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Circ. n. 46
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole Statali e non Statali
di della Città Metropolitana
di Torino
Oggetto: formazione a distanza – utilizzo piattaforma dipartimento di Matematica
(Unito)
Al fine di supportare la didattica a distanza dei docenti in questo periodo di
emergenza, il dipartimento di Matematica "Giuseppe Peano" dell’Università degli Studi
di Torino mette a disposizione la piattaforma, attiva dal 2012 per la didattica delle
discipline scientifiche, attivata con il Progetto PP&S, usufruibile da tutti i docenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado di qualunque disciplina.
Ogni docente può avere a disposizione un ambiente virtuale di apprendimento per
lavorare con i propri studenti.
All'interno dell'ambiente virtuale di apprendimento è possibile mettere a disposizione
molteplici risorse (materiali interattivi, link, video, spiegazioni teoriche, etc.) e
svolgere numerose attività a distanza, come ad esempio:
 test con valutazione automatica e feedback interattivi e immediati;
 forum per le discussioni di gruppo;
 consegna di compiti;
 questionari/quiz.

Iscrivendosi al progetto i docenti entreranno inoltre a far parte della Comunità dei
Docenti del PP&S, all'interno della quale potranno:
 trovare

materiale per l’autoformazione e partecipare a tutorati online
settimanali (svolti dai tutor del Progetto) sull'utilizzo della piattaforma e sulle
metodologie proposte dal progetto;
 ricevere un supporto costante (tramite Forum) dei tutor del Progetto e di una
Comunità di Docenti italiani che da anni utilizzano la piattaforma e le
metodologie proposte;
 trovare materiale didattico condiviso, elaborato, sperimentato e perfezionato
dalla Comunità dei Docenti.
L'utilizzo della piattaforma e la fruizione di materiali e della formazione sono
completamente gratuiti per le scuole, per i docenti e per gli studenti.
Per l'iscrizione è sufficiente compilare il modulo d'iscrizione al Progetto PP&S al
seguente
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link: https://minerva.miurprogettopps.unito.it/mod/page/view.php?id=83446,
indicando la classe o le classi con le quali si desidera lavorare in piattaforma.
Si chiede pertanto ai Dirigenti Scolastici, ai Referenti alla Formazione e agli Animatori
Digitali di diffondere tale circolare e, vista la rilevanza dell’intervento, di attivare ogni
azione che favorisca la divulgazione di questa opportunità.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo
39/1993
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