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

 

PROGETTO DEL POLO DI VITERBO 

Anno scolastico 2018-19 

 

Contesto progettuale 

Il Polo di Viterbo fa parte del progetto “I Lincei per una nuova didattica: una rete nazionale”, 

predisposto a seguito del Protocollo d’Intesa siglato con il MIUR il 4 novembre 2010 e rinnovato in 

data 4 marzo 2013.  

Il progetto ha lo scopo di proporre agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado un modo nuovo 

ed originale di insegnare le materie culturalmente e intellettualmente centrali, per le quali non sempre 

l’attuale offerta formativa sembra adeguata.  

La rete è composta da 19 Poli che coprono almeno 25 città distribuite in tutto il Paese e lavora ormai 

da diversi anni in modo continuativo ed intenso.  

Le aree di interesse riguardano tre ambiti: 

- la competenza alfabetica funzionale, che permette di comprendere un testo in prosa, sviluppando 

le interazioni che ne scaturiscono; 

- la competenza matematica funzionale, che si traduce nella padronanza degli strumenti 

matematici nei diversi contesti che ne richiedono l'applicazione; 

- la competenza di risolvere problemi, che comprende la capacità di condurre un ragionamento e 

di raggiungere uno scopo in una situazione in cui non esista una soluzione precostituita. 

Gli scopi, i contenuti ed i dati ottenuti dal progetto nazionale si possono ricuperare in rete al sito: 

http://www.linceieistruzione.it/. 

La  

IL POLO DI VITERBO  

Il Progetto del Polo di Viterbo è al quinto anno di attività. Le esperienze dei primi quattro anni hanno 

messo in evidenza un elevato livello di accettazione dell’iniziativa e di partecipazione degli 

insegnanti che, organizzati in gruppi di 20-25 partecipanti, hanno proficuamente interagito fra loro e 

con chi facilitava le discussioni. 

Le attività per l’anno scolastico 2018-19 vogliono essere un ulteriore consolidamento nella 

formazione ad una nuova modalità di insegnamento, migliorando la qualificazione professionale dei 

docenti di Italiano, Matematica e Scienze, appartenenti alle diverse strutture scolastiche della 

provincia.  

 

Sede 

Il progetto ha sede presso l’Università della Tuscia, che permette di usufruire dell’alta statura 

scientifica dell’Università, della professionalità dei suoi docenti e degli Uffici che hanno rapporti 

consolidati e diretti con il MIUR e i suoi uffici regionali e con le Associazioni Nazionali dei Dirigenti 

scolastici e degli insegnanti, premessa per un’adeguata penetrabilità nella scuola.  

Il coinvolgimento diretto dell’Accademia dei Lincei, che ha organizzato la struttura a rete del progetto 

nazionale, permette una integrazione tra i vari poli con l’acquisizione di esperienze e progettualità, 

http://www.linceieistruzione.it/
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con la discussione delle difficoltà e dei risultati e con la possibilità di “esportare” diversi modelli ed 

esperienze di lavoro nella scuola.  

 

Organizzazione  

Il Progetto opera attraverso incontri con gruppi di insegnanti delle scuole della provincia di Viterbo. 

Gli incontri si svolgono di preferenza nella prima parte dell’anno, in modo che i docenti abbiano la 

possibilità di sperimentare in classe quanto hanno elaborato nelle discussioni. Alla fine dell’anno è 

prevista una verifica della ricaduta di metodi e proposte operative sugli studenti e quali modifiche 

debbano essere proposte per rendere più efficace l'insegnamento. 

 

Responsabili del progetto  

- Prof.  Enrico Porceddu, Linceo e già ordinario di Genetica agraria all’Università degli Studi della 

Tuscia. 

- Prof. Felice Grandinetti, ordinario di Chimica Generale ed Inorganica presso l'Università degli 

Studi della Tuscia. 

