
I.S. S.Carducci- A.S.2017-2018- Docente:Stefano Cazzato-Programma di filosofia Cl. 3af   

1-Introduzione alla filosofia: Cos’è la filosofia:scienze teoretiche, pratiche e poietiche. Il vero, il giusto, il 

bello. Quando e dove nasce, il metodo, gli autori, i temi, i primi filosofi. Mithos e logos. L’utilità  della 

filosofia: Platone e il racconto della serva. Talete, il primo filosofo. Aristotele: fare filosofia pensando di non 

farla. Aristofane:Socrate tra le nuvole, Eraclito e il fuoco. Nussbaum e la storia di Mitilene: demagoghi e 

filosofi. Sanders e la metafora del tappeto, Sen e la contesa del flauto. 2-Il tema logico:Proposizioni e 

sillogismi: definizione e tipologie. I sillogismi scientifici, dialettici, retorici ed eristici. L’entinema. Gli ambiti 

del sillogismo: giudiziario, deliberativo, epidittico. Verità e validità. Deduzione e induzione. 

L’argomentazione: problema, tesi, dati, regole, conclusione, limitazione. Esempi. I sofisti: buoni e cattivi. La 

visione del mondo materialistica e democratica. La retorica, la logica pratica e il discorso informativo e 

performativo. Docere, movere, delectare. Rendere forte il discorso debole. Il triangolo del sofista. Il 

relativismo. Gorgia: l’encomio di Elena. L’argomentazione. Protagora: l’uomo è la misura di tutte le cose e 

l’opinione migliore. 3-Il tema etico politico: Socrate: la vita, le accuse e la morte. Il Critone: Socrate e le 

leggi della polis. Sillogismo e conclusione. Socrate e il daimon. Il Teeteto: educazione, maieutica, sapere di 

non sapere, conosci te stesso, cura dell’anima. L’Apologia di Socrate:la ricerca della vera sapienza. 

L’Apologia: il significato della morte. Le tecniche socratiche: definizione, accordo, ironia, simulazione, 

paragone, maieutica, le regole discorsive. Socrate: maieuta, tafano, torpedine, sileno, psicagogo, 

parresiasta. L’umanesimo socratico rispetto al naturalismo presocratico. Platone. L’eredità del maestro:la 

lettera VII, I dialoghi della giovinezza, della maturità e della vecchiaia. La Repubblica:lo stato ideale, la 

giustizia, il dovere. Le tre classi: filosofi, guerrieri e produttori. Il mito del demiurgo. Platone e i regimi 

corrotti: timocrazia, tirannide, democrazia, oligarchia. La Repubblica: il mito della caverna. Il racconto. Il 

mito della caverna: le coppie oppositive. Il mito della caverna: i significati. Gnoseologico, etico, politico, 

antropologico, pedagogico, metafisico. Il Fedro e il mito del carro alato. Il Fedro: simboli e significati. 

L’iperuranio e le idee perfette. Intellettualismo platonico e volontarismo aristotelico. Aristotele. La 

concezione politica. Stati buoni e cattivi. La politeìa. La polis come organismo. La metafora del timoniere. Il 

realismo aristotelico e l’idealismo platonico. L’uomo come animale politico. Pregi e difetti degli stati. 

L’eredità aristotelica. 4-Il tema antropologico: Aristotele. Gli enti. Le 4 cause degli enti: materiale, 

efficiente, formale, finale. La vita dell’anima. Anima vegetativa, sensitiva, intellettiva. L’uomo come ente 

speciale: le 4 cause dell’uomo. La causa finale dell’uomo: l’anima intellettiva, il sapere e la vita associata. 

Atto, potenza, entelechia: il telos degli enti e dell’uomo. Le dieci categorie. Il significato del categorizzare. Il 

mondo nella sua organizzazione gerarchica. La passione, l’azione, la relazione, il possesso come categorie 

“umane”. 5. Le filosofie ellenistiche. Stoici, scettici, cinici e epicurei: autarchia, apatia, atarassia. Epicuro e 

la Lettera sulla felicità. Eudamonia e bisogni. Contro le paure e le superstizioni. La nuova visione degli dei. 

