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ACE ambiente di calcolo evoluto

Cosa pensano gli alunni  del 
LICEO MEGARA : !

Gli studenti della IV A L.S.  dicono che.. !
Quando abbiamo conosciuto Maple (un 
a m b i e n t e d i c a l c o l o e v o l u t o ) e r a l a 
professoressa ad usarlo: lavorava giorno e notte 
per realizzare dei file che affrontavano le 
tematiche attraverso la metodologia del  PP&S; 
file che a prima vista sembravano un'opera 
aliena, ma molto efficaci sul piano didattico. 
Quest’anno abbiamo iniziato anche noi a 
studiare e ad usare Maple per risolvere problemi 
e sviluppare esercizi. Pur rimanendo dell’idea 
che i comandi siano abbastanza complessi, ci 
siamo accorti che: 
- in molti casi i calcoli vengono ridotti 
notevolmente consentendoci di concentrarci più 
sulla procedura che sulle operazioni. 
- l’uso di Maple non è meccanico ma ha bisogno 
di adeguate competenze e conoscenze di 
matematica e questo ci sprona ad approfondire i 
vari argomenti che affrontiamo. !
Gli studenti della V A L.S.  dicono che.. !
Quando la prof. Patania Elisabetta, al terzo anno 
ci ha illustrato il progetto, siamo subito stati 
entusiasti. Per chi ama le materie scientifiche, 
come la matematica o la fisica, il progetto PP&S 
è davvero interessante e innovativo, infatti ciò 
che cambia nel nostro iter didattico è il nuovo 
approccio che abbiamo nei confronti della realtà 
stessa, che viene quindi modellizzata e risolta a 
partire da un punto di vista completamente 
nuovo, che coinvolge la capacità di osservare i 
fenomeni e dedurre da essi le leggi matematiche 
e fisiche che li regolano. Una delle cose più 
b e l l e d i q u e s t o p r o g e t t o è a v e r e l a 
consapevolezza di essere parte del grande 
cambiamento che sta investendo la scuola 
italiana. 
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Classe IV A Liceo Scientifico 

Alunni: 
Bosco Giuseppe 
Maraucci Gaia 

Muscatello Matteo !
Classe IV A Liceo Scientifico 

Alunni: 
Lombardo Elena 

Santuccio Gabriella 
Solano Danila !
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Il PP&S !
       Il progetto PP&S, promosso dalla Direzione Generale per 
gli Ordinamenti Scolastici  e per l'Autonomia Scolastica del 
MIUR,  è nato nel 2012 e rappresenta uno dei progetti 
nazionali  con finalità coerenti con la legge 107 del 13 luglio 
2015. Il progetto oltre a  supportare   l'attuazione delle 
Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida dei nuovi Licei, Istituti 
Tecnici e Professionali,  persegue il fine primario di attivare un 
processo di innovazione didattica nella scuola italiana  che 
attraverso la crescita della cultura del Problem Posing & 
Solving investa trasversalmente la struttura disciplinare con 
un uso più maturo delle tecnologie informatiche : LIM, 
piattaforma Moodle, programma di calcolo evoluto Maple.  

