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COSTITUZIONE E DIRITTO 
- Diritto del lavoro parte prima e seconda (Storia e Filosofia, Bella – Salvatori) 
- Webinair INFN - LNF International day of women and girl in science 2022 (Scienze naturali, Sequi) 
- La guerra in Ucraina: presupposti storici, situazione sul campo, considerazioni geopolitiche (Lingua e 
letteratura italiana, Tanari) 
- Visione della presentazione in PowerPoint "Russian-Ukrainian War - Teaching Peace" (Inglese, Mileo) 
- Cause di sospensione e cessazione dell’attività lavorativa (Storia e Filosofia, Salvatori) 
 
 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E DEI BENI PUBBLICI COMUNI  
- Rispetto e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale. Il Cristianesimo come parte 
fondamentale del patrimonio culturale italiano. Videolezione "Chiesa e Beni Culturali" (Religione, Lunetta) 
- Un problema attuale: dismissione e riuso di Chiese. Analisi del fenomeno e linee guida di carattere 
operativo (Religione, Lunetta) 
- Visita virtuale al Museo Galileo di Firenze, la Meridiana monumentale: 
https://www.museogalileo.it/it/museo/esplora/meridiana- (Fisica, Di Campli) 
- Commento alla lettera di Galilei a Cristina di Lorena su sacre scritture e scienza (Fisica, Di Campli) 
 
AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
- Il problema del cambiamento climatico: analisi ragionata del problema dello scioglimento delle calotte 
polari. Collegamento alla lezione del premio Nobel Giorgio Parisi "I cambiamenti climatici spiegati ai 
ragazzi" (Fisica, Di Campli) 
- Speaking about the Sustainable Development Goals; https://www.youtube.com/watch?v=jfsWI8XgQyo. 
(Inglese, De Ruvo_suppl.) 
- Danni ambientali e inquinamento legati agli allevamenti intensivi e alla deforestazione (Scienze motorie, 
Massari) 
- Giornata mondiale della terra: cambiamenti climatici, alimentazione sostenibile, deforestazione (Scienze 
motorie, Massari) 
 
 
CITTADINANZA DIGITALE  
- Webinair CICAP "Occhio alla bufala!” Indagare misteri e fake news con la lente della scienza" (Scienze 
naturali, Sequi) 
- Approcciare in modo informato, consapevole e critico alle informazioni trasmesse dai media. Come 
valutare probabilità nelle situazioni d'incertezza al fine di prendere decisioni (Fisica, Di Campli) 
- Saper valutare probabilità per prendere decisioni: test clinici e malattie rare (Fisica, Di Campli) 
- Partecipazione all'evento " Una lezione da Nobel: alla scoperta dei sistemi complessi " (Fisica, Di Campli) 
- Cultura e creatività in rete, come tutelare le opere creative, blockchain e Nft (Informatica, Dotti) 
- Attività di orientamento PLS . Descrizione delle facoltà scientifiche hard: Fisica, Matematica, Chimica, 
Scienze dei materiali (Fisica, Di Campli) 
 



 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  
- Progetto Lex-Go: incontro con il giudice Paolo Emilio De Simone sul Processo penale + lettura e commento 
di alcuni articoli della Costituzione (Fisica, Di Campli) 
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