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Prot. n. 7944C34           Genova, 25 ottobre 2013 

 

 
                                             Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti 

secondari di secondo grado della Liguria 
  

 
Oggetto: seminario di presentazione del Progetto Problem Posing & Solving (Salone ABCD-
Orientamenti – Fiera di Genova, 13 novembre 2013, ore 10,00) 
 
 

Si invitano le SS.LL. a partecipare al Seminario di presentazione del Progetto Problem 
Posing & Solving, organizzato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del 
M.I.U.R., mercoledì 13 novembre 2013, alle ore 10,00, presso il Salone ABCD-Orientamenti 
(Fiera di Genova – pad. B). 
L’iscrizione dovrà essere fatta online sul sito http://www.abcd-online.it/   

Il Progetto “PP&S100 - Problem Posing & Solving For 100 teachers” si inserisce nelle 
iniziative promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dirette a 
sostenere le molteplici innovazioni che hanno interessato, in particolare, gli ordinamenti 
dell’istruzione secondaria di secondo grado.  

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.  

Si tratta, com’è noto, di un cambiamento che affida al docente una più libera gestione dei 
saperi e l’autonoma progettazione degli itinerari didattici maggiormente idonei al conseguimento 
dei risultati di apprendimento, che Indicazioni e Linee Guida declinano e fissano per l’intero 
territorio nazionale. 

Il progetto stesso 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. 

 
Con l’occasione si invia un cordiale saluto. 

 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

  Giuliana Pupazzoni 

per informazioni  
Laura Capelli   0108331309-3428511721 lauracpelli9@tin.it 

 


