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MODULO N. 1 – L’ESPANSIONE DI ROMA IN ITALIA E NEL MEDITERRANEO. LA CRISI DELLA 
REPUBBLICA 
(STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) N.A.   

Competenza LLGG 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 

Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 
 

  

 

Prerequisiti 

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli studenti 

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 

 Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali delle civiltà antiche e quelle dell’economia agricola e del commercio nell’area mediterranea 

 Orientarsi nello spazio del Mediterraneo e del Vicino Oriente.  

 Sapersi muovere all’interno della linea del tempo dell’età antica  

 

  

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura italiana, Educazione civica.  

  

ABILITÀ 
  

Abilità LLGG 

• Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione dell’Impero romano 
Abilità da formulare 

• Antropizzazione e periodizzazione: collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento 

• Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 

• Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politico-economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni 

• Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti, con riferimento al periodo 
e alle tematiche studiate 

• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

• Educazione civica: analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, 
anche alla luce della Costituzione italiana 

 

  

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011906 - IV.3 - del: 11/11/2020 - 09:14:21



I. T. T. – TRASPORTI E LOGISTICA “U. Tiberio” 

PROGETTO ESECUTIVO 

MOD 7.3_2 B Ed. 1 Rev. 0 del 01/08/2016 

Red. RSG App. DS Pagina 3 di 10 

 

    

CONOSCENZE 
  

Conoscenze LLGG 
• La Repubblica romana e la sua crisi 

Conoscenze da formulare 
• Le periodizzazioni fondamentali della Storia mondiale 

• La civiltà romana, con particolare riferimento alle caratteristiche e alle magistrature dell’Urbe in epoca repubblicana 

• Elementi di storia socio-politico-economica, delle tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo studiato; cause ed effetti della crisi 
della Repubblica romana 

• Lessico specifico della disciplina 

• Educazione civica: origine ed evoluzione storica dei principii e dei valori fondativi della Costituzione italiana 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 Le guerre sannitiche. La guerra contro Pirro. Le guerre puniche. 

• U.D. 2 Verso la crisi della Repubblica. Il progetto politico dei Gracchi. Gaio Mario e la riforma dell’esercito. L’ascesa di Silla. 

• U.D. 3 L’età di Cesare. La guerra civile tra Cesare e Pompeo. Cesare dittatore. Il secondo triumvirato. Ottaviano contro Antonio. 

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• Le guerre puniche 

• La crisi della Repubblica 

• La dittatura di Cesare 
 

 

  

  
  

Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore 12     

Periodo 

(È possibile selezionare più 
voci) 

  X Settembre 
  X Ottobre 
     Novembre 
     Dicembre 

  Gennaio 
  Febbraio 
  Marzo 

    Aprile 
    Maggio 
    Giugno 

   

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

   Laboratorio  
X Lezione frontale 
   Debriefing 
X Esercitazioni 
X Dialogo formativo 
X Problem solving 
   Problem posing 
X DDI 
X DAD 
X Videolezioni 

   Alternanza scuola – lavoro 
   Project work 
   Simulazione – virtual Lab 
    E-learning  
X  Brainstorming 
    Percorso autoapprendimento 
     CLIL 
 X  Discussione guidata  

   

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

      Attrezzature di laboratorio 
  X  PC 
  X  LIM 
  X  Connessione Internet 
  X  Smartphone 
  X  DDI 
  X  DAD 
  X  E mail e sistemi di messaggistica 
       (Instagram e whatsapp) 
      Simulatore 
      Monografie di apparati 
      Virtual – Lab 

X Dispense 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
    Apparati multimediali 
    Strumenti per calcolo elettronico 
 X PowerPoint 
    Cartografia tradizionale e/o elettronica 
 X Altro: fotocopie e materiale multimediale 

   

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

   

In itinere 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
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□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto 
finale della disciplina nella misura del 100%. 

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

   

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• La crisi della Repubblica 

• Esposizione orale corretta e scorrevole 

• Comprendere le idee centrali di una spiegazione e degli argomenti proposti 

• Conoscere le caratteristiche e le istituzioni fondamentali della Repubblica romana, i motivi e 
le conseguenze che condussero alla sua crisi 

   

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali 
2. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, con eventuale realizzazione di prodotti finali, 
individuali e/o di gruppo, anche multimediali 
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MODULO N. 2 – L’IMPERO ROMANO 
 

(STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010)  N.A.   

Competenza LLGG 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 

Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 
 

  

 

Prerequisiti 
1. Conoscere gli elementi essenziali della Repubblica romana, le cause e gli effetti della crisi del sistema repubblicano 
2. Conoscere gli aspetti fondanti della dittatura di Cesare  
3. Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli studenti 
4. Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 
5. Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici 
6. Conoscere le caratteristiche fondamentali delle civiltà antiche e quelle dell’economia agricola e del commercio nell’area med iterranea 
7. Orientarsi nello spazio del Mediterraneo e del Vicino Oriente.  
8. Sapersi muovere all’interno della linea del tempo dell’età antica 

 

  

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura italiana, Educazione civica.  

