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Al personale docente
Sito web
Oggetto: Progetto nazionale di formazione, promosso in collaborazione fra il M. I. 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:
 Italiano e didattica digitale;
 Matematica e digitale;
 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 seguenti percorsi:

 Corso A1: La didattica dell’italiano e le risorse digitali (docenti di italiano scuola
secondaria di primo e secondo grado).
 Corso A2: Strategie per studiare i testi e per esporre oralmente (docenti di italiano
scuola secondaria di primo grado).
 Corso B2: Digital Interactive Storytelling in Mathematics #1 (docenti di matematica
della scuola secondaria di primo grado).

Ciascuna istituzione scolastica può proporre per la frequenza del percorso al massimo un
docente e per un massimo di 5 corsi al fine di consentire ad un più ampio numero di docenti
appartenenti a scuole diverse di partecipare alla formazione.
Considerati i corsi attivi per il nostro ordine di scuola, sarà consentita la frequenza fino ad un
massimo di tre docenti. Pertanto, in caso di più candidature per lo stesso percorso formativo,
sarà individuato il docente con più anzianità di servizio all’interno della nostra istituzione
scolastica.
La disponibilità dovrà pervenire, tramite l’email istituzionale ctmm119008@istruzione.it ,
compilando il modello in allegato, entro il 14/01/2022.
Per le informazioni sui corsi indicati e le modalità di partecipazione leggere l’avviso allegato.

