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PROFESSORE UNIVERSITARIO ASSOCIATO CONFERMATO
DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE
(SSD Mat/03 – Geometria)
ABILITAZIONE SCIENTIFCA NAZIONALE PROFESSORE
PRIMA FASCIA nel SSD Mat/04 – Matematiche Complementari,
conseguita l’1/08/2018
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDI INTEGRATO DI
SCIENZE STRATEGICHE (18/12/2013 - OGGI)

Membro del gruppo di lavoro del MIUR Direzione Generale
Ordinamenti per l'elaborazione del Quadro di Riferimento per la
seconda prova scritta di matematica per i licei scientifici - D. Lgs.
62/2017 (maggio-settembre 2018)
Vicepresidente del Corso di Studi integrato di Scienze Strategiche
(01/10/2010 – 17/12/2013)
9 dicembre 2003 - 31 dicembre 2004 in attesa di prendere
servizio a causa del blocco delle assunzioni pubbliche imposto dal
Governo
18 dicembre 2003 chiamata unanime Professore Associato,
S.S.D. Mat 03, dalla Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università di
Torino
27 marzo 2003 idonea al concorso ad un posto da Professore
Associato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, S.S.D. MAT 03, Geometria
(Gazzetta n. 29 del 12/04/2002)
Dal 16 luglio 2002 ricercatrice universitaria confermata settore
scientifico disciplinare MAT03, presso il Dipartimento di
Matematica dell’Università degli Studi di Torino
Dal 16 luglio 1999 ricercatrice universitaria settore scientifico
disciplinare MAT03, presso il Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Torino
Titolare dal 12 novembre 1998 al 15 luglio 1999 di un assegno
per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 51,
comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, selezione n. A01.040,
Programma di ricerca “Problemi di razionalità per le varietà
algebriche”, che ha svolto presso il Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Torino, responsabile scientifico del
programma Prof. Alberto Conte

ALTRE POSIZIONI E
INCARICHI RICOPERTI











ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

BILATERAL
AGREEMENTS

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società per la
gestione dell’Incubatore di Imprese e per il Trasferimento
Tecnologico dell’ Università degli Studi di Torino (2i3T) 2015 oggi
Membro del Comitato Scientifico del Collegio Einaudi
Membro del Consiglio Scientifico della Società Italiana di ELearning.
Membro della Commissione E-learning del Dipartimento di
Matematica G. Peano
Membro della Commissione per la Didattica del Dipartimento di
Matematica G. Peano
Membro della Commissione Siti Web del Dipartimento di
Matematica G. Peano
Membro del Consiglio della Scuola di Scienze della Natura
dell’Università di Torino
Invitata permanente della Commissione OTP (OrientamentoTutorato-Placement) dell'Università di Torino
Membro del Gruppo di lavoro TARM



BORSA POST DOC DI GEOMETRIA ALGEBRICA ALL’INTERNO
DEL PROGETTO EUROPEO EAGER – EUROPEAN ALGEBRAIC
GEOMETRY RESEARCH TRAINING NETWORK
Contract Number HPRN-CT-2000-00099, durata di 2 mesi
(2004) presso le Università di Utrecht e di Leiden (Olanda), per
collaborare con i professori E. Loojenga e J. P. Murre



DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA (12 MARZO
1999)
Conseguito presso l’Università degli Studi di Torino
Tesi di dottorato in Geometria Algebrica: Ipersuperficie quartiche
unirazionali
Titolare di una borsa di studio ministeriale per il Dottorato di
Ricerca in Matematica X ciclo Consorzio Torino - Genova
(1/11/1994-31/10/1998)



LAUREA IN MATEMATICA (4 LUGLIO 1994)
Conseguita presso l’Università degli studi di Torino
Tesi di laurea: Le varietà di Veronese
Relatore: prof. Alberto Conte
Votazione: 110/110 e lode



BORSA DI STUDIO PER LAUREANDI NELL’AMBITO DELLE
SCIENZE MATEMATICHE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bando n. 209.01.59 del 18/05/1993, durata di 12 mesi (a.a.
2013/2014)



ANNO INTEGRATIVO pre-università presso l’Istituto Magistrale
“E. De Amicis” di Cuneo.



DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE (LUGLIO 1987)
Conseguito presso l’Istituto Magistrale “E. De Amicis” di Cuneo
Votazione: 60/60 con Encomio





ACCORDI E CONVENZIONI
Università Straniera: Theresan Military Academy Institute for
Basic officer Training, Wiener Neustadt (Austria)
Referente Italiano: MARCHISIO Marina
Referente Straniero: Gell Harald
Università Straniera: Natsionalen Voenen Universitet "Vasil
Levski", Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Referente Italiano: MARCHISIO Marina
Referente Straniero: Timova Diana

CONVENZIONI



Università Straniera: Universidad de Barcelona (Spagna)
Referente Italiano: MARCHISIO Marina
Referente Straniero: Marquez Luz Munoz



Università Straniera: Ecoles Militaires de Saint-Cyr Coetqudam
(Francia)
Referente Italiano: MARCHISIO Marina
Referente Straniero: Taieb Moustafa



Università Straniera: General Tadeusz Kosciuszko Military
University of Land Forces, Wroclaw (Polonia)
Referente Italiano: MARCHISIO Marina
Referente Straniero: Bryjka Filip



Università Straniera: "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy,
Sibiu (Romania)
Referente Italiano: MARCHISIO Marina
Referente Straniero: Herman Ramona Helena



Università Straniera: Royal Military Academy (Belgio)
Referente Italiano: MARCHISIO Marina
Referente Straniero: Koen Troch



Università Straniera: National University of Public Service,
Budapest (Ungheria)
Referente Italiano: MARCHISIO Marina
Referente Straniero: Erzsebet Veres



Università Straniera: Academia Militar deLisboa (Portogallo)
Referente Italiano: MARCHISIO Marina
Referente Straniero: Paulo Machado



Università Straniera: University of Defence, Brno (Repubblica
Ceca)
Referente Italiano: MARCHISIO Marina
Referente Straniero: Hana Vlachová



Università Straniera: Università degli studi di Rijeka (Fiume)
(Croazia)
In corso di definizione



Contraenti finanziatori: Torino Wireless
Titolo: Convenzione con Torino Wireless
Periodo: 01.04.2019 - 31.03.2020 In corso di approvazione
Responsabile scientifico: Marchisio Marina



Contraenti finanziatori: Istituto Amaldi Sraffa
Titolo: Convenzione con Istituto Amaldi Sraffa
Periodo: 01.02.2019 - 01.02.2020
Responsabile scientifico: Marchisio Marina



Contraenti finanziatori: Istituto Amaldi Sraffa
Titolo: Convenzione con Istituto Amaldi Sraffa
Periodo: 01.02.2018 - 01.02.2019
Responsabile scientifico: Marchisio Marina



Contraenti finanziatori: Liceo Galileo Ferraris
Titolo: Convenzione con Liceo Scientifico Galileo Ferraris - "Corso
di Formazione STEM TRAINING"
Periodo: 30.01.2018 - 29.01.2019

Responsabile scientifico: Marchisio Marina

PARTECIPAZIONE COME
RELATORE A CONVEGNI
DI CARATTERE
SCIENTIFICO IN ITALIA
O ALL'ESTERO



Contraenti finanziatori: CNR - IEIIT
Titolo: Convenzione con CNR per Progetto "Città Educante"
Periodo: 07.03.2017 - 31.12.2017
Responsabile scientifico: Marchisio Marina



Contraenti finanziatori: Istituto Statale Superiore Carlo Anti di
Villafranca di Verona
Titolo: Convenzione quadro per collaborazione scientifica
Periodo: 23.03.2018 - 22.03.2021
Responsabile scientifico: Marchisio Marina



Contraenti finanziatori: MIUR - DGO
Titolo: Convenzione quadro per la realizzazione del Progetto
"PP&S - Problem Posing and Solving"
Periodo: 13.01.2013 - 31.08.2019
Responsabile scientifico: Marchisio Marina



Contraenti finanziatori: Città di Torino
Titolo: Convenzione quadro per la realizzazione del Progetto
"Scuola dei Compiti"
Periodo: 01.02.2013 - 30.09.2019
Responsabile scientifico: Marchisio Marina



ATTIVITÀ DI RICERCA
Partecipazione come relatore al convegno GAEL 5 1997, Luminy,
Conferenza dal titolo: Abelian Surfaces and Products of Elliptic
Curves
dal 17-03-1997 al 21-03-1997



Partecipazione come relatore al convegno Workshop on Algebraic
Surfaces, Lisbona, Conferenza dal titolo: Abelian Surfaces and
Products of Elliptic Curves
dal 10-09-1997 al 14-09-1997



Partecipazione come relatore al convegno GAEL 6 1998, Luminy,
Conferenza dal titolo: Unirational Quartic Hypersurfaces
dal 23-03-1998 al 27-03-1998



Partecipazione come relatore al Convegno Giornate di Geometria
Algebrica e Argomenti Correlati IV, Siena,
Conferenza dal titolo: Alcuni nuovi esempi di ipersuperficie
quartiche lisce unirazionali di P4
dal 20-05-1998 al 21-05-1998



Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale di
Algebra dedicato ad A. G. Kurosh, Mosca
Conferenza dal titolo: On a Theorem of Morin on the
Unirationality of the Quartic Fivefold
dal 25-05-1998 al 30-05-1998



Partecipazione come relatore al Congresso Internazionale dei
Matematici 1998, ICM ’98, Berlino,
Comunicazione dal titolo: Some New Examples of Smooth
Unirational Quartic Threefolds
dal 17-08-1998 al 27-08-1998



Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale del
G.N.S.A.G.A., Perugia,
Conferenza dal titolo: Superficie abeliane e prodotti di curve
ellittiche
dal 06-11-1998 al 08-11-1998



Partecipazione come relatore al Convegno “Conference on
Commutative Algebra and Algebraic Geometry”, Messina,
Conferenza dal titolo: A 54- (114-) dimensional Family of
Smooth Unitational Quartic3- (4-)folds
dal 16-06-1999 al 20-06-1999



Partecipazione come relatore al XVI Congresso Nazionale
dell’Unione Matematica Italiana, Napoli,
Comunicazione dal titolo: Una famiglia di dimensione 54 (114) di
ipersuperficie quartiche lisce unirazionali di dimensione 3 (4)
dal 13-09-1999 al 18-09-1999



Partecipazione come relatore al convegno Rationality Problems
for Algebraic Varieties, Torino
Conferenza dal titolo: A 54- (114-) dinensional Family of Smooth
Unitational Quartic 3- (4-)folds
dal 28-10-1999 al 31-10-1999



Partecipazione come relatore al convegno Algebraic varieties,
Roma
Conferenza dal titolo: Alcuni problemi di unirazionalità
dal 19-01-2002 al 20-01-2002



Partecipazione come relatore al Congresso Internazionale dei
Matematici 2002, ICM ‘02, Beijing (China),
Comunicazione dal titolo: The Unirationality of Double Covers of
Projective r-Spaces of Fixed Degree and Large Dimension
dal 20-08-2002 al 28-08-2002



Partecipazione come relatore al convegno V Conferenza
Internazionale “Geometria Stocastica, corpi convessi, misure
empiriche & applicazioni alle scienze ingegneristiche, mediche e
della terra”, Mondello,
Conferenza dal titolo: The Unirationality of Double Covers of
Projective r-Spaces of Fixed Degree and Large Dimension
dal 06-09-2004 al 11-09-2004



Partecipazione come relatore al convegno VI International
Conference on “Stochastic Geometry, Convex Bodies, Empirical
Measure & Applications to Mechanics and Engineering of Train
Transport”, Milazzo
Conferenza dal titolo: On the k-Unirationality of the Cubic
Complex
dal 30-05-2007 al 03-06-2007



Partecipazione come relatore al convegno MoodleMoot, Torino
Conferenza dal titolo: Tutorato interattivo a distanza: Moodle,
OpenMeetings e AdobeConnect
dal 08-05-2009 al 09-05-2009



Partecipazione come relatore al convegno MoodleMoot, Torino
Conferenza dal titolo: Moodle, Maple, MapleNet e MapleTA: Dalla
lezione alla valutazione
dal 08-05-2009 al 09-05-2009



Partecipazione come relatore al convegno MoodleMoot, Torino
Conferenza dal titolo: Studiare Matematica con Moodle e Maple
dal 08-05-2009 al 09-05-2009



Partecipazione come relatore al Convegno Didamatica 2012,
Taranto
Intervento in Tavola Rotonda “Informatica e Problem Solving”

dal 14-05-2012 al 16-05-2012


Partecipazione come relatrice al convegno MoodleMoot, Livorno,
Conferenza dal titolo: Moodle&Maple: Una Struttura Integrata al
servizio del Progetto Miur Problem Posing and Solving (PP&S100)
dal 05-10-2012 al 06-10-2012



Partecipazione come relatore al convegno Didamatica 2013, Pisa
Conferenza dal titolo, PP&S100: una comunità di comunità di
collaborative learning attraverso le nuove tecnologie
dal 07-05-2013 al 09-05-2013



Partecipazione come relatore alla Scientific Summer Academy,
Torino
Conferenza dal titolo: Fare Matematica con il computer:
Computer Algebra Systems e Ambienti di Calcolo Evoluto
dal 17-06-2013 al 21-06-2013



Partecipazione come relatore al convegno MoodleMoot 2013,
Ancona
Intervento dal titolo: La piattaforma Moodle al servizio del
recupero scolastico nel progetto “Scuola dei Compiti” della Città
di Torino
dal 19-09-2013 al 20-09-2013



Partecipazione come relatore al convegno Didamatica 2014,
Napoli
Conferenza dal titolo: Tutoring con le nuove tecnologie per
ridurre l’insuccesso scolastico e favorire l’apprendimento della
matematica nella scuola secondaria
dal 07-05-2014 al 09-05-2014



Partecipazione come relatore al convegno Didamatica 2014,
Napoli,
Conferenza dal titolo: Il Progetto PP&S. Informatica a Scuola
dal 07-05-2014 al 09-05-2014



Intervento nella sessione plenaria "Competenze chiave Europee e
rinascimento industriale" presso il convegno Didamatica 2014,
Napoli
dal 07-05-2014 al 09-05-2014



Partecipazione come relatore al Convegno Forum PA, Roma,
Conferenza dal titolo: PP&S Interazione dinamica tra informatica
e Matematica nel problem posing and solving
dal 27-05-2014 al 29-05-2014



Partecipazione come relatore al convegno MoodleMoot, Padova
Conferenza dal titolo: La Formazione dei docenti sul Territorio
Nazionale: l’esperienza del PP&S nella creazione di Comunità di
Pratica per la Matematica nelle Scuole Secondarie di Secondo
Grado
dal 20-06-2014 al 21-06-2014



Partecipazione come relatore al convegno La matematica e
l’informatica. Un’opportunità di aggiornamento nei contenuti e
metodi, Torino
Conferenza dal titolo: La formazione degli insegnanti e
l'avviamento al PPS
dal 04-09-2014 al 06-09-2014



Partecipazione come relatore al convegno Elaborazione di
Simulazioni di Seconde Prove relative agli Esami di Stato 2014-

2015 a conclusione del primo quinquennio di applicazione delle
Indicazioni Nazionali, Rovigo
Conferenza dal titolo: Il PP&S e gli esami di stato
dal 29-09-2014 al 30-09-2014


Partecipazione come relatore al 2014 Maple T.A. User Summit,
Amsterdam
Conferenza dal titolo: Strong and wide use of Maple T.A. to
better prepare high school students for University
dal 22-10-2014 al 24-10-2014



Partecipazione come relatore al Festival della Scienza - Genova
Intervento dal titolo: Progetto nazionale per la matematica
dal 24-10-2014 al 02-11-2014



Partecipazione come relatore al Seminario Informatica,
Matematica e Società, Job&Orienta, Verona
dal 21-11-2014 al 21-11-2014



Partecipazione come relatore alla Opening Conference SMART
Science and Mathematics Advanced Research for good Teaching,
Roma
Titolo dell’intervento: Advanced Computing Environment and
problem solving in the teaching of Mathematics
dal 03-02-2015 al 03-02-2015



Partecipazione come relatore al convegno Didamatica 2015,
Genova Conferenza dal titolo: Scuola Dei Compiti. Didattica
Digitale Per Il Recupero Dell'Insuccesso Scolastico
dal 15-04-2015 al 17-04-2015



Partecipazione come relatore al convegno Didamatica 2015,
Genova
Conferenza dal titolo: Matematica e Scienze più SMART per
l’Insegnamento e l’Apprendimento
dal 15-04-2015 al 17-04-2015



Partecipazione come relatore al convegno Maple TA Summit New
York
Conferenza dal titolo: European SMART Project Adopts Maple
T.A. (con A. Conte)
dal 15-06-2015 al 17-06-2015



Partecipazione come relatore al convegno Maple TA Summit New
York
Conferenza dal titolo: University of Turin: Using Maple T.A. and
Moodle for richer learning experience (con A. Barana)
dal 15-06-2015 al 17-06-2015



Partecipazione come relatore al convegno IEEE 39th Annual
Computer Software and Applications Conference (COMPSAC),
Taiwan
Conferenza dal titolo: Problem Posing and Solving: Strategic
Italian Key Action to Enhance Teaching and Learning
Mathematics and Informatics in the High School
dal 01-07-2015 al 05-07-2015



Partecipazione come relatore al convegno IEEE 39th Annual
Computer Software and Applications Conference (COMPSAC),
Taiwan
Conferenza dal titolo: Automated Assessment in Mathematics
dal 01-07-2015 al 05-07-2015



Partecipazione come organizzatore al convegno Didamatica 2015,
Genova
dal 09-09-2015 al 11-09-2015



Partecipazione come relatore al convegno Problem Posing: per un
approccio costruttivista alla Matematica, alla Fisica e alle Scienze,
Rovereto
Conferenza dal titolo: La valutazione di un problema di
matematica
dal 01-10-2015 al 03-10-2015



Partecipazione come relatore al Festival dell’educazione, Torino
Conferenza dal titolo: Un progetto per il successo formativo: la
Scuola dei Compiti
dal 12-11-2015 al 15-11-2015



Seminario “MATEMATICA E SCIENZE PIÙ SMART”: un progetto
Erasmus+ di formazione degli insegnanti, Job&Orienta Verona
Titolo dell’intervento: Dai bisogni formativi agli obiettivi del
progetto nel settore della Matematica e delle Scienze
dal 27-11-2015 al 27-11-2015



Partecipazione come relatore al convegno Didamatica 2016,
Udine
Conferenza dal titolo: L'efficacia dell'apprendimento in rete degli
immigrati digitali. L'esperienza SMART per le discipline
scientifiche, (con A. Brancaccio, M. Esposito, C. Pardini)
dal 19-04-2016 al 21-04-2016



Partecipazione come relatore al convegno Didamatica 2016,
Udine
Conferenza dal titolo: Dall’esperienza di Digital Mate Training
all’attività di Alternanza Scuola Lavoro, (con A. Barana)
dal 19-04-2016 al 21-04-2016



