 

Chi fosse interessato a partecipare agli incontri è invitato a registrarsi al link, per ricevere 

informazioni e materiale:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVlevTo5QJQqiptROCz7HHjD8sjJcYEvENo9o90KtEEvK

RiQ/viewform?usp=pp_url 

In allegato, il volantino informativo. 

Cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 128 
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Progetto Filosofia e matematica

Le geometrie non euclidee
e la nuova concezione formale della matematica

prof. Gianluca Ustori

“La matematica è quella disciplina dove non si sa di che si sta parlando, né se ciò
che si afferma sia vero” (Bertrand Russell, filosofo) 
“Una teoria matematica è vera se non è certa, ed è certa se non è vera” (Albert
Einstein, fisico e filosofo) 

Hai mai sentito parlare di biangoli? E di parallele asintotiche? Di flogghe che 
scorpano?  Che vuol dire che lo spazio è curvo?
In tre incontri potremo approfondire alcuni temi filosofici alla base della 
matematica, e divertirci con qualche esercizio logico e dimostrativo.
Gli appuntamenti sono 

martedì 22 novembre ore 14,00-16,00
martedì 29 novembre ore 14,00-16,00
martedì  6 dicembre ore 14,00-16,00

in presenza, presso la sede in viale Matteotti.
Se sei interessato/a, registrati al link, per ricevere informazioni e materiale: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVlevTo5QJQqiptROCz7HHjD
8sjJcYEvENo9o90KtEEvKRiQ/viewform?usp=pp_url

Il progetto si rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte.
Esso è comunque aperto a tutti gli studenti e a tutti i docenti interessati.
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