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Protocollo e data in intestazione 

Il Dirigente Ufficio I: Mario Trifiletti                                           

                                                                                                        Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

                                                                                       statali di ogni ordine e grado  

                                                                                       SEDI 

                                                                                        

                                                                           Ai Coordinatori delle attività didattiche 

                                                                                   delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

                      SEDI 

                                                                                        

                                                           e, p.c.,                 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici  

                                                                                       Territoriali USR per la Puglia 

                                                                                       SEDI 

 

                                                                                       Al sito WEB – USR per la Puglia 

 

 

OGGETTO: Agorà del Sapere – Progetto in collaborazione con il MI e con il patrocinio di 

INDIRE 

 

      Si informano le SS.LL. che nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato in data 22.10.2020 tra 

la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’Internalizzazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione 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 fitto calendario di “esperienze digitali fuoriclasse” gratuite da proporre 

alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia. 

      Gli incontri riguarderanno 12 categorie di discipline (sia curricolari 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. 

      Le attività didattiche offerte hanno lo scopo di: 

- sviluppare le competenze digitali di studenti/studentesse e docenti; 

- avvicinare gli studenti (in particolare le studentesse) alle discipline STEM; 
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- sviluppare la capacità critica; 

- stimolare la curiosità e la creatività; 

- abituare alla collaborazione, alla comunicazione e al problem solving; 

- contrastare qualsivoglia tipologia di discriminazione. 

 

Agorà del Sapere - Esperienze immersive di Didattica Innovativa – è patrocinato da INDIRE, 

l’Istituto Nazionale per la Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. 

Il calendario completo (e sempre in aggiornamento) degli incontri, classificati per data, discipline e 

grado scolastico, 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. 

      Il 15 aprile 2021, alle ore 17:00, sarà possibile partecipare ad un incontro di presentazione del 

progetto inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica info@agoradelsapere.it . 

      Si pregano le SS.LL. di voler dare massima diffusione alla presente, favorendo una consapevole 

partecipazione all’iniziativa. 

      Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

 
Allegati: 

 Scheda riassuntiva del progetto 

 

 IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                              Mario Trifiletti 
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