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Il progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale", nato nel
2011 dal Protocollo d’Intesa tra l’Accademia Nazionale dei Lincei e il Ministero della Pubblica
Istruzione, è volto ad aggiornare i docenti italiani e ha come obiettivo la promozione e lo
sviluppo di iniziative mirate alla divulgazione della cultura scientifica in Italia, attraverso le
materie portanti: Italiano, Matematica, Scienze.  
 
Il terzo anno di attività per il Polo Aquilano ruoterà attorno al tema centrale “Dell’Arte e della
Scienza”. Considerata la trasversalità degli argomenti trattati, quest'anno sarà possibile, per
la prima volta, seguire tutte e tre le aree disciplinari effettuando un’unica iscrizione.  
 
In occasione del decennale dal terremoto che colpì la città nel 2009, il Polo Aquilano aprirà il
ciclo di incontri con la conferenza “Prevedere terremoti: cosa sappiamo davvero” del Prof. F.
Mulargia (Università di Bologna). A conclusione dell'edizione, il Prof. L. Russo (Università di
Tor Vergata) terrà la Lectio Magistralis "Alcune considerazioni sulla didattica scientifica e
l'interdisciplinarietà" . 
Ogni incontro verrà ripreso e trasmesso in streaming. I docenti che per raggiungere la sede
del corso impiegano un tempo maggiore o uguale a 60’ possono seguire in streaming: in tal
caso il riconoscimento del corso sarà basato su un breve questionario proposto dal relatore
al termine di ogni conferenza, da re-inviare, entro una settimana, al coordinatore della
disciplina/materia.  
 
Il corso è inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR. Per il riconoscimento formativo è
necessario accreditarsi anche attraverso S.O.F.I.A., individuando il corso tramite il
codice 23431. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti
presenti almeno 20 su 60 ore previste (alla durata di 4h per ogni incontro, viene aggiunta
un’ora di attività didattica individuale).  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il modulo online disponibile al
seguente link https://goo.gl/mLVbd6  fino al 03.02.2019.  
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ITALIANO
Lingua, Letteratura, Arte, Archeologia
Applicazioni della lingua italiana come mediatrice dei più vari campi del sapere in dimensione
multiculturale e multidisciplinare

Mercoledì 20 Febbraio 2019, ore 15   
Aula Magna “A. Clementi”, Univaq  Scienze Umane, Viale Nizza 14 
Fabio  Redi (Università dell’Aquila) 
Archeologia come cerniera fra scienza e umanesimo: metodi, tecniche, esempi 

Venerdì 15 Marzo 2019, ore 15   
Aula Magna “A. Clementi”, Univaq  Scienze Umane, Viale Nizza 14 
Enrico Macioci (autore) 
Alberto Moravia, Stephen King, Richard Ford: l’arte magica di raccontare le storie  

Mercoledì 10 Aprile 2019, ore 15 
Aula Magna “A. Clementi”, Univaq  Scienze Umane, Viale Nizza 14 
Roberto Biondi (I.I.S. “A. Bafile” L’Aquila) 
Venire alla luce 
 

Lunedì 6 Maggio 2019, ore 15   
Aula Magna “A. Clementi”, Univaq  Scienze Umane, Viale Nizza 14 
Massimo Palermo (Università per Stranieri di Siena) 
La prospettiva testuale e la didattica dell'italiano scritto 
 

Coordinatore 
 Prof. David Adacher, Convitto Nazionale "D. Cotugno" (AQ) 

david.adacher@gmail.com 
 
Responsabile 
Prof. Roberta De Zuani, Convitto Nazionale "D. Cotugno" (AQ)



MATEMATICA
Attraverso le Forme,la Musica e il Gioco

Applicazioni delle conoscenze matematiche di base in contesti non usuali come l’arte e la
musica, per evidenziare la flessibilità dell’uso di tali strumenti.

Lunedì 18 e Lunedì e 25 febbraio 2019 ore 15  
Aula Magna “A. Clementi”, Univaq Scienze Umane, Viale Nizza 14  
Rosa Zollo (Liceo Scientifico Galilei Pescara)  
Geometria della visione e la trasformazione prospettica 

Venerdì 8 marzo 2019 ore 15  
Aula Magna “A. Clementi”, Univaq Scienze Umane, Viale Nizza 14  
Nicola Giulio Chiarieri (Musicista)  
Quel matematico di Bach! 

