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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle   
    II.SS. secondarie di I e II grado,  
    statali e paritarie, del Veneto 

 
        e, p.c. Ai Dirigenti U.A.T. del Veneto 
 
            LORO SEDI 

              
Oggetto:  Corsi di aggiornamento per docenti in servizio nella scuola secondaria di I e II grado  

M.I. – Accademia Nazionale dei Lincei – Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
(IVSLA)- USR per il Veneto; a. s. 2022-23 

 
 Si comunica che anche per il presente anno scolastico sono attivati i Corsi di aggiornamento di 

Italiano, Matematica e Scienze per docenti in servizio nella scuola secondaria di primo grado, 

nell'ambito del progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale", promosso 

dall’Accademia Nazionale dei Lincei in accordo con il Ministero dell’Istruzione. 

 

Si riportano di seguito i dettagli di base relativi a ciascun corso, con i rimandi alle rispettive pagine 
web di approfondimento, che illustrano il programma e le modalità svolgimento. Gli incontri si terranno in 

modalità blended, sia in presenza presso la sede dell’Istituto Veneto a Venezia, sia online. 
  

- Corso di MATEMATICA (rivolto a docenti della scuola secondaria di I grado) 
Titolo: Intersezioni | Laboratori di Matematica 2022 - 2023 
Gli incontri in presenza propongono percorsi laboratoriali per riflessioni, digressioni o 
approfondimenti a margine dei programmi tradizionali. Le attività sono costruite in modo da poter 
essere riproposte agli studenti della scuola secondaria di I grado, con l'intenzione di avvicinarli - a 
discrezione del docente - a problemi classici o moderni, incorporando attività manuali o ludiche, in 
modalità individuale o di gruppo. 
Informazioni dettagliate sui contenuti del corso e sulle modalità di svolgimento sono disponibili 
alla pagina web:https://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1891 
 
Per registrarsi al corso di matematica è necessario compilare il modulo online: 
https://forms.gle/4oFpPx5VdPw5PJU37 (entro e non oltre il 13/12/2022). 

  
- Corso di SCIENZE (rivolto a docenti della scuola secondaria di I e di II grado) 

Titolo: Uomo e Natura in un mondo che cambia 
Tema degli incontri di quest'anno sono le rapide modificazioni ambientali a cui stiamo assistendo e 
le ripercussioni sugli ecosistemi e la biodiversità. Il corso si propone di offrire ai docenti un'occasione 
di approfondimento e aggiornamento, nonché validi spunti pratici per tradurre gli aspetti disciplinari 
in proposte didattiche. 
Informazioni dettagliate sui contenuti del corso e sulle modalità di svolgimento sono disponibili 
alla pagina web:https://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1892 
 
Per registrarsi al corso di scienze è necessario compilare il modulo online:    
https://forms.gle/4ZhvKSyirPTqCDoJ8 (entro e non oltre il 17/01/2023). 

  
- Corso di ITALIANO (rivolto a docenti della scuola secondaria di I grado e del biennio 

della secondaria di II grado) 
Titolo: Quali testi per l'insegnamento? Scegliere e didattizzare testi per educare gli alunni alla 
comprensione e alla rielaborazione 
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Il corso intende promuovere una riflessione sui tipi di testo e sulle strategie per il loro uso. 
Obiettivi: a) Selezionare testi di diverse tipologie. b) Scegliere e utilizzare strategie funzionali alla 
fruizione e alla produzione testuale. 
Informazioni dettagliate sui contenuti del corso e sulle modalità di svolgimento sono disponibili 
alla pagina web:https://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1894 

 
I docenti interessati possono registrarsi al corso di italiano compilando il modulo online disponibile 
al link: https://forms.gle/h4VQSBSWoQ26iMV2A (entro e non oltre il 21/02/2023). 

  

  Entro la data di fine iscrizioni, verrà inviata a tutti i corsisti registrati un’e-mail di conferma, in cui 

verrà anche segnalato il codice con il quale i docenti di ruolo potranno, se lo desiderano, accreditarsi su 

SOFIA per ottenere il riconoscimento della formazione effettuata anche tramite la piattaforma ministeriale. 

 

In considerazione dell’alto valore qualitativo della proposta offerta ai docenti, si invitano le SS.LL. 

a dare massima diffusione e a favorire la partecipazione degli interessati. 
 
 
 Cordiali saluti. 

    
 
                       IL DIRIGENTE 

       Angela RIGGIO 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del 

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Referente regionale: F.F. 
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