Partecipazione come relatore alla Conferenza: La Scuola dei
Compiti si racconta: un confronto sull’esperienza per il recupero
e il successo scolastico al servizio della comunità, Torino
dal 26-04-2016 al 26-04-2016



Partecipazione come relatore al convegno Second SMART
Multiplier Event al Salone del Libro, Torino
dal 12-05-2016 al 12-05-2016



Partecipazione come relatore al Supernova Creative Innovation
Festival, Torino
Intervento dal titolo: Scuola 2.0: nuove frontiere
dell’apprendimento digitale
dal 27-05-2016 al 29-05-2016



Partecipazione come relatore al convegno 2nd International
Conference on Higher Education Advances (HEAd’16) Valencia
Conferenza dal titolo: Ten good reasons to adopt an automatic
formative assessment model for learning and teaching
Mathematics and scientific disciplines (con A. Barana)
dal 20-06-2016 al 22-06-2016



Partecipazione come relatore al convegno 2nd International
Conference on Higher Education Advances (HEAd’16) Valencia
Conferenza dal titolo: Digital support for university guidance and
improvement of study results (con A. Barana)
dal 20-06-2016 al 22-06-2016



Partecipazione come relatore al convegno EMEMITALIA 2016,
Modena
Titolo della conferenza: La Formazione E-Learning Avanzata Per
Gli Ufficiali Dell'Esercito Attraverso Ambienti Virtuali Di
Apprendimento (con E. Spinello, G. Torbidone, S. Rabellino).
dal 07-09-2016 al 09-09-2016



Partecipazione come relatore al convegno EMEMITALIA 2016,
Modena
Conferenza dal titolo: La piattaforma Moodle al servizio del test
di accertamento dei requisiti minimi (TARM) per l’ingresso in
università (con. A. Barana, A. Bogino, M. Fioravera, S.
Rabellino).
dal 07-09-2016 al 09-09-2016



Partecipazione come relatore al convegno EMEMITALIA 2016,
Modena
Conferenza Keynote nel convegno.
Titolo della conferenza: Open platform of self-paced MOOCS for
the continual improvement of academic guidance and knowledge
strengthening in tertiary education (con. A. Barana, M. Fioravera,
S. Rabellino).
dal 07-09-2016 al 09-09-2016



Partecipazione come relatore al convegno EMEMITALIA 2016,
Modena
Conferenza Keynote nel convegno.
Titolo della conferenza: Assessment of individual and
collaborative e-learning in problem solving activities (con. A.
Barana, S. Rabellino).
dal 07-09-2016 al 09-09-2016



Partecipazione come relatore al convegno EMEMITALIA 2016,
Modena
Conferenza dal titolo COSAM: Corso Online per lo Sviluppo di
Abilità Matematiche per facilitare il passaggio tra la scuola
secondaria di primo e di secondo grado (con A. Barana).
dal 07-09-2016 al 09-09-2016



Partecipazione come relatore alla Conferenza The SMART Project:
past, present and future for Mathematics and Science teaching,
Torino
Intervento dal titolo: The Mathematics Open Online Course and
access modalities
dal 11-10-2016 al 11-10-2016



Partecipazione come esperto del sistema di valutazione Maple TA
al convegno Maple TA Summit Vienna
Conferenza: Automatic assessment with Maple T.A. for the
development of the competences in Mathematics
dal 19-10-2016 al 21-10-2016



Partecipazione come relatore al Festival dell’educazione, Torino
Conferenza dal titolo: L’introduzione della didattica digitale per
favorire l’apprendimento (con A. Balbo, A. Barana, B. Kircos).
dal 23-11-2016 al 27-11-2016



Partecipazione come coordinatrice di un gruppo tematico al
convegno: La matematica, la fisica e le scienze nella realtà del
quotidiano e nell’astratto dell’immaginario, Bologna
Tema sviluppato: Modellizzare la realtà e formalizzare
dal 01-12-2016 al 03-12-2016



Partecipazione come relatore alla Conferenza su invito Sinergie
digitali tra latino e matematica: il progetto Lagrange e Cicerone
al computer con A. Balbo per il laboratorio di cultura digitale –
Laurea magistrale in informatica umanistica, Università di Pisa
dal 29-03-2017 al 29-03-2017



Partecipazione come relatore al convegno: 13th International
Conference eLearning and Software Education, Bucharest
Conferenza dal titolo: Problem Solving competence developed
through a virtual learning environment in a European context,
(con A. Barana)
dal 27-04-2017 al 28-04-2017



Partecipazione come relatore al convegno: 13th International
Conference eLearning and Software Education, Bucharest
Conferenza dal titolo: E-Learning As Winning Tool For Supporting
Teaching And For Enhancing The Internationalization Processes
(con E. Spinello, G. Torbidone).
dal 27-04-2017 al 28-04-2017



Partecipazione come relatore al convegno DIDAMATICA 2017,
Roma
Conferenza dal titolo: Sviluppare competenze di problem solving
e di collaborative working nell'alternanza scuola-lavoro
attraverso il Digital Mate Training (con A. Barana).
dal 15-05-2017 al 16-05-2017



Partecipazione come relatore al convegno DIDAMATICA 2017,
Roma
Conferenza dal titolo: Nuove Tecnologie E Metodologie Per La
Formazione Degli Ufficiali Dell’Esercito 4.0, (con E. Spinello).
dal 15-05-2017 al 16-05-2017



Partecipazione come relatore al convegno Internazionale
“RESEARCH DAYS IN COMMUTATIVE ALGEBRA AND
COMBINATORICS”, Messina
Conferenza dal titolo: Le Basi di Groebner al servizio degli
studenti (con A. Conte).
dal 23-05-2017 al 25-05-2017



Partecipazione come relatore al convegno International
Symposium on the Development of Military Academies
(ISoDoMA), Monreal, Canada
Conferenza dal titolo: Strenghts for a Balanced Learning System
for Officers Well Prepared for future challenges (con E. Spinello).
dal 29-05-2017 al 02-06-2017



Partecipazione come relatore al convegno 3rd International
Conference on Higher Education Advances (HEAd’17), Valencia
Conferenza dal titolo: Teacher training: a model for introducing
innovative digital Methodologies for learning Mathematics (con A.
Barana).
dal 21-06-2017 al 23-06-2017



Partecipazione come relatore al convegno 3rd International
Conference on Higher Education Advances (HEAd’17), Valencia
Conferenza dal titolo: Developing problem solving competences
through the resolution of contextualized problems with an
Advanced Computing Environment (con A. Barana).
dal 21-06-2017 al 23-06-2017



Partecipazione come relatore al convegno internazionale IEEE
41st Annual Computer Software and Applications Conference

(COMPSAC), Torino
Conferenza dal titolo: Adaptive teaching supported by ICTs to
reduce the school failure in the Project “Scuola dei Compiti” (con
A. Barana, M. Fioravera).
dal 04-07-2017 al 08-07-2017


Partecipazione come relatore al convegno internazionale IEEE
41st Annual Computer Software and Applications Conference
(COMPSAC), Torino
Conferenza dal titolo: Self-paced approach in synergistic model
for supporting and testing students: The transition from
Secondary School to University (con A. Barana, M. Fioravera)
dal 04-07-2017 al 08-07-2017



Partecipazione come relatore al convegno Ememitalia 2017,
Bolzano
Conferenza dal titolo: Impiego di strumenti near-real-time per
condurre una esercitazione pratica in ambito militare (con E.
Spinello, G. Torbidone).
dal 30-08-2017 al 01-09-2017



Partecipazione come relatore al convegno Ememitalia 2017,
Bolzano
Conferenza dal titolo: A Model For Structuring Shared Learning
Materials Within A Virtual Community (con M. Fioravera)
dal 30-08-2017 al 01-09-2017



Partecipazione come relatore al convegno Ememitalia 2017,
Bolzano
Conferenza Keynote nel convegno.
Titolo della conferenza: Developing Problem Solving
competences with CLIL methodology through innovative
technologies.
dal 30-08-2017 al 01-09-2017



Partecipazione come relatore al convegno Ememitalia 2017,
Bolzano
Conferenza keynote nel convegno.
Titolo della conferenza: Designing MOOCs for teacher training
according to their needs and disciplinary topics (con C. Pardini).
dal 30-08-2017 al 01-09-2017



Partecipazione come relatore al convegno Ememitalia 2017,
Bolzano
Conferenza dal titolo: Orient@mente e TARM per riflettere sulle
competenze matematiche degli studenti (con M. Fioravera)
dal 30-08-2017 al 01-09-2017



Partecipazione come relatore alla Fiera Didacta 2017, Firenze,
27-29 settembre 2017.
Conferenza dal titolo: La didattica laboratoriale per la
matematica. Progetti nazionali (con A. Barana, C. Demartini, C.
Pardini).
dal 27-09-2017 al 29-09-2017



Partecipazione come relatore al convegno: Transforming Online
Education, Maple T.A. and Möbius User Summit, Torino
Conferenza Keynote 1 dal titolo: Experience of the University of
Turin in International, National and Local Projects
dal 12-10-2017 al 12-10-2017



Partecipazione come relatore al Seminario "I dati INVALSI: uno
strumento per la ricerca", Firenze

Intervento dal titolo: Le prove INVALSI per lo sviluppo di
competenze matematiche e di problem solving
dal 17-11-2017 al 18-11-2017


Partecipazione come relatore al Seminario delle Lingue e Civiltà
Classiche, Liceo Tasso Salerno
Conferenza dal titolo: Sinergie interdisciplinari fra latino e
matematica: Il progetto Lagrange e Cicerone al computer e
l’esperienza di Scuola dei Compiti (con A. Balbo).
dal 30-11-2017 al 30-11-2017



Partecipazione come relatore al convegno: La permeabilità
epistemologica tra Matematica, Scienze e Filosofia, Università di
Roma3, Roma, 23 febbraio 2018
Intervento nella tavola rotonda dal titolo: Ambienti di
apprendimento per una didattica efficace della Matematica, delle
Scienze e della Filosofia.
dal 23-02-2018 al 23-02-2018



Partecipazione come relatore al convegno Festival delle Lingue,
Iprase, Rovereto
Conferenza dal titolo: Dizionari italiani (ma non solo) monolingui
e bilingui in rete. Strumenti per conoscere meglio l’italiano nei
suoi cambiamenti e in rapporto alle altre lingue, (con C. Marello)
dal 08-03-2018 al 10-03-2018



Partecipazione come relatore al convegno: 14th International
Scientific Conference eLearning and Software Education,
Bucharest
Conferenza dal titolo: Online asynchronous collaboration for
enhancing teacher professional knowledges and competencies,
(con M. Fioravera)
dal 19-04-2018 al 20-04-2018



Partecipazione come relatore al convegno: 14th International
Scientific Conference eLearning and Software Education,
Bucharest
Conferenza dal titolo: THE COMFOR-SA VIRTUAL LEARNING
CENTRE BECOMES A SPECIAL HUB FOR GAINING NEW MODERN
STANDARDS FOR THE IT-ARMY E-LEARNING PROGRAMMES, (con
E. Spinello)
dal 19-04-2018 al 20-04-2018





Partecipazione come relatore al convegno: 14th International
Scientific Conference eLearning and Software Education,
Bucharest
Conferenza dal titolo: Alignment of content, prerequisites and
educational objectives: towards automated mapping of digital
learning resources, (con M. Fioravera)
dal 19-04-2018 al 20-04-2018



Partecipazione come relatore al ciclo di conferenze 2017/18
previste come attività formative per gli studenti presso il
Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi”, 24/05/2018.
Conferenza dal titolo: Un Ambiente di Calcolo Evoluto per il
Problem Solving, per il mondo del lavoro, per la ricerca e per la
didattica, (con A. Conte e A. Barana).



Partecipazione come relatore al convegno 4th International
Conference on Higher Education Advances (HEAd’18), Valencia
Conferenza dal titolo: Realignment Course in Mathematics:
design of an online valuable experience for students (con A.
Barana)

dal 20-06-2018 al 22-06-2018


Partecipazione come relatore al convegno 4th International
Conference on Higher Education Advances (HEAd’18), Valencia
Conferenza dal titolo: Sharing system of learning resources for
adaptive strategies of scholastic remedial intervention (con A.
Barana)
dal 20-06-2018 al 22-06-2018



Partecipazione come relatore al convegno internazionale IEEE
42st Annual Computer Software and Applications Conference
(COMPSAC), Tokyo (Japan)
Conferenza dal titolo: A model of formative automatic
assessment and interactive feedback for STEM
dal 23-07-2018 al 27-07-2018



Partecipazione come relatore al convegno internazionale IEEE
42st Annual Computer Software and Applications Conference
(COMPSAC), Tokyo (Japan)
Conferenza dal titolo: Towards adaptive systems for automatic
formative assessment in virtual learning communities
dal 23-07-2018 al 27-07-2018



Partecipazione come relatore a Didacta 2018:
Conferenza dal titolo: Strategie “Adaptive” supportate dalle ICT
per l’apprendimento con successo della Matematica” (con A.
Barana, A. Conte, F. Fissore, F. Floris, C. Pardini). Workshop
immersivo presentato alla Fiera Didacta (INDIRE), Firenze,
19/10/2018.



Partecipazione come relatore a Didacta 2018:
Conferenza dal titolo: Strategie “Esplorazione matematica con il
problem posing e solving” (con A. Barana, A. Conte, F. Fissore, F.
Floris, C. Pardini). Workshop immersivo presentato alla Fiera
Didacta (INDIRE), Firenze, 19/10/2018.



Partecipazione come relatore all’evento Futura Biella.
Conferenza dal titolo: Adaptive teaching and learning con le ICT
nella didattica della matematica (con A. Barana). Workshop per
docenti presentato nell’ambito del Teachers Matter di Futura
Biella (Piano Nazionale Scuola Digitale, MIUR). Biella, 6
novembre 2018.



Partecipazione come relatore al convegno: III Seminario "I dati
INVALSI: uno strumento per la ricerca". Bari, 27/10/2018.
Conferenza dal titolo: Dalle formule ai modelli. Un percorso
interattivo con le domande INVALSI (con A. Barana).
dal 26-10-2018 al 28-10-2018.



Partecipazione come relatore al convegno: Technology Enhanced
Assessment (TEA). Amsterdam, 11/12/2018.
Conferenza dal titolo: Advantages of the Use of Formative
Automatic Assessment for Learning Mathematics (con A.
Barana).
dal 11-12-2018 al 12-12-2018.



Partecipazione come relatore al pomeriggio di studi: Digital
humanities e didattica del latino. Torino, 21/01/2019.
Conferenza dal titolo: Materiali e metodi comuni per una didattica
multimediale del latino e della matematica .
dal 21-01-2019 al 21-01-2019.

ORGANIZZAZIONE DI
CONVEGNI DI
CARATTERE
SCIENTIFICO IN ITALIA
O ALL'ESTERO



Partecipazione come relatore al convegno: Eleventh Congress of
the European Society for Research in Mathematics Education
(CERME 11). Utrecht, 7/02/2019
Conferenza dal titolo: Strategies of formative assessment
enacted through automatic assessment in blended modality (con
A. Barana).
dal 6-02-2019 al 10-02-2019.



Partecipazione come relatore all’evento Futura Cuneo.
Conferenza dal titolo: Digital Math Training per sviluppare
competenze matematiche, digitali e di problem solving (con A.
Barana). Workshop per docenti presentato nell’ambito del
Teachers Matter di Futura Cuneo (Piano Nazionale Scuola
Digitale, MIUR). Cuneo, 26 febbraio 2019.



Partecipazione come relatore all’evento Futura Cuneo.
Conferenza dal titolo: Esplorazione matematica con il
Problem Posing e Solving (con C. Fissore). Workshop per docenti
presentato nell’ambito del Teachers Matter di Futura Cuneo
(Piano Nazionale Scuola Digitale, MIUR). Cuneo, 26 febbraio
2019.



Partecipazione come relatore al convegno: Colloquium
Augusteum - Il mondo classico e la scienza, Torino 1 marzo 2019
Conferenza dal titolo: Lo spazio del mondo classico,
dal 1-03-2019 al 1-03-2019



Partecipazione come relatore al convegno: 15th International
Scientific Conference eLearning and Software Education,
Bucharest
Conferenza dal titolo: The Role of an Advanced Computing
Environment in Teaching and Learning Mathematics through
Problem Posing and Solving,
dal 11-04-2019 al 12-04-2019



Partecipazione come relatore al convegno: 15th International
Scientific Conference eLearning and Software Education,
Bucharest
Conferenza dal titolo: Adapting STEM Automated Assessment
System to Enhance Language Skills,
dal 11-04-2019 al 12-04-2019



Partecipazione come relatore al convegno: 15th International
Scientific Conference eLearning and Software Education,
Bucharest
Conferenza dal titolo: A Full Spectrum Lifelong e-Learning Project
for the Army, (con. E. Spinello)
dal 11-04-2019 al 12-04-2019
• Organizzatore del convegno 3rd AGE - Algebraic Geometry in
Europe - Annual Scientific Review and Business Meeting, Torino,
dal 11-12-1997 al 14-12-1997
• Organizzatore del convegno GAEL 6 - Géométrie Algébrique En
Liberté -1998, Luminy,
dal 23-03-1998 al 27-03-1998
• Comitato organizzatore del Convegno su “Tendenze attuali della
Matematica”, in occasione della riunione dell’Excutive Committee
dell’International Mathematical Union (IMU), Roma,
dal 01-04-1998 al 02-04-1998

• Organizzatore del Workshop “Matematica e Musica”, incontro in
vista del Diderot Mathematical Forum dedicato alla Matematica e
Musica organizzato dalla Società Matematica Europea del
dicembre 1999, Torino,
dal 11-09-1998 al 13-09-1998
• Organizzatore del Workshop internazionale “Rationality Problems
for Algebraic Varieties”, inserito nell’ambito del Progetto
Nazionale di Ricerca ex40% dal titolo “Geometria Algebrica,
Algebra Commutativa e aspetti computazionali”, Torino,
dal 28-10-1999 al 31-10-1999
• Organizzatore della Mostra “I due Volti del Sapere.
Centocinquant’anni delle Facoltà di Scienze e di Lettere a Torino”,
Torino,
dal 16-12-1999 al 24-03-2002
• Organizzatore del Workshop “Trio in Algebraic Geometry”,
inserito nell’ambito del Progetto Nazionale di Ricerca ex40% dal
titolo “Geometria sulle varietà' algebriche”, Torino,
dal 22-03-2002 al 22-03-2002
• Organizzatore
del
Convegno
Conference", Torino,
dal 28-09-2002 al 05-10-2002

