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«La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.» (Plutarco) 

News 

 

La matematica nei social 

Se è vero che la matematica si nasconde nel web, attraverso gli algoritmi e la logica della programmazione, 
è anche vero che gli insegnanti di matematica hanno imparato a intrufolarsi sui social per diffondere 
conoscenza, tra i propri studenti e non solo. Cominciamo con Un quarto d'ora con il prof, il canale di Rocco 
Dedda, docente pugliese che ha cominciato la sua avventura su YouTube nel luglio del 2019. Sempre più 
popolare con il passare del tempo – ha quasi 10 mila iscritti – il prof. Dedda non propone solo video didattici, 
ma anche divulgativi, come dimostrano le sue “ricette matematicamente sostenibili”, con le quali ha 
coinvolto lo chef Peppe Zullo, per spiegare le formule che si nascondono tra i fornelli. Riccardo Moschetti e 
Davide Calza sono invece le menti del canale MATH-segnale, attraverso il quale propongono enigmi e giochi, 
problemi e vere e proprie dimostrazioni, con una grafica accattivante e uno stile coinvolgente.  
Valerio Pattaro è l'autore di un canale dedicato alla fisica, alla matematica e alla logica: ha organizzato i suoi 
contenuti in playlist, per rendere più facile la fruizione dei video, che sono consigliati innanzi tutto agli 
studenti, come opportunità di apprendimento, ma che possono essere un supporto anche per i docenti per 
le proprie lezioni in aula. Vincenzo Schettini è il professore ideatore delle lezioni di La fisica che ci piace: 
Facebook, YouTube, uno spazio su Sky, il prof. Schettini approfitta di ogni occasione per condividere i 
contenuti che prepara per i suoi studenti. Il suo motto è “La conoscenza è bellezza, è curiosità, è meraviglia” 
ed è proprio da qui che nasce, per molti, il desiderio di far conoscere la bellezza delle proprie materie, 
utilizzando i social e mettendosi in gioco anche sul web. In questa carrellata, non può mancare, infine, Elia 
Bombardelli, che con le sue videolezioni riesce a spiegare la matematica a chiunque, offrendosi per un 
ripasso prima di una verifica o di un esame.  

L'elenco proposto non ha certo l'intento di essere esaustivo: vuol offrire semplicemente degli spunti e, 
magari, delle alternative alle solite lezioni. I nostri ragazzi hanno un ritmo di apprendimento diverso dal 
nostro alla loro età e su YouTube o sui social possono avere l'occasione di gestire in autonomia il proprio 
percorso, di recuperare alcuni contenuti o di approfondire gli argomenti che li appassionano o, 
semplicemente, conoscere una matematica diversa da quella presentata in classe. Tra gli insegnanti che 
propongono le proprie lezioni sul web, non si può non nominare, per chiudere il discorso in leggerezza, 
Changshu, docente di Taiwan che ha deciso di condividere i propri contenuti usando il sito per adulti 
PornHub. Stefano Pisani ne ha parlato su MaddMaths!, sottolineando come la scelta di Changshu gli abbia 
fatto guadagnare parecchio, non tanto in termini economici quanto per la visibilità. “Non volevo insegnare 
matematica su Pornhub, volevo far sapere al mondo che sono un insegnante di Taiwan che può insegnare 
bene il calcolo”. 

https://www.youtube.com/c/UnquartodoraconilProf/featured
https://www.youtube.com/c/MATHsegnale/featured
https://www.youtube.com/c/ValerioPattaro/featured
https://www.youtube.com/c/LaFisicaCheCiPiace/about
https://www.youtube.com/c/EliaBombardelli/about
https://www.youtube.com/c/EliaBombardelli/about
http://maddmaths.simai.eu/news-2/lo-strano-caso-del-prof-di-matematica-che-insegna-online-su-pornhub/


 

 

 

Attività Mathesis Bergamo 

 

La grande crisi della fisica classica 
 

Il 30 novembre alle 10, il prof. Dario Menasce terrà la conferenza per gli 
studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico “L. Mascheroni” di 

Bergamo. 
 

Gli interessati a partecipare in videoconferenza, con la propria classe, 
possono prenotarsi compilando il modulo online. 

 

 

 

Storie di scienza: personaggi e idee 
La riga e il compasso nello sviluppo storico  

Renato Betti (Politecnico di Milano) 

venerdì 3   dicembre 2021– 16:30  
 

Link alla videoconferenza  
www.mathesisbergamo.it  www.facebook.com/mathesisbergamo 

Per saperne di più 
 

 

Intelligenza artificiale e computer  
che apprendono 

Intelligenza Artificiale: errore, novità e incubo.   

Daniele Toti (Università Cattolica – Brescia) 

venerdì 10 dicembre 2021 – 16:30  
 

Link alla videoconferenza:  
www.mathesisbergamo.it – www.facebook.com/mathesisbergamo 

Per saperne di più 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRaCErCTdx370fFhELQgXvIsR0gwHYPqSvL5wEK7VfOf8hIQ/viewform?usp=sf_link
http://www.mathesisbergamo.it/
https://www.facebook.com/mathesisbergamo/
http://www.mathesisbergamo.it/storie-di-scienza-2021-2022/
http://www.mathesisbergamo.it/
http://www.facebook.com/mathesisbergamo
http://www.mathesisbergamo.it/intelligenza-artificiale-e-computer-che-apprendono/


Eventi matematici 

 
 

Dante e la Matematica. Verona-Firenze 2021. 

Questo il titolo della terza e della quarta giornata del Congresso nazionale Matematica 2021. Nuove proposte 
didattiche organizzato dalla Federazione Italiana Mathesis a Verona il 27 novembre e a Firenze il 4 dicembre 
2021. 

Programma e prenotazioni 

 

XXXV EDIZIONE  

 FUTURO REMOTO 

TRANSIZIONI 

dal 23 Novembre al 3 Dicembre 2021 

alla Città della Scienza di Napoli 

La XXXV edizione di Futuro Remoto si svolgerà con attività in presenza a Città della Scienza dal 23 al 28 
novembre e con attività da remoto per tutta la durata dell’evento. 

  
Programma e prenotazioni online 

 

A cura di Daniela Molinari 

http://www.mathesis.verona.it/2021/10/06/congresso-nazionale-di-matematica/
http://www.mathesis.verona.it/2021/10/06/congresso-nazionale-di-matematica/
https://www.futuroremoto.eu/programma-online/
https://www.futuroremoto.eu/programma-online/

