
Proposta 

CORSO DI FORMAZIONE per l’Istituto Comprensivo di Grotte Di Castro

Corso di formazione “Conoscere il Lago di Bolsena” (abbinato all’omonimo progetto scolastico in corso di svolgimento negli Istituti Comprensivi 

del territorio lacustre - Montefiascone, Valentano, Grotte di Castro, Canino)

Il settore LABFORM dell’Università della Tuscia in collaborazione con l’Associazione Lago di Bolsena, l’Associazione Bolsena Lago 

d’Europa e l’Associazione culturale La Porticella, propongono ai docenti dei 4 Istituti coinvolti nel progetto “Conoscere il Lago di 

Bolsena” un corso di formazione riconosciuto dal LABFORM-UNITUS Università degli Studi della Tuscia - Viterbo (ente accreditato 

dal MIUR) strutturato in due modalità, una di 12 ore e una di 15 ore, a scelta degli insegnanti:

A) CORSO SEMPLICE (Tot. 12 ore di cui 9 nella sede centrale di Grotte di Castro e 3 nel luogo della manifestazione finale, ancora da definire) 

rivolto a tutti gli insegnanti

N. 6 ore di lezione nella sede centrale, suddivise in 2 incontri di 3 ore ciascuno, tenute dai seguenti esperti: Dr. Giuseppe Pagano, Dr. Imola 

Bellavita, Ing. Piero Bruni, Dr. Georg Wallner, Dr. Angelo Bertea, prof.ssa Carla Carsetti.

N. 3 ore di attività laboratoriale nella sede centrale con i docenti “portavoce” che hanno seguito il seminario presso il LABFORM dell’Università della 

Tuscia.

N. 3 ore per l’organizzazione e la partecipazione alla manifestazione finale del progetto scolastico “Conoscere il Lago di Bolsena”

B) CORSO MISTO (Tot. 15 ore di cui 9 nella sede centrale di Grotte di Castro, 3 presso l’Università della Tuscia e 3 nel luogo della manifestazione 

finale, ancora da definire) riservato a max. 10 insegnanti di Scuola Sec. di I° grado

N. 6 ore di lezione nella sede centrale con gli esperti come sopra 

N. 3 ore di seminario con docenti Piano Lauree Scientifiche al LABFORM presso l’Università della Tuscia (a tale seminario possono partecipare 

max. 10 insegnanti di Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto)

N. 3 ore nella sede centrale per riferire ai colleghi della propria scuola (in veste di “portavoce”) quanto appreso al LABFORM 

N. 3 ore per l’organizzazione e la partecipazione alla manifestazione finale 

Le 6 ore di lezione con gli esperti vertono sui seguenti argomenti:

1. Dr. Giuseppe Pagano (geologo, direttore di miniera delle principali stazioni termali e redattore della mappa idrogeologica del bacino di 

Bolsena per incarico della Provincia di Viterbo): “Genesi della conca lacustre, formazione del lago e idrologia” (1h) 



2. Dr. Giuseppe Pagano: “Sismica, geotermia e termalismo” (1h)

3. Dr. Imola Bellavita (biologa responsabile dell’acquario di Bolsena): “L’ecosistema lacustre” (1h)

4. Ing. Piero Bruni (esperto in misure geofisiche del sottosuolo) e/o Dr. Georg Wallner (fisico, ex docente universitario di fisica 

sperimentale): “Caratteristiche fisiche e chimiche del lago” (1h)

5. Dr. Angelo Bertea (agronomo specializzato in agricoltura biodinamica): “Agricoltura ecocompatibile” (1h)

6. Dr. Georg Wallner e/o prof.ssa Carla Carsetti (docente di scuola secondaria di scienze in pensione): “Misure di tutela del lago” (1h)