- Prof.ssa Maria Antonietta Bentivegna, Dirigente scolastico, Liceo scientifico P. Ruffini, Viterbo 

 

Collaborazioni 

Per l’attuazione delle sue attività, il Polo di Viterbo si avvale della collaborazione di: Università di 

Roma Tor Vergata, Piano Nazionale di Lauree Scientifiche, Associazione Nazionale Insegnanti di 

Scienze Naturali (ANISN), Associazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della Scuola 

(ANP). 
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LETTERATURA ITALIANA E LINGUISTICA GENERALE E ITALIANA 

Responsabile del corso: prof. Riccardo Gualdo 

 

Presentazione 

Gli incontri di lingua e letteratura italiana si propongono di avviare una riflessione su alcuni dei fe-

nomeni o degli autori che caratterizzano le grandi stagioni della nostra tradizione, con particolare 

attenzione agli esiti degli ultimi dibattiti critici e storiografici. Nel 2017-18 sono stati oggetto di ana-

lisi testi e problematiche propri della civiltà letteraria del XX secolo, nel 2018-19 si tratterà di riflet-

tere su argomenti e figure che sono stati al centro del dibattito letterario e civile dell'Ottocento e che 

hanno segnato la lingua (Tommaseo) e la letteratura (Foscolo, Manzoni, Verga, Pascoli) del secolo.  

Articolazione 

L’attività si articola in due corsi: uno per i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

e l’altro per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado. Ogni corso prevede che ogni docente 

dedichi alle attività 28 ore, così suddivise: 

- 15 ore di incontri frontali e lavoro laboratoriale (5 incontri di 3 ore ognuno)  

- 3 ore di incontri interdisciplinari,  

- 7 ore di lavoro di approfondimento in gruppi 

- 3 ore di discussione delle relazioni finali dei gruppi. 

Per la validità del corso è necessaria la frequenza del 75% delle 28 ore previste 

Incontri frontali 

Scuola primaria e secondaria di primo grado  

 Mercoledì 12 dicembre 2018:  Alessandro Manzoni   

Prof. Paolo Procaccioli, Università degli Studi della Tuscia 

  Venerdì 18 gennaio 2019:   Ugo Foscolo  

Prof. Stefano Telve, Università degli Studi della Tuscia 

Venerdì 25 gennaio 2019:   Giovanni Pascoli 

Prof. Paolo Marini, Università degli Studi della Tuscia     

Mercoledì 30 gennaio 2019:   Nicolò Tommaseo 

  Prof. Luca Lorenzetti, Università degli Studi della Tuscia   

Mercoledì 6 febbraio 2019:   Giovanni Verga   

Prof. Paolo Procaccioli, Università degli Studi della Tuscia 

 

Scuola secondaria di secondo grado  

 Mercoledì 12 dicembre 2018: Nicolò Tommaseo  

Prof. Luca Lorenzetti, Università degli Studi della Tuscia    

Venerdì 18 gennaio 2019:   Giovanni Pascoli  

Prof. Paolo Marini, Università degli Studi della Tuscia  

Venerdì 25 gennaio 2019:   Ugo Foscolo  

Prof. Stefano Telve, Università degli Studi della Tuscia 

 Mercoledì 30 gennaio 2019:   Alessandro Manzoni  

Prof. Paolo Procaccioli, Università degli Studi della Tuscia    
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Mercoledì 20 febbraio 2019:   Giovanni Verga   

Prof. Paolo Procaccioli, Università degli Studi della Tuscia 

 Gli incontri frontali avranno luogo presso il Liceo scientifico P. Ruffini, Piazza Dante, con 

inizio alle ore 15:00.  
 

Incontri interdisciplinari 

Il tema, la data e il luogo dell’incontro interdisciplinare saranno annunciati con messaggio a parte.  

Approfondimenti di gruppo 

- In ogni corso, durante il primo incontro, saranno formati gruppi, con partecipazione su base 

spontanea.  

- I gruppi si riuniranno nelle date e nei luoghi da loro concordati, per ulteriori discussioni sugli 

argomenti degli incontri frontali e elaborazione di relazioni sui loro elaborati e/o sulle loro 

esperienze in classe.   

- Il Dirigente scolastico della scuola ove il gruppo si riunisce fornirà dichiarazione della parte-

cipazione e della durata di detti incontri. 

- Ogni gruppo presenterà la propria relazione al docente che ha curato l’incontro frontale, entro 

il 1° aprile 2019. 

Discussione delle relazioni di gruppo 

 L’incontro conclusivo è previsto per il 15 aprile 2019, alle ore 15:00, presso il liceo scientifico 

P. Ruffini, piazza Dante, Viterbo. 

Tutti gli incontri, ad eccezione di quello interdisciplinare, si svolgeranno presso il Liceo scienti-

fico P. Ruffini, Piazza Dante, Viterbo. 