  

ABILITÀ 
  

Abilità LLGG 

• Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione dell’Impero romano 
Abilità da formulare 

• Antropizzazione e periodizzazione: collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento 

• Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 

• Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politico-economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni 

• Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti, con riferimento al periodo 
e alle tematiche studiate 

• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

• Educazione civica: analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, 
anche alla luce della Costituzione italiana 

 

  

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011906 - IV.3 - del: 11/11/2020 - 09:14:21



I. T. T. – TRASPORTI E LOGISTICA “U. Tiberio” 

PROGETTO ESECUTIVO 

MOD 7.3_2 B Ed. 1 Rev. 0 del 01/08/2016 

Red. RSG App. DS Pagina 6 di 10 

 

  

CONOSCENZE 

    

Conoscenze LLGG 
• L’Impero romano 

• La crisi del III secolo 

Conoscenze da formulare 
• Elementi di storia socio-politico-economica, delle tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo studiato;  

• Lessico specifico della disciplina 

• Elementi maggiormente caratterizzanti l’Impero romano e dunque il principato di Augusto, la dinastia Giulio-Claudia e quella Flavia 

• La crisi del III secolo e Diocleziano 

• L’Impero di Costantino 

• Educazione civica: origine ed evoluzione storica dei principii e dei valori fondativi della Costituzione italiana 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 La nascita del principato. Augusto al potere. La dinastia Giulio-Claudia. La dinastia Flavia. La nascita del Cristianesimo. 

• U.D. 2 Il principato di adozione. Traiano. Adriano e Antonino Pio. La dinastia dei Severi. 

• U.D. 3 La crisi del III secolo e Diocleziano.  

• U.D. 4 L’Impero di Costantino. La difficile successione: Giuliano l’Apostata. 
  

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• Le caratteristiche principali dell’Impero romano 

• Le caratteristiche principali delle dinastie susseguitesi a Roma nel periodo imperiale 

• Il principato di adozione e Traiano 

• La crisi del III secolo e Diocleziano 

• Costantino  
 

 

  

  
  

Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore 22     

Periodo 

(È possibile selezionare più 
voci) 

     Settembre 
     Ottobre 
  X Novembre 
  X Dicembre 

 X Gennaio 
 X Febbraio 
    Marzo 

    Aprile 
    Maggio 
    Giugno 

   

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

   Laboratorio  
X Lezione frontale 
   Debriefing 
X Esercitazioni 
X Dialogo formativo 
X Problem solving 
   Problem posing 
X DDI 
X DAD 
X Videolezioni 

   Alternanza scuola – lavoro 
   Project work 
   Simulazione – virtual Lab 
    E-learning  
X  Brainstorming 
    Percorso autoapprendimento 
     CLIL 
 X  Discussione guidata  

   

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

      Attrezzature di laboratorio 
  X  PC 
  X  LIM 
  X  Connessione Internet 
  X  Smartphone 
  X  DDI 
  X  DAD 
  X  E mail e sistemi di messaggistica 
       (Instagram e whatsapp) 
      Simulatore 
      Monografie di apparati 
      Virtual – Lab 

X Dispense 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
    Apparati multimediali 
    Strumenti per calcolo elettronico 
 X PowerPoint 
    Cartografia tradizionale e/o elettronica 
 X Altro: fotocopie e materiale multimediale 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

pIn itinere 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto 
finale della disciplina nella misura del 100%. 

   

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

   

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Le caratteristiche dell’Impero romano 

• Esposizione orale corretta e scorrevole 

• Comprendere le idee centrali di una spiegazione e degli argomenti proposti 

• Conoscere le caratteristiche e le istituzioni fondamentali dell’Imero romano, i motivi e le 
conseguenze che condussero alla sua crisi 

   

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali 
2. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, con eventuale realizzazione di prodotti finali, 
individuali e/o di gruppo, anche multimediali 
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MODULO N. 3 – LA FINE DEL MONDO ANTICO E L’ALTO MEDIOEVO 
 

(STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) N.A.   

Competenza LLGG 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 

Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 
 

  

 

Prerequisiti 
1. Conoscere gli elementi essenziali della Repubblica romana, le cause e gli effetti della crisi del sistema imperiale 
2. Conoscere gli aspetti fondanti dell’Impero romano  
3. Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli studenti 
4. Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 
5. Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici 
6. Conoscere le caratteristiche fondamentali delle civiltà antiche e quelle del l’economia agricola e del commercio nell’area mediterranea 
7. Orientarsi nello spazio del Mediterraneo e del Vicino Oriente 
8. Sapersi muovere all’interno della linea del tempo dell’età antica 

 

  

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura italiana, Educazione civica.  

