
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL’AMBITO DEL PROGETTO: 

“DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE” - CODICE PROGETTO - 10.8.4.A2-FSEPON-

INDIRE-2017-1 CUP B59B17000020006.  

Allegato 1 - SEL 11/2019 

Dettaglio profili di selezione 

Profilo A 

“Esperto nell’ambito della didattica della fisica” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

La presente selezione ha l’obiettivo di individuare esperti nella didattica della fisica che possano fornire 

supporto al team del Progetto: “Didattica Laboratoriale Multidisciplinare” - Codice progetto - 10.8.4.A2-

FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP B59B17000020006 nella progettazione, conduzione e analisi di attività 

sperimentali di didattica della fisica, caratterizzate dal coinvolgimento attivo dei soggetti cui esse sono rivolte e 

per un approccio costruttivista. La sperimentazione è finalizzata a progettare attività didattiche e a individuare 

strategie per il miglioramento dei processi di sviluppo professionale basati su una pratica di didattica 

laboratoriale nell’ambito della fisica. 

In particolare verrà richiesto di svolgere le seguenti attività: 

- Contribuire alla progettazione di attività utili a sviluppare percorsi didattici ed esperienze di formazione fra 

pari, nell’ambito dell’insegnamento della fisica. In particolare, il lavoro consiste nella progettazione di attività 

finalizzate a sviluppare competenze per la modellizzazione fisica. Tali attività vengono articolate in percorsi 

didattici caratterizzati dall’integrazione di tecnologie informatiche nell’esplorazione di fenomeni fisici e nella loro 

modellizzazione. I percorsi da sviluppare pongono l’attenzione su alcuni aspetti: trasduzione come 

meccanismo fisico che sta alla base del funzionamento di strumenti di misura; codifica per la regolazione e il 

controllo dei dispositivi impiegati per l’esplorazione fenomenologica; produzione di rappresentazioni grafiche di 

fenomeni rilevanti dal punto di vista fisico; modellizzazione come integrazione di diverse forme di 

rappresentazione. 

-  Contribuire all’elaborazione di materiale didattico, nella forma di un percorso esemplare da sviluppare in 

aula, inerente all’insegnamento della fisica. Tale materiale viene prodotto a seguito dell’analisi di quanto 

emerso da una sperimentazione realizzata da ricercatori dell’Indire (afferenti alla struttura 2) con un gruppo di 

docenti impegnati in scuole del II ciclo di istruzione. Si tratta di un’attività di ricerca che ha alcune 

caratteristiche tipiche del design experiment e prevede una stretta interazione tra ricercatori e insegnanti 

(assumendo la forma della ricerca collaborativa e della ricerca-formazione.   



 

 

Compenso: Euro 200,00 a giornata, per un massimo di 25 giornate lavorative (5 giornate dedicate ad attività 

di progettazione e 20 giornate dedicate alla produzione di materiali) fino al 31.12.2019. Detto compenso è da 

intendersi al lordo di Irpef e al netto di Iva, rivalsa e/o cassa.  

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea, conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 

509/1999 ed equipollenti in Fisica, ovvero laurea specialistica (20/S) o magistrale (LM -17) conseguite 

secondo l’ordinamento vigente. 

Specifica esperienza: Esperienza di almeno un anno nella progettazione e/o nella conduzione di attività 

inerenti alla didattica della fisica, presso università o istituti di ricerca o presso enti la cui missione includa la 

promozione della cultura scientifica o presso soggetti accreditati dal MIUR come qualificati per la formazione 

del personale della scuola. 

Competenze oggetto di specifica valutazione: 

Punteggio conseguibile: massimo 40 punti. 

Dottorato di ricerca in ambiti attinenti al profilo  
Sarà valutato al massimo 1 titolo  

5 punti fino a un massimo di 5  

Titolarità di assegni di ricerca in ambiti attinenti al 
profilo  
Saranno valutati al massimo 4 titoli  

2 punti fino a un massimo di 8  

Titolarità di borse di studio per attività di ricerca in 
ambiti attinenti al profilo  
Saranno valutati al massimo 3 titoli  

1 punto fino a un massimo di 3  

Monografie di carattere scientifico inerenti ai temi 
individuati dal profilo  
Sarà valutato al massimo 1 titolo  

3 punti fino a un massimo di 3  

Articoli pubblicati in riviste scientifiche peer reviewed 
inerenti ai temi individuati dal profilo  
Saranno valutati al massimo 3 titoli  

