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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

Polo per la Formazione di Ambito Territoriale del Lazio 
  

LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto:   Piano di Formazione Docenti 2016/2019. Percorsi formativi elaborati sul modello 
metodologico didattico e sui contenuti  del Progetto #scienza&tecnologia. 

 
  
 Il Progetto #scienza&tecnologia – rivolto agli alunni della scuola secondaria del primo 
ciclo di istruzione e del primo biennio del secondo ciclo, propone un piano di ricerca e formazione 
per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico-matematico ed è finalizzato ad 
assicurare qualità del percorso scolastico al fine di valorizzare lo studio delle discipline scientifico-
tecnologiche e della matematica anche in una prospettiva orientativa. 

 
 Il percorso formativo attivato al riguardo, ha assunto le caratteristiche di un curricolo 
verticale dove le conoscenze e le abilità si articolano in modo tale da produrre competenze con una 
forte componente di interdisciplinarità. 
 
 Nel sottolineare l’alta valenza formativa del progetto si invitano le scuole polo in indirizzo 
a valutare l’opportunità di progettare percorsi formativi tesi alla valorizzazione di una didattica 
innovativa in ambito scientifico-tecnologico-matematico, utilizzando all’occorrenza anche il know-
how sviluppato nello svolgimento del progetto in questione. 
 
 A tal fine, si trasmette la nota dell’I.C. Giorgio Perlasca di Roma - scuola polo regionale del 
Progetto #scienza&tecnologia – con la quale, a livello di ambito territoriale,  si propone 
l’attivazione di percorsi formativi strutturati sul modello metodologico-didattico e sui contenuti 
del progetto medesimo, offrendo nel contempo idoneo supporto nell’ambito del processo di 
diffusione regionale dell’attività di formazione e ricerca svolta a livello nazionale a partire da 
gennaio 2018. 

 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 

                     Gildo De Angelis 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
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