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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

UFFICIO III 

 

 

Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di I grado  

individuate nell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 170 del 24.06.2022 

 

E p.c.  

 

Ai Dirigenti scolastici dei Poli formativi degli ambiti territoriali 

 

Al Dirigente Scolastico del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria (NA) 

                                                                                                                                                 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

Alle OO.SS.  
 

 

OGGETTO: PON INDIRE - Iscrizioni per le Scuole secondarie di I grado                  

 

 

 

 Nell’ambito del “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione 

– Formazione sulle competenze di base”, l’INDIRE ha dato avvio alle iscrizioni ad un 

percorso di formazione rivolto alle Scuole secondarie di I grado, individuate 

nell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 170 del 24.06.2022. 

La formazione - destinata alle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia  -  

intende promuovere processi di miglioramento della pratica didattica, attraverso il 

potenziamento delle competenze di base (competenza alfabetica funzionale, competenza 

multilinguistica, competenza matematica), ritenute indispensabili per assicurare a tutti gli 

studenti lo sviluppo di una solida formazione iniziale e per esercitare la piena cittadinanza.  

Il modello formativo si articola in quattro fasi: 
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• Fase 1 – Autoanalisi e analisi del contesto  

Analisi delle criticità, dei bisogni in relazione ai contesti dei corsisti; confronto delle 

esperienze. Approfondimento disciplinare e metodologico.  

• Fase2 – Progettazione intervento didattico  

Individuazione delle soluzioni; progettazione dell’intervento da realizzare in classe.  

• Fase 3 – Attuazione in aula con gli studenti 

Realizzazione in classe della progettazione, riflessione in itinere, (diario, confronto con i 

pari). 

• Fase 4 – Restituzione 

Condivisione relativa alle attività svolte e obiettivi raggiunti, bilancio finale.  

 

La formazione avrà una durata di circa 3 mesi, per un totale di 30 ore di formazione in 

modalità a distanza. 

Il percorso formativo sarà supportato da un ambiente di apprendimento online  in cui i 

docenti avranno a disposizione un’ampia selezione di materiali formativi e didattici e 

saranno accompagnati da esperti disciplinari e da tutor, selezionati e formati da INDIRE.  

In quanto azione di sistema, ogni scuola potrà iscrivere entro e non oltre il 13 marzo 2023, uno o 

più docenti di italiano, matematica e inglese, così da favorire la più ampia condivisione e la 

disseminazione metodologica. 

 Le credenziali di accesso alla piattaforma, necessarie per le iscrizioni, sono state inviate da INDIRE 

il 23.02.2023 agli indirizzi e-mail delle Scuole secondarie di I grado in indirizzo.  

 Per eventuali problemi legati alla procedura d’iscrizione, è possibile contattare l’assistenza dedicata 

all’indirizzo iscrizioni.competenzedibase@indire.it.   

  

Si allega: tutorial_iscrizioni 

 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Ettore Acerra 

 

 

DA/AMDN 

e-mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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