Agostino. La filosofia cristiana tra eredità classica e nuove prospettive. Sulle tematiche del punto 5, dopo 

un’introduzione generale, gli studenti hanno condotto in proprio il lavoro, leggendo testi degli autori in 

questione, iniziando durante l’anno e continuando nel periodo delle vacanze. 5-Studio dei dialoghi 

platonici e dei principali temi della sua filosofia: La struttura del dialogo. L’argomentazione: problema, 

tesi, argomenti, definizioni, accordi, esempi, analogie, conclusione, aporie. Il problema del mezzo: 

interprete, ponte, intermediari; i due mondi.( S.Cazzato, Una storia platonica, Ione e la stirpe degli 

interpreti, Ladolfi, 2017). 

Roma, 8,6,’18 

Il docente       Stefano Cazzato                                                                                                          Gli alunni 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

PROGRAMMA DI INGLESE            a.s. 2017/2018                    CLASSE III AF 

 

Libro di testo: C. Medaglia – B.A. Young   VISIONS AND PERSPECTIVES  vol. 1                 

Loescher Editore 

 

➔ The origins   

The historical background 

 The first inhabitants of Britain 

 The Romans 

 The Anglo-Saxons 

 The Vikings 

The literary context 

 The evolution of the English language 

 The unwritten words 

 Pagan vs Christian 

 Epic 

 Anglo-Saxon poetry 

 

✓ Beowulf 

Monsters, dragons and heroes – reality and legend 

The language 

the story 

 

➔ The Middle Ages 

The historical background 

 The last invaders: the Normans 

 The social order under the Normans 

 The feudal system 

 The Domesday Book 

 Reforms 

 Richard the Lion-Heart and King John 

 The Hundred Years' War 

 The war of the Roses 

 

The literary context 

 Medieval literature: the ballad 

 The rise of the theatre 

 Morality plays 

 The Romance 

 

Geoffrey Chaucer 

 Life and main works 



 The European influence 

 

✓ The Canterbury Tales 

Characterisation 

The Three estates 

the beginning of the modern English 

- The Knight 

- The Prioress 

 

➔ The Renaissance 

The historical background 

 The years of revolution 

 Henry VIII 

 The breach with Rome 

 The English Reformation 

 Edward VI 

 Mary I 

 Elizabeth I 

 James I 

 The Pilgrim Fathers 

The literary Context 

 Towards the age of sensibility 

 The English Renaissance 

The English and Italian Renaissance 

Theatre 

The history of theatres 

Public and private theatres 

The university wits 

The Jacobean theatre 

 

William Shakespeare 

 Life 

 Shakespeare's genius 

 Shakespeare's career 

 Shakespeare’s Sonnets 

✓ Sonnet 18 

✓ Sonnet 130 

 

 

Roma,  6/06/2018                                                                     Il docente 

       

                    Prof.ssa Paola Nanni 

 

            _________________________ 

                             

                Gli studenti: 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 





 

Programma di ITALIANO  

Classe 3AF Scienze Umane  

a.s. 2017/2018 

 

Professoressa: Cicchetti Stefania  

Testo adottato: Baldi-Giusso “I classici nostri contemporanei”,vol.1 e 2 Paravia 

     L’ETA’ CORTESE 

2. L’Amore cortese 

1. Le canzoni di gesta 

2. Il romanzo cortese-cavalleresco 

4. La lirica provenzale 

7. La poesia comico-parodica. Cecco Angiolieri 

T13 S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo 

T14 Tre cose solamente m’enno in grado 

     IL DOLCE STIL NOVO: 

 Guido Guinizzelli 

 T6 Al cor gentil rempaira sempre amore  

 Guido Cavalcanti  

 T8 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira  

 T9 Voi che per li occhi mi passaste ‘l core  

     DANTE ALIGHIERI  

        Vita e opere  

 T6 Tanto gentile e tanto onesta pare 

 T11 Il significato del Convivio  

 T14 L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia 

 La Commedia 

 T15 L’inizio del viaggio 

    FRANCESCO PETRARCA 

         Vita e opere  

 T1 Una malattia interiore:l’”accidia” 