Internazionale

"The

Fano

• Organizzatore della Mostra su Gino Fano, Torino, 28 settembre 28 ottobre 2002
dal 28-09-2002 al 28-10-2002
• Organizzatore del convegno School and Workshop on
"Topological invariants, enumerative geometry and dualities in
physics", Torino
dal 08-03-2004 al 14-03-2004
• Organizzatore del convegno Council della E.M.S., European
Mathematical Society, Torino,
dal 01-07-2006 al 02-07-2006
• Organizzatore del convegno Joint Meeting Italo-Francese della
SMF, SIMAI, SMAI, UMI “Mathematics and its Applications”,
Torino,
dal 03-07-2006 al 07-07-2006
• Comitato organizzatore e comitato di programma del convegno
MoodleMoot, Torino
dal 08-05-2009 al 09-05-2009
• Local organizer della Giornata Indam, Torino
dal 05-06-2009 al 05-06-2009
• Organizzatrice del Convegno Geometria delle varietà algebriche
dedicato ad Alberto Conte in occasione del suo settantesimo
compleanno, Torino,
dal 21-03-2012 al 23-03-2012
• Organizzatore
del
convegno
Seminario
Formazione - progetto PP&S, Roma,

Residenziale

di

dal 05-09-2013 al 07-09-2013
• Organizzatore della Conferenza Homage to Corrado Segre, Torino
dal 28-11-2013 al 30-11-2013
• Coordinatore di gruppi di lavoro del convegno Problem Posing:
per un approccio costruttivista alla Matematica, alla Fisica e alle
Scienze, Rovereto
dal 01-10-2015 al 03-10-2015
• Organizzatore del Laboratorio: La Scuola dei Compiti al Festival
dell’educazione, Torin
dal 12-11-2015 al 15-11-2015
• Organizzatore della Conferenza: La Scuola dei Compiti si
racconta: una confronto sull’esperienza per il recupero e il
successo scolastico al servizio della comunità, Torino
dal 26-04-2016 al 26-04-2016
• Organizzatore del convegno Licei Scientifici: insegnare
Matematica e Informatica nella Società Digitale, Accademia delle
Scienze, Torino
dal 24-05-2016 al 24-05-2016
• Comitato Valutatore al convegno EMEMITALIA 2016, Modena,
dal 07-09-2016 al 09-09-2016
• Comitato Scientifico convegno Ememitalia 2017, Bolzano
dal 30-08-2017 al 01-09-2017
• Organizzatore del convegno dal titolo: La permeabilità
epistemologica tra Matematica, Scienze e Filosofia, Università di
Roma3, Roma
dal 23-02-2018 al 23-02-2018
• Organizzatore della Conferenza La seconda prova nell’esame di
stato, Torino
dal 27-03-2018 al 27-03-2018
DIREZIONE O
PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITÀ DI UN
GRUPPO DI RICERCA
CARATTERIZZATO DA
COLLABORAZIONI A
LIVELLO NAZIONALE O
INTERNAZIONALE



Membro del Progetto Europeo di ricerca CEE HUMAN
CAPITAL AND MOBILITY “AGE Algebraic Geometry in
Europe” (Università partecipanti: Torino, Barcelona, Bayreuth,
Erlangen, Grenoble, Hannover, Leiden, Paris Sud, Pavia, Pisa,
Roma II, Warwick, Zürich; budget: 390.000 ECU; durata: 199498). Responsabile scientifico prof. Alberto Conte. Nell'ambito di
questo progetto ha svolto la propria tesi di dottorato in
geometria algebrica, sui problemi di unirazionalità delle varietà
algebriche di dimensione maggiore o uguale a 3.
dal 01-01-1994 al 31/12/1998



Membro del Network Europeo di Ricerca (1/10/200030/09/2005) “EAGER – European Algebraic Geometry
Research training network”, Contract Number HPRN-CT2000-00099, comprendente 13 Università (Torino, Barcelona,
Bar Ilan, Bayreuth, Hannover, Nice, Oslo, Roma, Saarbrücken,
Utrecht, Warszawa, Warwick, Zürich, budget: 1.500.000 Euro;
durata: 2000-2005) e coordinato dal Prof. Alberto Conte.
Nell'ambito di questo progetto oltre ai problemi classici di
unirazionalità si è occupata anche di metodi di geometria
computazionale per lo studio di varietà. Ha avuto modo di

instaurare molte collaborazioni internazionali e ha trascorso
diverso periodi all'estero presso università partecipanti al
Progetto, in particolare nel 2004 è stata titolare di una borsa post
doc presso l'Università di Utrecht. Ha anche collaborato alla
gestione del Progetto.
dal 01-10-2000 al 30-09-2005


Membro del Progetto di Ricerca Nazionale Cofinanziato dal
M.I.U.R. 2000-2002 “Cicli algebrici e metodi coomologici,
problemi di razionalità, tecniche in caratteristica positiva e
geometria aritmetica ”, Coordinatore Prof. Alessandro
Verra. Nell'ambito di questo progetto ha raggiunto alcuni
risultati nel campo della geometria algebrica in particolare
nell'ambito dei problemi di razionalità per le varietà algebriche di
dimensione maggiore o uguale 3. I filoni e risultati di ricerca
principali sono stati i seguenti: - costruzione di famiglie di
ipersuperficie quartiche lisce unirazionali di P4 e P5 aventi
rispettivamente dimensioni 54 e 114 che costituiscono le piu’
ampie di tali famiglie a tutt’oggi note; - dimostrazione che ogni
ipersuperficie quartica di P4 contiene una superficie razionale; dimostrazione che tale superficie ha grado 32, mentre non
esistono superficie razionali di grado 4, questi risultati sono di
interesse per il problema dell’unirazionalita’ della quartica
tridimensionale perchè per essere unirazionale essa dovrebbe
contenere “molte” superficie razionali; - dimostrazione che è
unirazionale ogni ipersuperficie quartica di P5 che contiene un 2piano o una superficie razionale di Hirzebruch Fn. È questo uno
dei pochissimi risultati di unirazionalita’ noti per le quartiche di
dimensione 4. - Soluzione (in collaborazione con A. Conte e J. P.
Murre) di un noto problema aperto provando che, come avviene
per le ipersuperficie e per le intersezioni complete, anche i
rivestimenti di doppi di Pr ramificati lungo un’ipersuperficie di
grado 2d sono unirazionali quando r è sufficientemente grande
rispetto a d. Il metodo usato nella dimostrazione era stato
proposto da C. Ciliberto nel 1981, e si è effettivamente rivelato
capace di condurre al risultato desiderato.
dal 20-12-2000 al 19-12-2002



Membro del Progetto di Ricerca Nazionale Cofinanziato dal
M.I.U.R. 2002-2004 “Geometria sulle varietà algebriche”,
Coordinatore Prof. Alessandro Verra. Nell'ambito del Progetto
proseguono gli studi delle varietà algebriche soprattutto in
collaborazione con A. Conte e e J. P. Murre (Leiden Universiity).
dal 16-12-2002 al 15-12-2004



Membro del Progetto di Ricerca Nazionale Cofinanziato dal
M.I.U.R. 2004-2006 “Geometria delle varietà algebriche”,
Coordinatore Prof. Alessandro Verra. Nell'ambito del Progetto ha
proseguito le ricerche nel campo della geometria algebrica
occupandosi di applicazioni del classico teorema di Lang-Segre:
prova la razionalità sopra un corpo k qualsiasi dell’ipersuperficie
cubica di Pn contenente uno spazio lineare di dimensione n – 3
per n ≥ 6, e l’unirazionalità sopra un corpo k qualsiasi
dell’ipersuperficie quartica di Pn contenente uno spazio lineare di
dimensione n – 2 ottenendo anche un nuovo controesempio al
classico problema di Lüroth. Trova una dimostrazione effettiva
dell’esistenza di superficie cubiche con due punti doppi che non
sono razionali sopra un corpo k qualsiasi pur contenendo un
punto k-razionale, e generallizza il teorema di Lang-Segre al caso
dell’esistenza di spazi k-lineari sopra un’intersezione completa di
quadriche. È noto che l’ipersuperficie quartica generale di
dimensione maggiore o uguale 5 è sempre unirazionale. Nulla si
sa invece per quelle di dimensione 3 o 4, e la risposta a questa

domanda costituisce uno dei più classici problemi di razionalità
tuttora aperti. Per questo motivo costruisce due famiglie di
ipersuperficie quartiche lisce unirazionali di P4 e P5 aventi
rispettivamente dimensioni 54 e 114 e che costituiscono le più
ampie di tali famiglie a tutt’oggi note.
dal 30-11-2004 al 29-11-2006


Membro del Progetto di Ricerca Nazionale Cofinanziato dal
M.I.U.R. 2007-2009 “Geometria delle varietà algebriche”,
Coordinatore Prof. Alessandro Verra. Nell'ambito del progetto
prova l’unirazionalità per n ≥ 7 dell’ipersuperficie quintica
contenente uno spazio lineare di dimensione 3, ottenendo come
corollario il classico teorema di Morin sull’unirazionalità della
quintica generale di Pn per n ≥ 17; strumento essenziale per la
dimostrazione è la generalizzazione al caso di un corpo k
qualsiasi e quando l’insieme dei punti k-razionali non è vuoto del
celebre teorema di Enriques sull’unirazionalità del complesso
cubico (risultato provato sempre nell'ambito delle ricerche).
Osserva che l’ipotesi dell’esistenza di almeno un punto krazionale può essere eliminata quando k è un corpo finito oppure
il corpo delle funzioni razionali di una curva algebrica definita
sopra un corpo algebricamente chiuso di caratteristica 0, con
char(k) ≠2, 3. Con A. Grassi e V. Perduca inizia a studiare le
rappresentazioni toriche di degenerazioni semistabili di varietà
algebriche lisce, che ha dato luogo ai lavori 7 e 9. Mette a punto
due procedure che utilizzano il sistema di calcolo simbolico Maple
11 e che sono utili per lo studio delle algebre di quaternioni.
dal 09-02-2007 al 08-02-2009



Progetto di Ricerca “E-LEARNING E DIDATTICA
INTERATTIVA A DISTANZA”, della Facoltà di Scienze M.F.N.
dell’Università degli Studi di Torino finanziato dalla Compagnia di
San Paolo 2007-2010
Responsabile scientifica del Progetto della Facoltà di Scienze
M.F.N. dell’Università degli Studi di Torino finanziato dalla
Compagnia San. L'obiettivo di ricerca principale del Progetto è
sviluppare una piattaforma di e-learning integrata con sistemi
avanzati per l'apprendimento della matematica e delle discipline
scientifiche che consenta di realizzare una didattica innovativa
delle discipline STEM e dei percorsi online in grado di fare
recuperare eventuali lacune agli studenti e consentire loro di
verificare la propria preparazione. Le competenze acquisite nel
campo della geometria algebrica sulle basi di Groebner e la
profonda conoscenza dei CAS, Computer Algebra Systems, come
Maple, Mathematica, Cocoa, Singular, Pari..., utilizzati per la
ricerca in geometria, le consentono di applicare la potenza di
questi sistemi e motori matematici nel campo della didattica.
Principali risultati:
o Plug in "Maple Worksheets" che consente di integrare i
Maple Worksheet (fogli interattivi di Maple) all'interno
dell'Ambiente Virtuale di Apprendimento Moodle.
Sviluppato in collaborazione con i Servizi ICT del
Dipartimento di Informatica del Dipartimento di
Informatica dell'Università di Torino. Autori: S. Rabellino,
A. Cordero, M. Marchisio, S. Coriasco, M. Baldoni. Il Plug
in consente di insegnare e apprendere la matematica
utilizzando un ambiente di calcolo evoluto senza la
necessità di averne una copia installata sul proprio
computer, ma semplicemente collegandosi alla
piattaforma. Gli autori hanno deciso di non brevettarlo
ma lasciarlo libero e disponibile alla comunità scientifica.
Scaricabile liberamente al sito http://www.ilearn.unito.it/moodules/. È in uso in diverse

sperimentazioni e servizi con università e scuole italiane
ed estere che utilizzano la piattaforma Moodle per la loro
didattica che lo hanno scaricato e installato e lo utilizzano
normalmente per i propri studenti nei corsi e nelle lezioni
di matematica. Il Plug in è stato presentato in occasione
del Convegno MoodleMoot 2009 svoltosi a Torino l'8-9
maggio 2009.
o M. Ciavarella; S. Coriasco;M. Marchisio; M. Baldoni; S.
Rabellino, Studiare Matematica con Moodle e Maple,
Seneca Edizioni, Torino, ISBN: 9788861222694. Elearning con Moodle in Italia: una sfida tra passato,
presente e futuro (p. 35-50), 2011.
o S. Coriasco; M. Marchisio; M. Baldoni; A. Cordero,
Moodle, Maple, MapleNet e MapleTA: Dalla lezione alla
valutazione, Seneca Edizioni, Torino, 9788861222694,
E-learning con Moodle in Italia: una sfida tra passato,
presente e futuro (p. 299-315), 2011.
o Volume: M. Ciavarella; S. Coriasco; M. Marchisio.
Matematica con Maple, Levrotto e Bella, Torino, ISBN:
8882181634 (p. 1-216), 2012
dal 01-10-2007 al 30-09-2010


PROGETTO TUTORAGGIO INTERATTIVO A DISTANZA della
Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università degli Studi di Torino
finanziato dalla Compagnia San Paolo nel mese di luglio 2007 per
gli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009. È responsabile del
Progetto (con S. Coriasco del Dipartimento di Matematica di
Torino). Nel Progetto vengono implementate con S. Rabellino, M.
Baldoni, C. Baroglio, C. Mattutino del Dipartimento di Informatica
dell'Università di Torino sistemi per effettuare insegnamento e
tutorato a distanza attraverso una piattaforma Moodle integrata
con un ambiente di calcolo evoluto. I risultati principali di questo
Progetto sono presentati durante il Convegno MoodleMoot
organizzato a Torino l'8-9 maggio 2009 e sfociano nella
pubblicazione:
o BALDONI, Matteo, BAROGLIO, Cristina, CORIASCO,
Sandro, MARCHISIO, Marina, MATTUTINO, Claudio,
RABELLINO, Sergio (2011). Tutorato interattivo a
distanza. In: (a cura di):M. Baldoni C. Baroglio S.
Coriasco M. Marchisio S. Rabellino, E-learning con Moodle
in Italia: una sfida tra passato, presente e futuro. p. 383396, TORINO:Seneca Edizioni, ISBN: 9788861222694.
dal 01-10-2007 al 30-09-2009



PROGETTO DI RICERCA ALFACLASS: SUMMER SCHOOL OF
MATHEMATICS:
Membro del comitato scientifico del progetto Alfaclass,
nell’ambito del Progetto Diderot della Fondazione CRT, realizzato
con la collaborazione dell’Università e del Politecnico di Torino.
Nel progetto Alfaclass viene realizzata una Summer School per
gli studenti immatricolati al primo anno degli atenei torinesi
dedicata alla ricerca in matematica, che alterna conferenze,
workshop e attività laboratoriali a momenti di incontro informali.
La prof.ssa Marchisio è responsabile di un laboratorio di calcolo
simbolico presentato all’interno del programma della Summer
School.
Obiettivi del progetto:
o potenziare la conoscenza e l’approfondimento della
matematica e incentivare un approccio alle discipline
logico matematiche che premi le eccellenze presenti tra
gli studenti degli atenei torinesi immatricolati al primo
anno;
o creare una rete di giovani studenti in matematica per

farli avvicinare al mondo della ricerca.
Piattaforma del progetto: http://alfaclass.i-learn.unito.it/
dal 01-01-2009 a oggi


Membro del Progetto di Ricerca Nazionale Cofinanziato dal
M.I.U.R. 2010-2012 “Geometria delle varietà algebriche”,
Coordinatore Prof. Alessandro Verra.
Nell'ambito del Progetto proseguono gli studi di geometria
algebrica soprattutto sulle varietà toriche e sugli invarianti della
teoria delle foliazioni del piano proiettivo, risultato ottenuto con
una collaborazione con E. Esteves dell'IMPA (Rio de Janeiro Brasile). Approfondisce gli studi di geometria e algebra
computazionale e in particolare aumentano però gli interessi per
le basi di Groebner utilizzate molto per lo studio delle varietà
algebriche e per le loro applicazioni nell'apprendimento.
dal 22-03-2010 al 22-09-2012



Membro del Progetto di Ricerca Nazionale Cofinanziato dal
M.I.U.R. 2013-2016 “Geometria delle varietà algebriche”,
Coordinatore Prof. Alessandro Verra.
Le attività di ricerca hanno riguardato principalmente le
applicazioni delle Basi di Groebner nell'apprendimento della
matematica.
dal 01-03-2013 al 01-02-2016



PROGETTO DI RICERCA E-LEARNING: IL RUOLO DELLE
PIATTAFORME INTEGRATE CON AMBIENTI CALCOLO
EVOLUTO E SISTEMI DI TUTORING A DISTANZA
NELL’APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE
E NELLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Responsabile scientifica del progetto di ricerca sopra citato
sviluppato attraverso una borsa di studio annuale finanziata
dall’Accademia delle Scienze di Torino, intitolata ad “Angiola
Agostinelli Gili”, attribuita alla Dott.ssa Alice Barana.
Obiettivi della ricerca:
o Studio dell’utilizzo di ambienti di calcolo evoluto integrati
in piattaforme di e-learning nell’insegnamento e
nell’educazione, con particolare riferimento
all’apprendimento della matematica nella scuola
secondaria di secondo grado.
o Analisi dei vari sistemi di valutazione/autovalutazione
automatici esistenti nel mondo, in particolare studio della
loro efficacia per l’apprendimento della matematica in
contesti diversi (recupero delle difficoltà, monitoraggio
dell’apprendimento, stimolo per le eccellenze).
o Studio dell’utilizzo di ambienti di calcolo evoluto e
piattaforme di e-learning per l’apprendimento della
matematica negli altri paesi europei, in particolare in
Olanda e in Svezia, dove tali pratiche sono da tempo
radicate nell’insegnamento delle materie scientifiche ad
ogni livello dell’istruzione, con l’obiettivo di sviluppare e
potenziare l’applicazione di tali metodologie nella
didattica della matematica in Italia.
o Analisi delle differenti azioni di tutoring
nell’apprendimento, nel recupero dell’insuccesso
scolastico e nella formazione.
Risultati della ricerca:
Pubblicazione del volume “Comunità di apprendimento con
Moodle 2”, con A. Barana e S. Rabellino, Editore EasyReading
Multimedia. Torino, 2014.
Pubblicazione dell’articolo: “Produzione e condivisione di risorse
didattiche nell’ambito del Progetto Problem Posing and Solving”,
con A. Barana, C. Demartini, C. Pardini, pubblicato sulla rivista

-

-

Bricks, Anno 4 Numero 3 (Settembre 2014);
Pubblicazione dell’articolo “"Testi digitali interattivi" per il
recupero nella Matematica nel progetto per la riduzione della
dispersione scolastica Scuola dei Compiti”, con A. Barana,
pubblicato nella rivista Form@re, Vol. 15, n° 1 (Aprile 2015).
o dal 01-06-2014 al 31-05-2015



