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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO : 
Progetto PP&S100 

 
 

ENTE/ISTITUZIONE PROMOTORE: 
Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici del MIUR 

 
DESTINATARI: 

Ordinamenti dell’istruzione secondaria di secondo grado. 
 
 

DOCENTI REFERENTI del Telesi@ 

Prof.ssa ELISA DE LIBERO 
Prof. GIOVANNI CONTE 

 
 

CLASSI COINVOLTE: 3a T1 
 

 
FINALITA/OBIETTIVI 
 Lo scopo del progetto, che ha tra i principali soggetti proponenti l’AICA, il CNR, 
Confindustria, l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, è quello di concorrere a 
concretizzare il cambiamento prospettato a livello normativo con il passaggio dai 
“programmi ministeriali d’insegnamento” alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle 
Linee Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali. Un cambiamento che affida al docente 
una più libera gestione dei saperi e l’autonoma  progettazione degli itinerari didattici più 
idonei al conseguimento dei risultati di apprendimento che Indicazioni e Linee Guida 
declinano e fissano per l’intero territorio nazionale. 
 
Il progetto, culturalmente incentrato sul problem solving, intende sfruttare il potenziale 
innovativo dell’informatica come fattore abilitante dell’innovazione. Ne consegue un 
immediato impatto nei domini applicativi scientifici (fisica, chimica, scienze naturali,….) 
ma parimenti un rilevante potenziale innovativo in tutte le aree disciplinari, anche quelle 
socio-umanistiche, sulla base della trans-disciplinarietà del linguaggio e della 
rappresentazione informatica. 
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 Gli obiettivi sostanziali del progetto possono essere così sintetizzati: 

 

• Rafforzare la cultura informatica, anche nella sua dimensione disciplinare, con 
l’attivazione di corsi nel primo biennio laddove non è presente. 

• Sviluppare uno spazio di formazione integrata che interconnetta  logica,  
matematica e informatica. 

• Costruire una cultura “Problem posing&solving”, investendo trasversalmente 
l’ampio insieme degli insegnamenti disciplinari, anche d’indirizzo, con una 
attività sistematica fondata sull’utilizzo degli strumenti logico-matematico-
informatici nella formalizzazione, quantificazione,  simulazioni ed analisi di 
problemi di adeguata complessità. 

• Assicurare una crescita della cultura informatica della docenza chiamata ad 
accompagnare la trasformazione promossa. 

• Adottare una quota significativa di attività in rete (piattaforma e-learning) con 
azioni di erogazione didattica, tutoraggio, autovalutazione. 

 
Il progetto mira, pertanto, ad attivare, nell’ottica interdisciplinare della cultura del 
problem posing&solving, un confronto collettivo su percorsi innovativi per l'acquisizione 
di precise conoscenze, abilità e competenze riconducibili all’ambito degli insegnamenti 
della matematica e dell’informatica.  
Fondamentale  al riguardo è, da un lato lo sviluppo della capacità di reinterpretare il 
proprio know-how di dominio in un Ambiente di Calcolo Evoluto (ACE), dall’altro  
l’utilizzazione di una piattaforma software di e-learning per la registrazione degli obiettivi 
di apprendimento condivisi e posti a traguardo dell’azione didattica, dei percorsi didattici 
progettati, delle prove di verifica utilizzate, delle modalità di valutazione e dei suoi 
risultati, quale utile e unificante riferimento nazionale per scuole, docenti e studenti.  
In questa fase si è optato per uno scenario di integrazione Suite Maple e piattaforma 
Moodle.1 

 
SINTESI  ATTIVITA’ 
 
Il progetto, nel primo anno di attuazione (2012/2013) è focalizzato sul primo anno del 
SECONDO BIENNIO della scuola secondaria di II grado e la sua organizzazione operativa 
prevede il coinvolgimento di circa 110 Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado 
con funzioni di “poli” delle reti territoriali. Si prevede per questo primo anno un 
coinvolgimento complessivo di circa 150 classi terze, pari a circa 4500 studenti e 150 
docenti. 
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Il progetto si è avviato operativamente con la presentazione ai Direttori delle USR a metà 
Giugno da cui è scaturita la individuazione delle 110 scuole partecipanti alla prima fase 
(anno scolastico 2012/13). 
A fine luglio si è tenuto  un primo seminario informativo della durata di 2 giorni svoltosi a 
Torino presso le aule informatiche della Facoltà di Scienze MFN, che ha coinvolto un 
numero ridotto di Docenti (10)  : lo scopo è stato di mettere a punto i contenuti e le 
modalità operative di “laboratorio” e supporto e di creare un nucleo di Docenti “esperti” 
che avrebbero successivamente cooperato allo svolgimento  del seminario allargato ai 130 
(110 docenti delle scuole partecipanti e  rappresentanti del Ministero e USR). 
Nel corso di Luglio e Agosto l’Università di Torino, partner del progetto, ha predisposto 
una piattaforma di Gestione Corsi e e-learning  Moodle, personalizzata per il  progetto 
(raggiungibile all’ indirizzo URL http://minerva.i-learn.unito.it/), dove la maggior parte 
dei partecipanti  ha successivamente  “aperto” un proprio corso di cui è «docente». 
Nella finalità di: 

• avvalersi delle nuove tecnologie informatiche;  
• utilizzare i nuovi sistemi di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 

nel problem posing & solving; 
• realizzare lezioni ed esercitazioni in laboratorio che possano coinvolgere 

attivamente docenti e  studenti.  
A  inizio settembre si è tenuto presso l’Istituto Carlo Anti di Villafranca di Verona  il 
seminario per tutti i docenti del progetto. 
 Nel corso del seminario, è stata istituita una “comunità di progetto”,  costituita dai 130 
docenti delle 111 scuole selezionate dagli USR, che dovrà evolvere in una “comunità di 
pratica”. 
Ogni docente ha sviluppato il proprio corso in termini di  contenuti (esempi di problem 
solving), documentazione e materiali per gli studenti, producendo a sua volta materiali 
fruibili dalla comunità.  
 È previsto un incontro per la verifica intermedia del progetto, in occasione della 
manifestazione Job Orienta (Verona 22, 23 e 24 Novembre), l’incontro sarà anche 
l’occasione per attuare la  diffusione preliminare dei risultati ottenuti e illustrare le 
funzionalità per le valutazioni/verifiche degli apprendimenti degli studenti. E’ prevista 
anche una sessione “Problem Posing and Solving e  mondo del lavoro”  ed una sessione 
dedicata ai Dirigenti Scolastici delle 110 scuole. 
 
È previsto  un secondo seminario intermedio ad inizio Febbraio che vuole essere un 
momento di condivisione dei lavori svolti dai Docenti,   a valle del quale inizierà l’attività 
con le  classi . 
 
Negli anni successivi (2013/2014; 2014/2015) il progetto investirà gradualmente tutta la 
filiera formativa (triennio secondaria di II grado) creando piattaforme regionali e-learning 
integrate con ACE.1 
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1. Fonte: MIUR 
 

 
MATERIALI/DOCUMENTI 