   Il Liceo Classico MEGARA di Augusta è scuola polo PP&S 
da settembre  2012, e  ad aprile 2013 ha avuto le prime classi 
inserite nella piattaforma PP&S. Da Settembre 2013 partecipa 
al progetto PP&S con tre classi del triennio del liceo scientifico.    
Dal 2014 anche altri docenti di Matematica e fisica dell’Istituto 
si sono inseriti nel progetto con le loro classi. In questi anni la 
metodologia “PP&S” è stata applicata in maniera crescente 
nelle classi  dove , attraverso una programmazione didattica 
che ha previsto un’attività sistematica fondata sull’utilizzo degli 
strumenti logico-matematico-informatici nella formalizzazione, 
quantificazione, simulazioni ed analisi di problemi, sono stati 
attivati processi di innovazione didattica basati sulla cultura del 
Problem Posing & Solving. Attraverso  tale metodologia gli 
alunni possono acquisire e potenziare capacità di modellizzare 
la realtà, uso consapevole delle TIC e dell’informatica. 
   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 degl i i t inerar i d idatt ic i p iù idonei al 
conseguimento dei risultati di apprendimento che Indicazioni e 
Linee Guida declinano e fissano per l’intero territorio nazionale. 
    Il progetto – che ha tra i principali soggetti proponenti 
l’AICA, il CNR, l’Università e il Politecnico di Torino - è 
pensato come un servizio da offrire ai docenti quale sostegno 
al loro lavoro quotidiano; uno strumento per realizzare 
occasioni d’incontro e di riflessione collettiva, sia in presenza  
che in rete, nonché per favorire l’innovazione didattica e la 
crescita professionale dei docenti. Fondamentale è al riguardo 
l’utilizzo di una  piattaforma software 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. 
       

!

Identità del Liceo “Megara” !
Il  Liceo Classico MEGARA sezione scientifica annessa 

è profondamente radicato nel territorio ed è stato testimone 
attivo della storia e dello sviluppo di Augusta, mediando il 
difficile passaggio da una economia rurale ad una industriale 
e post industriale, assumendo il ruolo di promotore della 
crescita umana e culturale delle generazioni che si sono 
succedute nelle sue aule.  
In questo lungo percorso il Liceo MEGARA ha costantemente 
cercato di mantenere un alto  livello culturale, insieme 
all’offerta di numerosi  percorsi extracurriculari di qualità, 
attenti  e aperti al merito, alla contemporaneità e 
all’innovazione.  
   Gli alunni provengono da un contesto socio-economico 
eterogeneo: si fondono provenienze sociali varie che 
spaziano da un ambiente culturalmente ed economicamente 
medio/alto ad un ambiente deprivato. 

I due edifici di pertinenza della scuola sono ubicati in un 
comprensorio scolastico recintato e isolato rispetto al centro 
urbano; ciò consente agli alunni di poter svolgere alcune 
attività all'aperto (pausa di socializzazione, attività motoria, 
celebrazioni). La sede è facilmente raggiungibile con mezzi 
pubblici o privati; le fermate dei bus si trovano a poca 
distanza. Gli edifici sono stati concepiti come edifici scolastici 
e recentemente ristrutturati con i fondi FESR . 
    Tutte le classi sono dotate di LIM: negli ultimi anni sono 
stati acquistati ,con i fondi strutturali, laboratori multimediali e 
scientifici, oltre a una sala docenti multimediale. Queste 
dotazioni vengono utilizzate regolarmente nella didattica 
curricolare.  

L’organico dell’a. s. 2015-2016 è costituito dal  Dirigente 
Scolastico, dal DSGA e da: 
- 72  docenti   
- 2 assistenti amministrativi  
- 6 assistenti amministrativi: Co.Co.Co. 
- 3 assistenti tecnici  
- 10 collaboratori scolastici  
- 586 alunni 
  Il Liceo MEGARA presenta un piano di studi vasto ed 
articolato cui recano il proprio contributo i metodi e i contenuti 
più aggiornati dell'approccio scientifico, accanto ai saperi 
umanistici storicamente presenti nella nostra cultura. In 
particolare offre quattro indirizzi di studio: Classico, 
Scientifico, Scienze Umane e Linguistico. Ogni indirizzo 
propone un percorso altamente formativo ed educativo nelle 
competenze specifiche e nelle finalità, e un comune 
orientamento, quello della sensibilizzazione verso i valori 
umani ereditati dal mondo classico, irrinunciabili per 
l’educazione e la preparazione dell’allievo che desideri 
costruire con sicure basi culturali, in piena libertà ed 
autonomia di pensiero, il proprio futuro, l’istruzione 
universitaria ed il mondo del lavoro. 

!!!
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.	

!


