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CONTENUTI SVOLTI PER SINGOLA MATERIA 

 

SCIENZE MOTORIE – PROF. FRANCARDI FRANCESCO: - La corretta alimentazione (2 ore)  

LINGUA E CULTURA INGLESE – PROF.SSA BRUNO BIANCA – Too young to vote? (3 ore) La guerra in Ucraina 

– cause e conseguenze (2 ore) Visita al Museo della Shoah di Roma (5 ore) 

SCIENZE NATURALI – PROF. TURCHI FRANCO – Le vaccinazioni (2 ore) 

MATEMATICA E FISICA – PROF.SSA TIBALDI LUISA - Partecipazione a distanza dall'aula a FESTIVAL DI GREEN 

& BLUE in streaming, intervento del premio Nobel Giorgio Parisi (1 ora) Discussione sui rifugiati di guerra (1 

ora)  

STORIA DELL’ARTE E DISEGNO TECNICO – PROF.SSA PETRIGNANI FRANCESCA ROMANA - ll Presidente della 

Repubblica, ruolo e doveri. I grandi elettori. Il dibattito attuale circa l'elezione del Presidente della 

Repubblica. (1 ora) Analisi del conflitto in Ucraina e possibili cause della crisi russo-ucraina. Comunicazione 

e narrazione degli eventi tra nazionalismi e propaganda (1 ora) Circle time: gli sviluppi del conflitto russo-

ucraino, cause e conseguenze negli equilibri politici internazionali. La crisi energetica, possibili fonti 

primarie alternative (1 ora) 

STORIA E FILOSOFIA – PROF.SSA SALVATORI CLELIA – Tutela del Lavoro (3 ore) Diritto del lavoro (1 ora) 

Visita alla città di Firenze e museo Galileo Galilei (4 ore) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – PROF.SSA CHIARABINI CHIARA – Visione della lezione eccezionale sui 

cambiamenti climatici del Nobel per la fisica Giorgio Parisi in diretta streaming del festival Green & Blue (1 

ora) Diritto del lavoro – Lezione in co-presenza con la Prof.ssa Bella (1 ora) Discussione riguardante la 

guerra Russo Ucraina (1 ora) Il sistema di valutazione scolastica: lettura di una tabella di valutazione, 

confronto col modello americano. (1 ora) 

RELIGIONE – PROF.SSA LUNETTA ANNA MARIA - Rispetto e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 

culturale. Il Cristianesimo come parte fondamentale del patrimonio culturale italiano. (1 ora) Un problema 

attuale: dismissione e riuso di Chiese. Analisi del fenomeno e linee guida di carattere operativo (1 ora) 

Altri docenti: 

Bella Maria Giuseppina – Diritto del Lavoro (3 ore) Elezione del Presidente della Repubblica (1 ora) 

Rosso Loredana - Cause di sospensione e cessazione del rapporto di lavoro (1 ora) 

 

Roma, 07/06/2021  

Insegnante referente  

 

Prof.ssa Bruno Bianca 