PROGETTO DI RICERCA PIATTAFORME E-LEARNING
INTEGRATE NEI PROCESSI DI FORMAZIONE E DI
APPRENDIMENTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE
COMPETENZE MATEMATICHE E DIGITALI
Responsabile scientifica di un progetto di ricerca sviluppato
attraverso una borsa di ricerca annuale finanziata dalla
Fondazione Goria nel Bando Master dei Talenti della Società
Civile, attribuita al Dott. Giuseppe Daqua.
Obiettivi della ricerca:
o Studio di metodologie didattiche innovative che utilizzano
tecnologie digitali per l’apprendimento della matematica,
quali ambienti di calcolo evoluto integrati con piattaforme
e-learning;
o Analisi e costruzione di percorsi di apprendimento per la
matematica basati sul problem solving, che utilizzino in
maniera essenziale gli ambienti di calcolo evoluto, il
tutoring a distanza, sistemi di verifica automatica delle
conoscenze raggiunte;
o Approfondimento e sviluppo di pratiche collaborative e
azioni di tutoring attraverso le piattaforme di e-learning,
sia per l’apprendimento sia per la formazione dei docenti;
o Studio e sperimentazione di sistemi di valutazione
automatica per la matematica mediante software che
consentono la formulazione di quesiti di una certa
complessità e l’inserimento e la verifica di risposte aperte
(grafici, formule, equazioni, espressioni letterali,
immagini;
o Sviluppo di moduli per la formazione del personale
docente sull’uso delle nuove tecnologie per la didattica
della matematica e sul loro ruolo fondamentale come
supporto all’apprendimento e
o alla formazione culturale;
o Confronto internazionale sull’uso delle piattaforme
integrate con altre Università straniere che hanno
adottato e studiano nuove metodologie innovative per la
didattica della matematica.
Risultati della ricerca:
o Pubblicazione dell’articolo “L’efficacia della metodologia
del “problem posing and solving” con l’utilizzo delle TIC
nella didattica della matematica e delle materie tecnicoscientifiche”, con A. Barana, A. Brancaccio, C. Pardini,
pubblicato nella rivista Bricks, Anno 5 Numero 3
(Settembre 2015);
o Presentazione del contributo “Automated Assessment in
Mathematics” alla conferenza internazionale 2015 IEEE
39th Annual Computer Software and Applications
Conference (COMPSAC), con A. Barana e S. Rabellino,
pubblicato nei relativi atti.
dal 01-11-2014 al 31-10-2015



Membro del Progetto di Ricerca locale Geometria Algebrica.
Responsabile Cinzia Casagrande.
Temi di ricerca. Topologia delle varietà algebriche e struttura dei
cicli algebrici su di esse. Proprietà dell’applicazione di Abel-Jacobi
e geometria del gruppo fondamentale. Geometria birazionale,
varietà di dimensione alta. Varietà di Fano, famiglie di curve

razionali, teoria di Mori. Foliazioni. Geometria delle varietà
toriche e applicazioni. Geometria algebrica e teoria delle
stringhe: studio di transizioni geometriche e loro equivalenza per
deformazione. Condizioni di liscezza per schemi di Nori-Hilbert.
Studio delle componenti dello spazio dei moduli delle
ipersuperfici cubiche dello spazio proiettivo a cinque dimensioni.
Studio dei 2-stacks di Picard: approccio algebrico e approccio
categoriale. Studio del gruppo di Brauer dei campi di Picard.
Singolarità di varietà algebriche. Arrangiamenti di iperpiani: fibra
di Milnor, varietà caratteristiche e connessioni tra combinatoria e
topologia.
Gruppo di ricerca: Marina Marchisio, Alberto Albano, Cristiana
Bertolin, Cinzia Casagrande, Alberto Collino, Federica Galluzzi,
Andrea Guidolin, Eleonora Anna Romano, Michele Rossi, Michele
Torielli.
dal 01-01-2015 a oggi


PROGETTO DI RICERCA “ORIENT@MENTE”,
26 febbraio 2015-oggi
Progetto strategico dell'Università di Torino finanziato dal MIUR.
La responsabile del Progetto è la prof.ssa M. Marchisio del
Dipartimento di Matematica dell’università di Torino. Il Progetto
prevede lo sviluppo di azioni innovative di orientamento che
facilitino l’accesso all’Università, una scelta universitaria più
consapevole, il successo negli studi universitari, la riduzione
dell’abbandono tra il primo e secondo anno, il raggiungimento dei
requisiti minimi di conoscenze richieste dai vari CdS, il
superamento del TARM e di un Test a numero chiuso. Il Progetto
ha portato allo sviluppo di una piattaforma integrata al servizio
gratuitamente di tutti gli studenti italiani, raggiungibile
all'indirizzo http://orientamente.unito.it/
Risultati principali ottenuti:
o Sviluppo di contenuti digitali per i Corsi di Laurea
dell’Università di Torino, nello specifico:

Percorsi orientativi, per esplorare le attitudini e
capacità richieste e comprensivi di forum e
incontri a distanza con tutor per esporre
domande e dubbi (24 corsi triennali e 1
magistrale)

Area test con quiz e test con valutazione
automatica per verificare le proprie conoscenze di
base, utili per tutti gli studenti che si vogliono
iscrivere ad un qualunque corso di laurea che
preveda un test orientativo o selettivo che
comprenda discipline scientifiche (12 corsi)

Corsi di Riallineamento (4 corsi: Biologia,
Chimica, Fisica, Matematica)

Corsi in modalità E-learning (1 corso: Matematica
in e-learning)

Sezione ATTRASS, dedicata agli studenti
stranieri, per permettere di esercitarsi a capire
meglio l’italiano scritto e in particolare l’italiano
delle lezioni universitarie (1 corso)

Sezione Archivio Digitale Erasmus, dedicata agli
studenti dell'università che vogliono partire per
un periodo di mobilità, con videointerviste, analisi
statistiche, collegamenti e contatti gli studenti
che hanno già vissuto o stanno vivendo un
periodo di mobilità (2 corsi)
o Realizzazione di una piattaforma Moodle integrata con un
ambiente di calcolo evoluto, un sistema di valutazione
automatica e un sistema di tutoring a distanza, che
consente un orientamento dematerializzato per gli

studenti delle scuole secondarie di secondo grado che
intendono iscriversi ad un corso di laurea scientifico
dell'Università di Torino.
o Studio di metodologie didattiche per la realizzazione di
una piattaforma Moodle integrata con un ambiente di
calcolo evoluto, un sistema di valutazione automatica e
un sistema di tutoring a distanza per l'orientamento.
In particolare sono stati pubblicati i seguenti articoli scientifici:
o Barana, A. Bogino, F. Fioravera, F. Floris, M. Marchisio, L.
Operti, S. Rabellino. Self-paced approach in synergistic
model for supporting and testing students: The transition
from Secondary School to University. Proceedings of
2017 IEEE 41st Annual Computer Software and
Applications Conference (COMPSAC), 404-409, IEEE 201
o Barana, A. Bogino, M. Fioravera, M. Marchisio, S.
Rabellino, Open platform of self-paced MOOCs for the
continual improvement of academic guidance and
knowledge strengthening in tertiary education, Journal of
e-Learning and Knowledge Society (Je-LKS) Vol. 13, n. 3,
109-119, September 2017. (Rivista in fascia A negli
elenchi ANVUR)
o Barana, A. Bogino, M. Fioravera, F. Floris, M. Marchisio,
S. Rabellino. Orient@mente e TARM per riflettere sulle
competenze matematiche degli studenti. Presentato al
convegno EMEMITALIA 2017 (Bolzano, 30 agosto – 1
settembre 2017) e pubblicato nei relativi atti
o La piattaforma e i suoi strumenti sono stati utilizzati per
realizzare le sessioni TARM (Test Accertamento Requisiti
Minimi) a partire da quella di recupero a dicembre 2015.
Nel solo anno solare 2018 gli utenti sono stati oltre
20000 studenti italiani (di cui meno della metà del
Piemonte). Oltre 305000 test sono stati erogati.
dal 26-02-2015 a oggi


PROGETTO DI E_LEARNING tra Università di Torino e
Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione di
Torino per la realizzazione in collaborazione di una
formazione e-learning avanzata attraverso ambienti
virtuali di apprendimento sviluppati per supportare la
formazione degli Ufficiali dell’Esercito e degli studenti
civili di Scienze Strategiche.
Responsabili del progetto per UniTo prof.ssa Marina Marchisio,
presidente dei corsi di Laurea e Laurea magistrale in Scienze
Strategiche, l'ing. Sergio Rabellino e per la Scuola di Applicazione
ten. col. Enrico Spinello e ten. col. Gianluca Torbidone.
Parte propedeutica ed integrante del progetto ha riguardato
l'estensione della rete metropolitana di Ateneo alla sede della
Scuola di Applicazione e la copertura del servizio WiFi
universitario alle aule per la didattica. Sono seguite una fase
tecnica che consente alle piattaforme delle due Istituzioni di
parlarsi, una fase didattica di supporto nella preparazione di
alcuni materiali digitali per insegnamenti scientifici (come quelli
di matematica) e una fase di formazione a tutti docenti civili e
militari dei corsi di laurea.
Il progetto è il risultato della fruttuosa collaborazione tra la
Scuola di Applicazione (SA) e l’Università di Torino (UNITO),
all’interno della quale sono state condivise esperienze e
competenze per studiare e sviluppare soluzioni innovative che
rispondano efficacemente alle esigenze comuni e peculiari di una
formazione più completa e moderna.
La Scuola di Applicazione, Istituto militare delegato alla
formazione di base e di specializzazione degli Ufficiali
dell’Esercito e la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze

Strategiche (SUISS) dell’Università di Torino hanno dato vita ad
un percorso di collaborazione reciproca dimostrandosi poli di
riferimento e di coesione nell’ambito tecnologico e nell’ambito
della formazione. Questa sinergia sta consentendo di puntare ad
un’offerta formativa congiunta sempre più all’avanguardia.
Attualmente la SA è diventata centro di e-learning per l'Esercito
Italiano.
Nell'ambito del Progetto sono state effettuate sperimentazioni
dell'uso della piattaforma integrata anche nelle esercitazioni per
posti comando (formazione post laurea) in un'ottica di Life long
learning.
Alcuni dei risultati ottenuti sono stati presentati in convegni
nazionali (Moodle Moot, Didamatica, Ememitalia) e internazionali
(Else 2017, Isodoma 2017) e sono contenuti nelle pubblicazioni:
o MARCHISIO, Marina, RABELLINO, Sergio, Spinello,
Enrico, TORBIDONE, GIANLUCA (2017). ADVANCED ELEARNING FOR IT-ARMY OFFICERS THROUGH VIRTUAL
LEARNING ENVIRONMENTS. JE-LKS. JOURNAL OF ELEARNING AND KNOWLEDGE SOCIETY, vol. 13, p. 5970, ISSN: 1826-6223, doi: 10.20368/1971-8829/1382.
o MARCHISIO, Marina, RABELLINO, Sergio, Spinello,
Enrico, TORBIDONE, GIANLUCA (2017). Nuove tecnologie
e metodologie per la formazione degli ufficiali
dell'Esercito 4.0. In: Atti del Programma Scientifico
DIDAMATICA 2017. p. 89-98, MILANO:AICA, ISBN:
9788898091461, Roma, 15-16 maggio 2017.
o Marchisio Marina, Rabellino Sergio, Spinello Enrico,
Torbidone Gianluca (2017). E-learning as winning tool for
supporting teaching and for enhancing the
internationalization processes. ELEARNING AND
SOFTWARE FOR EDUCATION, p. 32-33, ISSN: 2066026X.
Dal 24-04-2015 a oggi


PROGETTO DI RICERCA: SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE
DI
INTEGRAZIONI
DI
AMBIENTI
VIRTUALI
DI
APPRENDIMENTO CON AMBIENTI DI CALCOLO EVOLUTO,
SISTEMI DI VALUTAZIONE AUTOMATICA E LABORATORI
DI
SIMULAZIONE
PER
L’APPRENDIMENTO
DELLA
MATEMATICA E DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE:
luglio 2015 – in corso
Responsabile scientifica del progetto di ricerca sopra citato,
sviluppato attraverso una borsa di dottorato di ricerca in
apprendistato in Matematica Pura e Applicata (Università di
Torino e Politecnico di Torino), svolto presso l’azienda Noesis
solution e in collaborazione con l’azienda Maplesoft.
Obiettivo della ricerca: proporre un modello per facilitare vari tipi
di apprendimento e insegnamento della matematica in una
comunità virtuale. Il modello prevede la strutturazione di
materiali didattici condivisi, per consentire l'abbinamento di
oggetti simili secondo prerequisiti e obiettivi di apprendimento, al
fine di fornirli agli utenti attraverso traiettorie di apprendimento
su una mappa digitale generata automaticamente considerando
l'insieme delle risorse condivise.
Risultati ottenuti:
o Presentazione dell’articolo: “A model for structuring
shared learning materials within a Virtual Community”,
con L. Di Caro, M. Fioravera, M. Marchisio e S. Rabellino,
al convegno EMEMITALIA 2017 (Bolzano, 30 agosto – 1
settembre 2017) e pubblicazione nei relativi atti.

“Alignment of content, prerequisites and educational
objectives: towards automated mapping of digital
learning resources”, con L. Di Caro, M. Fioravera e S.
Rabellino, presenatto al convegno e pubblicato negli atti
del convegno: The 14th eLearning and Software for
Education Conference - eLSE 2018 (Bucharest, 19-20
aprile 2018).
o “Ontology Development For Competence Assessment In
Virtual Communities Of Practice”, con A. Barana, L. Di
Caro, M. Marchisio e S. Rabellino, presenatto al convegno
e pubblicato negli atti del convegno: 19th International
Conference on Artificial Intelligence in Education - AIED
2018 (London, 27-30 luglio 2018).
o
“Towards adaptive systems for automatic formative
assessment in virtual learning communities”, con L. Di
Caro, M. Marchisio e S. Rabellino, presentato al convegno
e pubblicato negli atti del convegno 42nd IEEE
International Computer Software and Applications
Conference - COMPSAC 2018 (Tokyo, 23-27 luglio 2018).
dal 01-07-2015 a oggi
o



PROGETTO DI RICERCA: SVILUPPO DI COMPETENZE DI
PROBLEM SOLVING CON LA METODOLOGIA CLIL
Settembre 2015 – giugno 2017
Responsabile scientifica del progetto di ricerca volto allo studio
dell’integrazione metodologica del problem posing e problem
solving nelle attività CLIL per le discipline scientifiche. Il progetto
è stato realizzato attraverso attività di formazione e supporto dei
docenti delle discipline scientifiche nell’ambito di corsi di
formazione e perfezionamento CLIL.
Obiettivi della ricerca:
o Studiare i processi di problem solving nelle attività svolte
secondo la metodologia Content and Language
Integrated Learning (CLIL) nella matematica e nelle
discipline scientifiche;
o Attivare una comunità di docenti in formazione che
collaborano nella creazione di materiali e spunti didattici;
o Creare un database di materiali condivisi e sperimentati
dalla comunità dei docenti.
Risultati ottenuti:
o “Developing Problem Solving competences with CLIL
methodology through innovative technologies”, con A.
Barana. Presentato al convegno EMEMITALIA 2017
(Bolzano, 30 agosto – 1 settembre 2017) e pubblicato
nei relativi atti.
dal 01-09-2015 al 30-06-2017



Ambienti di apprendimento integrati con le nuove
tecnologie per la matematica e le discipline scientifiche
RESPONSABILE del GRUPPO DI RICERCA LOCALE dell'Università
di Torino "Ambienti di apprendimento integrati con le nuove
tecnologie per la matematica e le discipline scientifiche"
Il gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Marina Marchisio si
occupa di studiare i processi cognitivi in ambienti di
apprendimento che utilizzano le nuove tecnologie, con particolare
attenzione alla didattica della matematica e delle discipline
scientifiche. In particolare vengono studiate e proposte
metodologie digitali per l'apprendimento e l'insegnamento della
matematica per i livelli di istruzione secondaria e universitaria,
che si avvalgono di ambienti virtuali di apprendimento integrati
con sistemi di calcolo evoluto e di valutazione automatica. Tema

di grande rilevanza è lo sviluppo di comunità virtuali di
apprendimento: la ricerca si interessa sia di comunità di studenti
che apprendono la matematica in modo collaborativo guidati da
docenti facilitatori, sia di comunità di pratica di docenti che
condividono e migliorano strategie educative.
I principali temi di ricerca del gruppo sono:
o Il problem posing e il problem solving con le ICT per
apprendere e sviluppare competenze matematiche e
trasversali;
o la costruzione automatica di percorsi di apprendimento
adattivi;
o la valutazione automatica formativa e sommativa per
l’apprendimento della matematica e delle discipline
scientifiche;
o il ruolo del tutoring nell'apprendimento della matematica;
o
la formazione dell'e-docente nelle STEM;
o l’e-learning come strumento per innalzare la qualità dei
processi di apprendimento delle discipline scientifiche e i
processi di internazionalizzazione;
o il recupero e il potenziamento nella matematica e nelle
discipline scientifiche attraverso le ICT;
o orientamento e riallineamento universitario attraverso
percorsi di apprendimento digitali per la matematica e le
discipline scientifiche;
o analisi dei dati di apprendimento a supporto della
didattica della matematica.
Gruppo di ricerca:Marina Marchisio, Tiziana Armano, Alice
Barana, Michele Fioravera, Cecilia Fissore, Francesco Floris, Giulia
Carini, Marta Pulvirenti, Matteo Sacchet (Dipartimento di
Matematica dell’Università di Torino), Alessandro Bogino
(Direzione Didattica dell'Università di Torino), Alex Cordero,
Sergio Rabellino (Dipartimento di Informatica dell’Università di
Torino).
Collaborazioni con altri dipartimenti dell'Università di Torino:
Andrea Balbo (Dipartimento di Studi Umanistici), Barbara
Bruschi, Simona Maria Cavagnero, Maria Adelaide Gallina, Renato
Grimaldi, Silvia Palmieri (Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'Educazione), Elisa Corino, Carla Marello (Dipartimento di
Lingue e letterature straniere e culture moderne).
Collaborazioni nazionali:
Claudio Demartini (Politecnico di Torino), Carlo Meneghini,
Settimio Mobilio (Università di Roma Tre), Marina Rui (Università
di Genova), Giulliana Franceschinis (Università del Piemonte
Orientale), Tommaso Minerva (Università di Modena e Reggio
Emilia), Carlo Mariconda (Università di Padova).
Collaborazioni internazionali: Steve Furino (University of
Waterloo), Tiziana Magaria (University of Limerick), Nicola Wilkin,
Jonhatan Watkins, Robert Stanyon (University of Birmingham),
Meta Keijzer-de Ruijter (TU Delft), Jan Stevens (Chalmers
University of Technology), Andreas Körner, Stephanie Winkler
(TU Wien), Lars Riedel (Technical University of Denmark).
Partner aziendali:
Maplesoft, Enginsoft, Noesis Solution, Roj, Torino Wireless. Reti
di scuole:
Rete dei Licei Scientifici Piemonte, Scuole Biellesi in Rete;
Il gruppo collabora inoltre con numerose scuole sul territorio
nazionale ed europeo.
dal 01-01-2016 a oggi


