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PDOF – Piano Digitale dell’Offerta Formativa 

 

 

DI COSA SI TRATTA 
Agorà del Sapere, progetto avviato da UNI.VO.C.A. a fine 2019 in collaborazione con la Regione 
Piemonte, Mediares e l’Associazione Levi-Montalcini e con il contributo del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, offre agli studenti delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia la possibilità 
di accedere gratuitamente ad una serie di esperienze digitali ‘fuoriclasse’ riguardanti un ampio 
ventaglio di materie (sia curriculari che extra) con una modalità "a distanza" resa ancora più rilevante 
e necessaria a seguito dell'emergenza Covid-19 e delle criticità che hanno accompagnato la ripresa 
scolastica a Settembre 2020.  
 

Agorà del Sapere offre gratuitamente agli studenti l’accesso a “incontri in classe” riguardanti 12 
categorie di discipline (sia curriculari che extra): Scienza e Tecnologia, Geografia e Ambiente, 
Informatica e Robotica, Storia e Civiltà, Letteratura, Arte e Cultura, Salute e Stili di Vita, Educazione al 
Digitale, Cultura Generale, Agenda 2030, Musica e Spettacoli, Economia e Saper Fare.  
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CATALOGO DI AMPLIAMENTO DIGITALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Agorà del Sapere attraverso un portale dedicato al PDOF, il Piano Digitale dell’Offerta Formativa, 
propone un fitto calendario di incontri: il motore di ricerca permette ai docenti di consultare e 
scegliere gli incontri erogati classificati per data, disciplina e livello scolastico. 
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ESPERIENZE DIGITALI TRASVERSALI 
Le esperienze digitali di Agorà del Sapere spaziano dalla geografia alla scienza, dall’educazione civica 
alla musica, dalla storia all’informatica, dall’educazione finanziaria all’agenda 2030 (e tanto altro!) 

Alcuni esempi di attività erogate gratuitamente: 
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VISION e MISSION 
VISION: lavoriamo per una scuola che sappia dare opportunità di approfondimento “senza confini” 
MISSION: connettiamo le classi di studenti con il mondo esterno, per una didattica innovativa, 
interattiva e più al passo coi tempi. Sviluppiamo il Piano DIGITALE dell’Offerta Formativa favorendo 
opportunità educative inclusive e di qualità. Sosteniamo i docenti nel percorso di educazione al 
digitale. 
 
AREA DI FOCUS 2021 
Agorà del Sapere ha sviluppato, per l’anno 2021, un programma di ampliamento e arricchimento 
digitale dell'offerta formativa legato alla figura di Dante Alighieri, nella ricorrenza dei 700 anni dalla 
morte del Sommo Poeta. Il progetto è stato selezionato come proposta più rilevante dell’area 
“Didattica” all’interno delle iniziative previste dal Comitato Scientifico Dante700, in collaborazione 
con la Società Dante Alighieri - Comitato di Torino e in stretta relazione con il Comitato nazionale per 
le celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. 
StuDante in viaggio è il nuovo percorso di approfondimento ed arricchimento digitale della didattica 
che porterà scienziati, esperti, musei ed enti di formazione a trasformarsi in novelli “Virgilio” per 
accompagnare gli studenti in un viaggio multidisciplinare nei vari “gironi” del sapere. 
 
ENTI ADERENTI 
Alcuni degli Enti che hanno già aderito all’offerta digitale di Agorà del Sapere: 
 

     
 

     

     

  
   

 
CONTATTI 
Gabriella Monzeglio  gabriella.monzeglio@agoradelsapere.it 338.480.3306 
Responsabile Offerta Formativa 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e   

l ‘internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
 
 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

All'Intendente Scolastico della provincia di  

BOLZANO  

 

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca 
  BOLZANO 

  
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine 

BOLZANO 
  

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di  
TRENTO 

  
AI Sovrintendente agli studi della Valle D'Aosta  

AOSTA  
 

                                    Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado Statali e Paritarie 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Progetto Agorà del Sapere - Progetto in collaborazione con il MI e con il 

patrocinio di INDIRE 

 

Nell’ambito  del protocollo d’intesa stipulato in data 22.10.2020 tra questa Direzione Generale e 

l’Associazione Levi-Montalcini onlus ,l’Associazione Levi-Montalcini onlus insieme all’Associazione 

UNI.VO.C.A e a MEDIARES S.c., propone, tramite il portale Agorà del Sapere, un calendario di 

incontri digitali gratuiti da proporre alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia. 

 

Le attività didattiche offerte hanno lo scopo di: 

 sviluppare le competenze digitali di studenti/studentesse e docenti; 

 incentivare gli studenti (in particolare le studentesse) ad approcciare le discipline STEM; 

 sviluppare la capacità critica; 
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 stimolare la curiosità e la creatività; 

 abituare alla collaborazione, alla comunicazione e al problem solving; 

 contrastare qualsivoglia tipologia di discriminazione. 

Agorà del Sapere, tramite il PDOF, il Piano DIGITALE dell’Offerta Formativa, sostiene opportunità 

educative inclusive e di qualità, offrendo incontri digitali gratuiti tra personalità, musei, istituzioni 

(nazionali o internazionali) e docenti o ragazzi/e delle scuole di ogni ordine e grado.  

Agorà del Sapere è patrocinato da INDIRE, l’Istituto Nazionale per la Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa. 

Il calendario completo (e sempre in aggiornamento) degli incontri è disponibile sul portale 

www.agoradelsapere.it (per accedere alle esperienze digitali gratuite è sufficiente iscrivere il 

docente o la classe all’incontro di proprio interesse). 

È previsto un incontro di presentazione del progetto alle ore 17 del 15 aprile. Per partecipare 

inviare una mail a info@agoradelsapere.it. 

Si allega alla presente una scheda riassuntiva del progetto. 

Si auspica la più ampia diffusione della presente nota. 

Il Direttore Generale 

Maria Assunta Palermo 

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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