1.5 punti fino a un massimo di 4.5  

Contributi (capitoli o saggi) pubblicati in volumi 
collettanei di carattere scientifico inerenti ai temi 
individuati dal profilo  
Saranno valutati al massimo 3 titoli  

1 punti fino a un massimo di 3  

Contributi pubblicati in atti di convegni inerenti ai 
temi individuati dal profilo  
Saranno valutati al massimo 3 titoli  

1 punto fino a un massimo di 3 

Incarichi documentabili di formatore o esperto 
disciplinare, presso università, istituti e centri di 
ricerca, soggetti accreditati dal MIUR come 
qualificati per la formazione del personale della 
scuola, per attività di formazione o aggiornamento 
rivolte a insegnanti nell’ambito della fisica, in 
contesti formali e informali.  
Saranno valutati al massimo 3 incarichi  

1.5 punti fino a un massimo di 4.5  

Incarichi documentabili presso università, istituti e 
centri di ricerca, enti la cui missione includa la 
promozione della cultura scientifica, relativi alla 
progettazione e alla conduzione di attività educative 
nell’ambito della fisica, in contesti formali e informali  
Saranno valutati al massimo 3 incarichi  

1.5 punti fino a un massimo di 4.5  



 

 

Partecipazione a progetti di ricerca, presso 
università, istituti e centri di ricerca, enti la cui 
missione includa la promozione della cultura 
scientifica, relativi alla didattica della fisica.  
Saranno valutate al massimo 3 esperienze  

1 punti fino a un massimo di 3  

Incarichi documentabili di docenza universitaria per 
corsi o attività di laboratorio (corrispondenti a un 
numero di CFU superiore o uguale a 4) inerenti alla 
didattica della fisica.  
Saranno valutati al massimo 3 incarichi  

2 punti fino a un massimo di 6  

Incarichi documentabili di docenza universitaria per 
corsi o attività di laboratorio (corrispondenti a un 
numero di CFU inferiore a 4) inerenti alla didattica 
della fisica.  
Saranno valutati al massimo 3 incarichi  

1 punto fino a un massimo di 3  

Incarichi documentabili di collaboratore a corsi o 
attività di laboratorio tenuti presso università, 
inerenti alla didattica della fisica.  
Saranno valutati al massimo 3 incarichi  

0.5 punti fino a un massimo di 1.5  

 

Profilo B 

“Esperto nell’ambito della didattica della matematica per la scuola primaria” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

La presente selezione ha l’obiettivo di individuare esperti nell’ambito della didattica della matematica per il 

livello di scuola primaria, che contribuisca alle azioni previste dal progetto “Didattica laboratoriale 

multidisciplinare” per l’Area matematico-scientifica (10.8.4.A2 -FSEPON-INDIRE-2017-1). In particolare, 

l’incarico prevede un lavoro di analisi finalizzato a individuare strategie per il miglioramento dei processi di 

costruzione di significati in matematica, al livello della scuola primaria, nonché a delineare percorsi didattici 

esemplari relativi a quell’ambito. I materiali da analizzare riguardano, in particolare, questioni inerenti 

all’aritmetica e al significato di probabilità. Il titolare dell’incarico coordina la propria attività con i ricercatori 

dell’Indire responsabili della ricerca (afferenti alla struttura 2), che stabiliscono le linee da seguire per lo 

sviluppo del lavoro. 

In particolare verrà richiesto di svolgere le seguenti attività: 

- Contribuire all’elaborazione di materiale didattico, nella forma di percorsi esemplari da sviluppare in aula. In 

particolare, l’incarico ha come oggetto la collaborazione a un’attività di selezione, sistematizzazione e analisi di 

documenti raccolti lungo lo sviluppo di ricerche sul campo, al fine di elaborare documentazioni di pratiche 

significative nell’ambito della didattica della matematica nella scuola primaria. 

-  Contribuire alla progettazione di attività utili a sviluppare esperienze di formazione fra pari, nell’ambito 

dell’insegnamento della matematica, partecipando all’elaborazione di dati relativi alle sperimentazioni condotte. 

In particolare, questo lavoro è finalizzato, da un lato, a individuare elementi utili a connettere senso comune e 



 

 

cultura scientifica, con uno specifico riferimento alla matematica. Dall’altro lato, esso deve contribuire a fornire 

indicazioni su questioni relative alla gestione della classe nel condurre percorsi educativi in ambito 

matematico. Per tali motivi, le documentazioni prodotte vanno inquadrate facendo riferimento ad aspetti di 

natura psicopedagogica, metodologica e didattica, in connessione con aspetti disciplinari.   