PROGETTO DI RICERCA ReLiSPi:
maggio 2016 - oggi
Delegata del Rettore dell’Università di Torino per il progetto per

lo sviluppo nei Licei Scientifici Piemontesi di azioni congiunte per
la Scuola Digitale a sostegno al processo di innovazione didattica
in termini di rafforzamento del congiunto Matematica e Computer
& Data Science, attraverso lo sviluppo del Problem Posing and
Solving, Decision Making, Pensiero Computazionale, nello
scenario di alternanza scuola/lavoro.
Partner del progetto: MIUR Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte, Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di Torino in
qualità di capofila di Rete dei Licei Piemontesi, Regione Piemonte,
Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di
Torino, Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino,
Confindustria Piemonte, Istituto Superiore Mario Boella, ISI –
Institute for Scientific Interchange, Accademia delle Scienze di
Torino.
Obiettivi del progetto:
o definizione di piani di sviluppo e di innovazione dei
processi di insegnamento-apprendimento della
Matematica e delle discipline scientifiche attraverso la
metodologia del Problem Posing and Solving, Decision
Making, Pensiero Computazionale;
o promuovere l’uso di ambienti di calcolo evoluto nella
didattica della matematica e delle discipline scientifiche;
o introdurre l’insegnamento dell’Informatica nei curriculi
della scuola secondaria di secondo grado, anche ove non
attualmente previsti;
o la formazione in tali campi del personale docente;
o l’acquisizione delle competenze digitali e l’uso di
strumenti e metodologie per la risoluzione di problemi e
per sviluppare negli studenti specifiche competenze
trasversali e digitali, sia negli ambiti del curricolo
disciplinare sia nei percorsi di alternanza scuola lavoro.
Piattaforma del progetto: http://relispi.i-learn.unito.it/
dal 24-05-2016 a oggi



PROGETTO DI RICERCA: SVILUPPO DI METODOLOGIE
DIDATTICHE INNOVATIVE PER L’APPRENDIMENTO DI
DISCIPLINE SCIENTIFICHE IN AMBIENTI VIRTUALI DI
APPRENDIMENTO INTEGRATI CON SISTEMI DI CALCOLO
EVOLUTO, VALUTAZIONE AUTOMATICA E SIMULAZIONE:
1 ottobre 2016 – in corso
Responsabile scientifica del progetto di ricerca sopra citato,
sviluppato attraverso una borsa di dottorato di ricerca in
Matematica Pura e Applicata (Università di Torino e Politecnico di
Torino).
Obiettivi della ricerca:
sviluppo di moduli per l’apprendimento della matematica
e delle discipline scientifiche basati sul problem posing e
problem solving e la loro implementazione in ambienti
virtuali di apprendimento integrati con ambienti di calcolo
evoluto, sistemi di valutazione automatica, laboratori di
simulazione virtuale e strumenti di web-conference.
Progettazione di attività collaborative, materiali interattivi
e valutazione formativa per facilitare l’apprendimento
della matematica e delle discipline scientifiche,
aumentare la motivazione, sviluppare processi di
autoregolazione, formare competenze disciplinari e
trasversali. I materiali didattici sono progettati in
collaborazione con esperti INVALSI, con particolare
attenzione al periodo di transizione tra la scuola

secondaria di primo e secondo grado.
Sviluppo di percorsi adattivi per l’apprendimento della
matematica utilizzando la valutazione automatica.
Verifica
dell’efficacia
delle
metodologie
studiate
attraverso sperimentazioni condotte in classi diverse di
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Formazione dei docenti finalizzata alla preparazione
autonoma di attività e materiali interattivi secondo le
metodologie proposte.
Risultati ottenuti:
“Developing problem solving competences through the
resolution of contextualized problems with an Advanced
Computing Environment”, con A. Barana e M. Fioravera,
presentato al convegno 3rd International Conference on
Higher Education Advances (HEAd’17), Valencia, giugno
2017, e pubblicato nei relativi atti.
“A model of formative automatic assessment and
interactive feedback for STEM”, con A. Barana, M.
Fioravera e S. Rabellino, presentato al convegno e
pubblicato negli atti del convegno: 42nd IEEE
International Computer Software and Applications
Conference - COMPSAC 2018 (Tokyo, 23-27 luglio 2018.
dal 01-10-2016 a oggi
-



PROGETTO “ROBOTICA A SCUOLA”
1 novembre 2016 – 14 marzo 2018
Membro del comitato scientifico del Progetto formato da:
Alfonso Lupo, presidente dell’Associazione Dschola,
Daniela Tornielli, Fondazione CRT,
Ezio Fregnan, responsabile dell’area training e
formazione di Comau,
Arturo Baroncelli, esperto di Robotica di Comau,
Marina Fortina, Maria Luisa Bettale, Antonietta Sergi e
Stella Perrone, insegnanti di scuole primarie e
secondarie,
Marina Marchisio, docente del Dipartimento di
Matematica dell’Università degli Studi di Torino e
repsonsabile della borsa del Dott. Daqua,
Renato Grimaldi, docente del Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di
Torino;
Giuseppe Daqua, borsista (Borsa di Ricerca Bando Master
dei Talenti della Società Civile, Edizione 2016,
responsabile prof.ssa Marchisio)
Il Progetto studia il ruolo e l’efficacia dell’utilizzo della Robotica
nell’apprendimento delle discipline Matematica e Storia dell’Arte.
Obiettivo della ricerca:
costruire unità didattiche innovative e moduli di
apprendimento per la matematica e la storia dell’arte che
utilizzano la robotica come strumento per
l’apprendimento;
sperimentare queste unità di apprendimento nelle scuole
(primaria, secondaria di primo e secondo grado)
coinvolgendo un elevato numero di docenti e studenti;
sviluppare le metodologie che utilizzano la robotica
nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento della
matematica;
catalogare, quantificare e analizzare i dati raccolti, in
relazione all’apprendimento e all’apprezzamento degli
studenti;
migliorare hardware e software per braccio robotico;
sviluppare interfacce grafiche, da utilizzare per la

movimentazione del robot;
creare un veicolo robotico guidato, da utilizzare in ambito
didattico/educativo.
La prof.ssa Marchisio ha collaborato soprattutto alla creazione dei
unità innovative e moduli di apprendimento per la matematica e
la storia dell’arte che utilizzano la robotica come strumento per
l’apprendimento e sviluppato le metodologie che utilizzano la
robotica nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento della
matematica.
Risultati ottenuti:
Evento Robo-Scuola - Comau mercoledì 14 marzo 2018:
evento conclusivo con presentazione
del progetto e analisi dei risultati.
dal 01-11-2016 al 14-03-2018
-



PROGETTO DI RICERCA ESPLORARE (CON) I DIZIONARI
DIGITALI
Progetto co-finanziato dalla Fondazione CRT per aiutare gli
studenti a capire come sono strutturati i dizionari digitali in modo
da poterli usare. Il Progetto rappresenta un esempio di dialogo
digitale fra diverse discipline, in particolare si propone di
sviluppare metodologie innovative per apprendere la lingua
italiana e le lingue straniere con le nuove tecnologie, in
particolare con un sistema di valutazione automatica, finora
sperimentato e adottato per l’insegnamento e l'apprendimento
della matematica e delle scienze. Responsabili del Progetto sono
la prof.ssa Carla Marello del Dipartimento di Lingue
dell'Università di Torino e la prof.ssa M. Marchisio del
Dipartimento di Matematica dell’università di Torino. È stata
allestita una piattaforma dedicata al progetto raggiungibile
all'indirizzo http://esploradizionari.i-learn.unito.it/
Sono al momento coinvolti 20 docenti delle scuole secondarie e
dell'università e circa 350 studenti. I primi risultati del Progetto
sono stati esposti nel paper "Dizionari digitali italiani in rete.
Come farli conoscere" di C. Marello e M. Marchisio e pubblicato
dalla rivista Quaderns d’Italià
http://revistes.uab.cat/quadernsitalia/author/index (rivista di
fascia A per 10/F1 F2 F3 F4 ) e nella conferenza "Dizionari italiani
(ma non solo) monolingui e bilingui in rete" Festival delle Lingue
Rovereto 8-10 marzo 2018
Dal 01-01-2017 a oggi



PROGETTO Start@UniTO
La responsabile del Progetto è la Vice-rettrice Prof.ssa Lorenza
Operti. Coordinatrice del progetto e membro del comitato
scientifico è la Prof.ssa Marina Marchisio del Dipartimento di
Matematica dell’Università di Torino.
Il progetto Start@UniTO dell'Università di Torino è finanziato da
Compagnia di San Paolo. Il progetto si pone come strumento di
facilitazione e motivazione/incoraggiamento/sostegno all'avvio
del percorso formativo universitario, con ricadute in prospettiva
positive sulla riduzione del tasso di abbandono e di dispersione.
Consiste in 20 insegnamenti on-line di carattere 'open' (fruibili da
parte di tutti gli utenti, che si collegheranno con credenziali
personali al fine di garantire un semplice monitoraggio degli
accessi), su tematiche ampie e generali, propedeutici rispetto ai
corsi del primo anno già previsti nei piani di studio
dell'Università. Gli insegnamenti sono progettati e realizzati
secondo i più moderni standard della didattica on-line europei ed
internazionali, all’interno di un’identica piattaforma didattica
(unica veste grafica, unica tipologia di articolazione interna,
numero di unità predefinite per CFU, multimedialità dei contenuti
didattici, presenza di video di durata uniforme, prove di

autoverifica dell’apprendimento). Maggiori informazioni
all’indirizzo www.unito.it/start
La prof.ssa Mrchisio insieme al prof. Bruno Barberis ha realizzato
uno dei 20 insegnamenti: matematica in e-learning
Risultati:
Sviluppo di contenuti digitali
Realizzazione di una piattaforma Moodle integrata con un
sistema di valutazione automatica, che consente una
formazione dematerializzata per gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado che intendono iscriversi ad
un corso di laurea universitario.
dal 01-03-2017 a oggi


PROGETTO Foundation Programme
La responsabile del Progetto è la Vice-rettrice Prof.ssa Lorenza
Operti. Coordinatrice del progetto e membro del comitato
scientifico è la Prof.ssa Carla Marello del Dipartimento di Lingue e
Letterature straniere
Il progetto Foundation Programme dell'Università di Torino si
propone di sviluppare un percorso online per consentire agli
studenti che hanno solo 11 annualità di scolarizzazione di
conseguire il dodicesimo anno per potersi iscrivere all’università.
La prof.ssa Mrchisio insieme al prof. Bruno Barberis sta
realizzando uno degli 8 insegnamenti: Linguaggio Matematico e
Problem Solving
dal 01-06-2018 a oggi



PROGETTO DI RICERCA TUTORATO ONLINE
Marzo 2017 - oggi
Progetto di Ateneo di cui sono responsabili la prof.ssa Elisabetta
Barberis, la prof.ssa Eva Desana e la prof.ssa Lorenza Operti.
La prof.ssa Marina Marchisio è responsabile scientifica di una
borsa di ricerca nell’ambito del progetto “Tutorato online”,
assegnata alla dott.ssa Cecilia Fissore. La ricerca è finalizzata allo
sviluppo di una piattaforma online integrata con un servizio di
web conference, a disposizione di tutti gli studenti dell’Università
di Torino per un supporto costante allo studio attraverso tutorati
sincroni e asincroni.
Obiettivi del progetto:
Progettare e creare uno sportello online dedicato
esclusivamente alle materie più complesse o in cui gli
studenti hanno più difficoltà, in grado di offrire tutorati
online per il supporto allo studio e supportare le lezioni in
presenza attraverso il caricamento del materiale online
fruibile in modo libero in completa autonomia e in
qualsiasi momento, incrementando così le opportunità di
formazione;
offrire spazi di collaborazione e cooperazione tra
studenti;
consentire a studenti lavoratori il recupero di conoscenze
e rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei
corsi.
Piattaforma del progetto:
http://tutoratoonline.orientamente.unito.it/
Risultati del progetto:
sviluppo e gestione di una piattaforma Moodle, integrata
con un sistema di valutazione automatica e con dei plug
in appositamente sviluppati che consente la gestione di
migliaia di partecipanti;
creazione di corsi online per gli studenti dell’Università di
Torino in cui sono attivati tutorati sincroni e asincroni,
forum in cui i tutor sono a disposizione a rispondere a

dubbi, a dare spiegazioni di argomenti non chiari, a
correggere esercizi, test con valutazione automatica,
materiale interattivo contenete spiegazioni ed esercizi.
dal 01-03-2017 a oggi


PROGETTO "FORMAZIONE ALLA DIDATTICA DIGITALE"
Responsabile scientifica prof. Marchisio, titolari di una borsa di
studio e ricerca dott. Matteo Sacchet e dott.ssa Barbara Giors.
Il progetto ha come obiettivo principale quello di studiare e
proporre metodologie per la realizzazione di materiali digitali con
le nuove tecnologie capaci di:
rendere la didattica di un docente più flessibile e
accessibile,
facilitare l'apprendimento autonomo dello studente di
una università 4.0.
Si intende progettare e realizzare un corso on line destinato ai
docenti dell'Ateneo di Torino che
intendono riflettere e autoformarsi per rinnovare la propria
didattica.
dal 01-09-2017 a oggi



PROGETTO FOUNDATION PROGRAMME
Membro del comitato scientifico del Progetto. Coordinatore del
Progetto prof.ssa C. Marello e Responsabile scientifica prof.ssa L.
Operti.
Il progetto, in accordo alla Circolare MIUR 3 agosto 2017 su
“Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore
in Italia per l’anno accademico 2017-2018" intende sviluppare un
percorso on line di un'annualità (60 CFU) per gli studenti che
intendono iscriversi ad un'università italiana ma che sono in
possesso di soli 11 annualità di scuola secondaria e quindi
debbono integrare la loro formazione con un ulteriore anno di
studi. Verranno progettati e realizzati 8 insegnamento on line di
10 CFU ciascuno.
La prof.ssa Marchisio ha il compito di progettarne e realizzarne
uno dal titolo "Linguaggio matematico e problem solving".
dal 01-01-2018 a oggi



Membro del gruppo di lavoro del MIUR Direzione Generale
Ordinamenti per l'elaborazione del Quadro di Riferimento per la
seconda prova scritta di matematica per i licei scientifici - D. Lgs.
62/2017
dal 01-03-2018 al 30-09-2018.



PROGETTO DI RICERCA “PERCORSI INTEGRATI PER LE
DISCIPLINE STEM”
Marzo 2018 – oggi
Responsabile scientifica del progetto di ricerca per lo sviluppo di
percorsi integrati per le discipline STEM. Per la realizzazione del
progetto è stata erogata una borsa di studio presso il
Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino.
Obiettivi della ricerca:
Progettazione di unità di apprendimento che coinvolgano
la matematica, la fisica, le scienze e la filosofia, nella
logica del problem solving.
Realizzazione delle attività previste nei percorsi con
l’utilizzo delle nuove tecnologie, come un ambiente di
apprendimento integrato con un ambiente di calcolo
evoluto e un sistema di valutazione automatica.
Sperimentazione delle attività nelle classi di studenti di
scuole secondarie di secondo grado.
dal 01-03-2018 a oggi

RESPONSABILITÀ DI
STUDI E RICERCHE
SCIENTIFICHE
AFFIDATI DA
QUALIFICATE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE O PRIVATE



PROGETTO DI RICERCA “VALUTAZIONE AUTOMATICA PER
LO SVILUPPO DI COMPETENZE MATEMATICHE E
LINGUISTICHE”
Marzo 2018 – oggi
Responsabile scientifica del progetto di ricerca per lo sviluppo di
attività con valutazione automatica integrati in piattaforme elearning in grado di offrire supporto a studenti e docenti
nell’apprendimento della matematica e delle discipline
linguistiche. Viene utilizzata una piattaforma di e-learning
Moodle, integrata con plug-in appositamente sviluppati per
l’utilizzo di un sistema di valutazione automatica che permetta lo
svolgimento dei test online e l’analisi statistica dei risultati. La
piattaforma consente lo svolgimento dei test con l’utilizzo di
dizionari digitali per le discipline linguistiche e con l’utilizzo di un
ambiente di calcolo evoluto per le discipline STEM. Per la
realizzazione del progetto è stata erogata una borsa di studio
presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, di
cui è responsabile scientifica la prof.ssa Marina Marchisio. È stata
inoltre attivata una collaborazione con la prof.ssa Carla Marello e
la prof.ssa Elisa Corino del Dipartimento di Lingue e Letterature
Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino.
Obiettivi della ricerca:
ricerca di soluzioni adeguate per lo sviluppo di test con
valutazione automatica finalizzati all’acquisizione di
competenze matematiche e linguistiche;
offrire agli studenti un supporto nello sviluppo di
conoscenze, abilità e competenze disciplinari.
supporto ai docenti per l’utilizzo dei materiali interattivi
prodotti nella loro didattica.
Costruzione di una comunità virtuale di apprendimento di
docenti di matematica e di lingue straniere interessati ad
integrare attività con valutazione automatica nella
propria didattica.
dal 01-03-2018 a oggi



PROGETTO DI RICERCA NAZIONALE DEL MIUR “PROBLEM
POSING & SOLVING” (PROMOSSO DALLA DIREZIONE
GENERALE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI DEL MIUR,
SOSTENUTO DA AICA, CNR, CONFINDUSTRIA, UNIVERSITÀ DI
TORINO E POLITECNICO DI TORINO)
Luglio 2012 – Oggi
Membro del gruppo di lavoro del MIUR e responsabile scientifica
per la matematica.
Scopo del progetto 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.
Il Progetto di ricerca, culturalmente incentrato sul problem
posing e sul problem solving, intende sfruttare il potenziale
innovativo dell’informatica come fattore abilitante
dell’innovazione. Partecipano al Progetto 800 scuole italiane di
tutta la filiera formativa, 2500 docenti di matematica e
informatica, 18000 studenti.
Obiettivi del progetto:
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 logicomatematico-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.
Piattaforma del progetto: www.progettopps.it
Risultati ottenuti:
“Problem Posing and Solving: Strategic Italian Key Action
to Enhance Teaching and Learning of Mathematics and
Informatics in High School”, con A. Brancaccio, C.
Demartini, C. Palumbo, C. Pardini, A. Patrucco e R. Zich,
presentato alla conferenza internazionale 2015 IEEE 39th
Annual Computer Software and Applications Conference
(COMPSAC 2015), Taichung, e pubblicato nei relativi atti.
“Online asynchronous collaboration for enhancing teacher
professional knowledges and competencies”, con A.
Barana, A. Brancaccio, M. Esposito, M. Fioravera, C.
Fissore, C. Pardini, S. Rabellino. Presentato al convegno
13th International Conference eLearning and Software
Education (Bucharest, aprile 2018) e pubblicato nei
relativi atti.
Nell'ambito del progetto la prof.ssa Marchisio è la responsabile
scientifica di una grossa azione di formazione dei docenti di
Matematica sulle nuove metodologie e tecnologie di
apprendimento della Matematica che ha visto coinvolti oltre 1200
docenti in servizio sul territorio italiano.
Si veda a tal proposito:
Anna Brancaccio, Marina Marchisio, Claudio Pardini, Sergio
Rabellino (2014). LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE: L’ESPERIENZA DEL PP&S NELLA
CREAZIONE DI COMUNITÀ DI PRATICA PER LA MATEMATICA
NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. In:
MoodleMoot. vol. 1, p. 72-79, Padova:Media Touch 2000 srl Università di Padova, ISBN: 9788890749322, Università di
Padova, 20-21 giugno 2014
dal 01-07-2012 a oggi


