
I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale   

 

PROGETTO DEL POLO DI VITERBO 

Anno scolastico 2018-19 

 

L’Accademia dei Lincei, in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia e 

l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, organizza il quinto 

corso del Programma “Per una nuova didattica nella Scuola: una rete nazionale”. 

Il progetto del Polo di Viterbo per l’anno scolastico 2018-19 prevede cinque corsi di 28 ore, 

ognuno, articolate in: 15 ore di incontri frontali, 3 ore di incontri interdisciplinari, 7 ore di 

lavoro di approfondimento in gruppi e 3 ore di discussione delle relazioni dei gruppi. I 

partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione valido ai fini consentiti dalle norme 

vigenti*. 

Gli argomenti affrontati sono: 

Italiano Scuole primarie e secondarie di I°: Letteratura italiana e linguistica generale italiana 

  Scuole secondarie di II°: Letteratura italiana e linguistica generale italiana 

Matematica Scuole primarie e secondarie di I°: Geometria elementare e sistemi astronomici 

Scuole secondarie di II°: La legge di gruppo su una curva piana cubica 

Scienze Scuole primaie e secondarie di I° e II°: Il terreno e i cicli biogeochimici. 

Gli incontri avranno luogo presso il Liceo scientifico P. Ruffini di Viterbo (Piazza Dante, 

Viterbo), con inizio alle ore 15:00, nei giorni: 

Italiano    Matematica    Scienze 

12 /12/2018    17/10/2018    29/10/2018 

18/01/2019    21/11/2018    05/11/2018 

25/01/2019    12/12/2018    12/11/2018 

30/01/2019    04/02/2019    26/11/2018 

06/02/2019 (P+I°)   20/02/2019    03/12/2018 

20/02/2019 (II°) 

Il programma è dettagliato nell’allegato: VTProgramma_Lincei_2018-19.docx   

Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Viterbo che intendano 

partecipare sono invitati a iscriversi presso il Liceo scientifico statale Paolo Ruffini di Viterbo 

(vtps010006@istruzione.it), specificando il Corso prescelto, la Scuola di appartenenza, 

l’indirizzo di posta elettronica, il numero delle classi in cui insegnano. Gli insegnanti di ruolo 

sono invitati a iscriversi anche al sito SOFIA del MIUR. 

* L’Accademia Nazionale dei Lincei, che ha promosso il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”, 

è un Ente accreditato e qualificato per la formazione del personale docente, in base alla direttiva 170/2016, ed è equiparata a struttura 

Universitaria, ai sensi della direttiva n. 90/2003 e della c.m. n 376 del 23.12.95.  

mailto:vtps010006@istruzione.it