 T4 L’ascesa al Monte Ventoso 

 Il Canzoniere  



 T5 Voi ch’ascoltaste in rime sparse il suono  

 T6 Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

 T8 Movesi il vecchierel canuto e bianco  

 T9 Solo e pensoso i più deserti campi 

 T10 Padre del ciel, dopo i perduti giorni  

 T11 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

 T12 Chiare, fresche e dolci acque 

 T15 La vita fugge, e non s’arresta un’ora 

 T16 Se lamentar augelli, o verdi fronde 

     

     GIOVANNI BOCCACCIO 

        Vita e Opere 

 Decameron 

 T2 Il Proemio:La dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della fortuna” 

 T3 La Peste 

 T4 Ser Ciappelletto 

 T9 Lisabetta da Messina 

 T11 Federigo Degli Alberighi 

 T13 Cisti Fornaio 

 T14 Chichibio Cuoco 

 T15 Guido Cavalcanti 

 T16 Frate Cipolla 

 

    L’ETA’ UMANISTICA 

 Cultura all’interno delle signorie e delle corti 

 La lingua latino e volgare  

 Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età umanistica 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

    LUDOVICO ARIOSTO:  

         Vita e Opere 

 T2 L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia 

 T3 Proemio 

 Canto I 

   NICCOLO’ MACHIAVELLI 

Vita e Opere 

 

 T1 L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Francesco Vettori 

del 10 dicembre 1513 

 Il Principe  

 T2 L’”esperienza delle cose moderne” e la “lezione delle antique” 

 T6 Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o 

vituperati 



 T7 In che modo i principi debbano mantenere la parola data  

 T8 Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle 

 T9 Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari 

 T13 La Mandragola 

 

     FRANCESCO GUICCIARDINI 

Vita e Opere  

 

 I Ricordi  

 T1 Ricordi 1,110 

 T2 Ricordi 30,117 

 T3 Ricordi 28,125 

 T4 Ricordi 15 

 

    DANTE ALIGHIERI,“LA DIVINA COMMEDIA”, dall’Inferno: 

 I canto  

 II canto  

 III canto  

 IV canto  

 V canto  

 VI canto 

 VII canto 

 X canto  

 XIII canto 

 XXVI canto 

 

Roma, 05 giugno 2018 

 

   

  L’Insegnante                                                                 Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programma di LATINO 

Classe 3AF Scienze Umane  

a.s. 2017/2018 

 
Libro di testo:G. Garbarino” Veluti Flos” vol. unico Paravia 

Prof.ssa: Cicchetti Stefania 

 

Dalle origini all’età di Cesare  

Forme preletterarie orali e i primi documenti scritti 

∙ Il contesto storico e culturale  

∙ L’ellenizzazione della cultura romana e la nascita della letteratura latina  

∙ Il “circolo scipionico” e l’apertura verso la cultura greca  

∙ I generi della letteratura latina dalle origini 

∙ Le forme preletterarie teatrali 

∙ I primi documenti scritti 

∙ Appio Claudio Cieco e la nascita dell’oratoria 

∙ Livio Andronico: il teatro, l’epica e l’innografia  

∙ Nevio: gli sviluppi dei generi teatrali e dell’epica  

Plauto  

∙ Dati biografici  

∙ Il Corpus delle commedie: i titoli e le trame 

∙ Le commedie del servus callidus 

∙ La commedia “di carattere”, la beffa, la “commedia degli equivoci” 

∙ I rapporti con i modelli greci 

∙ Plauto nel tempo 



 L’evoluzione dell’epica e gli inizi della storiografia 

∙ Ennio, vita e Annales  

∙ Catone, vita e Origines 

Terenzio  

∙ Dati biografici e commedie 

∙ I rapporti con i modelli greci 

∙ Le commedie: la costruzione degli intrecci 

∙ I personaggi e il messaggio morale 

∙ Terenzio nel tempo 

 La satira  

∙ La nascita della satira 

∙ Lucilio, vita e opera 

∙ La satura: temi e caratteri   

Lucrezio 

∙ Dati biografici 

∙ La poetica e i precedenti letterari 

∙ De Rerum natura: 