PROGETTO DI RICERCA: “SPERIMENTAZIONE PER LA
MATEMATICA” NEL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI
Gennaio 2013 – oggi
Responsabile scientifica del progetto di ricerca “Sperimentazione
per la Matematica” nell’ambito del progetto “Scuola dei Compiti”,
affidato dalla Città di Torino all’Università di Torino.
Inserita nel piano delle azioni volte alla lotta contro la dispersione
scolastica e la promozione del successo formativo, la
sperimentazione per la matematica intende fornire sostegno agli
studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e
del primo anno delle scuole secondarie di secondo grado con
difficoltà nell’apprendimento della matematica, attraverso
interventi di recupero in presenza e a distanza con metodologie
innovative e strumenti digitali, quali il problem posing e problem
solving, strumenti di calcolo evoluto e valutazione automatica,
ambienti di apprendimento virtuali. La sperimentazione ha avuto
inizio nel mese di marzo 2013 e ha coinvolto circa 20 scuole
secondarie della Città di Torino.
Obiettivi del progetto di ricerca:
fornire sostegno nell'apprendimento della matematica
mediante attività di recupero in presenza e a distanza
rivolte a gruppi ristretti di alunni in difficoltà utilizzando
metodologie innovative, tenute da studenti iscritti ad un

corso di laurea o laurea magistrale in Matematica
dell’Università di Torino, selezionati tramite appositi
bandi e opportunamente formati;
studiare i processi di recupero scolastico nella
matematica messi in atto quando si utilizzano
metodologie innovative e strumenti digitali per la
didattica della matematica;
raccogliere una banca di materiali digitali interattivi
progettati e sperimentati per l’apprendimento e il
recupero della matematica.
Piattaforma del progetto: http://scuoladeicompiti.ilearn.unito.it/
Principali risultati ottenuti:
Pubblicazione dell’articolo: «Tutoring con le nuove
tecnologie per ridurre l’insuccesso scolastico e favorire
l’apprendimento della matematica nella scuola
secondaria» di M. T. Giraudo, M. Marchisio e C. Pardini,
in Mondo Digitale 13(51), 2014
Pubblicazione dell’articolo: Adaptive teaching supported
by ICTs to reduce the school failure in the Project “Scuola
dei Compiti”, di A. Barana, F. Fioravera, M. Marchisio, S.
Rabellino. Proceedings of 2017 IEEE 41st Annual
Computer Software and Applications Conference
(COMPSAC), 432-437, IEEE 2017
dal 01-01-2013 a oggi


PROGETTO DI RICERCA “SCUOLA DEI COMPITI”
Gennaio 2013 – oggi
Responsabile scientifica e delegata del Rettore dell’Università di
Torino per il progetto di ricerca “Scuola dei Compiti”, affidato
dalla Città di Torino all’Università di Torino.
Il progetto è inserito nel piano delle azioni volte alla lotta contro
la dispersione scolastica e la promozione del successo formativo
e si rivolge agli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di
primo grado e del primo anno delle scuole secondarie di secondo
grado. Parte degli interventi sono svolti con metodologie e
strumenti digitali. Ha avuto inizio nel mese di marzo 2013, oggi
coinvolge oltre 40 scuole secondarie della Città di Torino.
Obiettivi del progetto di ricerca:
fornire sostegno nell'apprendimento dell'italiano, della
matematica, delle lingue straniere e delle discipline
scientifiche mediante attività di recupero pomeridiano
rivolte a gruppi ristretti di alunni in difficoltà, tenute da
studenti universitari dell’Università e del Politecnico di
Torino, selezionati tramite appositi bandi e
opportunamente formati;
formare gli studenti universitari al ruolo specifico di tutor
che ricoprono nel progetto e supportarli durante l’azione
educativa che svolgono;
studiare il ruolo del tutor nel recupero scolastico e come
il rapporto studente-tutor agisce sia sulla motivazione e
sul rendimento degli studenti, sia sull’atteggiamento e
sull’orientamento professionale dei tutor.
Piattaforma del progetto: http://scuoladeicompiti.i-learn.unito.it/
Principali risultati ottenuti:
Pubblicazione dell’articolo “Scuola dei compiti. Didattica
digitale per il recupero dell'insuccesso scolastico”, di S.M.
Cavagnero, Gallina M.A. e M. Marchisio. Mondo Digitale,
14(58), 2015.
È in corso di preparazione una pubblicazione in
collaborazione con la prof.ssa Barbara Bruschi del
dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione della
Città di Torino, che contiene una riflessione sul ruolo del

tutor nel recupero scolastico e i principali risultati
raggiunti.
dal 01-01-2013 a oggi


PROGETTO “IMPARIAMO LA MATEMATICA CON MOODLE E
MAPLE”
Luglio 2013 – Giugno 2014
Responsabile scientifica del progetto affidato dalla Fondazione
per la Scuola della Compagnia di San Paolo e in con il museo
Xkè, laboratorio della curiosità della Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo.
Il progetto propone un nuovo metodo di insegnare la matematica
nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso l’utilizzo
integrato di una piattaforma di e-learning Moodle integrata con
un ambiente di calcolo evoluto e con un sistema di valutazione
automatica. In questo progetto sono stati coinvolti 25 insegnanti
della provincia di Torino e del resto del Piemonte in un percorso
di formazione.
Obiettivi del progetto:
favorire l’innovazione della didattica della matematica e
più in generale delle scienze attraverso l’utilizzo dei più
moderni strumenti di calcolo e ambienti di lavoro
attualmente disponibili;
preparare gli studenti a individuare e risolvere problemi
in quella cultura del problem solving ormai indispensabile
per un cittadino futuro capace di muoversi in questa
società sempre più digitale e in continua evoluzione;
preparare lo studente ad un uso più maturo delle
tecnologie informatiche;
raccogliere e condividere del materiale utile per tutti i
docenti che vogliono adottare questa nuova didattica.
Piattaforma del progetto: http://farematematica.i-learn.unito.it/
dal 01-07-2013 al 30-06-2014



PROGETTO DI RICERCA “PREVENZIONE E CONTRASTO
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA”
Dicembre 2014 – Giugno 2015
Responsabile scientifica del Progetto "Prevenzione e Contrasto
alla Dispersione Scolastica",affidato dall'IIS Carlo Anti di
Villafranca di Verona al Dipartimento di Matematica
dell'Università di Torino con un finanziamento del MIUR. Il
progetto si rivolge agli studenti del primo biennio della
secondaria di secondo grado e delle terze classi delle scuole
secondarie di primo grado con l'obiettivo di rafforzare le
competenze di base nelle discipline fondamentali e ridurre la
disaffezione nei confronti della scuola attraverso attività
laboratoriali complementari e innovative.
In particolare, ai fini del recupero scolastico, si fa uso di un
ambiente virtuale per l’apprendimento (Moodle) integrato con un
ambiente di calcolo evoluto (Maple), un sistema di valutazione
automatica (Maple T.A.) e un sistema di web conference
utilizzato per la formazione dei docenti.
Obiettivi del progetto di ricerca:
studiare metodologie didattiche che favoriscano i processi
di apprendimento della matematica e delle altre discipline
fondamentali in situazioni di difficoltà di apprendimento e
recupero scolastico;
formare docenti di matematica, italiano e inglese
sull’utilizzo di metodologie didattiche innovative per
attivare azioni di recupero e di prevenzione della
dispersione scolastica
attivare una comunità di docenti per lo scambio di
pratiche per la didattica della matematica e promuovere

la collaborazione con altri docenti, anche di scuole e
discipline diverse.
Piattaforma del progetto: http://scuolapertutti.ilearn.unito.it/course/index.php?categoryid=16
dal 01-12-2014 al 30-06-2015


PROGETTO DI RICERCA “MATE4”
Gennaio 2015 – oggi
Responsabile scientifica del progetto di ricerca “MATE4”, affidato
dall’IIS Carlo Anti di Villafranca di Verona al Dipartimento di
Matematica del’'Universtità di Torino. Il progetto è finalizzato alla
progettazione di un curricolo verticale di matematica nei percorsi
sperimentali di Liceo Internazionale delle Scienze Applicate e dei
Istituto Tecnico Industriale e Telecomunicazioni Internazionale in
4 anni, attivati presso l’Istituto.
Obiettivi della ricerca:
Individuare i nuclei fondamentali della matematica
attorno a cui costruire un curricolo verticale di
matematica della durata di 4 anni;
Progettare e realizzare azioni didattiche per supportare e
potenziare l’apprendimento della matematica attraverso
metodologie didattiche innovative e digitali, il problem
posing e problem solving, l’utilizzo di ambienti di
apprendimento virtuali, ambienti di calcolo evoluto e
sistemi di valutazione automatica;
Progettare unità didattiche per la matematica basate su
problemi che costituiscano lo scheletro del curricolo
verticale in 4 anni, realizzarle attraverso strumenti
interattivi che consentano l’esplorazione,
l’autovalutazione e la valutazione automatica,
sperimentarle nelle classi;
Tracciare e studiare il percorso didattico e i risultati
formativi degli studenti nell’apprendimento della
matematica nel percorso verticale in 4 anni.
Risultati ottenuti:
È in corso di elaborazione un volume contenente i
materiali e i risultati della ricerca, in collaborazione con il
prof. Claudio Pardini, Dirigente Scolastico dell’IIS Carlo
Anti di Villafranca di Verona.
dal 01-01-2015 a oggi



PROGETTO DI RICERCA “ANTI DISPERSIONE”
Marzo 2015 – Giugno 2015
Responsabile scientifica del Progetto "Anti Dispersione" affidato
dalle Scuole Biellesi in Rete (SBIR) al Dipartimento di Matematica
dell'Università di Torino. Il progetto, finanziato dal MIUR, si
rivolge a docenti della primaria, della secondaria di primo e di
secondo grado per la costruzione di attività laboratoriali
innovative per l’apprendimento della matematica e delle
discipline scientifiche che consentano di ridurre la dispersione
scolastica.
Obiettivi del progetto:
formazione dei docenti di matematica sulla costruzione di
materiali didattici interattivi in un ambiente virtuale di
apprendimento integrato con un ambiente di calcolo
evoluto e un sistema di valutazione automatica;
sviluppo e studio delle azioni di cooperative e
collaborative learning in ambienti virtuali di
apprendimento tra docenti e studenti in percorsi di
recupero della matematica.
preparazione e inserimento di attività specifiche per la
didattica della matematica in curriculi verticali.
Piattaforma del progetto: http://scuolainsieme.i-learn.unito.it/

dal 01-03-2015 al 30-06-2015


PROGETTO DI RICERCA: COSAM: CORSO ONLINE PER LO
SVILUPPO DI ABILITÀ MATEMATICHE
Settembre 2015 - oggi
Responsabile scientifica del Progetto affidato dall’IIS Carlo Anti di
Villafranca di Verona al Dipartimento di Matematica
dell’Università di Torino.
Il progetto è volto alla progettazione e realizzazione di un
percorso online per gli studenti del primo anno dei percorsi
sperimentali di Istituto Tecnico Industriale e Telecomunicazioni e
di Liceo Internazionale Scienze Applicate in 4 anni, fruibile prima
e durante il primo anno di studi. I percorsi sono stati attivati
negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 sono stati attivati
corsi online anche per il secondo, terzo e quarto anno dei
percorsi scolastici in 4 anni sopra citati.
Obiettivi del progetto:
Identificare i nuclei fondamentali dell’apprendimento
della matematica su cui fondare il raccordo tra scuola
secondaria di primo e secondo grado, con particolare
attenzione al curriculum sviluppato in 4 anni.
Studiare metodologie innovative per la didattica della
matematica con le quali realizzare materiali interattivi e
online per facilitare l'apprendimento della matematica nel
passaggio tra la scuola secondaria di primo e di secondo
grado.
Fornire agli studenti materiali, strumenti e una comunità
online utili per il riallineamento delle abilità e competenze
matematiche di base nell’affrontare il primo anno di
scuola secondaria di secondo grado e nel passaggio agli
anni successivi.
Risultati ottenuti:
Realizzazione di corsi online per lo sviluppo di abilità
matematiche per gli studenti che iniziano il primo,
secondo, terzo e quarto anno dei percorsi sperimentali di
Istituto Tecnico Industriale e Telecomunicazioni e di Liceo
Internazionale Scienze Applicate in 4 anni.
A. Barana, M. Marchisio, C. Pardini. COSAM: Corso Online
per lo Sviluppo di Abilità Matematiche per facilitare il
passaggio tra la scuola secondaria di primo e di secondo
grado. Articolo presentato al convegno EM&MItalia 2016
– E-learning, Media education & Moodlemoot (Università
di Modena) Modena, 7-9 settembre 2016 e pubblicato nei
relativi atti.
dal 01-09-2015 a oggi



PROGETTO DI RICERCA “LAGRANGE E CICERONE AL
COMPUTER”
novembre 2015 – ottobre 2016
Responsabile scientifica del progetto affidato dalla Fondazione
per la Scuola della Compagnia di San Paolo al Dipartimento di
Matematica dell’Università di Torino, realizzato in collaborazione
con il dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino.
Il progetto contempla un percorso di formazione per 50 docenti
di matematica e latino delle scuole secondarie di primo e secondo
grado finalizzato all’acquisizione di competenze didattiche
digitali. Obiettivi del progetto:
Studiare l’utilizzo di un Ambiente di apprendimento
virtuale, di un ambiente di calcolo evoluto e di un
sistema di valutazione automatica, applicati alla
metodologia del problem posing e problem solving, dai
docenti di matematica e di latino con le loro classi (oltre

1000 studenti coinvolti).
Valutare la ricaduta di utilità sociale in ambito scolastico
e l’innovatività del modello formativo proposto.
Sperimentare processi di partecipazione e collaborazione
tra scuole.
Risultati raggiunti:
Conferenza dal titolo: L’introduzione della didattica
digitale per favorire l’apprendimento, presentata al
Festival dell’educazione, Torino, 23-27 novembre 2016,
con A. Balbo, A. Barana e B. Kircos.
Conferenza dal titolo: Sinergie interdisciplinari fra latino e
matematica: Il progetto Lagrange e Cicerone al computer
e l’esperienza di Scuola dei Compiti (con A. Balbo),
presentata al Seminario delle Lingue e Civiltà Classiche,
Liceo Tasso Salerno, 30 novembre 2017.
Conferenza su invito: Sinergie digitali tra latino e
matematica: il progetto Lagrange e Cicerone al computer
con A. Balbo per il laboratorio di cultura digitale – Laurea
magistrale in informatica umanistica, Università di Pisa,
29 marzo 2017
dal 09-11-2015 al 08-11-2016
-



PROGETTO DI RICERCA: FORMAZIONE METODOLOGICA
“PROBLEM POSING AND SOLVING” NELL’AMBITO DEL
PROGETTO CLIL “REALLY” (READ, EXPLAIN AND LEARN IN
AN ADDITIONAL LANGUAGE YOURSELF)
Marzo 2016 – giugno 2017
Responsabile scientifica del progetto affidato dall’IIS Eugenio
Bona di Biella al Dipartimento di Matematica dell’Università di
Torino per mezzo di una convenzione. Il progetto propone di
offrire ai docenti partecipanti al progetto CLIL “REALLY”
formazione e supporto per la progettazione di attività didattiche
in lingua straniera secondo le metodologie del Problem Posing e
Problem Solving, anche attraverso la costruzione di una comunità
di pratica in piattaforma.
Obiettivi del progetto di ricerca:
studio dell’integrazione del Problem Posing e Problem
Solving e della metodologia CLIL per l'apprendimento
delle discipline scientifiche;
supporto e monitoraggio delle attività dei docenti
attraverso una piattaforma di e-learning;
raccolta e valutazione dei materiali costruiti dalla
comunità dei docenti coinvolti e sperimentati nelle loro
classi.
Risultati ottenuti:
“Teacher training to the use of CLIL methodology in
problem based activities”, con A. Barana, presentato al
convegno 2nd International Conference “MOOCs,
Language Learning, and
Mobility”, Università Orientale di Napoli, ottobre 2017, e
accettato per la pubblicazione nei relativi atti.
dal 01-03-2016 al 31-07-2017



PROGETTO DI RICERCA CITTÀ EDUCANTE:
15 marzo 2017 – 30 giugno 2018
Responsabile scientifica del progetto di ricerca Città Educante,
affidato dal CNR al Dipartimento di Matematica dell’Università di
Torino per mezzo di una convenzione. Il progetto contempla una
sperimentazione volta a studiare come l'utilizzo di metodologie
innovative per la didattica della matematica, di ambienti virtuali
per l'apprendimento e la valutazione formativa possano favorire
lo sviluppo di competenze matematiche. Una prima fase di
attività sperimentali ha avuto luogo tra marzo e maggio 2017,

coinvolgendo classi dell’ultimo anno della scuola secondaria di
primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di
secondo grado, per un totale di 12 classi. In 9 di queste classi si
sono svolte attività sperimentali, parte in presenza e parte in
piattaforma, utilizzando un ambiente virtuale di apprendimento
integrato con un ambiente di calcolo evoluto e un sistema di
valutazione automatica per la verifica formativa. Le attività sono
state monitorate da questionari e prove di valutazione all’inizio, a
metà e al termine delle attività; i risultati sono stati confrontati
con le restanti 3 classi scelte come campione di controllo. In base
ai primi risultati raccolti, una seconda fase della sperimentazione
è stata attivata nel mese di settembre 2017 e proseguirà per
l’intero anno scolastico 2017/2018 coinvolgendo 24 classi terze
di 6 scuole secondarie di primo grado della Città di Torino; in 13
di esse si svolgono attività sperimentali, le restanti 11
costituiscono il campione di controllo.
Link alla piattaforma del progetto: http://cittaeducante.ilearn.unito.it/
Risultati ottenuti:
Presentazione dell’articolo: “Le prove INVALSI per lo
sviluppo di competenze matematiche e di problem
solving”, con A. Barana, al seminario "I dati INVALSI:
uno strumento per la ricerca" (Firenze, 17-18 novembre
2017), accettato per la pubblicazione nei relativi atti,
Presentazione dell’articolo: “Dalle formule ai modelli. Un
percorso interattivo con le domande INVALSI”, con A.
Barana, al seminario "I dati INVALSI: uno strumento per
la ricerca" (Bari, 26-28 novembre 2018), accettato per la
pubblicazione nei relativi atti,
dal 15-03-2017 al 30 giugno 2018


