
Allegato alla circolare n. 142  del 15.1.2022 

PROGRAMMA SETTIMANA DI DIDATTICA ALTERNATIVA dal 17 al 21 gennaio 2022 

L'attività didattica istituzionale sarà integrata dalle iniziative  indicate dagli studenti.  

Il programma in questione prevede l’alternarsi di tre ore di normale didattica  e tre ore di 

corsi proposti dagli alunni.  

Per rispettare le norme anti CoVid19 ed evitare assembramenti, le classi durante le tre ore 

interessate seguiranno i corsi direttamente dalle proprie aule collegandosi tramite la 

piattaforma Google Meet.  

Per quanto riguarda le classi collocate allo Stendhal il comitato studentesco provvederà 

all’acquisto di chiavette per la navigazione online o in alternativa modem senza linea fissa.  

Per poter svolgere i corsi o le conferenze nella sede centrale si utilizzeranno l’Aula Magna 

o in alternativa il laboratorio d’informatica.   

Le giornate di martedì e giovedì saranno dedicate al cineforum con dibattito finale. In caso 

di più corsi durante la stessa ora, la classe, autorizzata dal docente presente in orario, potrà 

scegliere a quale corso assistere, comunicandolo al docente coordinatore di classe e ai 

rappresentanti degli studenti, entro le 24 ore precedenti l’inizio del corso.  

 

Orario Settimanale triennio  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Didattica Didattica Didattica Didattica Didattica 

Didattica Didattica Didattica Didattica Didattica 

Didattica Didattica Didattica Didattica Didattica 

Corsi  Cineforum Corsi  Cineforum Corsi  

Corsi  Cineforum Corsi  Cineforum Corsi  

Corsi  Corsi Corsi  Corsi Corsi  

 

 

Orario Settimanale biennio  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Didattica Didattica Didattica Didattica Didattica 

Corsi  Cineforum Corsi Cineforum Corsi 

Corsi  Cineforum Corsi Cineforum Corsi 

Corsi  Corsi Corsi  Corsi Corsi 

Didattica Didattica Didattica Didattica Didattica 

Didattica Didattica Didattica Didattica Didattica 

 

 

Qualora l’orario scolastico prevedesse un monte orario inferiore o superiore alle sei 

ore previste,  le classi rispetteranno il normale orario di entrata ed uscita. 

   

 

 



LUNEDI’ 17 gennaio 

10:30/11:20 “Il piano 
Marshall” di 
Simone 
Tempesta 

“La lingua dei 
segni” di Silvia 
Lisi e Habiba 
Habdu  

“Il rugby nel 
mondo” di 
Rubens Kurtaj  

“Le 
microplastiche” 
dell’associazione 
Friday For 
Future 

“Corso di 
tedesco” della 
professoressa 
Ciambella 

11:20/12:05 Presentazione 
del libro “Ho 
ancora un po’ di 
vita” di Gabriele 
Campagna 

“Attualità” di 
Ilario Gori 

“Corso di beat 
box” di Joel 
Cardetti 

“Giornalismo e 
cultura” di 
Andrea Grasso 

“Corso di 
fotografia” di 
Luca Piga e 
Maurizio Cosmi 

12:15/13:00 “Storia del 
movimento 
studentesco” di 
Damiano 
Carbonari 

“La prima 
Repubblica” di 
Adriano Feligioni 
e Alessandro 
Panizza 

“Giapponese e 
disegno” di Silvia 
Lisi e Habiba 
Habdu 

“Giornalismo e 
cultura” di 
Andrea Grasso 

\\ 

 

MARTEDI’ 18 gennaio 

10:30/11:20 CINECLUB “Alta moda” di 
Gabriele Conti 

\\ \\ 

11:20/12:05 CINECLUB “Alta moda” di 
Gabriele Conti 

\\ \\ 

12:15/13:00 “Attualità” di Andrea 
Della Vecchia ed 
Alice Rossi 

“La lingua dei segni” 
di Silvia Lisi e Habiba 
Habdu 

“Storia del 
movimento 
studentesco” di 
Damiano Carbonari 

“Elezione del 
Presidente della 
Repubblica” di Matteo 
Vecchi 

 