  I, vv. 1-43 (proemio) 

  I, vv. 62-79  

  I, vv. 80-101  

  II, vv. 1-19  

  III, vv. 1053-1075  

∙ La struttura compositiva e il linguaggio  

∙ Lucrezio nel tempo 

Catullo 

∙ L’ambiente culturale: poetae novi 

∙ Dati biografici 

∙ Il Liber : 2, 5, 11, 51, 85, 101 

∙ Catullo e i poetae novi nel tempo  

 



Cicerone 

∙ Dati biografici   

∙ Le orazioni 

∙ Le opere retoriche 

∙ Le opere politiche  

∙ Le opere filosofiche 

∙ Gli epistolari 

∙ Cicerone nel tempo  

Cesare 

∙ Dati biografici 

∙ I Commentarii: composizione e contenuti 

∙ De bello gallico:  

  I,1 

  VI, 13, 3-6; 14, 1-6 

  VI, 21-23  

∙ La lingua e lo stile 

∙ Cesare nel tempo 

 

Roma, 05 giugno 2018  

                                

 

   L’insegnante                                                                     Gli alunni 

 

 



 

 

Programma di LATINO 

Classe 3AF Scienze Umane  

a.s. 2017/2018 

 

Libro di testo:G. Garbarino” Veluti Flos” vol. unico Paravia 

Prof.ssa: Cicchetti Stefania 

 

Dalle origini all’età di Cesare  

Forme preletterarie orali e i primi documenti scritti 

∙ Il contesto storico e culturale  

∙ L’ellenizzazione della cultura romana e la nascita della letteratura latina  

∙ Il “circolo scipionico” e l’apertura verso la cultura greca  

∙ I generi della letteratura latina dalle origini 

∙ Le forme preletterarie teatrali 

∙ I primi documenti scritti 

∙ Appio Claudio Cieco e la nascita dell’oratoria 

∙ Livio Andronico: il teatro, l’epica e l’innografia  

∙ Nevio: gli sviluppi dei generi teatrali e dell’epica  

Plauto  

∙ Dati biografici  

∙ Il Corpus delle commedie: i titoli e le trame 

∙ Le commedie del servus callidus 

∙ La commedia “di carattere”, la beffa, la “commedia degli equivoci” 

∙ I rapporti con i modelli greci 

∙ Plauto nel tempo 



 L’evoluzione dell’epica e gli inizi della storiografia 

∙ Ennio, vita e Annales  

∙ Catone, vita e Origines 

Terenzio  

∙ Dati biografici e commedie 

∙ I rapporti con i modelli greci 

∙ Le commedie: la costruzione degli intrecci 

∙ I personaggi e il messaggio morale 

∙ Terenzio nel tempo 

 La satira  

∙ La nascita della satira 

∙ Lucilio, vita e opera 

∙ La satura: temi e caratteri   

Lucrezio 

∙ Dati biografici 

∙ La poetica e i precedenti letterari 

∙ De Rerum natura: 

  I, vv. 1-43 (proemio) 

  I, vv. 62-79  

  I, vv. 80-101  

  II, vv. 1-19  

  III, vv. 1053-1075  

∙ La struttura compositiva e il linguaggio  

∙ Lucrezio nel tempo 

Catullo 

∙ L’ambiente culturale: poetae novi 

∙ Dati biografici 

∙ Il Liber : 2, 5, 11, 51, 85, 101 

∙ Catullo e i poetae novi nel tempo  

 



Cicerone 

∙ Dati biografici   

∙ Le orazioni 

∙ Le opere retoriche 

∙ Le opere politiche  

∙ Le opere filosofiche 

∙ Gli epistolari 

∙ Cicerone nel tempo  

Cesare 

∙ Dati biografici 

∙ I Commentarii: composizione e contenuti 

∙ De bello gallico:  

