
 

Si informano studenti e docenti che la FONDAZIONE I LINCEI PER LA SCUOLA, Commissione Lincea per 

l’Ambiente e le grandi calamità naturali, Polo di Genova – a.s. 2020/2021, ha organizzato il seguente 

corso, gratuito 

I Lincei per il clima. Prima parte 2020/2021: il clima degli 
ultimi anni e del lontano passato 

 
Referente: Prof. Bruno Carli, Linceo 

 
Data inizio corso: 10/03/2021 - Data fine corso: 23/03/2021 

n. giornate: 4 dalle 9.00 alle 13.00 

  

Al corso è abbinato il Premio “I Lincei per il Clima 2021” 

testi, disegni, fumetti, fotografie, video, manufatti artistici (plastici, disegni 3D, etc.) 

 

Programma e iscrizioni online 
www.linceiscuola.it/lincei-clima 

 

OBIETTIVI:  Il corso ha l’obiettivo di fornire ai giovani studenti un quadro accessibile e rigoroso della 
complessità del problema climatico e fornire agli insegnanti strumenti avanzati di conoscenza, che 
consentano loro di accrescere la consapevolezza dei giovani sui riflessi che la ricerca di soluzioni del 
problema avrà sul futuro del nostro pianeta. 
VERIFICA FINALE: Gli insegnanti dovranno guidare l’elaborazione di un progetto sul clima da parte dei loro 
allievi. I progetti verranno tutti analizzati da apposita Commissione Lincea e il/i progetto/i migliore/i 
sarà/saranno premiati. 
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO: Numero complessivo di partecipanti: 600 (ogni docente può 
iscrivere una classe). Per registrarsi e partecipare al corso in modalità a distanza (sarà cura della Fondazione 
“I Lincei per la Scuola” usare una piattaforma che permetta a tutti i docenti e studenti iscritti di poter 
partecipare) è necessario compilare il modulo on-line al seguente link 
https://forms.gle/fxUbyMPqHJ6CXPdS7  (entro e non oltre il 28/02/2021). 
ACCREDITAMENTO SOFIA – MIUR I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono 
effettuare la registrazione (entro e non oltre il 04/01/2021) con il codice identificativo: 52692 
Per problemi con la registrazione su SOFIA e/o l'accesso con le credenziali personali, bisogna rivolgersi al 
MIUR (http://sofia.istruzione.it  Tel: 080/9267603, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:30). 
ATTESTATO FINALE A fine corso, validata la presenza da parte del referente/tutor del corso (almeno il 75% 
delle ore totali), verrà ricevuta un’email di conferma per scaricare l’attestato dalla nuova piattaforma 
web https://www.linceiscuola.it/attestati/ 
Non è necessaria alcuna registrazione, bisognerà solo inserire il proprio Codice Fiscale e il codice anti-spam 
per poter scaricare il pdf dell'attestato. Si potrà salvare il file sul proprio dispositivo e stamparlo. Il sito web 
è raggiungibile da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone) e browser. Per un ottimale funzionamento è 
preferibile utilizzare il pc con browser Google Chrome. Chi avrà effettuato la registrazione su SOFIA 
troverà la sua presenza validata nell’area riservata, da dove potrà scaricare l'attestato del Ministero, previa 
compilazione di un questionario di gradimento del corso. 
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