FONDAZIONE “I LINCEI PER LA SCUOLA”
Progetto di aggiornamento

“I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE”
POLO DEL MOLISE - a.s. 2020 / 2021
Titolo corso: Scienza e società: spunti di riflessione su argomenti d’interesse globale
Referente corso:
Prof.ssa Antonella Angiolillo, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V.Tiberio”,
Università del Molise (angiolillo@unimol.it)
Obiettivi
Il corso si prefigge di offrire strumenti concettuali e didattici utili per l’insegnamento mediante spunti di
approfondimento relativamente a temi di grande interesse sanitario ed ambientale che attraversano la
nostra società.
Mappatura competenze attese
Le competenze che il corso si prefigge di fornire consistono in una migliore gestione della didattica attraverso
siti, testi ed altre fonti di approfondimento delle specifiche tematiche, al fine di facilitare la preparazione di
lezioni e discussioni da affrontare con gli studenti sui temi individuati. Pur senza rinunciare ad un quadro di
riferimento teorico, saranno privilegiati gli approcci laboratoriali e concretamente applicabili nella pratica
quotidiana dell’insegnamento.
Destinatari
Il corso è destinato a docenti degli istituti secondari di primo e di secondo grado.

LEZIONI
Data inizio corso: 17/03/2021 | Data fine corso: 13/05/2021
La durata del corso è di 20 ore, suddivise in:
● 18 ore di lezioni frontali
● 2 ore di lavoro individuale
Sede del corso
È previsto che le attività si svolgano esclusivamente per via telematica con l'uso della piattaforma Google
Meet (agli iscritti, prima di ogni seminario, la Fondazione comunicherà il link di accesso)
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1° INCONTRO: MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021, ore 15:00-18:00
Prof.ssa Graziamaria Corbi, Docente di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V.
Tiberio”, Università del Molise
Titolo: ABUSO SUGLI ANZIANI: UN PROBLEMA DEMOGRAFICO O CULTURALE?
2° INCONTRO: VENERDÌ 26 MARZO 2021, ore 15:00-18:00
Prof. Rossano Pazzagli, Docente di Storia del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento di Bioscienze e
Territorio, Università del Molise
Titolo: GUARDARE O VEDERE? DAL PAESAGGIO STORICO ALLA LETTURA DEL TERRITORIO
3° INCONTRO: VENERDÌ 9 APRILE 2021, ore 15:00-18:00
Prof. Giampaolo Colavita, Docente di Ispezione e Controllo degli alimenti di origine animale, Dipartimento di
Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio”, Università del Molise
Titolo: LE MICROPLASTICHE DAL MARE ALLA TAVOLA, NUOVI RISCHI PER LA SALUTE
4° INCONTRO: LUNEDÌ 19 APRILE 2021, ore 15:00-18:00
Prof. Giovanni Fabbrocino, Docente di Tecnica delle costruzioni, Dipartimento di Bioscienze e Territorio,
Università del Molise
Titolo: COME FANNO GLI EDIFICI A RESISTERE A NOI E AI TERREMOTI? QUALCHE MITO E UN PIZZICO DI
REALTÀ
5° INCONTRO: LUNEDÌ 03 MAGGIO 2021, ore 15:00-18:00
Prof.ssa Paola Fortini, Docente di Botanica Sistematica, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università del
Molise
Titolo: LE PIANTE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
6° INCONTRO: GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021, ore 15:00-18:00
Prof. Gino Naclerio, Docente di Microbiologia, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università del Molise.
Titolo: INTERAZIONE UOMO-MICROORGANISMI
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO
Il corso è gratuito. Numero complessivo di partecipanti: 200
Per registrarsi e partecipare al corso è necessario compilare il modulo on-line al seguente link
https://forms.gle/9JWRYy6o8sbMDPrx5 (entro e non oltre il 14/03/2021).
ACCREDITAMENTO SOFIA – MIUR
I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono inserire il
codice identificativo: 54703 (entro e non oltre il 14/03/2021).
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).
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ATTESTATO FINALE
A fine corso, validata la presenza da parte del referente/tutor del corso (almeno il 75% delle ore totali),
riceverà una e-mail 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.

CONTATTI E INFORMAZIONI
Per informazioni sul corso contattare la Segreteria della Fondazione I Lincei per la Scuola:
E-MAIL: segreteria@fondazionelinceiscuola.it | TEL: 06/68027329
Oppure la Prof.ssa Antonella Angiolillo, Università del Molise, mail: angiolillo@unimol.it

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
3
23.12.95.