  I,1 

  VI, 13, 3-6; 14, 1-6 

  VI, 21-23  

∙ La lingua e lo stile 

∙ Cesare nel tempo 

 

Roma, 05 giugno 2018  

                                

 

   L’insegnante                                                                     Gli alunni 

 

 



                  

 
                  

PROGRAMMA DI STORIA 
Classe IIIAF SCIENZE UMANE 

a.s.2017/2018 

 

Libro di testo: Brancati-Pagliarani “La storia in campo” vol.1 
Professoressa: Stefania Cicchetti 

 
 
POLITICA, ECONOMIA E SOCIETA’ DELL’ALTO MEDIOEVO 
Le strutture sociali ed economiche del feudalesimo 

 
LA RINASCITA DELL’EUROPA DOPO IL MILLE 
Un’epoca di sviluppo: incremento demografico e rivoluzione agricola 

 
LE LOTTE FRA PAPATO E IMPERO 

La decadenza della chiesa e le esigenze di riforma 
La lotta per le investiture 
I Normanni nell’Italia meridionale 

 
LE CROCIATE E GLI SCAMBI COMMERCIALI TRA ORIENTE E OCCIDENTE 

Le Crociate 
Le Repubbliche marinare 

 
UN NUOVO SOGGETTO POLITICO: IL COMUNE 
Origine ed evoluzione dei Comuni in Europa  

L’organizzazione socio-economica delle città 
Il Comune in Italia 

Lo scontro fra i Comuni italiani e l’Impero 
 
POTERI UNIVERSALI E POTERI LOCALI 

Il pontificato di Innocenzo III e la lotta contro le eresie  
L’ascesa delle monarchie feudali: Francia e Inghilterra 

La politica imperiale di Federico II 
La nuova fisionomia dell’Impero  
Dallo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo IV al Grande Scisma 

 
LA CRISI DEL TRECENTO 

L’Europa davanti alla peste  
 
LE MONARCHIE NAZIONALI E LE NUOVE FRONTIERE DELL’EUROPA 

La guerra dei Cent’anni 
Il rafforzamenti delle monarchie nazionali in Francia e Inghilterra 

La Spagna dalla frammentazione all’unificazione  
L’epoca d’oro dell’impero ottomano 



 

GLI STATI REGIONALI: DALLO SPLENDORE AL DECLINO 
L’Italia centro-settentrionale: dalle Signorie agli Stati regionali 

Il ducato di Milano e la Repubblica di Venezia 
Firenze dal Comune alla Signoria dei Medici 
Lo Stato della Chiesa e l’Italia meridionale 

Le guerre d’Italia: la penisola contesa da Francia e Spagna 
 

L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 
Una nuova visione del mondo 
 

LE GRANDI SCOPERTE E I PRIMI IMPERI COLONIALI 
Nuove vie verso l’Oriente: l’iniziativa portoghese 

Cristoforo Colombo e il Nuovo Mondo 
Le antiche civiltà amerinde 
Gli europei all’assalto del Nuovo Mondo 

 
LE TRASFORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DEL CINQUECENTO 

Ripresa economica e squilibri sociali nel cinquecento 
 

LA RIFORMA PROTESTANTE E LA CONTRORIFORMA CATTOLICA  
All’origine della Riforma  
Martin Lutero e la rottura con la Chiesa di Roma  

Le altre Riforme: Zwingli e Calvino 
L’Inghilterra e la Chiesa anglicana 

Riforma e Controriforma cattolica 
 
IL QUADRO POLITICO EUROPEO NEL CINQUECENTO  

L’impero di Carlo V 
La Spagna di Filippo II e la nascita delle Province Unite 

L’Inghilterra di Elisabetta I 
Le guerre di religione in Francia  
 

L’EUROPA NELLA PRIMA META’ DEL SEICENTO 
La Francia da Enrico VIII a Richeliu 

L’Europa sconvolta dalla guerra dei Trent’anni 
L’Italia sotto l’egemonia spagnola 
 

