
 

 

Care amiche e cari amici di FDS, 

 

Anche quest’anno il Laboratorio Effediesse del Dipartimento di Matematica del Politecnico di 

Milano offre a insegnanti e studenti interessati un ciclo di seminari in cui riflettere su contenuti e 

metodi dell’insegnamento della matematica e della fisica nella scuola secondaria.  

Otto incontri, tra fine ottobre 2022 e metà febbraio 2023, per accompagnarci in questo anno 

scolastico, con passo calmo e cadenzato.  

Dopo gli ultimi due anni in cui l’attività si è svolta unicamente a distanza a causa del 

Covid, quest’anno i Seminari Effediesse tornano in presenza. Continueranno comunque a 

essere anche trasmessi in streaming sulla piattaforma webex, a vantaggio di coloro che sono 

più lontani dal Politecnico, ma non saranno registrati, per mantenere la fruizione contemporanea 

da parte degli interessati. Raccomandiamo la partecipazione in presenza a tutti coloro per i quali 

questo è possibile, per facilitare lo scambio di idee con i relatori e rendere questi momenti 

un’effettiva occasione di incontro.  

Per motivi organizzativi, si richiede a chi desidera partecipare a un seminario (sia in presenza che 

a distanza) di eseguire una semplice registrazione, a http://tiny.cc/iscrizioneseminarifds, 

indicando anche se si intende partecipare in presenza o in streaming. Un attestato di 

partecipazione al seminario sarà rilasciato esclusivamente a chi ha eseguito 

quest’operazione di pre-registrazione, operazione che comunque chiediamo di effettuare anche 

a chi non è interessato all’attestato.  

Tutti i seminari si svolgeranno il mercoledì alle 15:00 presso un’aula del Dipartimento di 

Matematica del Politecnico di Milano, e avranno la durata di circa un’ora, con ulteriore tempo a 

disposizione per eventuali domande.  

Dove siamo: Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano, Città Studi, Edificio 14 (“La Nave”), 

ingressi da Via Bonardi 9 e da Via Ampère (Patio di Architettura). L’aula dipartimentale, e quindi il 

piano dell’edificio, in cui si svolgono i seminari, potrebbe cambiare di volta in volta e sarà 

indicata sia sulla pagina web che sui messaggi mail di promemoria inviati qualche giorno prima di 

ogni seminario.  

Per chi parteciperà a distanza: la piattaforma usata è webex, il link per 

collegarsi http://tiny.cc/fds2023 

Qui di seguito si riporta il programma dettagliato dei seminari. 

Qualunque eventuale cambio di data o orario sarà segnalata alla pagina web dedicata ai Seminari 

Effediesse, che vi suggeriamo di controllare:  

https://fds.mate.polimi.it/?arg=formazione&id_pagina=238#pos1  

In calce il calendario degli incontri. 

Vi aspettiamo! 

https://emmeciquadro.us18.list-manage.com/track/click?u=97a8982f64872f0e40d3fcf22&id=bed736b661&e=e225867215
https://emmeciquadro.us18.list-manage.com/track/click?u=97a8982f64872f0e40d3fcf22&id=7a608dfbc1&e=e225867215
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