
Pisa, 11 gennaio 2023
 

Istituti di Istruzione Superiore
alla cortese attenzione dei e delle Dirigenti

e dei e delle Docenti
 

 
 
Gentilissime, gentilissimi,

siamo lieti di informarvi che anche per l'a.s. 2022/23, la Scuola Normale Superiore, insieme alla Fondazione Lincei
per la scuola, confermerà il suo impegno nei corsi di formazione per insegnanti.

Il programma dettagliato dei singoli corsi, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito
della Scuola Normale a questa pagina.

Ecco il dettaglio dei corsi fino a questo momento attivati: 

DISCIPLINE SCIENTIFICHE 

MATEMATICA

 

Da: eventiculturali@sns.it
Oggetto: REMINDER - LINCEI E NORMALE PER LE SCUOLE 2023: Apertura iscrizioni corsi insegnanti Matematica,
Chimica, Italiano, Letteratura e Storia dell'Arte
Data: 11/01/2023 16:40:46
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Per la scuola secondaria di primo e secondo grado
L’uso dei software di geometria dinamica per introdurre all’idea di teoria nell’ambito della geometria del piano

5 incontri dal 27 gennaio al 26 maggio 2023
form candidatura
scadenza presentazione domande: 20/1/2023
 
Per scuola secondaria di secondo grado
Matematica nel mondo contemporaneo

3 moduli dal 19 gennaio 2023

1. Tre lezioni di meccanica statistica – 19, 20 e 27 gennaio 2023
2. Frattali in matematica e oltre – 16, 17, 24 marzo 2023
3. Onde solitarie e solitoni – 13, 14 aprile

form candidatura
scadenza presentazione domande: 15/01/2023

CHIMICA

Per la scuola secondaria di secondo grado

La chimica dello sviluppo sostenibile

5 incontri dall’1 marzo al 3 maggio 2023
form candidatura 
scadenza presentazione domande: 21/02/2023
***

DISCIPLINE UMANISTICHE

STORIA DELL'ARTE

Per la scuola secondaria di secondo grado

Modelli di lettura di una singola opera d'arte o di un ciclo di opere

10 incontri dal 31 gennaio 2023 solo in presenza
form candidatura
scadenza presentazione domande: 25/01/2023

ITALIANO

Per la scuola secondaria di I grado e per il biennio della scuola secondaria di II grado

Le competenze grammaticali degli studenti italiani alla luce delle Rilevazioni INVALSI: a quali modelli scientifici di
grammatica ricorrere per tentare di rimediare?

5 incontri dal 10 febbraio al 17 marzo 2023
form candidatura
scadenza presentazione domande: 1/02/2023
 

LETTERATURA ITALIANA

Per la scuola secondaria di secondo grado

Letteratura e natura

5 incontri dal 23 febbraio 2023
form candidatura
scadenza presentazione domande: 16/02/2023
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Cordiali saluti,

Eventi Culturali
Scuola Normale Superiore

Per informazioni e contatti
email: eventiculturali@sns.it
phone: +39 050 509 307

A brevissimo saranno disponibili informazioni complete e aggiornate anche sui corsi di Biologia e Storia,
archeologia e tradizione dell'antico.
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