TRE MODELLI DI STATO NELL’EUROPA DEL SEICENTO 
La guerra civile in Inghilterra 

Dal Commonwealth di Cromwell alla “gloriosa rivoluzione” 
Luigi XIV e l’assolutismo in Francia  
La politica estera e le guerre del re Sole 

 
 

 
 
  L’insegnante                                                                        Gli alunni 

 



 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2017/18 

 

Classe III A 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante CAPPELLI  DONATELLA 

Testo/i  utilizzato/i 
CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI”CD Ed. Arnoldo Mondadori Scuola                

BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 2 genetica ed evoluzione DeA scuola                      

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI CONSEGUITI METODI USATI 

1) La struttura 

dell’atomo 
Il  concetto di atomo nell’antichità. 

La teoria atomica di Dalton 

 

Concetto di carica elettrica 

Le particelle subatomiche 

Numero atomico e numero di massa 

Isotopi 

Unità di massa atomica 

Massa atomica di un elemento e massa 

molecolare 

Modelli atomici: 

di Thomson 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI. 
Descrivere come si evidenzia la presenza di una carica elettrica 

Elencare e descrivere le principali particelle presenti in un atomo 

Distinguere i concetti di numero atomico e numero di massa 

 

Definire il concetto di isotopo,di unità di massa atomica, massa molecolare. 

Descrivere i vari modelli atomici 

Descrivere l’esperimento di Rutherford e spiegare il suo modello atomico. 

Descrivere le caratteristiche del modello ad orbitali.  

Descrivere la Tavola periodica e le proprietà periodiche 

Definire il significato di legame chimico 

Descrivere le strutture a punti di Lewis 

Conoscere il concetto di elettronegatività 

Illustrare i legami: covalente , ionico,idrogeno,metallico 

 

 Lezione frontale e partecipata con utilizzo costante 

di supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste 

specializzate per l’approfondimento di argomenti 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe. 



di Rutherford 

di Bohr 

Il modello ad orbitali 

Configurazioni elettroniche 

Il sistema periodico degli elementi 

Le proprietà periodiche. 

I legami chimici 

 

 

Descrivere gli esperimenti che hanno portato alla definizione di elettroni e protoni 

Eseguire calcoli per definire il numero di massa  di un elemento e la massa molecolare di un 

composto. 

Spiegare il concetto di radioattività 

Spiegare il significato dell’esperimento di Rutherford. 

Saper rappresentare le configurazioni elettroniche degli atomi secondo la notazione box orbitale 

e standard. 

Essere in grado di leggere la Tavola periodica e mettere in relazione la posizione degli elementi 

con la loro configurazione elettronica. 

Saper distinguere un legame ionico da un legame covalente polare o puro. 

Confrontare la polarità dei legami utilizzando i valori di elettronegatività. 

Rappresentare la strutura di Lewis di una molecola e di uno ione. 

 

 

      2)Mendel, la genetica 

classica e la teoria 

cromosomica dell’ereditarietà     
 Funzione del D.N.A 

mR.N.A tR.N.A. rR.N.A. 

Nascita della genetica 

La legge della segregazione 

Legge dell’assortimento indipendente 

La genetica classica  

Esistenza concreta del gene e la conferma 

delle teorie di Mendel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere la struttura e la funzione,del D.N.A  del R.N.A. 

Importanza del lavoro di Mendel 

Tappe del metodo sperimentale 

Linee pure 

Definizione di: 

alleli 

fenotipo 

genotipo 

omozigote 

eterozigote 

Concetto di generazione P,F1,F2 

Caratteri dominanti e recessivi 

Enunciato della legge della segregazione 

Trasmissione dei caratteri umani 

Costruzione del quadrato di Punnet 

Rapporti genotipici e fenotipici 

Trasmissione ereditaria di due caratteri 

Enunciato della legge dell’assortimento indipendente 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

 

Verifica  e valutazIone 

finale 

 Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

 

                      
 

                                                 Il docente  
Donatella Cappelli                                         
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