Giovedì 4 aprile 2019 ore 15  
Aula Turing, Univaq, Coppito, Blocco 0  
Marta Inglima e Pier VIncenzo Petricca (IIS “A. Volta” di Frosinone)  
La geometria dei pavimenti cosmateschi della cattedrale di Anagni 
 

Coordinatore 
Prof. Tiziana Masini, Liceo Scientifico “A. Bafile” (AQ) 

tizianamasini@yahoo.it 
 
Responsabile 
Prof. Francesco Leonetti Università dell’Aquila (AQ)



SCIENZE
La vita sul nostro Pianeta
Applicazioni delle conoscenze scientifiche in ambiti diversi: astronomico, medico, sismico, per
prevenire gli effetti catastrofici di un evento naturale e per godere del mondo naturale

Martedì 12 febbraio 2019 ore 15  
Aula Magna GSSI, Viale Crispi 7  
Francesco Mulargia (Università di Bologna)  
Prevedere i terremoti: cosa sappiamo davvero. 

Lunedì 11 marzo 2019 ore 15  
Aula Magna “A. Clementi”, Univaq Scienze Umane, Viale Nizza 14  
Luca Ventura (Ospedale S. Salvatore L’Aquila)  
Paleopatologia: studiare le malattie antiche per comprendere quelle attuali. 

Mercoledì 8 maggio 2019 ore 15  
 Aula Magna “A. Clementi”, Univaq Scienze Umane, Viale Nizza 14  
Guido Visconti (Università dell’Aquila)  
Gli usi antichi dell’astronomia quando era al servizio della gente 

Coordinatore 
Prof. Rosmunda Ludovici, Liceo Scientifico “A. Bafile” (AQ) 
ros.ludovici@live.it 
 
Responsabili 
Prof. Alessandra Continenza (Università dell’Aquila) 
Prof. Francesco Vissani (LNGS/GSSI) 

Martedì 26 marzo 2019 ore 15  
Aula Magna “A. Clementi”, Univaq Scienze Umane, Viale Nizza 14  
Alfonso D’Altorio, Guido Visconti (Università dell’Aquila)  
I colori del cielo 



 
Giovedì 30 maggio 2019 ore 15.00 

 Aula Magna “A. Clementi” 
Univaq Scienze Umane 
 Viale Nizza 14 L’Aquila 

 
 
 

Lectio Magistralis 
Alcune considerazioni sulla didattica  

scientifica e l'interdisciplinarietà 
 
 

Prof. Lucio Russo 
Dipartimento di Matematica  

Università di Tor Vergata 
  

Si discutono i rischi di una didattica scientifica dogmatica, acritica e priva di
connessioni con gli altri aspetti della cultura. Si sostiene l'utilità di inserire

nell'insegnamento elementi di storia della scienza, anche di lungo periodo,
e la lettura di brani di classici scientifici 

 



ABSTRACT
ITALIANO

Lingua, Letteratura, 

Arte, Archeologia

 
 
20 Febbraio 2019 ore 15.00 
Archeologia come cerniera fra scienza e umanesimo: metodi, tecniche,
esempi 
Tramite alcuni esempi pratici riguardanti esperienze aquilane saranno
presentate metodologie e tecniche che illustrino come l'Archeologia possa
costituire un valido tramite fra le scienze "dure" e la conoscenza dell'uomo a
tutto tondo, nelle sue manifestazioni fisiche, materiali e culturali.  
Attraverso l'esposizione di alcune risposte teoriche e pratiche offerte dalle
testimonianze archeologiche del passato nel territorio cercheremo di
evidenziare le competenze scientifiche e antropologiche che la ricerca
archeologica è capace di coniugare. 
 
 
 
 
 
15 Marzo 2019 ore 15.00 
Alberto Moravia, Stephen King, Richard Ford: l’arte magica di
raccontare le storie  
L’incontro si propone, tramite l’analisi dei romanzi brevi Agostino, Il corpo e
Incendi, di analizzare tre approcci all’adolescenza come età della scoperta,
rispettivamente, del sesso, della morte e dell’ignoto. Si cercherà quindi –
grazie a letture, approfondimenti, notazioni – di comprendere in che maniera
i tre autori strutturino la propria storia per renderla, oltre che interessante,
ricca di significati più o meno espliciti. Al proposito verranno approfondite
alcune tecniche narrative quali l’ellissi, la metafora, l’ambientazione che
funge da chiave interpretativa della psicologia dei personaggi.  
Si esaminerà, infine, lo stile di cui i tre romanzieri si servono, per
apprezzarne la funzionalità e l’aderenza rispetto alla materia narrata. 
  