 

Prof. Riccardo Gualdo: gualdo@unitus.it 

Prof. Luca Lorenzetti: L.Lorenzetti@unitus.it 

Prof. Paolo Marini: paolo.marini@unitus.it 

Prof. Paolo Procaccioli: pprocaccioli@tin.it 

Prof. Stefano Telve: stefanotelve@gmail.com 
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MATEMATICA 

Responsabili del corso: prof. Andrea Bruno e Prof. Benedetto Scoppola 

 

Presentazione 

Il progetto intende promuovere l'insegnamento della Matematica partendo dall'indagine e dal 

Laboratorio di Matematica, inteso come momento in cui lo studente, guidato dal docente, progetta e 

conduce osservazioni sperimentali su oggetti e sui fenomeni matematici, interpreta i risultati, formula 

previsioni e intuisce i concetti da approfondire e si avvia all'argomentazione logica. 

Gli incontri programmati mirano a fornire un’azione di supporto agli insegnanti, nel rispetto della 

loro autonomia didattica, per la realizzazione di percorsi didattici che integrino al proprio interno la 

metodologia del laboratorio di Matematica.   

Articolazione 

L’attività si articola in due corsi: uno per i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

e l’altro per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado. Ogni corso prevede che ogni docente 

dedichi alle attività 28 ore, così suddivise: 

- 15 ore di incontri frontali e lavoro laboratoriale (5 incontri di 3 ore ognuno)  

- 3 ore di incontri interdisciplinari,  

- 7 ore di lavoro di approfondimento in gruppi 

- 3 ore di discussione delle relazioni finali dei gruppi. 

Per la validità del corso è necessaria la frequenza del 75% delle 28 ore previste 

Incontri frontali 

Scuole secondarie di II grado  

La legge di gruppo su una curva piana cubica  

Prof. Andrea Bruno, Università degli Studi di Roma ) 
 (I primi 3 incontri sono introduttivi ai due finali, ma sono ciascuno di indipendente interesse)  

Mercoledì 17 ottobre 2018:   I gruppi e le simmetrie (I gruppi di simmetrie nell'opera di 

Escher)  

Mercoledì 21 novembre 2018:  I numeri complessi e i polinomi (Radici di polinomi dai Greci a 

Gauss e Abel)  

Mercoledì 12 dicembre 2018:   La prospettiva e i punti all'infinito (Da Piero della Francesca al 

piano proiettivo)  

Lunedì 4 febbraio 2019:  Le coniche piane (dai Greci a Pascal)  

Mercoledì 20 febbraio 2019:      Le cubiche piane (Studio del gruppo formato dai punti di una 

cubica piana)  

 

Scuole Primaria e secondaria I grado 

La geometria elementare attraverso i sistemi astronomici  

Prof. Benedetto Scoppola, Università di Roma  
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(Nel corso degli incontri si proporranno diversi temi di astronomia (come il sistema solare, il sistema 

Sole-Terra-Luna, fasi lunari, eclissi, lee maree) attraverso i quali si presenteranno argomenti di 

geometria elementare e si proporrà la costruzione di modelli di sistemi astronomici).  
 

Mercoledì 17 ottobre 2018   

Mercoledì 21 novembre 2018   

Mercoledì 12 dicembre 2018   

Lunedì 4 febbraio 2019    

Mercoledì 20 febbraio 2019  

 Gli incontri frontali avranno luogo presso il Liceo scientifico P. Ruffini, Piazza Dante, con inizio 

alle ore 15:00.  

Incontri interdisciplinari 

Il tema, la data e il luogo dell’incontro interdisciplinare saranno annunciati con messaggio a parte. 

Approfondimenti di gruppo 

- In ogni corso, durante il primo incontro, saranno formati gruppi, con partecipazione su base 

spontanea.  

- I gruppi si riuniranno nelle date e nei luoghi da loro concordati, per ulteriori discussioni sugli 

argomenti degli incontri frontali e elaborazione di relazioni sui loro elaborati e/o sulle loro 

esperienze in classe.   