PROGETTO DI RICERCA MATE-BOOSTER – PROBLEM
POSING & SOLVING PER IL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE MATEMATICHE
Responsabile scientifica del progetto MATE-BOOSTER, affidato
dall'IIS Eugenio Bona di Biella al Dipartimento di Matematica
dell'Università di Torino per inserirlo nel quadro di azioni
dell'Istituto per lo sviluppo di competenze matematiche di base
attraverso attività in piattaforma basate sul problem posing e
problem solving. Il progetto prevede la progettazione e
realizzazione di un percorso interattivo online per gli studenti
delle classi prime. I risultati sono monitorati attraverso
questionari e prove di verifica all’inizio e al termine del progetto.
Obiettivi del progetto:
raggiungimento per gli allievi delle classi prime
dell’Istituto dei livelli standard di area logico-matematica
realizzati attraverso l’implementazione di buone pratiche
di didattica digitale.
formazione dei docenti nell’uso di una piattaforma elearning come Moodle, adatta a veicolare contenuti
matematici e a sviluppare attività laboratoriali in sincrono
e asincrono, anche per uno studio autonomo e
individuale ma assistito, sia a scuola che a casa.
Risultati ottenuti:
“MATE-BOOSTER: design of an e-learning course to boost
mathematical competence”, con A. Barana e R. Miori,
work in progress.
dal 01-09-2017 a oggi



PROGETTO DI RICERCA: STEM TRAINING
Ottobre 2017 – oggi
Responsabile scientifica del progetto di ricerca “STEM

TRAINING”, affidato dalla Rete dei Licei Scientifici Piemontesi, in
particolare dalla scuola capofila Liceo Scientifico Galileo Feraris di
Torino al Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino. Il
progetto è finalizzato alla realizzazione di un corso di formazione
e aggiornamento per i docenti delle discipline STEM sull’approccio
del problem posing e problem solving interdisciplinare con
strumenti digitali innovativi nella didattica della matematica e
delle materie scientifiche.
Obiettivi della ricerca:
Progettare e realizzare materiali formativi per i docenti
delle discipline STEM con l’obiettivo di supportarli
nell’elaborazione autonoma di materiali didattici
interattivi e attività laboratoriali da proporre ai propri
studenti;
Creare una rete di docenti esperti in discipline diversi che
collaborano in presenza e a distanza alla realizzazione di
problemi interdisciplinari per un’efficace didattica della
matematica e delle discipline scientifiche fondata sul
problem-based learning;
Studiare i processi di formazione che si attuano in una
comunità pratica di docenti di matematica e di altre
discipline scientifiche che collaborano in presenza e in
piattaforma.
Piattaforma del progetto: http://relispi.i-learn.unito.it/
dal 01-10-2017 a oggi

RESPONSABILITÀ
SCIENTIFICA PER
PROGETTI DI RICERCA
INTERNAZIONALI E
NAZIONALI, AMMESSI
AL FINANZIAMENTO
SULLA BASE DI BANDI
COMPETITIVI CHE
PREVEDANO LA
REVISIONE TRA PARI



PROGETTO DI RICERCA SCUOLA PER TUTTI:
Responsabile scientifica del Progetto "Scuola per Tutti", affidato
dall'IIS "Amaldi - Sraffa" di Orbassano (TO) al Dipartimento di
Matematica "G. Peano" dell’Università di Torino. Il progetto è
inserito nel quadro delle azioni predisposte dall'I.I.S. "Amaldi Sraffa" di Orbassano (TO) per la formazione dei docenti, per il
recupero scolastico e per consentire a tutti gli studenti di
raggiungere gli obiettivi formativi previsti. Il progetto è
indirizzato ai docenti e alle classi del primo biennio con
particolare attenzione agli studenti che hanno registrato
insufficienze non particolarmente gravi nelle varie discipline
durante il primo periodo dell’anno scolastico.
Obiettivi del progetto:
il recupero di insuccessi scolastici;
il superamento delle difficoltà nell'apprendimento;
l’aumento della motivazione nello studio;
la riduzione degli abbandoni scolastici;
il potenziamento delle competenze;
facilitare il passaggio tra la scuola secondaria di primo e
di secondo grado.
Piattaforma del progetto: http://scuolapertutti.i-learn.unito.it/
dal 24-01-2018 a oggi



PROGETTO EUROPEO DI RICERCA “SMART” (SCIENCE AND
MATHEMATICS ADVANCED RESEARCH FOR GOOD
TEACHING)
Programme: ERASMUS +, Key Action 2 Cooperation for
innovation and the exchange of good practices, Action Strategic
Partnerships, Action Type Strategic Partnership for vocational
education and traininig Grant 2014-1-IT01-KA202-002679
Periodo 01/09/2014 – 31/10/2016
Responsabile scientifica e coordinatrice del nodo di Torino
prof.ssa Marina Marchisio. Altri partner del progetto europeo:
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la
valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, l’IS
Carlo Anti di Villafranca di Verona (Coordinatore del Progetto),

l’Accademia delle Scienze di Torino, Università di RomaTre,
Chalmers University di Goteborg (Svezia), TU Delft University of
Technology (Olanda), St. Thomas-Gymnasium di Wettenhausen
(Germania), Radnooti School of Pecs (Ungheria) e Risorse in
Crescita di Confindustria Italia.
Homepage del progetto: http://smart.carloanti.it/
La finalità del progetto, di durata biennale, è quella di sviluppare
iniziative che promuovano l’innovazione e lo scambio di
esperienze e di buone pratiche tra differenti tipi di organizzazioni,
relativamente alla didattica delle discipline delle aree
matematica, scientifica e tecnologica, con riferimento sia alle
metodologie che agli strumenti, e con una particolare attenzione
al collegamento tra la scuola secondaria di secondo grado,
l’università e il mondo del lavoro.
Obiettivi del Progetto:
Un incremento delle competenze professionali degli
insegnanti e una innovazione nel sistema di formazione
dei docenti.
L’acquisizione di strumenti e metodologie che hanno
facilitato il conseguimento delle abilità STEM.
Il miglioramento delle competenze matematiche e delle
competenze di base in scienze grazie all’introduzione di
strumenti tecnologici avanzati nell’insegnamento delle
due discipline per favorirne l’apprendimento da parte
degli studenti.
Lo sviluppo delle abilità che incrementano le opportunità
di mobilità finalizzate all’apprendimento attraverso una
cooperazione più forte tra il mondo dell’istruzione e della
formazione e il mondo del lavoro.
Principale output del Progetto la costruzione di due Open Online
Courses dal titolo “Mathematical Modelling” e “Observing,
Measuring and Modelling in Science” fuibili all’indirizzo
www.opensmart.unito.it Il nodo di Torino è responsabile della
realizzazione dell’open online course Mathematical Modelling.
dal 01-09-2014 al 31-10-2016


PROGETTO DI RICERCA “DIGITAL MATE TRAINING”
Ottobre 2014 – Novembre 2015
Responsabile scientifica del Progetto finanziato dalla Fondazione
CRT nell’ambito del Programma Diderot. Vede la partecipazione
di 3750 studenti del terzo, quarto e quinto anno di oltre 50
scuole secondarie di secondo grado del Piemonte e della Valle
d’Aosta.
Obiettivi del progetto:
stimolare e rafforzare le abilità matematiche-informatiche
attraverso la soluzione in presenza e in piattaforma di
problemi tratti dalla vita reale, altre discipline scientifiche
o contesti lavorativi, utilizzando un ambiente di calcolo
evoluto;
sviluppare la capacità di collaborare in rete;
studiare i processi di problem solving individuale e
collaborativo con un ambiente di calcolo evoluto.
Metodologia:
attraverso attività nelle scuole le classi partecipanti
vengono formate all’utilizzo di un ambiente di calcolo
evoluto per la risoluzione di problemi matematici in
contesti reali;
450 studenti selezionati vengono inseriti in un percorso
in piattaforma di 7 settimane che prevede la risoluzione
di 7 problemi, uno a settimana. Gli studenti sono
supportati da tutor e da attività di valutazione e
collaborazione tra pari;
con una selezione intermedia vengono scelti 50 finalisti

che potranno partecipare ad un training avanzato di 4
settimane e ad una gara finale, al termine della quale
saranno premiati 8 vincitori.
Piattaforma del progetto: http://digitalmatetraining.ilearn.unito.it/
dal 01-10-2014 al 30-11-2015


PROGETTO DI RICERCA “DIGITAL MATE TRAINING”
Ottobre 2015 – Novembre 2016
Responsabile scientifica del Progetto finanziato dalla Fondazione
CRT nell’ambito del Programma Diderot. Vede la partecipazione
di 3750 studenti del secondo, terzo e quarto anno di oltre 50
scuole secondarie di secondo grado del Piemonte e della Valle
d’Aosta.
Obiettivi del progetto:
stimolare e rafforzare le abilità matematiche-informatiche
attraverso la soluzione in presenza e in piattaforma di
problemi tratti dalla vita reale, altre discipline scientifiche
o contesti lavorativi, utilizzando un ambiente di calcolo
evoluto;
sviluppare la capacità di collaborare in rete;
studiare i processi di problem solving individuale e
collaborativo con un ambiente di calcolo evoluto e un
ambiente virtuale di apprendimento;
studiare lo sviluppo di competenze matematiche,
informatiche, di problem solving e di collaborative
working messe in atto dagli studenti nel Digital Mate
Training, in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.
Metodologia:
attraverso attività nelle scuole le classi partecipanti
vengono formate all’utilizzo di un ambiente di calcolo
evoluto per la risoluzione di problemi matematici in
contesti reali;
450 studenti selezionati vengono inseriti in un percorso
in piattaforma di 100 giorni che prevede la risoluzione di
9 problemi, uno ogni 10 giorni. Gli studenti sono
supportati da tutor e il loro
lavoro viene valutato attraverso un sistema di
valutazione digitale delle attività di problem solving, di
autovalutazione e di collaborazione tra pari;
con una selezione intermedia vengono scelti 50 finalisti
che possono partecipare ad un training avanzato di 4
settimane, in cui vengo no messi alla prova con problemi
più complessi e attività di valutazione tra pari;
i finalisti sono ammessi ad una gara finale, al termine
della quale vengono premiati 8 vincitori.
Piattaforma del progetto: http://digitalmatetraining.ilearn.unito.it/
Risultati ottenuti:
“Dall’esperienza di Digital Mate Training all’attività di
Alternanza Scuola Lavoro”, con A. Barana, presentato al
convegno Didamatica 2016 (AICA) Udine, 19-21 aprile
2016, e pubblicato nei relativi atti.
“Assessment of individual and collaborative e-learning in
problem solving activities”, con A. Barana, presentato al
convegno EM&MItalia 2016 (Modena, 7-9 settembre
2016) e pubblicato nei relativi atti.
dal 01-10-2015 al 30-11-2016



PROGETTO DI RICERCA “DIGITAL MATE TRAINING”
Ottobre 2016 – Novembre 2017
Responsabile scientifica del Progetto finanziato dalla Fondazione
CRT nell’ambito del

Programma Diderot e cofinanziato dalla Fondazione BoninoPulejo di Messina. Vede la partecipazione di 3750 studenti del
secondo, terzo e quarto anno di oltre 50 scuole secondarie di
secondo grado del Piemonte e della Valle d’Aosta, a cui si
aggiungono 60 studenti delle classi terze della provincia di
Messina grazie alla collaborazione con la Fondazione BoninoPulejo di Messina.
Obiettivi del progetto:
stimolare e rafforzare le abilità matematiche-informatiche
attraverso la soluzione in presenza e in piattaforma di
problemi tratti dalla vita reale, altre discipline scientifiche
o contesti lavorativi, utilizzando un ambiente di calcolo
evoluto;
sviluppare la capacità di collaborare in rete, anche tra
studenti di diversa provenienza geografica;
studiare i processi di problem solving individuale e
collaborativo con un ambiente di calcolo evoluto e un
ambiente virtuale di apprendimento;
studiare lo sviluppo di competenze matematiche,
informatiche, di problem solving e di collaborative
working messe in atto dagli studenti nel Digital Mate
Training, in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.
Metodologia:
attraverso attività nelle scuole le classi partecipanti
vengono formate all’utilizzo di un ambiente di calcolo
evoluto per la risoluzione di problemi matematici in
contesti reali;
510 studenti selezionati vengono inseriti in un percorso
in piattaforma di 100 giorni che prevede la risoluzione di
9 problemi, uno ogni 10 giorni. Gli studenti sono
supportati da tutor e il loro lavoro viene valutato
attraverso un sistema di valutazione digitale delle attività
di problem solving, di autovalutazione e di collaborazione
tra pari;
con una selezione intermedia vengono scelti 75 finalisti
del Piemonte e della Valle d’Aosta che, insieme ai loro
compagni della Sicilia, possono partecipare ad un training
avanzato di 4 settimane, in cui vengono messi alla prova
con problemi più complessi e attività di valutazione tra
pari;
i finalisti sono ammessi ad una gara finale, al termine
della quale vengono premiati 8 vincitori del Piemonte e
della Valle d’Aosta e 8 della provincia di Messina. Gli
studenti delle classi terze e quarte che hanno partecipato
al progetto hanno potuto guadagnare da 60 a 80 ore di
Alternanza Scuola Lavoro grazie alla stipula di
convenzioni tra l’Università di Torino e le Scuole.
Piattaforma del progetto: http://digitalmatetraining.ilearn.unito.it/
Risultati ottenuti:
“Sviluppare competenze di problem solving e di
collaborative working nell'alternanza scuola-lavoro
attraverso il Digital Mate Training”, con A. Barana,
presentato al convegno Didamatica 2017, Roma, 15
maggio 2017, e pubblicato nei relativi atti.
Stipula di 34 convenzioni tra l’Università di Torino e
scuole secondarie di secondo grado per la
realizzazione di tirocini in alternanza scuola lavoro
Stipula di 203 progetti formativi per il riconoscimento
di 60 oppure 80 ore di alternanza scuola lavoro a
studenti che hanno partecipato al progetto.
dal 01-10-2016 al 30-11-2017



PROGETTO DI RICERCA “DIGITAL MATH TRAINING”
Ottobre 2017 – Settembre 2018
Responsabile scientifica del Progetto finanziato dalla Fondazione
CRT nell’ambito del Programma Diderot, cofinanziato dalla
Fondazione Bonino-Pulejo di Messina e dall’IIS Carlo Anti di
Villafranca di Verona. Vede la partecipazione di 3000 studenti del
secondo, terzo e quarto anno di oltre 40 scuole secondarie di
secondo grado del Piemonte e della Valle d’Aosta, a cui si
aggiungono 240 studenti delle classi terze e quarte delle province
di Messina e Reggio Calabria grazie alla collaborazione con la
Fondazione Bonino-Pulejo di Messina, e 80 studenti delle classi
seconde e terze dell’IIS Carlo Anti di Villafranca di Verona grazie
alla collaborazione con l’Istituto stesso.
Obiettivi del progetto:
stimolare e rafforzare le abilità matematiche-informatiche
attraverso la soluzione in presenza e in piattaforma di
problemi tratti dalla vita reale, altre discipline scientifiche
o contesti lavorativi, utilizzando un ambiente di calcolo
evoluto;
sviluppare la capacità di collaborare in rete, anche tra
studenti di diversa provenienza geografica;
studiare i processi di problem solving individuale e
collaborativo con un ambiente di calcolo evoluto e un
ambiente virtuale di apprendimento;
studiare lo sviluppo di competenze matematiche,
informatiche, di problem solving e di collaborative
working messe in atto dagli studenti nel Digital Math
Training, in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.
Metodologia:
attraverso attività nelle scuole le classi partecipanti
vengono formate all’utilizzo di un ambiente di calcolo
evoluto per la risoluzione di problemi matematici in
contesti reali;
680 studenti selezionati vengono inseriti in un percorso
in piattaforma di 100 giorni che prevede la risoluzione di
9 problemi, uno ogni 10 giorni. Gli studenti sono
supportati da tutor e il loro lavoro viene valutato
attraverso un sistema di valutazione digitale delle attività
di problem solving, di autovalutazione e di collaborazione
tra pari;
con una selezione intermedia vengono scelti 75 finalisti
del Piemonte e della Valle d’Aosta, che possono
partecipare ad un training avanzato di 4 settimane con i
compagni della Sicilia e del Veneto, in cui vengono messi
alla prova con problemi più complessi e attività di
valutazione tra pari;
i finalisti sono ammessi ad una gara finale, al termine
della quale vengono premiati 8 vincitori per il Piemonte e
la Valle d’Aosta, 8 per le province di Messina e Reggio
Calabria, 4 per l’IIS Carlo Anti di Villafranca di Verona.
Gli studenti delle classi terze e quarte che partecipano al
progetto possono guadagnare da 60 a 80 ore di Alternanza
Scuola Lavoro grazie alla stipula di convenzioni tra l’Università di
Torino e le Scuole.
Piattaforma del progetto: http://digitalmatetraining.ilearn.unito.it/
dal 01-10-2017 a 30-09-2018



PROGETTO DI RICERCA “DIGITAL MATH TRAINING”
Ottobre 2018 – oggi
Responsabile scientifica del Progetto finanziato dalla Fondazione
CRT nell’ambito del Programma Diderot, cofinanziato dalla
Fondazione Bonino-Pulejo di Messina e dall’IIS Carlo Anti di

Villafranca di Verona. Vede la partecipazione di 3000 studenti del
secondo, terzo e quarto anno di oltre 40 scuole secondarie di
secondo grado del Piemonte e della Valle d’Aosta, a cui si
aggiungono 240 studenti delle classi terze e quarte delle province
di Messina e Reggio Calabria grazie alla collaborazione con la
Fondazione Bonino-Pulejo di Messina, e 80 studenti delle classi
seconde e terze dell’IIS Carlo Anti di Villafranca di Verona grazie
alla collaborazione con l’Istituto stesso.
Obiettivi del progetto:
stimolare e rafforzare le abilità matematiche-informatiche
attraverso la soluzione in presenza e in piattaforma di
problemi tratti dalla vita reale, altre discipline scientifiche
o contesti lavorativi, utilizzando un ambiente di calcolo
evoluto;
sviluppare la capacità di collaborare in rete, anche tra
studenti di diversa provenienza geografica;
studiare i processi di problem solving individuale e
collaborativo con un ambiente di calcolo evoluto e un
ambiente virtuale di apprendimento;
studiare lo sviluppo di competenze matematiche,
informatiche, di problem solving e di collaborative
working messe in atto dagli studenti nel Digital Math
Training, in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.
Metodologia:
attraverso attività nelle scuole le classi partecipanti
vengono formate all’utilizzo di un ambiente di calcolo
evoluto per la risoluzione di problemi matematici in
contesti reali;
680 studenti selezionati vengono inseriti in un percorso
in piattaforma di 100 giorni che prevede la risoluzione di
9 problemi, uno ogni 10 giorni. Gli studenti sono
supportati da tutor e il loro lavoro viene valutato
attraverso un sistema di valutazione digitale delle attività
di problem solving, di autovalutazione e di collaborazione
tra pari;
con una selezione intermedia vengono scelti 75 finalisti
del Piemonte e della Valle d’Aosta, che possono
partecipare ad un training avanzato di 4 settimane con i
compagni della Sicilia e del Veneto, in cui vengono messi
alla prova con problemi più complessi e attività di
valutazione tra pari;
i finalisti sono ammessi ad una gara finale, al termine
della quale vengono premiati 8 vincitori per il Piemonte e
la Valle d’Aosta, 8 per le province di Messina e Reggio
Calabria, 4 per l’IIS Carlo Anti di Villafranca di Verona.
Gli studenti delle classi terze e quarte che partecipano al
progetto possono guadagnare da 60 a 80 ore di Alternanza
Scuola Lavoro grazie alla stipula di convenzioni tra l’Università di
Torino e le Scuole.
Piattaforma del progetto: http://digitalmatetraining.ilearn.unito.it/
dal 01-10-2018 a oggi