 
 
 
 



ABSTRACT
ITALIANO

Lingua, Letteratura, 

Arte, Archeologia

10 Aprile 2019 ore 15.00  
Venire alla luce 
Venire alla luce vuole intendere la possibilità di nascere, di raggiungere e di
aspirare alla luce, cioè alla parola-rivelazione, al verso-porta, alla poesia-strada.
In parallelo, ma senza velleità di esaustività, si cercherà di mostrare come la
luce sia un’esperienza pittorica e musicale, una conquista lenta dell’uomo che
tende alla Vita. Partendo dal rapporto dell’uomo con la luce ci si muoverà in
direzione di una lezione-confronto-laboratorio sulla tematica della luce nei poeti
italiani da Francesco d’Assisi a Davide Rondoni, mostrando come il tema abbia
influenzato gli scrittori di ogni età. Particolare risalto sarà dato ai poeti
contemporanei. L’intento è quello di offrire l’opportunità di lavorare su di un
piano metodologico differente rispetto ai canoni classici della didattica letteraria. 
 
 
 
 
 
6 Maggio 2019 ore 15.00  
La prospettiva testuale e la didattica dell'italiano scritto 
Nella lezione saranno illustrate le differenze tra prospettiva grammaticale e
prospettiva testuale. L'adozione di un diverso sguardo sulla lingua, che integri i
due piani, presuppone anche un approccio diverso da parte dell'insegnante sia
nella predisposizione delle prove scritte sia nella loro correzione.  
 
 
 



ABSTRACT 
MATEMATICA

Attraverso le Forme,la 

Musica e il Gioco

18 Febbraio e 25 Febbraio 2019 ore 15.00 
Geometria della visione e la trasformazione prospettica 
Si esaminano dapprima i principi dell’ottica di Euclide nell’analisi della visione della
realtà. Si passa successivamente al confronto tra metodo scientifico e creazione
artistica esaminando in particolare alcune opere. In ogni lezione verranno proposte
attività anche di tipo laboratoriale, che mirano alla costruzione di strategie didattiche in
cui l’osservazione e la descrizione verbale di situazioni tridimensionali permettono la
formazione di modelli rigorosi e complessi. Il lavoro sperimentale, svolto
collettivamente, sarà l’oggetto di osservazioni e proposte individuali per costruire
attività didattiche da sperimentare successivamente in classe. 
 
 
 
 
8 Marzo 2019 ore 15.00 
Quel matematico di Bach!  
La musica è matematica sonora. La matematica, una musica silenziosa (Edouard
Herriot). Musica e Matematica, apparentemente diametralmente opposte, hanno molti
aspetti in comune e il loro studio combinato porta benefici in entrambi i sensi del
rapporto. Il Maestro, attraverso l’ascolto di brani musicali e l’osservazione di spartiti,
metterà in luce tali aspetti. 
 
 
 
 
4 Aprile 2019 ore 15.00 
La geometria dei pavimenti cosmateschi della cattedrale di Anagni 
Nel XII secolo si diffonde nel centro Italia l'arte cosmatesca che riveste molte delle
nostre chiese con meravigliosi tappeti marmorei. In tali pavimentazioni si possono
osservare dettagli che anticipano di secoli idee presenti nella geometria iperbolica e
frattale. In questo lavoro porremo la nostra attenzione su un particolare della
cattedrale di Anagni proponendone una analisi ed una costruzione geometrica sia
mediante riga e compasso sia mediante il Geogebra. 
 
 
 
 



ABSTRACT 
SCIENZE

La vita sul nostro Pianeta

12 Febbraio 2019 ore 15.00 
Prevedere i terremoti: cosa sappiamo davvero 
I forti terremoti sono devastanti innanzitutto dal punto di vista emotivo. In virtù di questo,
essi vengono percepiti come catastrofi immani, anche se tra i fenomeni naturali sono tra
i meno letali. In realtà, essi sono soprattutto disastrosi dal punto di vista economico e
quindi la loro "previsione", tradizionalmente intesa come la predizione
deterministicamente accurata dell'epicentro e del tempo del prossimo evento, finalizzata
a salvare vite umane, deve essere invece ridefinita in maniera più generale
inquadrandola in una prospettiva di riduzione di tutti gli impatti negativi. Per la natura
fisica fortemente non lineare del fenomeno, una previsione deterministica dei terremoti è
irrealistica, ma ciò non vuole affatto dire che è impossibile prevedere i terremoti "tout
court”. Anzi, come si è visto nel forte cluster del 2016-2017 in Italia Centrale, nel quale il
terremoto più grande, M6.6 del 30 ottobre 2016, è stato pubblicamente e correttamente
"previsto" azzerando il numero delle vittime, è possibile ridurre sostanzialmente l'impatto
distruttivo anche degli eventi più grandi. Una tale riduzione deve innanzitutto passare
dalla presa di coscienza da parte di tutti che in un paese sismico come l'Italia l'accadere
dei terremoti è naturale e che non c'è alternativa ad una adeguata preparazione. 
 
