
Progetto Problem Posing&Solving 
 

Il Liceo Classico “Megara” sezione scientifica annessa di Augusta è stato selezionato per 
la provincia di Siracusa come Scuola Polo per  partecipale al progetto pilota Problem 
Posing&Solving organizzato dal MIUR  
  

Tale progetto Problem Posing&Solving è finalizzato alla attuazione delle Indicazioni 
Nazionali e le Linee Guida relative agli insegnamenti della Matematica e dell’Informatica 
dei nuovi Licei, Istituti Tecnici e Professionali. 
 
Il progetto coinvolge circa 100 scuole italiane,  una per provincia,  e circa 100 docenti 
referenti ( uno per istituto)   
Il docente referente del Liceo Classico “Megara” sezione scientifica annessa di Augusta è 
la prof.ssa Elisabetta Patania che sta partecipando alle attività di formazione  previste dal 
progetto insieme alla classe IIIA del Liceo Scientifico. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
SCOPO DEL PROGETTO 
 
Lo scopo del progetto, infatti, 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. 
 
 
Gli obiettivi operativi possono essere così sintetizzati: 

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

 Costruire una cultura “Problem posing&solving” investendo, nell’ampio dominio applicativo degli 
insegnamenti disciplinari, anche d’indirizzo, 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 con azioni di erogazione didattica, tutoraggio, 
autovalutazione. 

Le fasi di realizzazione del progetto per l’a.s. 2012/013 sono le seguenti: 

 Presentazione del piano a Uffici Scolastici Regionali, Istituzioni Scolastiche, Associazioni 
disciplinari, Università, Esperti ( 14 GIUGNO). 

 Nomina da parte di ciascun Ufficio Scolastico Regionale di un Gruppo tecnico ristretto per 
seguire le attività previste dal progetto a livello territoriale (GIUGNO). 

 Predisposizione delle azioni di diffusione dell’iniziativa e dell’informazione in rete e di forum 
interattivi per il coinvolgimento dei docenti nella condivisione di problemi significativi, dei 
percorsi d’insegnamento e della banca di item per la verifica degli apprendimenti (LUGLIO – 
SETTEMBRE).  

 Incontro dei Comitati tecnici e preparazione dei seminari residenziali rivolti ai docenti delle 
scuole individuate come poli (LUGLIO). 

 Incontri residenziali – uno al Nord, uno al Centro/ Sud – della durata di due giornate e mezza ( 
20 ore ), che si terranno dal 4 al 6 e dal 10 al 12 SETTEMBRE 2012. A ciascuno di essi 
parteciperanno 80 docenti distribuiti in 4 gruppi di lavoro.  



 Attuazione, nel periodo compreso tra ottobre 2012 e aprile 2013, di attività di Project Work 
coerente con le Indicazioni e le Linee Guida. 

 Incontri residenziali – uno al Nord, uno al Centro/Sud – della durata di due giornate e mezza ( 
20 ore) con la partecipazione degli stessi docenti distribuiti, per ciascun incontro, in quattro 
gruppi. Il programma degli incontri prevede: l’analisi della rete di conoscenze e di abilità 
individuate, il confronto delle esperienze realizzate e dei risultati ottenuti nella somministrazione 
delle prove di verifica. I seminari si terranno nel mese di APRILE/MAGGIO 2013. 

 Stesura di un report finale sui risultati ottenuti e sua diffusione agli UU. SS. RR (GIUGNO 
2013).  

 

 
Segue in allegato la Circolare Ministeriale che illustra dettagliatamente le finalità, gli 
obiettivi e i tempi di attuazione  del progetto. 

                                                                                                   Docente referente 
Prof.ssa Elisabetta Patania  


