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Risorse per Docenti 

Proposte per la formazione continua 

Il sito “Risorse per docenti dai progetti nazionali” offre una raccolta di oltre 

1000 proposte per la formazione continua degli insegnanti. Il pro-

getto nasce come risposta all’esigenza di diffondere e valorizzare il patri-

monio di contenuti, attività e materiali disciplinari realizzati nell’ambito 

dei vari interventi per lo sviluppo professionale dei docenti promossi dal 

Programma Operativo Nazionale 2007/2013 (PON).

Le attività e i materiali disciplinari proposti riguardano la didattica dell’i-

taliano, della matematica, delle lingue e delle scienze. Questi possono 

essere consultati, sperimentati, riproposti in un’ampia varietà di situazioni 

didattiche e riadattati in maniera personale in base ai diversi contesti 

d’uso. I contenuti includono riflessioni e approfondimenti teorici, propo-

ste di percorsi didattici da sperimentare in classe, video-lezioni, mappe 

concettuali, simulazioni, suggerimenti per affrontare specifiche difficoltà 

di apprendimento, prove per la verifica degli apprendimenti degli studenti.

Le risorse puntano a incidere sul modo di fare scuola dei docenti, invi-

tati a sperimentare con i propri studenti nuovi contenuti, approcci didat-

tici e metodologie. Esse sono espressione della ricerca che ha ispirato le 

innovazioni curriculari proposte nelle Indicazioni nazionali. I progetti pro-

pongono una didattica tesa all’attiva partecipazione dello studente nella 

costruzione della conoscenza, anche grazie all’utilizzo avanzato delle tec-

nologie digitali.

Link utili

 » SITI WEB

risorsedocentipon.indire.it 

 » VIDEO

Presentazione del portale e delle attività 
Miur alla manifestazione “3 Giorni per la 
scuola 2013”

Presentazione del portale e delle attività 
Miur alla manifestazione “3 Giorni per la 
scuola 2012”

http://risorsedocentipon.indire.it
http://www.futurtext.it/ 
https://www.youtube.com/watch?v=B0HRDw-3aK0#t=54
https://www.youtube.com/watch?v=B0HRDw-3aK0#t=54
https://www.youtube.com/watch?v=B0HRDw-3aK0#t=54
https://www.youtube.com/watch?v=B0HRDw-3aK0#t=54
https://www.youtube.com/watch?v=B0HRDw-3aK0#t=54
https://www.youtube.com/watch?v=B0HRDw-3aK0#t=54
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I progetti nazionali di formazione, i cui contenuti sono interamente acces-

sibili dal sito, sono i seguenti:

•	 Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue 

Scuola Secondaria di I grado e Biennio Secondaria di II grado 

Docenti di italiano, lingue e civiltà straniere, lingue classiche e materie 

letterarie, italiano come seconda lingua (L2)

•	 Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea 

Area Italiano 

Scuola Secondaria di I grado  

Docenti di italiano

•	 Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea 

Area Lingue straniere 

Scuola Secondaria di I grado  

Docenti di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco)

•	 Educazione scientifica 

Scuola Secondaria di I grado  

Docenti di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali

•	 m@t.abel  

Scuola Secondaria di I grado - Biennio Secondaria di II grado 

Docenti di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali

Il sito inoltre offre un apposito spazio alle risorse del “Progetto nazionale 

Qualità e Merito – PQM” che si caratterizza come un quadro di interventi 

sulla valutazione e verifica degli apprendimenti a sostegno della qualità 

dei processi di insegnamento.


