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Circ. n. 172                 Bronte 03.01.2022 

 

Ai docenti 

Sito 

 

 

Oggetto: Progetto nazionale di formazione, promosso in collaborazione e “I Lincei per la scuola” rivolto ai 

docenti delle scuole sull’innovazione didattica e digitale. 

 

Si comunica che in collaborazione fra Ministero dell’istruzione e Fondazione “I Lincei per la scuola”, a 

partire dall’anno scolastico 2021-2022, viene promosso e realizzato un progetto nazionale di formazione 

rivolto ai docenti delle scuole sull’innovazione didattica e digitale, i cui percorsi sono articolati in tre aree:  

A. Italiano e didattica digitale;  

B. Matematica e digitale;  

C. Culture digitali.  

Si tratta di percorsi formativi pilota che hanno lo scopo di potenziare l’innovazione delle metodologie 

didattiche dell’insegnamento disciplinare e interdisciplinare nella scuola, con l’utilizzo delle tecnologie 

digitali, in coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale. 

La partecipazione dei docenti è totalmente gratuita. Non sono previsti rimborsi per eventuali costi di trasferta 

o di altra tipologia.  

Tutti i percorsi saranno inseriti sulla piattaforma SOFIA. 

Al termine della frequenza complessiva del percorso sarà rilasciato dalla Fondazione “I Lincei per la scuola” 

un apposito attestato. 

 

I docenti interessati possono scegliere tra i percorsi indicati, comunicandolo alla scrivente entro e non 

oltre il 15/01/2021: 

 

Corso A1: La didattica dell’italiano e le risorse digitali (docenti di italiano scuola secondaria di primo e 

secondo grado); 

 

Corso A3: Comprendere testi diversi e comunicare oralmente su un tema, in presenza e on line (docenti di 

italiano scuola secondaria di secondo grado); 

 

Corso B3: Digital Interactive Storytelling in Mathematics #2 (docenti di matematica della scuola secondaria 

di secondo grado); 

 

Corso C1: L’imprenditoria digitale per la scuola (docenti della scuola secondaria di secondo grado); 

 

Corso C2: In Codice Ratio (docenti della scuola secondaria di secondo grado); 
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Corso C3: L’apprendimento automatico per lo studio sulla credibilità dell’informazione online (docenti della 

scuola secondaria di secondo grado); 

 

Corso C3: L’apprendimento automatico per lo studio sulla credibilità dell’informazione online (docenti della 

scuola secondaria di secondo grado); 

 

Corso C6: Costruzione e programmazione di robot mobili per competizioni studentesche (docenti della 

scuola secondaria di secondo grado); 

 

Corso C7: Progetto su Etica, Scienza dei dati e Intelligenza Artificiale (docenti della scuola secondaria di 

secondo grado); 

 

Corso C8: Progetto per una biblioteca virtuale di Istituto (docenti della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Per le informazioni sui corsi indicati e le modalità di partecipazione leggere l’avviso allegato. 

  

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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