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Bisceglie (vedi segnatura) 

Comunicazione 

A: 

Docenti 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=158&Itemid=648 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 

Formazione Docenti  

I LINCEI per la formazione sulla innovazione didattica e digitale 

 

 

 

 

Ai sensi del Protocollo d’intesa n. 10 del 24 novembre 2020 fra Ministero dell’istruzione e Fondazione “I Lincei per la scuola” 

finalizzato allo sviluppo dell’innovazione didattica e digitale nella scuola italiana nell’ambito del Progetto nazionale di formazione per 

docenti, è stato emanato un AVVISO PUBBLICO AOODGEFID prot. 50599 del 27 dicembre 2021. 

La “Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale” del “Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione” del Ministero dell’Istruzione a partire dall’anno scolastico 2021-2022 promuove e realizza 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. 

Nell’allegato 1 all’avviso sono riportati  

 i percorsi formativi proposti per ciascuna area 

 una descrizione sintetica degli stessi 

 la durata complessiva 

 il target dei destinatari del percorso (indicazione docenti e ordine e grado di scuola) 

 il polo coordinatore per conto della Fondazione “I Lincei per la scuola”. 

Le istituzioni scolastiche interessate potranno esprimere la propria manifestazione di interesse a partecipare, indicando i docenti candidabili 

alla partecipazione, ai quali è richiesto l’impegno di seguire con costanza i percorsi, anche di durata triennale, con l’obiettivo di 

partecipare a una sperimentazione che abbia ricadute e impatti concreti sul curricolo della propria scuola e che sarà oggetto di 

specifici monitoraggi. 

Considerato il numero limitato di corsi e di posti a disposizione, la Fondazione “I Lincei per la scuola” ammetterà le manifestazioni di 

interesse pervenute da parte delle scuole sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e assicurando la partecipazione di 

docenti di scuole appartenenti a regioni diverse. 

I percorsi sono in genere strutturati con: 

 moduli di lezione in presenza e/o a distanza 

 laboratori 

 tutoraggio e studio individuale.  

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.  

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
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Al termine della frequenza complessiva del percorso sarà rilasciato dalla Fondazione “I Lincei per la scuola” un apposito attestato. 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado sono disponibili 3 corsi: 2 di Italiano (A1 e A2) ed 1 di matematica (B2). 

Le scuole possono esprimere la propria manifestazione di interesse tramite la piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, disponibile sull’area 

riservata del portale del Ministero dell’istruzione, alla quale possono accedere i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e 

amministrativi, alla voce “Manifestazione di interesse formazione Lincei per la scuola”, presente nella sezione “Le tue candidature”, indicando il 

percorso scelto e il docente candidato, entro le ore 15.00 del 18 gennaio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando il numero limitato di posti, la selezione basata sull’ordine di arrivo, la competizione estesa a tutto il territorio nazionale, il 

prestigio dell’istituzione, la necessità di inserire il nome della scuola nella piattaforma PNSD si invitano i docenti a esprimere in tempi brevi, al 

massimo entro il 7 gennaio 2022 il proprio interesse inviando l’adesione a: manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it indicando il 

percorso a cui si intende partecipare. 

 

L’iniziativa è parte integrante del PFS Piano di Formazione di Scuola in quanto: 

 Azioni formative INDIRETTE ossia NON progettate ed organizzate direttamente dalla scuola ma inserite negli INDIRIZZI desiderabili coerenti 

con le DIRETTRICI STRATEGICHE in quanto corrispondenti ai campi verso cui, in relazione al PTOF, alla vision e alle policy di istituto (Piano 

Scuola 2020-2021; Piano Scuola 2021-2022), la scuola vuole che convergano gli impegni formativi dei docenti al fine di ampliare e 

aggiornare il capitale di competenze da dedicare per realizzare la mission scolastica in relazione alle Linee di Indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione. 

 

 

 

Allegato 1 – Percorsi formativi sulla didattica digitale 

Protocollo d’intesa n. 10 del 24 novembre 2020 fra Ministero dell’istruzione e Fondazione “I Lincei per la scuola” per lo svi luppo 

dell’innovazione didattica e digitale nella scuola italiana 

 

Area A. Italiano e didattica digitale 

Coordinatori area: Professori Gabriella Alfieri e Fabio Rossi 

 

Corso A1: La didattica dell’italiano e le risorse digitali 

Descrizione: il percorso formativo intende promuovere l’utilizzo della rete per la didattica dell’italiano e si articolare in tre aree: 1) la rete 

come contenitore attivo di forme e contenuti; 2) la rete come canale di comunicazione, con sue molteplici peculiarità semiotiche e 

micromondi testuali; 3) la rete come opportunità didattica. 

Durata: 143 ore (67 di formazione, 55 di laboratorio e 21 di studio individuale), articolate in 3 anni scolastici. 

Target: Docenti di italiano della scuola secondaria di primo e secondo grado 

Polo Lincei Scuola coordinatore: Università di Catania e Messina 

 

Corso A2: Strategie per studiare i testi e per esporre oralmente 

Descrizione: il progetto formativo prende in considerazione le abilità integrate dello studio potenziate tramite l’uso di web application e 

attività in piattaforme digitali; sviluppa il percorso nell’arco di un biennio. Il corso prevede attività di esposizione, dimostrazione ed 

esercitazione, attività di laboratorio e sperimentazioni in classe. 

Durata: 122 ore (42 di formazione, 60 di laboratorio e 20 di studio individuale), articolate in 2 anni scolastici. 

Target: Docenti di italiano della scuola secondaria di primo grado 

Polo Lincei Scuola coordinatore: Università di Venezia 
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Area B. Matematica e digitale 

Coordinatore area: prof. Alberto Tesei 

 

Corso B2: Digital Interactive Storytelling in Mathematics #1 

Descrizione: “Digital Interactive Storytelling in Mathematics: a competence-based social approach”. Uso della Narrazione Matematica, 

come contesto di un problema e come racconto costruito dagli studenti del processo di problem- solving; costruzione dell’identità 

matematica dello studente come appropriazione delle funzioni cognitive chiave del problem solving; l’azione e l’osservazione come 

modello di partecipazione attiva e riflessiva. Strutturazione problem solving e relazione con le telecomunicazioni 3.0. Un elemento di 

maggiore controllo per l’Italia e la penisola. 

Durata: 120 ore (35 di formazione, 65 di laboratorio e 20 di studio individuale), articolate in 3 anni scolastici. 

Target: Docenti di matematica della scuola secondaria di primo grado 

Polo Lincei Scuola coordinatore: Università degli studi di Salerno 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 Dlgs 39/1993 


