
 

 

 Circolare n. 310 

 

A tutti i Genitori 

A tutti gli Studenti 

A tutti i Docenti 

A tutto il Personale A.T.A. 

 

Torino, 5 marzo 2022  

 

Oggetto: Corso di approfondimento “Time, what is time – prospettive, suggestioni e 

dubbi sul tempo” 

 

Si comunica l’avvio di un nuovo corso di approfondimento dal titolo “Time, what is time – 

prospettive, suggestioni e dubbi sul tempo”, una serie di lezioni interdisciplinari 

espressamente rivolte agli studenti di quarta e quinta ginnasio per iniziare ad esplorare le 

discipline specifiche del triennio liceale. 

Il corso consentirà agli studenti di avvicinarsi, gradualmente, alla filosofia, alle letterature 

classiche e alla fisica, e darà loro modo di osservare come un unico grande tema – il tempo - 

possa essere affrontato da differenti punti di vista con gli strumenti specifici delle varie discipline.  

Le lezioni si terranno nei mesi di marzo e aprile 2022 dalle 17.00 alle 18.30 in modalità a 

distanza con il seguente programma: 

1. mercoledì 16 marzo: La favola del tempo, prof. Enzo Novara (verso la Filosofia) 

2. mercoledì 23 marzo: Il tempo esiste? Bizzarrie di qualcosa che non c’è. O forse c’è, prof. 

Daniel Di Salvo (verso la Letteratura Greca) 

3. martedì 29 marzo: Quanto dura un istante?, prof.ssa Cristina Parodi, (verso la Letteratura 

Latina) 

4. mercoledì 6 aprile: Improbabili viaggi nella quarta dimensione, prof. Emanuele Biolcati 

(verso la Fisica) 

5. martedì 12 aprile: Tavola rotonda con tutti i docenti del corso  

 

Da un incontro all’altro, per chi volesse approfondire i temi in modo autonomo, saranno suggerite 

delle letture specifiche. Non è prevista alcuna valutazione e non sono necessari particolari 

requisiti per seguire gli interventi.  



Sebbene rivolto agli allievi del ginnasio, la fruizione è aperta a tutti gli studenti del D’Azeglio, 

compresi quelli del triennio liceale. 

Gli studenti interessati potranno iscriversi accedendo al corso Classroom con il codice eplfuqp 

entro il 12 marzo 2022 e per i collegamenti a distanza useranno la stanza Meet del corso. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Emanuele Biolcati di persona o scrivendo una mail al 

seguente indirizzo: emanuele.biolcati@liceomassimodazeglio.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco Francavilla 

Firma autografa sost. ai sensi 

dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93 

 
 