 
 
 
11 Marzo 2019 ore 15.00 
Paleopatologia: studiare le malattie antiche per comprendere quelle attuali 
Lo studio della paleopatologia riveste un interesse antropologico, storico e soprattutto
medico, poiché la comprensione dell’origine e delle modalità di sviluppo delle malattie
antiche dà un importante contributo al miglioramento delle conoscenze sulle malattie
attuali. È uno studio multidisciplinare perché coinvolge competenze mediche e non
mediche (archeologia, antropologia fisica e storica). L’anatomopatologo assume un
ruolo centrale in tale contesto sia per la sua profonda conoscenza delle malattie umane,
sia per i criteri diagnostici di cui si serve per identificarle. L’incontro prevede una prima
parte generale esemplificativa e successivamente un laboratorio per eventuali e possibili
attività da proporre in classe. 



ABSTRACT 
SCIENZE

La vita sul nostro Pianeta

 
26 Marzo 2019 ore 15.00 
I colori del cielo 
Partendo da un rapido e conciso laboratorio di ottica vengono spiegati alcuni fenomeni
che notiamo nella vita di tutti i giorni, dall’azzurro del cielo, al rosso dei tramonti
vulcanici, al bianco splendente dei cumuli, ai miraggi, all’arcobaleno. La
rappresentazione di questi fenomeni soprattutto nella pittura costituisce un’importante
testimonianza di alcuni eventi storici (i dipinti di Turner e l’eruzione del Krakatoa, l’urlo
di Munch e le nubi madreperlacee, etc). Per quanto affascinanti questi fenomeni
nascondono una fisica complessa e, per molti versi, ancora non del tutto compresa. È
un argomento che ben si presta a semplici esperimenti o osservazioni scolastiche. 
 
 
 
 
8 Maggio 2019 ore 15.00 
Gli usi antichi dell’astronomia quando era al servizio della gente 
In alcune chiese si può notare una pavimentazione particolare chiamata meridiana o
orologio solare. Era uno strumento ingegnoso che serviva a individuare alcune date
astronomiche importanti per la liturgia cattolica (equinozio, data della Pasqua). In
modo del tutto analogo si trovano costruzioni architettoniche in diverse regioni della
Terra che avevano lo stesso scopo, quello di fissare di fatto le stagioni per
programmare la semina e il raccolto (Chaco Canyon nel Nuovo Messico, le medicine
wheels, etc). Esiodo nelle “Opere e i giorni” cita la visibilità delle Pleiadi come segnale
per la semina e il raccolto. È questa una buona occasione per capire come il Sole
interagisce e determina le caratteristiche stagionali sulla Terra. 
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COME ISCRIVERSI? 
Con un'unica iscrizione per tutte e 3 le aree, le iscrizioni potranno avvenire
compilando il form online https://goo.gl/mLVbd6    
Per il rilascio dell’attestato finale è indispensabile effettuare anche l'iscrizione
tramite il portale S.O.F.I.A. del Miur con il codice 23431  e avere la frequenza
di almeno 20 su 60 ore previste dal corso.  
CHIUSURA ISCRIZIONI: 3 FEBBRAIO 2019 
 
ITALIANO 
MATEMATICA 
SCIENZE 
 
I docenti che per raggiungere la sede del corso impiegano un tempo maggiore o
uguale a 60’ possono seguire in streaming: in tal caso il riconoscimento del
corso sarà basato su un breve questionario proposto dal relatore al termine di
ogni conferenza, da re-inviare, entro una settimana, al coordinatore della
disciplina/materia.  
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quest'anno sarà possibile, per la prima volta, seguire tutte e tre le
aree disciplinari effettuando un’unica iscrizione.

Titolo corso: Dell’arte della scienza 
Referenti: G.Visconti (coordinatore), D. Adacher, T. Masini, R.Ludovici  
Tutors: R. De Zuani, F. Leonetti, A. Continenza,  F. Vissani. 
Destinatari: docenti di Scuola primaria / Secondaria di I grado / Secondaria di II grado 
Durata del corso (in ore): 60  - Inizio: 12/02/2019  - Fine: 30/05/2019 
Supporto organizzazione/coordinamento Polo Lincei: C. Badia, E. Di Giovanni  


