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CIRCOLARE N. 31 

DATA 20 ottobre 2018 

A 
GENITORI E STUDENTI DELLE CLASSI 3D – 3E – 4A – 4B – 4D – 5A –5B – 5C – 5D 

DOCENTI DELLA SCUOLA 

OGGETTO Corso pomeridiano “Arte, matematica e natura: un dialogo fecondo” 

 

Nei mesi da Ottobre a Febbraio si terrà un corso pomeridiano a frequenza facoltativa dal 

titolo "Arte, matematica e natura: un dialogo fecondo", a cura dei docenti della scuola proff. 

Sacco, Onida e Saltarelli, rivolto agli studenti del triennio del Liceo Artistico e del Liceo delle 

Scienze Umane.  

Il corso si propone, attraverso la presentazione di numerosi esempi tratti dall’intera storia dell’arte 

e della matematica, di illustrare i profondi legami tra il linguaggio artistico e il linguaggio 

matematico, individuando l’origine di tali legami nel comune rapporto che i due linguaggi hanno 

con il linguaggio universale della natura.  

Il corso consisterà in otto incontri di due ore che si svolgeranno, dalle 15.00 alle 17.00, in 

aula A3, a partire dal 29 Ottobre 2017. Gli incontri si articoleranno in due fasi: i primi sei incontri, 

realizzati con la modalità della lezione frontale, si svolgeranno nel primo trimestre (date previste: 

29/10 – 9/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 6/12) e saranno dedicati all’illustrazione dei contenuti del 

corso; gli ultimi due incontri, realizzati con modalità laboratoriale, si svolgeranno nel secondo 

pentamestre (date previste: 18/1 – 25/1) e saranno dedicati alla preparazione di un'iniziativa di 

restituzione del lavoro compiuto ai compagni di classe non frequentanti che si terrà in Auditorium 

il 7 Febbraio 2019 (data da confermare). 

Per gli iscritti al corso la frequenza è obbligatoria (con la possibilità di assentarsi una sola 

lezione) e dà diritto al riconoscimento del credito formativo. 

Chi intende partecipare deve iscriversi entro sabato 27 ottobre rivolgendosi personalmente al 

prof. Sacco o alla prof.ssa Onida. 

 
Distinti Saluti 

 


