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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.  

Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 

 

 
(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori  

    delle scuole secondarie statali e   
    paritarie del Veneto 

 
        e, p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del  

   Veneto 

 
            LORO SEDI 

         

Oggetto:  Modalità di partecipazione di docenti e scuole al progetto Nazionale PP&S, a sostegno   
della didattica nella disciplina di Matematica, per l'a.s. 2019/2020.  

  
Con  nota prot. n. 20401 del 1 ottobre 2019, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema di istruzione del MIUR ha comunicato le modalità di partecipazione  al  Progetto 

PP&S, a sostegno dell’approccio didattico basato sul “Problem Posing” e  “Problem Solving” nell’insegnamento 
della matematica e in generale delle discipline STEM. 

 
I docenti di discipline matematico-scientifiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 

statali e paritarie, che siano interessati a partecipare al progetto PP&S possono iscriversi sulla piattaforma 
dedicata www.progettopps.it, lavorare con le loro classi compilando il modulo “Richiesta di apertura di nuove 

classi – a.s. 2019-2020” (un modulo diverso per ogni classe), oltre a poter usufruire di formazione specifica 
sul Problem Posing & Solving attraverso tutorati online con certificazione finale delle ore svolte. 

 
Infine, in un’ottica di internazionalizzazione del Progetto PP&S, nell’ambito del Progetto Erasmus+ 

KA2 “Science and Mathematics Advanced Research for good Teaching - SMART”,  sono stati attivati due corsi 
MOOC sulle tematiche di Matematica, Fisica e Scienze in lingua inglese, disponibili al link 
https://opensmart.miurprogettopps.unito.it/ 

 
 
 Si invitano le SS.LL. a favorire la massima diffusione dell’iniziativa nei propri Istituti. I docenti 
interessati a partecipare alle attività previste dal Progetto PP&S potranno trovare maggiori informazioni nella 
citata nota MIUR, che si allega. 
  

          Distinti saluti. 
    

 

                      IL DIRIGENTE 
    Angela RIGGIO 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 

 

Allegato: Nota MIUR AOODGOSV prot. n. 20401 del 1-10-2019 

 

 
Il Referente: FF 
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