
Newsletter del Ministero dell'Istruzione - Numero 47 - 25 ottobre 2021

IN PRIMO PIANO

Pnrr, Bianchi ha incontrato il Forum degli Studenti
"Lavoriamo insieme e impegniamoci tutti per costruire una scuola nuova e riportare l'Istruzione al
centro del futuro del Paese", ha dichiarato il Ministro.

LEGGI TUTTO

12 milioni per l'ampliamento dell'offerta formativa
Educazione alla sostenibilità, orientamento, sport, lotta al bullismo: pubblicati gli avvisi per le
scuole. Previsti nuovi criteri per assegnazione e valutazione dei progetti.

LEGGI TUTTO

Il MI alla XXIV edizione di Ecomondo con il Piano RiGenerazione
Scuola
L'evento dedicato all'innovazione tecnologica e industriale nel settore della transizione ecologica
è in programma dal 26 al 29 ottobre 2021, a Rimini.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

"Saper(e)Consumare": webinar per docenti della Secondaria di I e II
grado
Calendario dei seminari del progetto MI-MISE, con il supporto operativo di Invitalia, per
l'educazione al consumo sostenibile, con particolare riguardo all'uso del digitale.
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Dal 22 al 26 novembre la XVI edizione del Festival della Scienza
L'evento si svolgerà sia in presenza che online, a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica.
Le modalità d'iscrizione.

Il MI promuove il progetto "Joy of moving"
Un metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso fisico-motorio, cognitivo e socio emozionale
del bambino nella Scuola dell'infanzia e primaria.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Concorso Nazionale sull'educazione alla conoscenza dei diritti umani
Il MI indice "Il Semestre della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa". Scadenza il 7 gennaio 2022.

XX edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia
Partecipazione aperta alle studentesse e agli studenti dal terzo anno della Secondaria di I grado
in avanti. Iscrizioni dal 28 ottobre al 7 dicembre.

APPROFONDIMENTI

Idearium, portiamo a galla le idee
Il Ministero dell'Istruzione mette gratuitamente a disposizione delle Istituzioni scolastiche il primo
portale di crowdfunding della scuola.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

Tra le lezioni de "La Scuola in Tivù" e le nuove playlist di "Learning"
Francese, Matematica, Diritto, Educazione civica. E ancora Informatica, Elettrotecnica, Storia.
Proseguono le puntate de 'La scuola in tivù', dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 su Rai
Scuola (canale 146 del digitale terrestre). 50 lezioni, tutte realizzate da docenti delle scuole
italiane, che porteranno a un totale di oltre 500 le puntate che Rai e Ministero dell'Istruzione
hanno voluto proporre, in questi mesi, a studentesse, studenti e insegnanti come supporto e
integrazione delle attività  didattiche, a distanza e in presenza.
Grazie alle nuove playlist di "Learning" , online da venerdì 22 ottobre 2021 su RaiPlay, si
potranno approfondire discipline quali Letteratura, Scienze Umane, Storia. Nello specifico,
questa settimana il racconto storico entra nel '900, parte dalle trincee della Grande Guerra per
passare attraverso il Ventennio Fascista e approdare alla Resistenza partigiana, fino alla
liberazione dell'Italia dal Nazifascismo.
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