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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Allegati
Programma corso “I Lincei per il clima”
Bando Premio

Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

Oggetto: I Lincei per il Clima. Prima parte 2020: il clima degli ultimi anni e del
lontano passato. A.S. 2019-2020
L’Accademia dei Lincei e la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e
la partecipazione, promuovono “I Lincei per il Clima”, un corso di formazione
rivolto a docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado, statali e paritarie,
finalizzato ad analizzare la nozione di clima e le cause e le conseguenze del

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
cambiamento climatico, attraverso un ciclo di 4 incontri, ciascuno comprendente
4 brevi lezioni seguite da discussione.
Gli incontri si terranno a Genova, nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo
Ducale dal 31 gennaio al 21 aprile 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, secondo il
seguente calendario:
31 gennaio 2020: Il clima negli ultimi anni
27 febbraio 2020: Il clima nel passato
13 marzo 2020: La complessità del clima
21 aprile 2020: Impatti e rischi
Docenti e studenti potranno seguire le conferenze in diretta streaming,
collegandosi al seguente link: http://www.palazzoducale.genova.it/lincei.html
I contenuti di ciascuna delle lezioni relative ai 4 incontri saranno disponibili, in
forma sintetica, 15 giorni prima del relativo incontro sul sito di RAI cultura:
https://www.raicultura.it/speciali/linceiperilclima. Ciò consentirà agli studenti
e/o insegnanti interessati di porre domande di approfondimento da inviare alla
seguente mail linceiclima@fondazionelinceiscuola.it, indicando in oggetto:
Domande Lincei per il Clima. Alle domande più significative, sarà data
adeguata risposta dai docenti del corso durante la lezione in presenza.
I partecipanti al corso di formazione, in presenza e/o in modalità streaming,
potranno partecipare ad un concorso per l’assegnazione del Premio “I Lincei per
il Clima 2020”, che fornisce ai giovani e ai loro insegnanti l’occasione per
approfondire la complessità del problema climatico e dei suoi riflessi
sull’ambiente.
Negli allegati alla presente nota è possibile reperire tutte le informazioni per la
partecipazione al corso e per la successiva partecipazione al relativo concorso
per l’assegnazione del Premio.
Gli allegati e altre eventuali informazioni sono reperibili al seguente link
https://www.linceiscuola.it/lincei-clima
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

