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DISCIPLINA / DOCENTE  Argomenti trattati 

LINGUA STRANIERA – 
INGLESE 
Prof.ssa Wilma 
Bongiovanni 

COP 26 - Glasgow .  
Planet Earth . Environmental  issues . 

 
FILOSOFIA 
Prof.  
Gabriele Vissio  

Il concetto di relativismo culturale 
nell’antichità: implicazioni storiche e teoriche 
 
Percorso “SUPERHEROS ACADEMIA: Anche i 
supereroi rispettano la legge?  Sul tema il 
cittadino e il rispetto della legge 
 
Concetto di “giustizia” nella storia del pensiero 
antico, con particolare riferimento a Platone 
 
Le forme dello Stato e del governo 
nell’antichità, con particolare riferimento a 
Platone e Aristotele 
 
Il concetto di cosmopolitismo e il confronto tra 
culture: gli incontri tra culture nella storia del 
pensiero antico e tardo-antico (ellenismo, 
inculturazione del cristianesimo e del pensiero 
antico, la filosofia araba “ponte” tra il mondo 
greco e la cultura europea). 

 
FISICA 
Prof. Andrea Minardi 

Ed. civica (Fisica); A 60 anni dal primo uomo 
nello spazio; per orientarsi consapevolmente nei 
confronti dei principali risultati della ricerca 
tecnico-scientifica e nei progressi della Fisica in 
relazione alla conoscenza del mondo; 
l’esplorazione dello spazio. 

BIOLOGIA 
Prof Francesco Calderaro 

 
Sviluppo sostenibile:  
- le malattie genetiche e la società  
- la figura umana e professionale di Jerome 

Lejeune 



CHIMICA 
Prof.ssa 
Carla Gasco  

Salute e inquinamento:  
inquinamento dell’acqua e dell’aria e loro 
influenze sulla salute 

INFORMATICA 
Prof. Paolo Tealdi  

L’inquinamento digitale 

SCIENZE MOTORIE 
Prof. Gabriella Barberis  

Educazione alla salute: educazione alimentare 
Peer education a coppie: trasmissione di 
esperienze  

IRC/Alternativa all’IRC 
Prof.ssa Marina Beccaria 
/prof. Renzo Denina 

 
Il cittadino e il rispetto della legge: moralità e 
legalità. 
 

 
POTENZIAMENTO DI 
DIRITTO ED ECONOMIA 
Prof.ssa  
Margherita Trimarco 

 
UNFCC -Youth4climate - Milano dal 28/09 al 
30/09 2021. 
L’art 9 C nei Principi Fondamentali.  
La ricerca scientifica e tecnica 
La tutela del paesaggio ed il patrimonio storico e 
artistico della Nazione.  
Assenza della parola Ambiente ed attualità del  
dibattito politico 
L’efficacia della legge nel tempo e nello spazio. 
Legge Costituzionale n.1 , 11 febbraio 
2022”modifiche agli articoli 9 e 41 della 
Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.”  
Parola “Ambiente” nella Costituzione. 
Il manifesto di Ventotene - I trattati di Roma del 
1957. 
Il Trattato di Maastricht e la cittadinanza 
Europea. 
 

STORIA DELL'ARTE 
Prof. ssa  
Giulia Roggero  

Rispetto e valorizzazione del patrimonio 
culturale. I luoghi dei beni culturali 

 
ITALIANO/STORIA 
Prof.ssa  
Adriana Billo 

 
il Debate come strumento di partecipazione 
democratica.  
1. Si può applicare allo sterminio delle 
popolazioni amerinde la categoria di 
“genocidio”? 
2. Dovrebbe essere adottato in Italia, in tutti 
i documenti ufficiali, l’uso dello Schwa o 
dell’asterisco in luogo del maschile plurale 
onnicomprensivo? 
 
Esercitazioni in classe e partecipazione alla 
giornata di Debate cittadino.  
Visione del film “The great debaters” 
 

 
Mondovì, 9 Giugno 2022                 

Il Consiglio di Classe  