  

ABILITÀ 
  

Abilità LLGG 

• Riconoscere la dimensione temporale per predisporre collocare i principali eventi nella linea del tempo 
Abilità da formulare 

• Antropizzazione e periodizzazione: collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento 

• Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 

• Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politico-economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni 

• Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti, con riferimento al periodo 
e alle tematiche studiate 

• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

• Educazione civica: analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, 
anche alla luce della Costituzione italiana 
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CONOSCENZE 
    

Conoscenze LLGG 
• La civiltà romano-barbarica; 

• L’Alto Medioevo 

Conoscenze da formulare 
• Elementi di storia socio-politico-economica, delle tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo studiato;  

• Lessico specifico della disciplina 

• La dissoluzione dell’Impero Romano d’Occidente 

• Elementi maggiormente caratterizzanti i regni romano-barbarici 

• Il Feudalesimo 

• I Franchi 

• L’Impero bizantino 

• I Longobardi 

• L’Impero di Carlo Magno e la sua dissoluzione 

• L’Europa feudale 

• I Normanni in Inghilterra e in Italia 

• Educazione civica: origine ed evoluzione storica dei principii e dei valori fondativi della Costituzione italiana 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 La dissoluzione dell’Impero Romano d’Occidente. Il regno di Teodosio. La guerra contro i Visigoti. L’invasione degli Unni. 

• U.D. 2 I regni romano-barbarici. I Franchi. Il regno ostrogoto in Italia.  

• U.D. 3 L’Impero bizantino. Giustiniano. La riconquista bizantina dell’Occidente. La fine di un’epoca. 

• U.D. 4 L’Alto Medioevo. La discesa dei Longobardi. L’Italia longobarda. Gregorio Magno e l’ascesa del papato.  

• U.D. 5 L’Islam e l’apogeo della potenza bizantina. 

• U.D. 6 Carlo Magno e il Sacro Romano Impero.  

• U.D. 7 L’Europa feudale. Il Sacro Romano Impero Germanico. I Normanni in Inghilterra e in Italia. 

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• Le caratteristiche principali dei regni romano-barbarici 

• Le caratteristiche principali dell’Alto Medioevo 

• Il Feudalesimo 
 

 

  

  
  

Impegno Orario 
 
 
 
 
 

Durata in ore 32     

Periodo 

(È possibile selezionare più 
voci) 

     Settembre 
     Ottobre 
     Novembre 
     Dicembre 

    Gennaio 
 X Febbraio 
 X Marzo 

  X  Aprile 
  X  Maggio 
  X  Giugno 

   

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

   Laboratorio  
X Lezione frontale 
   Debriefing 
X Esercitazioni 
X Dialogo formativo 
X Problem solving 
   Problem posing 
X DDI 
X DAD 
X Videolezioni 

   Alternanza scuola – lavoro 
   Project work 
   Simulazione – virtual Lab 
    E-learning  
X  Brainstorming 
    Percorso autoapprendimento 
     CLIL 
 X  Discussione guidata  

   

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

      Attrezzature di laboratorio 
  X  PC 
  X  LIM 
  X  Connessione Internet 
  X  Smartphone 
  X  DDI 
  X  DAD 
  X  E mail e sistemi di messaggistica 

X Dispense 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
    Apparati multimediali 
    Strumenti per calcolo elettronico 
 X PowerPoint 
    Cartografia tradizionale e/o elettronica 
 X Altro: fotocopie e materiale multimediale 
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       (Instagram e whatsapp) 
      Simulatore 
      Monografie di apparati 
      Virtual – Lab 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

   

In itinere 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto 
finale della disciplina nella misura del 100%. 

   

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

   

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico-sociale, individua i concetti 
relativi a: spazio, tempo, cause di un fenomeno e relativi effetti 

• Esposizione orale corretta e scorrevole 

• Descrive i fatti storici in maniera semplice ma esauriente 

• Conosce gli snodi fondamentali degli accadimenti storici oggetto del terzo modulo e le 
caratteristiche fondamentali dei regni romano-barbarici, quelle dell’Alto Medioevo e quelle 
del Feudalesimo 

   

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali 
2. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, con eventuale realizzazione di prodotti finali, 
individuali e/o di gruppo, anche multimediali 

I contenuti e i tempi di svolgimento sopra indicati potrebbero subire variazioni se l’esigenza didattica o altri fattori cont ingenti 
lo richiedessero.  
Il raggiungimento degli obiettivi minimi per gli alunni diversamente abili sarà verificato attraverso verifiche scritte e orali, 
eventualmente, diversificate rispetto a quelle proposte alla classe. Le verifiche scritte, inoltre, potranno essere svolte con 
l’ausilio di strumenti compensativi oppure sarà consentito agli studenti DA e DSA di avvalersi del suppo rto di schemi 
riassuntivi, tabelle grammaticali, appunti e/o mappe. Se la produzione scritta dovesse risultare troppo difficoltosa, si 
privilegerà la valutazione orale e viceversa. 
 
Termoli, 08 novembre 2020            Firma 

                                Emma Santoro 

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011906 - IV.3 - del: 11/11/2020 - 09:14:21


