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Programma del corso 
Il programma didattico del Polo Linceo della Basilicata è focalizzato anche quest’anno sulle tematiche correlate alla Storia e 
Divulgazione delle Scienze, con seminari nel campo delle Scienze della Vita, della Chimica, della Fisica e della Geologia. In particolare, 
il filo conduttore che raccorda il programma di quest’anno è costituito dalla Tavola Periodica degli Elementi, di cui ricorre il 150° 
anniversario dalla pubblicazione e dalla figura di Primo Levi, chimico e scrittore, di cui ricorre il centenario della nascita. La Tavola 
Periodica è la “mappa” che accompagna non solo il chimico, ma ogni scienziato, attraverso la comprensione dei fenomeni della 
Natura e Primo Levi ha mirabilmente mostrato come tale mappa lo abbia spesso guidato, intrecciandosi con le vicende della propria 
travagliata esistenza. A tale proposito i docenti partecipanti saranno invitati a proporre alle loro classi la realizzazione di una ricerca su 
uno degli elementi chimici della tavola periodica, presentandone l’origine, la presenza in natura, gli impieghi, le curiosità storiche 
etc…Il lavoro svolto dovrà poi essere da illustrato sotto forma di presentazione Power point in occasione dell’incontro conclusivo del 
Progetto.  
Le attività proposte vogliono fornire ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado spunti di riflessione per la 
costruzione di percorsi didattici interdisciplinari nelle materie scientifiche. Pertanto, con un taglio sempre di carattere divulgativo, 
docenti universitari di vari atenei italiani affrontano quest’anno tematiche di carattere generale delle discipline scientifiche, 
evidenziando possibili connessioni di carattere interdisciplinare. 
Il corso inizia con un seminario sui meccanismi di resistenza batterica agli antibiotici, argomento quanto mai attuale, prosegue con 
una digressione sulla figura del chimico e scrittore Primo Levi, con particolare riferimento alla sua opera “il Sistema Periodico”, cui 
segue un intervento sull’importanza della creatività nella Scienza e nella Chimica in particolare. La storia della chimica è invece 
l’argomento del successivo incontro, in cui si evidenzia l’importanza della misura in ambito scientifico, concetto poi ripreso nell’ultimo 
incontro sulla misura delle grandezze fisiche. Tra questi, un seminario sulla sismicità del territorio nazionale, introdurrà un elemento 
di attualità, adatto ad introdurre l’aspetto delle trasversalità nell’insegnamento delle scienze. Come già riportato in precedenza, il 
corso si conclude con la presentazione di un elaborato che i docenti avranno realizzato nelle loro classi. 
Lo scopo del corso è quindi di fornire agli insegnanti di scienze delle scuole secondarie di primo e secondo grado gli strumenti per 
proporre percorsi multidisciplinari ed integrati, suggerire ai docenti una metodologia in grado di trasmettere  agli studenti i concetti di 
trasversalità e, contemporaneamente, di unitarietà della scienza, focalizzando l’attenzione sul comune denominatore del metodo 
scientifico come strumento per affrontare l’analisi dei molteplici fenomeni e manifestazioni della natura. 
. 
Il corso è destinato a docenti di scuola secondaria di I e II grado. 

La durata del corso è di 20 ore, suddivise in:  

● 12 ore di partecipazione alle lezioni/seminari, discussioni collettive. 
● 6 ore di lavoro in classe per la realizzazione della ricerca/presentazione sugli elementi della Tavola Periodica. 
● 2 ore nell’incontro conclusivo dedicato alla presentazione degli elaborati realizzati. 

 
Per il rilascio dell’attestato finale è indispensabile almeno la frequenza del 75% delle ore previste 
 
 
 
 



Obiettivi del corso 

• Fornire ai docenti strumenti per proporre percorsi multidisciplinari ed integrati. 
• Proporre ai docenti una metodologia in grado di trasmettere  agli studenti i concetti di trasversalità e di unitarietà della 

scienza, focalizzando l’attenzione sul comune denominatore del metodo scientifico. 
• Approfondire caratteristiche, analogie e differenze, nell'insegnamento delle diverse discipline scientifiche. 

Mappature delle competenze  
Il concetto di misura come base e fondamento della scienza moderna. 
La scienza, come supporto per interpretare la contemporaneità: la resistenza agli antibiotici, la sismicità, la creatività nella scienza. 
Metodologie didattiche specifiche per proporre percorsi trasversali di scienze. 
Lo sviluppo storico di importanti scoperte scientifiche: la tavola periodica. 
 
Coordinatore del corso 
Prof. Stefano Superchi, Professore Associato, Dipartimento di Scienze, Università della Basilicata.  stefano.superchi@unibas.it 
 
Materiale didattico 
Non è previsto l’uso di specifici strumenti o piattaforme on line, ma il materiale didattico del Corso verrà diffuso in forma elettronica e 
condiviso con i partecipanti. 
 
Verifica finale 
Gli insegnanti elaboreranno in classe una ricerca su uno degli elementi della Tavola Periodica, presentandola in occasione 
dell’incontro conclusivo. 

 
S.O.F.I.A. 
Il programma è stato pubblicato sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR sofia.istruzione.it | Codice identificativo: 28238 
 
Iscrizioni (max 100 iscritti) 
Il numero minimo per l’attuazione del progetto è di 10 docenti. 
 

