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L'Indire ha pubblicato i report conclusivi dei progetti PON 2007-2013, svolti dal medesimo
Istituto su incarico del MIUR. Si è trattato di progetti di formazione disciplinare, rivolti a
docenti, sugli apprendimenti di base, al fine di potenziare le competenze degli insegnanti e,
conseguentemente, innalzare il livello della qualità dell'istruzione.
I progetti realizzati dall'Istituto sono stati cinque, riguardanti docenti del primo e del
secondo ciclo d'istruzione, operanti in scuole ubicate nella quattro Regioni Obiettivo
Convergenza: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Detti progetti rientravano nell'ambito dell’Obiettivo B: Migliorare le competenze del

personale della scuola e dei docenti - Azione B10 "Progetti nazionali di formazione con la
Formazione a distanza".
I docenti coinvolti nei progetti hanno avuto la possibilità, grazie alle lezioni tenute da
docenti esperti, di svolgere un programma di progettazione, supporto e riflessione
sull’attività in aula. Quanto appreso durante i progetti è stato poi sperimentato in classe
con i propri alunni.
L'Indire, come suddetto, ha pubblicato i report relativi ai seguenti progetti:

Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue
Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea – Area Lingue straniere
Matematica (m@t.abel)
Educazione scientifica
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