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Circ. n. 491 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Seminari e laboratori virtuali di matematica 

 

Si rende noto che il Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino organizza alcuni 

seminari e laboratori virtuali, rivolti agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole 

secondarie di secondo grado. Nel prospetto sottostante è riportato il dettaglio dell’iniziativa. 

 

SEMINARI 

TITOLO DATA E ORARIO TEMA 

La matematica 

delle epidemie e 

come usarla per 

capire il 

"lockdown" 

07 maggio 2020 

 inizio ore 17.30  

Prendendo spunto da alcuni post comparsi recentemente 

in alcuni blog, quali ad esempio quello di Gevorg 

Yeghikyan (urban data scientist presso il KDD Lab di 

Pisa) e quello di Bruno Gonçalves (data scientist), si 

discuterà come sia possibile integrare aspetti di mobilità 

urbana, ad esempio gli spostamenti casa-lavoro o simili, 

nei modelli matematici di propagazione delle epidemie, 

soprattutto il famoso modello SIR. L'obiettivo è capire, 

attraverso le equazioni e le relative simulazioni 

numeriche, l'efficacia di misure di "lockdown" per il 

contenimento della propagazione di un'epidemia. 

L'universo è 

geometria: la 

relatività generale 

in 15 minuti 

19 maggio 2020 

inizio ore 17.30 

Partendo dalle geniali idee di Einstein sullo spazio-

tempo si constata che la fisica diventa geometria (non 

euclidea): Einstein versus Newton, la forza di gravità 

esce di scena e la geometria degli spazi curvi risponde a 

domande aperte da centinaia di anni. Una formidabile 

scoperta scientifica che ha sensibilizzato anche la gente 

"comune", che è supportata da tutti gli esperimenti fino 

ad oggi eseguiti (per ultimo la celebre rilevazione delle 

onde gravitazionali) e che ha avuto importanti ricadute 

nelle applicazioni anche alla vita quotidiana. 

Schegge di 

matematica in 

WhatsApp... 

26 maggio 2020 

inizio ore 17.30 

La matematica pervade le nostre vite, soprattutto da 

quando queste sono sempre più influenzate da strumenti 

tecnologici. Sono tantissimi i momenti in cui strumenti 

matematici entrano al nostro servizio. Per citare un 

esempio comune, le immagini ricevute su WhatsApp 

risultano sfocate finché non vengono scaricate 

effettivamente. Durante l'incontro verrà brevemente 

illustrato come funziona, dal punto di vista matematico, 

la compressione di immagini e si faranno alcuni 

semplici esperimenti su foto personali, senza usare 

software di foto-ritocco ma solo usando strumenti 

matematici con un software per il calcolo scientifico. 
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LABORATORIO DIDATTICO DI ORIENTAMENTO 

TITOLO DATA E ORARIO TEMA 

Sperimentare il 

linguaggio 

matematico con 

l’origami 

12 maggio 2020 

 17.00 -19.00 

Si analizzerà il problema della 

piattezza origami che è strettamente 

legato a numerose applicazioni 

tecnologiche, dall'ingegneria 

biomedica all'aerospaziale. Questo 

problema sarà lo spunto per una 

riflessione sul ruolo della matematica 

come linguaggio per la scienza e la 

tecnologia. 

13 maggio 2020 

17.00 - 19.00 

15 luglio 2020 

10.00 - 12.00 

 

Gli studenti che intendono a partecipare a una o più delle suddette iniziative dovranno 

iscriversi compilando l’apposito form, reperibile al indirizzo web: 

https://didattica.polito.it/laurea/matematica_ingegneria/it/laboratori. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate  
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