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ITALIANO Prof. ssa Marta Miola

La peste del ‘600 narrata ne I Promessi Sposi (capp. 31- 34) e la pandemia di Sars Covid 
2019, un confronto possibile:
- genesi di un’epidemia (“il paziente uno”);
- le responsabilità, i ritardi e le inadempienze degli organi competenti;
- esempi di virtù e di “perversità”;
- la negazione della realtà: una “trufferia di parole” 
- le reazioni della folla: un ”celebre delirio”, processo agli untori.

Lettura e analisi della scheda a p. 735- 736 del manuale: Intervista pubblicata su 
“Avvenire” del 05/07/2012 a S. Givone “Solo l’etica salva l’uomo dal contagio”.

GEOSTORIA Prof.ssa  Marina  Milani  

- Ipazia e l'intolleranza religiosa, Teodora e le fake news, Galla Placidia e il confronto con 
lo straniero, Zenobia e il potere femminile: grandi figure femminili del passato e 
problematiche ancora attuali.
- Giornata della memoria.
- Giornata internazionale della donna: Letture tratte da “Perché dovremmo essere tutti 
femministi” di Ch. Ngozi Adichie.
- Per una storia non cinica dell’umanità di R. Bregman: la teoria del contatto di Allport e il 
caso del Sud
Africa.

INGLESE Prof. ssa Laura Rossi

Ambiente e sviluppo sostenibile

VOCABOLI  su GRAMMAR FILES 
- Natural Disasters, Environmental and other Global Problems  pag. 590-591

Videos
- The Life cycle of a Plasitc Bottle
- A creative approach to climate change /FINNEGAN HARRIES
- GRETA THUNBERG whether she’ d meet with the President 



- GRETA THUNBERG inspiring others against climate change
- The Life cycle of a T-SHIRT
- Powerful video:why we need to stop plastic pollution in our OCEANS FOR GOOD.
- Global warming 101/National Geographic

MATEMATICA Prof.ssa Guglielmino Venera

Introduzione alla probabilità.
Definizione di probabilità classica e di probabilità statistica e confronto tra le due 
definizioni.
Eventi certi e impossibili. Eventi indipendenti e subordinati.
Esercizi sul calcolo delle probabilità secondo le due definizioni.
Legge dei grandi numeri.
Definizione di gioco equo. Regole del gioco del SuperEnalotto e numeri ritardatari. 

Prof. Chiodi Massimo

Statistica: studio di dati e delle fonti di dati.

Utilizzo di software per la produzione o la fruizione di documenti  e utilizzo di software
didattici. 

Utilizzo di piattaforme di condivisione come ad esempio la G-Suite

SCIENZE Prof.ssa Silvana Berti

Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio in relazione ad eventi sismici, vulcanici
ed alluvionali.
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