MERCOLEDI’ 19 gennaio 

10:30/11:20 “Il rugby nel 
mondo” di 
Rubens Kurtaj  

“Attualità” di 
Ilario Gori 

Presentazione del libro 
“Penelope, la regina di 
Itaca” professoressa 
Cavola ed Andrea 
Della Vecchia 

“Giornalismo e 
cultura” di 
Andrea Grasso 

“Storia del 
movimento 
studentesco” 
di Damiano 
Carbonari 

11:20/12:05 “Il rugby nel 
mondo” di 
Rubens Kurtaj 

Presentazione 
del libro “Ho 
ancora un po’ 
di vita” di 
Gabriele 
Campagna 

“La prima Repubblica” 
di Adriano Feligioni e 
Alessandro Panizza 

“La musica 
unisce gli 
studenti” di 
Giuseppe 
Consoli e 
Andrea Della 
Vecchia 

“Corso di 
tedesco” 
della 
professoress
a Ciambella 

12:15/13:00 “Cittadinanza e 
Costituzione” del 
professor Braico 
(solo per il 
triennio) 

“Il rugby nel 
mondo” di 
Rubens Kurtaj 

“La musica unisce gli 
studenti” di Giuseppe 
Consoli e Andrea Della 
Vecchia 

“Giornalismo e 
cultura” di 
Andrea Grasso 

“Corso di 
fotografia” di 
Luca Piga e 
Maurizio 
Cosmi 

 

GIOVEDI’ 20 gennaio 

10:30/11:20 Cineclub \\ \\ \\ \\ 

11:20/12:05 Cineclub \\ \\ \\ \\ 

12:15/13:00 “Il rugby nel 
mondo” di 
Rubens Kurtaj 

Presentazione 
del libro “Ho 
ancora un po’ di 
vita” di Gabriele 
Campagna 

“Storia del 
movimento 
studentesco” di 
Damiano 
Carbonari 

“Attualità” di 
Maurizio Cosmi 

“La lingua dei 
segni” di Silvia 
Lisi e Habiba 
Habdu 

 

 



VENERDI’ 21 gennaio 

10:30/11:20 “Attualità” di 
Andrea Della 
Vecchia e Alice 
Rossi 

“Corso di beat 
box” di Joel 
Cardetti 

“Storia del 
movimento 
studentesco” di 
Damiano 
Carbonari 

“La prima 
Repubblica” di 
Adriano 
Feligioni e 
Alessandro 
Panizza 

“Elezione del 
Presidente della 
Repubblica” di 
Matteo Vecchi 

11:20/12:05 “Storia del 
movimento 
studentesco” di 
Damiano 
Carbonari 

“Attualità” di 
Ilario Gori e 
Maurizio Cosmi 

Presentazione del 
libro “Penelope, la 
regina di Itaca” 
professoressa 
Cavola ed Andrea 
Della Vecchia 

“La lingua dei 
segni” di Silvia 
Lisi e Habiba 
Habdu 

“Giornalismo e 
cultura” di 
Andrea Grasso 

12:15/13:00 “Le 
microplastiche” 
dell’associazione 
Friday For Future 

Incontro con 
Adelmo Cervi e 
sezione Anpi 
Locale 

Presentazione del 
libro “Penelope, la 
regina di Itaca” 
professoressa 
Cavola ed Andrea 
Della Vecchia 

\\ \\ 

 

La maggior parte dei corsi proposti saranno tenuti da studenti, studentesse e docenti del 

nostro liceo, fatta eccezione di:  

- Matteo Vecchi, ex studente del nostro liceo diplomatosi nel 2016, ora prossimo alla 

laurea in Giurisprudenza alla LUMSA 

- Simone Tempesta, ex studente del nostro liceo diplomatosi nel 2020  

- Gabriele Conti, ex studente del nostro liceo diplomatosi nel 2020, ora studente di 

Fashion Design alla Naba 

- Giuseppe Consoli, laureato in scienze politiche alla triennale, comunicazione e nuovi 

media alla magistrale e master in comunicazione e marketing politico 

- Friday For Future, movimento ambientalista 

- Adelmo Cervi 

 

FILM PER IL CINECLUB 
Il nemico alle porte  
Hammamet  
Brothers  
Benvenuto presidente 
C’era una volta in America 
Il primo re  
Il cammino per Santiago  
Il traditore 
Non c’è campo  
Habemus papam  
Suburra 
I fratelli De Filippo  
Wonder 
L’ufficiale e la spia 
 


