DID. 005
Rev. 1

Liceo Classico e Musicale Statale
“B. Zucchi” Monza

Pagina 1 di 1

COMUNICAZIONE

Destinatari
classi seconde e terze liceo
al sito web e al portale

oggetto

PROGETTO DI MATEMATICA – PROF. MARINO – L’ipotesi di Riemann: un
meraviglioso itinerario tra i numeri primi e i numeri complessi.

L’ipotesi di Riemann è la più famosa congettura matematica in attesa di una risposta
(positiva o negativa) dall’agosto del 1859. Essa riguarda la collocazione degli zeri della famosa
funzione zeta sul piano complesso. Questo il punto di approdo di questo progetto, squisitamente
matematico, che mi/ci consentirà di percorrere un affascinante e non semplice itinerario, che
toccherà le nozioni di numero primo, di serie, di numero complesso, di integrale e di incontrare
altresì personaggi di grande caratura matematica come Gauss, Eulero e lo stesso Riemann. Un
progetto ambizioso, di ampio respiro, in cui la matematica è inserita in una cornice narrativa, che
va oltre l’idea che spesso si ha di questa disciplina, che i più confinano nel campo asettico del
mero e rigido calcolo.
Il progetto ha la durata di 30 ore, suddivise in 15 lezioni di 2 ore ciascuna, che si terranno
dalle 14.30 alle 16.30 in Aula Informatica, in date che stabilirò quanto prima.
Il progetto si attiverà solamente se verranno raggiunte 15 adesioni e avrà inizio verso la fine di

novembre.
L’iscrizione ha un costo di 30 €.
Per aderire, inviare nell’immediato una mail all’indirizzo: antonio.marino.gt@alice.it,
indicando nome, cognome e classe.
Saluti!

prof. Antonio Marino
Visto:_________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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