Sede 
Università degli Studi della Basilicata (Campus Macchia Romana – Via Ateneo Lucano, 10; Potenza). 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Date ed orari 
 
MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 Aula A4 
Ore 15.30-17.30: Prof. Mariano Venanzi (Università di Roma Tor Vergata); venanzi@uniroma2.it 
“La tavola periodica del Dott. Levi” 
Il 2019 è contemporaneamente anno internazionale UNESCO dedicato alla Tavola Periodica a 150 anni dalla prima pubblicazione e 
centenario della nascita di Primo Levi. Il seminario intende ripercorrere la sua vita di chimico e scrittore attraverso la sua opera, con 
particolare riferimento al ‘Sistema Periodico’, una sorta di autobiografia ricostruita attraverso una serie di racconti ognuno dedicato 
ad un elemento chimico. 
 
 
VENERDÌ 29 MARZO 2019 Aula A6 
Ore 15.30-17.30: Prof.ssa Annalisa Pastore (National Institute for Medical Research, UK; Scuola Normale Superiore, Pisa); 
annalisa.pastore@sns.it 
“Enzimi batterici per tagliare le corazze: le dame, i cavalieri, le armi.” 
Il seminario introdurrà una riflessione sulle difese batteriche ed i meccanismi di resistenza agli antibiotici. 
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MARTEDÌ 2 APRILE 2019 Aula A4 
Ore 15.30-17.30: Prof.ssa Margherita Venturi (Università di Bologna); margherita.venturi@unibo.it 
“Chimica e creatività” 
Per i “non addetti ai lavori” associare chimica e creatività potrebbe sembrare arduo, se non addirittura impossibile. La creatività, 
infatti, è da sempre legata a ciò che di più elevato la mente umana è capace di produrre come la poesia, la pittura, la musica, mentre 
la chimica nell’immaginario comune è considerata quasi una parolaccia e, comunque, qualcosa di brutto e sporco da cui stare alla 
larga. Nel seminario verrà invece mostrato come la chimica, oltre ad essere importante e utile, sia una disciplina bella e soprattutto 
connotata da una grande creatività, cosa che emerge molto chiaramente analizzando in che cosa consiste e come sia cambiato con il 
passare del tempo il lavoro del chimico. Raccontare infatti questa storia significa a tutti gli effetti intraprendere un meraviglioso 
viaggio fra chimica e creatività. 
 
 
MARTEDÌ 16 APRILE 2019 Aula A11 
Ore 15.30-17.30: Prof.ssa Eleonora Aquilini (Società Chimica Italiana-Divisione Didattica della Chimica); ele.aquilini6@gmail.com 
“La Chimica diventa Scienza: dal mondo del pressappoco al mondo della precisione.” 
La chimica nasce come scienza quando si comincia a pesare, a misurare, per confutare le teorie che sembravano giustificare i 
fenomeni associati all’utilizzo e alla produzione del fuoco. Le calcinazioni e le combustioni con Lavoisier vengono ad essere spiegate 
grazie all’intervento dell’aria che è un agente di combinazione. Quando le reazioni vengono condotte in recipienti chiusi si comprende 
il ruolo dell’aria e si verifica il principio di conservazione della materia. Con l’uso del bagno pneumatico si comprende poi che non 
tutta l’aria “è attiva” ma solo una parte. La composizione dell’aria e dell’acqua, il concetto di elemento e la strutturazione della 
gerarchia composizionale del mondo inorganico sono le basi della chimica che Lavoisier ha fondato. 
 
 
VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 Aula A6 
Ore 15.30-17.30: Prof. Carlo Doglioni (Università di Roma “La Sapienza”, Accademia dei Lincei); carlo.doglioni@uniroma1.it 
“La sismicità dell’Italia” 
Come è noto l’Italia è un paese altamente sismico, come evidenziato dagli eventi catastrofici che si registrano con differenti intensità 
e caratteristiche in tutta la penisola. Nel corso del seminario, verrà illustrata la sismicità che caratterizza il territorio nazionale 
mettendo in evidenza i meccanismi e le strutture tettoniche che generano tale sismicità. Ciò permetterà di discutere il rischio sismico 
che interessa il territorio nazionale. 
 
 
GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 Aula F4 
Ore 15.30-17.30: Prof.ssa Angela Laurora (Università della Basilicata); angela.laurora@unibas.it 
“Processi scientifici di base: la misura di grandezze fisiche” 
Attraverso un percorso sulla misura di grandezze fisiche si propone una riflessione su alcuni elementi base della didattica della fisica:  
il contesto del laboratorio per un approccio allo studio dei fenomeni fisici, la costruzione di modelli interpretativi, l'uso di strumenti 
operativi per l'interiorizzazione di quanto appreso, la scelta di un modello costruttivista dell'insegnamento/apprendimento. 
 
 
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 Aula A4 
Ore 15.30-17.30: Riunione Conclusiva 
Presentazione degli elaborati sulla Tavola Periodica da parte dei docenti partecipanti. 
Discussione conclusiva. 
 

 
 

Segreteria Fondazione “I Lincei per la Scuola” 
segreteria@fondazionelinceiscuola.it  - 06/680275329 

 
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. 
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