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LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 

 

 
 

    

        

   

 
 

ALL’ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANIMATORE DIGITALE 

DOCENTE RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE 
 

 

Ogg.: invito a partecipare a lancio del progetto ‘La parola alle idee’ 
Reti nazionali per le metodologie didattiche innovative 

  
Gentilissimi, 

la presente comunicazione per promuovere il progetto nazionale biennale ‘La Parola alle 

Idee’, realizzato da una rete di scuole di cui il Liceo ‘M.Fanti’ di Carpi (MO) è capofila, 

riguardante la sperimentazione della metodologia innovativa del Design Thinking, coniugato 

al Public Speaking e al coding, su temi afferenti l’educazione civica e la sostenibilità. Le altre 

scuole partner del progetto sono IIS ‘Lazzaro Spallanzani’ di Castelfranco Emilia (Mo),  IIS 

‘Giuseppe Greggiati’ di Ostiglia (MN), IPSSEOA ‘Bernardo Buontalenti’ di Firenze e il Liceo 

Classico e scientifico ‘Euclide’ di Cagliari. 

  

Il progetto è rivolto a un massimo di 30 istituti di Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna, 

Toscana, Puglia, Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche, in particolare alle scuole i cui docenti 

abbiano voglia di impegnarsi in una sperimentazione attiva per innovare la didattica. Il 

progetto si rivolge a scuole del I e del II ciclo e prevede, in prima istanza, la formazione di max 

100 docenti. Ogni scuola potrà candidare 2/3 docenti con altrettante classi di riferimento. Gli 

studenti saranno a loro volta formati sulla metodologia prescelta e sui temi di riferimento.  

  

Sono previste le seguenti attività: 

• formazione on line docenti delle scuole iscritte sulle metodologie didattiche 

coinvolte per un totale di circa 12 ore, cercando di privilegiare lavori per piccoli 

gruppi scelti a livello territoriale per un approccio più laboratoriale; 

• formazione on line degli studenti delle classi selezionate, insieme ai loro 

insegnanti, di circa 6 ore, dove verrà spiegata la metodologia in maniera 

interattiva e verrà loro fornita la “cassetta degli attrezzi” della metodologia 

prescelta; 

•  ricerca-azione (in classe) da parte dei docenti coinvolti che porterà al 

riconoscimento di ulteriori 12 ore di formazione per la secondaria e 15 per la 

primaria; 

• attività di mutual learning tra docenti e tra studenti; 

• condivisione di materiali e tutorial su piattaforma Padlet e sul sito del progetto 
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• organizzazione di challenges (CBL) tra studenti delle scuole coinvolte nella 

formazione 

• Job shadowing tra docenti di scuole diverse (seconda annualità) 

• Challenge finale (nel 2022) 

Le scuole interessate sono invitate a partecipare al lancio del progetto che si terrà su 

piattaforma GoToMeeting venerdì 15 gennaio alle ore 15.00.  

E’ previsto l’intervento di diversi formatori che forniranno spunti sulle metodologie e le 

tematiche previste dal progetto. 

Si ricorda a tutti che tale ‘sperimentazione’ è fortemente voluta dal Ministero dell’Istruzione, 

che la finanzia.  

I docenti e i Dirigenti interessati sono pregati di iscriversi al seguente link: 

https://register.gotowebinar.com/register/5162821032059939596 

 

Vi aspettiamo numerosi! Si tratta di un’opportunità per migliorare il nostro modo di fare 

scuola, in un momento così delicato. 

 

 Cordiali saluti 

 
Carpi, 11 dicembre 2021 

 
 
 

                                                                  Il Dirigente  Scolastico 
                                                                    Alda Barbi 

                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                    sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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