Compenso: Euro 200,00 a giornata, per un massimo di 25 giornate lavorative (5 giornate dedicate ad attività 

di progettazione e 20 giornate dedicate alla produzione di materiali) fino al 31.12.2019. Detto compenso è da 

intendersi al lordo di Irpef e al netto di Iva, rivalsa e/o cassa.  

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea, conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 

509/1999 ed equipollenti in Scienze della Formazione primaria, ovvero laurea specialistica o magistrale 

conseguite secondo l’ordinamento vigente. 

Specifica esperienza: Esperienza di almeno un anno nella realizzazione di attività inerenti alla didattica della 

matematica nella scuola primaria, presso università o istituti di ricerca o presso enti la cui missione includa la 

promozione della cultura scientifica o presso soggetti accreditati dal MIUR come qualificati per la formazione 

del personale della scuola. 

Competenze oggetto di specifica valutazione: 

Punteggio conseguibile: massimo 40 punti. 

 Dottorato di ricerca in ambiti attinenti al profilo  
Sarà valutato al massimo 1 titolo  

5 punti fino ad un massimo di 5  

Titolarità di assegni di ricerca in ambiti attinenti al 
profilo  
Saranno valutati al massimo 4 titoli  

2 punti fino ad un massimo di 8  

Titolarità di borse di studio per attività di ricerca in 
ambiti attinenti al profilo  
Saranno valutati al massimo 3 titoli  

1 punto fino ad un massimo di 3  

Monografie di carattere scientifico inerenti ai temi 
individuati dal profilo  
Sarà valutato al massimo 1 titolo  

3 punti fino a un massimo di 3  

Articoli pubblicati in riviste scientifiche peer reviewed 
inerenti ai temi individuati dal profilo  
Saranno valutati al massimo 3 titoli  

1.5 punti fino a un massimo di 4.5  

Contributi (capitoli o saggi) pubblicati in volumi 
collettanei di carattere scientifico inerenti ai temi 
individuati dal profilo  
Saranno valutati al massimo 3 titoli  

1 punti fino a un massimo di 3  

Contributi pubblicati in atti di convegni inerenti ai temi 
individuati dal profilo  
Saranno valutati al massimo 3 titoli  

1 punto fino a un massimo di 3  

Incarichi documentabili di formatore o esperto 
disciplinare, presso università, istituti e centri di 
ricerca, soggetti accreditati dal MIUR come qualificati 
per la formazione del personale della scuola, per 
attività di formazione o aggiornamento rivolte a 
insegnanti nell’ambito della matematica, in contesti 
formali e informali.  

1.5 punti fino ad un massimo di 4.5  



 

 

Saranno valutati al massimo 3 incarichi  

Incarichi documentabili presso università, istituti e 
centri di ricerca, enti la cui missione includa la 
promozione della cultura scientifica, relativi alla 
progettazione e alla conduzione di attività educative 
nell’ambito della matematica, in contesti formali e 
informali  
Saranno valutati al massimo 3 incarichi  

1.5 punti fino ad un massimo di 4.5  

Partecipazione a progetti di ricerca, presso università, 
istituti e centri di ricerca, enti la cui missione includa 
la promozione della cultura scientifica, relativi alla 
didattica della matematica.  
Saranno valutate al massimo 3 esperienze  

1 punti fino ad un massimo di 3  

Incarichi documentabili di docenza universitaria per 
corsi o attività di laboratorio (corrispondenti a un 
numero di CFU superiore o uguale a 4) inerenti alla 
didattica della matematica.  
Saranno valutati al massimo 3 incarichi  

2 punti fino ad un massimo di 6  

Incarichi documentabili di docenza universitaria per 
corsi o attività di laboratorio (corrispondenti a un 
numero di CFU inferiore a 4) inerenti alla didattica 
della matematica.  
Saranno valutati al massimo 3 incarichi  

1 punto fino ad un massimo di 3  

Incarichi documentabili di collaboratore a corsi o 
attività di laboratorio tenuti presso università, inerenti 
alla didattica della matematica.  
Saranno valutati al massimo 3 incarichi  

0.5 punti fino a un massimo di 1.5  

 