- Il Dirigente scolastico della scuola ove il gruppo si riunisce fornirà dichiarazione della parte-

cipazione e della durata di detti incontri. 

- Ogni gruppo presenterà la propria relazione al docente che ha curato l’incontro frontale, entro 

il 1° aprile 2019. 

Discussione delle relazioni di gruppo 

 L’incontro conclusivo è previsto per il 16 aprile 2019, alle ore 15:00, presso il liceo scientifico 

P. Ruffini, Piazza Dante, Viterbo. 

Tutti gli incontri, ad eccezione di quello interdisciplinare, si svolgeranno presso il Liceo scienti-

fico P. Ruffini, piazza Dante, Viterbo. 

 

Prof. Andrea Bruno:  bruno@mat.uniroma3.it 

andrea.bruno26@gmail.com 

Benedetto Scoppola:  scoppola@axp.mat.uniroma2.it 

scoppola@mat.uniroma2.it 
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AREA DI SCIENZE 

Responsabile Prof.ssa Sara Marinari 

 

Presentazione 

Il terreno è un sistema vivente, vitale per produrre gli alimenti e le fibre necessari agli esseri umani e 

per il mantenimento degli ecosistemi da cui dipende, in ultima analisi, tutta la vita. Il terreno fornisce 

diverse funzioni: è un mezzo per la crescita delle piante, un deposito di carbonio, di acqua e di prodotti 

chimici, un filtro per l’acqua e un mezzo biologico per la scomposizione di rifiuti e contaminanti.  

Il Summit delle Accademie delle Scienze dei 20 paesi più industrializzati (Science 20) è stato 

dedicato, nel 2018, al terreno, alle sue funzioni e alle sue precarie condizioni. 

 

Gli incontri mirano a fornire un’azione di supporto agli insegnanti che, nel rispetto della loro 

autonomia didattica, intendano realizzare percorsi didattici di sensibilizzazione a queste 

problematiche. 

Articolazione 

L’attività si articola in due corsi: uno per i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

e l’altro per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado. Ogni corso prevede che ogni docente 

dedichi alle attività 28 ore, così suddivise: 

- 15 ore di incontri frontali e lavoro laboratoriale (5 incontri di 3 ore ognuno)  

- 3 ore di incontri interdisciplinari,  

- 7 ore di lavoro di approfondimento in gruppi 

- 3 ore di discussione delle relazioni finali dei gruppi. 

Per la validità del corso è necessaria la frequenza del 75% delle 28 ore previste 

Incontri frontali 

Scuole primarie e secondarie di I e di II grado  

 

Il terreno e i cicli biogeochimici 

Prof.ssa Sara Marinari, Università degli Studi della Tuscia 

 

Lunedì 29 ottobre 2018 

Lunedì 5 novembre 2018 

Lunedì 12 novembre 2018 

Lunedì 26 novembre 2018 

Lunedì 3 dicembre 2018 

 Gli incontri frontali avranno luogo presso il Liceo scientifico P. Ruffini, Piazza Dante, con inizio 

alle ore 15:00.  

Incontri interdisciplinari 

Il tema, la data e il luogo dell’incontro interdisciplinare saranno annunciati con messaggio a parte.  

Approfondimenti di gruppo 
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- In ogni corso, durante il primo incontro, saranno formati gruppi, con partecipazione su base 

spontanea.  

- I gruppi si riuniranno nelle date e nei luoghi da loro concordati, per ulteriori discussioni sugli 

argomenti degli incontri frontali e elaborazione di relazioni sui loro elaborati e/o sulle loro 

esperienze in classe.   

- Il Dirigente scolastico della scuola ove il gruppo si riunisce fornirà dichiarazione della 

partecipazione e della durata di detti incontri. 

- Ogni gruppo presenterà la propria relazione al docente che ha curato l’incontro frontale, entro il 

1° aprile 2019. 

Discussione delle relazioni di gruppo 

 L’incontro conclusivo è previsto per il 17 aprile 2019, alle ore 15:00, presso il liceo scientifico 

P. Ruffini, Piazza Dante, Viterbo. 

Tutti gli incontri, ad eccezione di quello interdisciplinare, si svolgeranno presso il Liceo 

scientifico P. Ruffini, piazza Dante, Viterbo. 

 

Prof.ssa Sara Marinari: Marinari@unitus.it 