PROGETTO RAGAZZI CONNESSI - In rete per sviluppare
talenti e offrire opportunità di orientamento
Applicant del Progetto "ALPIM - Associazione Ligure per i minori”,
Responsabile scientifica del nodo di Torino prof.ssa Marina
Marchisio
Il progetto “RAGAZZI CONNESSI” si è posizionato al primo posto
nella graduatoria per Liguria e Sardegna nel Bando Adolescenza,
Call febbraio 2017 di Con i Bambini – impresa sociale srl,
Soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della Povertà

Educativa Minorile”, Interamente partecipata dalla Fondazione
CON IL SUD.
UniTo all’interno dell’azione PERCORSI DI APPRENDIMENTO
VIRTUALE svilupperà, sfruttando le competenze maturate nel
Progetto Scuola dei Compiti, corsi di formazione per docenti delle
discipline scientifiche delle scuole secondarie di I e II grado e
attività di recupero di matematica in piattaforma dedicate agli
studenti delle scuole partecipanti al progetto con maggiori
difficoltà. I corsi di formazione prevedono ore in presenza presso
una scuola di Genova partecipante al progetto e in piattaforma in
modalità sincrona e asincrona su:
costruzione di una comunità di apprendimento
virtuale per gli studenti,
metodologie didattiche innovative per facilitare il
recupero e sviluppare competenze,
utilizzo di un ambiente di calcolo evoluto per
l’insegnamento della matematica,
costruzione di verifiche on line con valutazione
automatica per l’autoapprendimento.
Il docente sarà invitato a lavorare con le metodologie apprese
con almeno una classe e sarà invitato a produrre dei contenuti
autonomamente.
Le attività per gli studenti (3° anno scuola secondaria I grado e
primo biennio secondaria II grado) si svolgeranno in piattaforma
con un tutor universitario in orario extrascolastico.
La piattaforma dedicata al Progetto sarà allestita e gestita da
UniTO. All’interno di essa nasceranno la comunità dei docenti che
permetterà loro di confrontarsi, condividere materiali e quelle
degli studenti che potranno praticare l’apprendimento
collaborativo e l’autovalutazione dei propri progressi.
dal 13-03-2018 a oggi


VINCITRICE di uno dei 32 Progetti d’Ateneo Bando EXPOST fiannziato dalla Compagnia di San Paolo
Dicembre 2018 – 0ggi



OPERA – Open Programme for Educational Resources and
AActivities
Ha preparato il Progetto OPERA proposto dall’Ateneo di Torino
alla Compagnia di San Paolo per il finanziamento nell’ambito
della convenzione 2019-2021

DIREZIONE O
PARTECIPAZIONE A
COMITATI EDITORIALI
DI RIVISTE, COLLANE
EDITORIALI,
ENCICLOPEDIE E
TRATTATI DI
RICONOSCIUTO
PRESTIGIO,
ATTIVITÀ DI REVIEWER



Reviewer di MathSciNet dal 2002
dal 01-01-2002 a oggi
Reviewer di zbMATH dal 2010
dal 01-01-2010 a oggi
Ha svolto e svolge attività di reviewer e referee per varie riviste
matematiche nazionali e internazionali.
È stata ed è membro di Comitato di programma e scientifico di
vari Convegni anche con il compito di valutare paper sottoposti
per la presentazione durante le sessioni e la pubblicazione negli
atti.

PARTECIPAZIONE AL
COLLEGIO DEI DOCENTI
OVVERO ATTRIBUZIONE
DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO,
NELL'AMBITO DI
DOTTORATI DI RICERCA







Dottorato di Ricerca in Matematica Pura e Applicata,
Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie
Innovative.
Dottorato in convenzione tra Università di Torino e Politecnico di
Torino.
Dottorato in ALTA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO della
Regione Piemonte

ACCREDITATI DAL
MINISTERO

FORMALE
ATTRIBUZIONE DI
INCARICHI DI

Titolo Progetto di Ricerca: Development and Experimentation of
Integrations of Virtual Learning Environments
Corso di formazione individuale di 30 ore su "Metodologie e
tecnologie innovative per la didattica della Matematica" per il
dott. Michele Fioravera, XXXI ciclo, (vincitore del Bando della
Regione Piemonte per la sperimentazione di corsi per
l'acquisizione del titolo di "Dottore di Ricerca" in esercizio di
apprendistato approvato con Determina n. 294 del 16/05/2011)
Obiettivo del corso: fornirgli le conoscenze e le competenze sulle
metodologie e tecnologie innovative per la didattica della
Matematica necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati
nel progetto di ricerca.
dal 01-01-2016 al 30-11-2016


Dottorato di Ricerca in Matematica Pura e Applicata,
Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie
Innovative.
Dottorato in convenzione tra Università di Torino e Politecnico di
Torino.
Dottorato in ALTA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO della
Regione PiemonteTitolo Progetto di Ricerca: Development and
Experimentation of Integrations of Virtual LearningEnvironments
Corso di formazione individuale di 30 ore su "La valutazione nella
didattica della Matematica" peril dott. Michele Fioravera, XXXI
ciclo, (vincitore del Bando della Regione Piemonte per
lasperimentazione di corsi per l'acquisizione del titolo di "Dottore
di Ricerca" in esercizio di apprendistato approvato con Determina
n. 294 del 16/05/2011)
Obiettivo del corso: fornirgli le conoscenze e le competenze sulla
valutazione nella didattica della Matematica necessarie al
raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto di ricerca.
dal 01-12-2016 al 30-11-2017



Dottorato di Ricerca in Matematica Pura e Applicata,
Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie
Innovative.
Dottorato in convenzione tra Università di Torino e Politecnico di
Torino. Dottorato in ALTA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO
della Regione Piemonte Titolo Progetto di Ricerca: Development
and Experimentation of Integrations of Virtual Learning
Environments Corso di formazione individuale di 30 ore su
"Nuove tecnologie per la costruzione e l'attivazione dei processi
di apprendimento della Matematica" per il dott. Michele
Fioravera, XXXI ciclo, (vincitore del Bando della Regione
Piemonte per la sperimentazione di corsi per l'acquisizione del
titolo di "Dottore di Ricerca" in esercizio di apprendistato
approvato con Determina n. 294 del 16/05/2011)
Obiettivo del corso: fornirgli le conoscenze e le competenze sulle
nuove tecnologie per la costruzione e l'attivazione dei processi di
apprendimento della Matematica necessarie al raggiungimento
degli obiettivi indicati nel progetto di ricerca.
dal 01-12-2017 al 14-02-2019



Dottorato di Ricerca in Matematica Pura e Applicata,
Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie
Innovative.
Settembre 2018. Membro della commissione di dottorato per
l’ammissione agli anni successivi al primo dei dottorandi.



Per la European Mathematical Society (EMS):
Tutorials del Corso di Geometria Algebrica tenuto dal Prof.
Alberto Conte durante la Prima Scuola Estiva di Dottorato in

INSEGNAMENTO O DI
RICERCA (FELLOWSHIP)
PRESSO QUALIFICATI
ATENEI E ISTITUTI DI
RICERCA ESTERI O
SOVRANAZIONALI

Geometria Algebrica organizzata dalla European Mathematical
Society (EMS)
29 luglio - 9 agosto 1996, Eger (Ungheria)
dal 29-07-1996 al 09-08-1996


BORSA POST DOC DI GEOMETRIA ALGEBRICA
ALL’INTERNO DEL PROGETTO EUROPEO EAGER –
EUROPEAN ALGEBRAIC GEOMETRY RESEARCH TRAINING
NETWORK
Contract Number HPRN-CT-2000-00099, durata di 2 mesi
(2004) presso le Università di Utrecht e di Leiden (Olanda), per
collaborare con i professori E. Loojenga e J. P. Murre

RISULTATI OTTENUTI
NEL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO IN
TERMINI DI
PARTECIPAZIONE ALLA
CREAZIONE DI NUOVE
IMPRESE (SPIN OFF),
SVILUPPO, IMPIEGO E
COMMERCIALIZZAZIONE
DI BREVETTI



Plug in "Maple Worksheets" che consente di integrare i Maple
Worksheets (fogli interattivi di Maple) all'interno dell'Ambiente
Virtuale di Apprendimento Moodle. Sviluppato in collaborazione
con i Servizi ICT del Dipartimento di Informatica del Dipartimento
di Informatica dell'Università di Torino. Autori: S. Rabellino, A.
Cordero, M. Marchisio, S. Coriasco, M. Baldoni. Il Plug in
consente di insegnare e apprendere la matematica utilizzando un
ambiente di calcolo evoluto senza la necessita' di averne una
copia installata sul proprio computer ma semplicemente
collegandosi alla piattaforma.
Gli autori hanno deciso di non brevettarlo ma lasciarlo libero e
disponibile alla comunità scientifica. Scaricabile liberamente al
sito http://www.i-learn.unito.it/moodules/.
È in uso in diverse sperimentazioni e servizi con università e
scuole italiane ed estere che utlizzano la piattaforma Moodle per
la loro didattica lo hanno scaricato e installato e lo utilizzano
normalmente per i propri studenti nei corsi e nelle lezioni di
matematica. Il Plug in e' stato presentato in occasione del
Convegno MoodleMoot 2009 svoltosi a Torino l'8-9 maggio 2009.
dal 01-01-2008 al 01-03-2009

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E
CONFERENZE DI
CARATTERE
SCIENTIFICO IN ITALIA
O ALL’ESTERO



SUMMIT MAPLE TA LONDRA SETTEMBRE 2017



Syzygy 2005, an International Italian Conference in
Commutative Algebra and Algebraic Geometry, Politecnico di
Torino, 18-20 febbraio 2005



School (and workshop) on Cremona Transformations, Politecnico
di Torino, 19-25 settembre 2005



Joint Meeting Italo-Francese della SMF, SIMAI, SMAI, UMI
“Mathematics and its Applications”, Torino, 3-7 luglio 2006



VI International Conference on “Stochastic Geometry, Convex
Bodies, Empirical Measure & Applications to Mechanics and
Engineering of Train Transport”, Milazzo 30 maggio-3 giugno
2007



Joint Meeting della Società Matematica tedesca e dell’Unione
Matematica Italiana, Università di Perugia, 18-22 giugno 2007

RESPONSABILITÀ E
COORDINAMENTO



ATTIVITÀ DIDATTICA
Presidente del Corso di Studio integrato in Scienze Strategiche
(2013 – oggi). I corsi di laurea sono 4, due triennali e due
magistrali. Un corso di laurea triennale è interateneo con
l’Università di Modena e Reggio Emilia.
Due corsi di laurea (uno triennale e uno magistrale) sono in
convenzione con il Ministero della Difesa, Comando per la
Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino

DIDATTICA
UNIVERSITARIA



Vice - Presidente del Corso di Studio integrato in Scienze
Strategiche (2010 – 2013)



Coordinatrice del Corso di Perfezionamento post laurea della
SUISS “Consulente giuridico-legale del Comandante” a.a.
2017/2018, 2018/19.



Coordinatrice del Corso di Perfezionamento post laurea della
SUISS “Attività negoziale” a.a. 2017/2018, 2018/19.



Coordinatrice della Classe di Scienze Naturali della SSST- Scuola
di Studi Superiori Ferdinando Rossi 2014 - 2017

Scuola di Scienze della Natura (1999 – oggi)
Laurea Magistrale in Matematica
Laurea in Scienze Geologiche
SUISS (2002 – oggi)
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche e Militari
Laurea interateneo in Scienze Strategiche

S.I.S., per il Corso Speciale abilitanti legge 143 del 2006:



Titolare del Mini Corso di Geometria A Torino (Classe A059)
Titolare del Mini Corso di Relazioni e Funzioni A Torino (Classe
A059)

Titolare del Mini Corso di Fondamenti della Matematica (Classe
A047)

Titolare del Mini Corso di Geometria B Torino (Classi A047/A049)
Partecipazione alla Commissione esami di stato della SIS corso abilitante
143 2007
T.F.A. a.a. 2010-11 e 2011-2012
Titolare del Laboratorio di Algebra (Classe A047)
Titolare del Laboratorio di Geometria (Classe A059)
Titolare del Corso di Geometria (Classe A059)
INSEGNAMENTI
UNIVERSITARI
DI CUI E’ TITOLARE
A.A. 2018-19



Complementi di Matematica II A (INT1076)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Complementi di Matematica II D (INT1079)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Fisica matematica C (INT1085)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Algebra Lineare e geometria (INT0737)
Laurea in Matematica per la Finanza e l'Assicurazione



MATEMATICA (STE0003)
Laurea in Scienze Geologiche (L-34 e LM-74)



Matematica II A (INT1090)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Matematica II D (INT1093)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Matematica avanzata B (INF0121)
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche (SUISS)



Modelli matematici A (MAN0325)

Laurea Magistrale in Scienze Strategiche (SUISS)

INSEGNAMENTI
UNIVERSITARI
DI CUI E’ TITOLARE
A.A. 2017-18

INSEGNAMENTI
UNIVERSITARI
DI CUI E’ TITOLARE
A.A. 2016-17



Modelli matematici B (MAN0351)
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche (SUISS)



Matematica in E-learning
Per 14 corsi di studio del’Università di Torino



Complementi di Geometria - Geometria Computazionale (MAT0137)
Laurea Magistrale in Matematica (LM 40)



Complementi di matematica II A (INT1076)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Complementi di matematica II D (INT1079)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Fisica matematica C (INT1085)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Istituzioni di Geometria (MFN0517)
Laurea Magistrale in Matematica



MATEMATICA (STE0003)
Laurea in Scienze Geologiche (L-34 e LM-74)



Matematica II A (INT1090)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Matematica II D (INT1093)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Matematica avanzata B (INF0121)
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche (SUISS)



Modelli matematici A (MAN0325)
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche (SUISS)



Modelli matematici B (MAN0351)
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche (SUISS)



Calcolo simbolico
Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell'Università
degli Studi di Torino (SSST)



Complementi di matematica II A (INT1076)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Complementi di matematica II D (INT1079)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Fisica matematica C (INT1085)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Istituzioni di Geometria (MFN0517)
Laurea Magistrale in Matematica



MATEMATICA (STE0003)
Laurea in Scienze Geologiche (L-34 e LM-74)

SUPERVISIONE DI TESI



Matematica II A (INT1090)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Matematica II D (INT1093)
Laurea interateneo in Scienze Strategiche (SUISS)



Modelli matematici A (MAN0325)
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche (SUISS)

TESI DI DOTTORATO

Supervisione della tesi di dottorato in apprendistato in
Matematica della dott. Michele Fioravera, XXXI ciclo

Supervisione della tesi di dottorato in Matematica della dott.ssa
Alice Barana, XXXII ciclo
TESI di LAUREA MAGISTRALE E RELAZIONI di LAUREA
Ha seguito e segue la preparazione di Tesi di Laurea Magistrale in e
Relazioni di Laurea in Matematica.
Ha seguito e segue la preparazione di numerose Tesi di Laurea
Magistrale e Relazioni di Laurea in Scienze Strategiche.
TESI DI LAUREA per il conseguimento del titolo rilasciato dalla SSST

Supervisione della Tesi di Andrea Gallo Rosso dal titolo: Nuove
tecnologie e metodologie di apprendimento per la Fisica:la
piattaforma Moodle integrata con la suite Maple (2016)

Supervisione della Tesi di Elena Ferrero dal titolo: Progettazione
e realizzazione di un Calcolatore di bolo insulinico con l'ausilio di
un Ambiente di Calcolo Evoluto (2018)
Alcune Tesi finali per il conseguimento dell’abilitazione al termine del
T.F.A. Classe A059 a.a. 2010-11 e 2011-2012

DOCENZE NELLA
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

2019




SUPPLENTE TEMPORANEA DI MATEMATICA E FISICA (A049)
PRESSO IL PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE DI TORINO
a.s. 94/95 (giorni 65), a.s. 95/96 (giorni 35)
SUPPLENTE TEMPORANEA COME MAESTRA NELLA SCUOLA
ELEMENTARE PRESSO IL CIRCOLO DIDATTICO DI BOVES
Per un totale di 36 giorni distribuiti negli a.s. 89/90, 90/91, 93/94,
94/95









PUBBLICAZIONI
A. Barana, M. Marchisio, R. Miori. MATE-BOOSTER: design of an
e-learning course to boost mathematical competence (2019).
Proceedings of the 11th International Conference on Computer
Supported Education (CSEDU 2019) Vol. 1, 280-291
M. Marchisio, L. Operti, S. Rabellino, M. Sacchet (2019).
Start@unito: Open Online Courses for Improving Access and for
Enhancing Success in Higher Education, Proceedings of the 11th
International Conference on Computer Supported Education
(CSEDU 2019) Vol. 1, 639-646.
A. Barana, A. Brancaccio, A. Conte, C. Fissore, F. Floris, M.
Marchisio, C. Pardini (2019). The Role of an Advanced Computing
Environment in Teaching and Learning Mathematics through
Problem Posing and Solving. Proceedings 15th International
Scientific Conference eLearning and Software Education,
Bucarest April 2019, 11-18.
A. Barana, F. Floris, M. Marchisio, C. Marello, M. Pulvirenti, S.
Rabellino, M. Sacchet (2019). Adapting STEM Automated
Assessment System to Enhance Language Skills. 15th
Proceedings International Scientific Conference eLearning and



Software Education, Bucarest April 2019, 403-410.
M. Marchisio, S. Rabellino, E. Spinello, G.Torbidone (2019). A
Full Spectrum Lifelong e-Learning Project for the Army.
Proceedings 15th International Scientific Conference eLearning
and Software Education, Bucarest April 2019, 152-158.

ACCETTATE E IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

Barana, A., Brancaccio, A., Conte, A., Fissore, F., Floris, F.,
Marchisio, M., Pardini, C., 2019. Immersive teacher training
experience on the methodology of problem posing and solving in
Mathematics. Accettato per la presentazione e pubblicazione nei
proceedings of 5th International Conference on Higher Education
Advances (HEAd’19, Valencia June 2019).
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ALTRE INFORMAZIONI
LINGUA INGLESE
o Conoscenza a livello avanzato
LINGUA FRANCESE
o Conoscenza a livello medio
Ambienti di lavoro: Windows, Dos, Linux
Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Access
Ambienti di calcolo evoluto: Maple, Mathematica
Ambiente per la simulazione fisica: MapleSim
Sistema di valutazione automatica: Maple T.A.
Calcolo simbolico: CoCoA, Singular, Pari, Macaulay
Modellizzazione numerica: Matlab
Statistica: SAS, Statistica
Linguaggi di programmazione: C++
Scrittura scientifica: TeX, LaTeX
Learning Management System: Moodle (conoscenza approfondita
dei ruoli di student, teacher e amministratore)

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale
responsabilità, dichiara che quanto contenuto nel presente curriculum vitae corrisponde a verità.
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