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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 
 

Docente: Laura Valdambrini 

Disciplina: Storia dell'Arte 

Classe:         III             Sezione Associata:  D 

Monte ore previsto dalla normativa (3 ore settimanali x 33) 
 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 

competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.) 

Da una prima fase osservativa, finalizzata a verificare la padronanza dei prerequisiti disciplinari (sulla 

base delle Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento della Storia 

dell'Arte al termine del primo biennio del Liceo Artistico), emerge un livello di partenza 

sostanzialmente omogeneo. Ad eccezione di un esiguo numero di studenti, la classe manifesta alcune 

lacune di base nella conoscenza dei capisaldi storico-artistici, culturali e materiali dell'arte antica e 

medioevale ed incertezze nell'uso del lessico specifico disciplinare.  

Si evidenzia, inoltre, un atteggiamento piuttosto passivo da parte degli studenti, che appaiono sovente 

scarsamente motivati e poco inclini a partecipare al dialogo educativo.  

Si registrano, infine, un modesto impegno nello studio domestico ed un livello di preparazione non 

sempre costante.  

FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina 

OBIETTIVI DIDATTICI DI APPRENDIMENTO ARTICOLATI IN FASCE DI LIVELLO 

 

1. Obiettivi di primo livello (obiettivi minimi):  

1.1. Conoscenze 

1.1.1. conoscere i capisaldi ideologici e materiali e il profilo storico dell’arte tardogotica, 

rinascimentale e "manierista"; 

1.1.2. Comprendere i significati fondamentali del linguaggio artistico delle varie correnti 

esaminate;    

1.1.3. Conoscere in maniera essenzialmente corretta le caratteristiche tecniche, funzionali, 

estetiche e simboliche delle opere d’arte esaminate; 

1.2. Competenze 

1.2.1. Saper illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche studiate; 

1.2.2. Utilizzare in maniera adeguatamente efficace il lessico disciplinare; 

1.2.3. Saper operare un’analisi metodologicamente corretta di un’opera d’arte, collocandola 

nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento; 

1.3. Abilità 

1.3.1. Acquisire e sviluppare un atteggiamento critico nei confronti di ogni forma di 

messaggio visivo; 

1.3.2. Mostrare un atteggiamento responsabile nei confronti dei problemi inerenti la tutela, la 

conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio artistico locale, nazionale 



 

ed internazionale. 

 

2. Obiettivi di secondo livello:  
2.1. Conoscenze 

2.1.1. Consolidare le conoscenze richieste nel primo livello; 

2.2. Competenze 

2.2.1. Consolidare le competenze richieste nel primo livello; 

2.2.2. Saper descrivere un'opera d'arte attraverso l’uso consapevole del lessico specifico;  

2.2.3. Riconoscere il valore comunicativo dell’opera d’arte e del fenomeno artistico nel 

contesto culturale della civiltà esaminata; 

2.3. Abilità 

2.3.1. Consolidare le abilità richieste nel primo livello. 

 

3. Obiettivi di terzo livello:  
3.1. Conoscenze 

3.1.1. Arricchire e interiorizzare le conoscenze esplicitate nel secondo livello; 

3.2. Competenze 

3.2.1. Consolidare le competenze richieste nel secondo livello; 

3.2.2. Essere in grado di accostarsi allo studio dei fenomeni artistici con una prospettiva 

progressivamente interdisciplinare e con forte senso storico; 

3.2.3. Essere in grado di esprimersi utilizzando una specifica terminologia artistica e un 

lessico appropriato;  

3.2.4. Saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corrette di un’opera 

d’arte (non necessariamente trattata in classe), arricchendole di approfondimenti 

autonomi e connessioni interdisciplinari e pluridisciplinari; 

3.3. Abilità 

3.3.1. Consolidare le abilità richieste nel secondo livello; 

3.3.2. Essere consapevole del significato culturale dell'esperienza artistica come luogo 

emblematico di incontro tra diversi campi del sapere (letterario, filosofico-scientifico, 

tecnologico). 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina. 

Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 

Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI  
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina) 

1. Area metodologica 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 ☐ 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
☐ 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 
 ☐ 

2. Area logico-argomentativa 

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 ☐ 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 ☐ 

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di  ☐ 



 

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐ 

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

 ☐ 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

☐ 

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
 ☐ 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
☐ 

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
☐ 

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
 ☐ 

4. Area storico umanistica 

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 ☐ 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 ☐ 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

☐ 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 ☐ 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 ☐ 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
 ☐ 

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 ☐ 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
☐ 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

☐ 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

☐ 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

☐ 

6.  Area artistica  

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria 

produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. 
 ☐ 

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e  ☐ 



 

i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. 

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐ 

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono   

con il proprio processo creativo. 
☐ 

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate 

nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. 
☐ 

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, alla 

realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di 

rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive. 

☐ 

7.  Area musicale  

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative ☐ 

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 

modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 
☐ 

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione critica e consapevole ☐ 

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali ☐ 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche 

in chiave multimediale 
☐ 

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale ☐ 

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     ☐ 

h. aver acquisito capacità compositive ☐ 

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐ 

… ☐ 

… ☐ 

… ☐ 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 

eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. ) 

Metodologie 
L'intervento educativo-didattico si avvarrà di metodologie inclusive, atte a valorizzare le potenzialità 

di ciascun alunno. Per lo sviluppo di ogni singola unità di apprendimento si partirà dalla proiezione 

sulla LIM di mappe strutturali anticipatorie dei contenuti disciplinari e degli obiettivi didattici ritenuti 

irrinunciabili. Tali anticipatori grafici saranno poi forniti agli studenti (in formato cartaceo o 

elettronico), affinché possano utilizzarli per discriminare le informazioni essenziali, sia durante le 

lezioni a scuola che nello studio domestico. Grazie all'impiego di strumenti didattici multimediali, si 

cercherà di coinvolgere gli studenti durante le lezioni (frontali, ma dialogate), offrendo loro esempi di 

lettura delle opere d'arte sotto diversi aspetti (compositivo, stilistico, iconografico, iconologico, 

tecnico e sociologico).  

Si favorirà, infine, l'accostamento alle opere attraverso la conoscenza del patrimonio artistico locale e 

delle istituzioni preposte alla sua tutela. 

 

Strumenti 
Sarà utilizzato ogni strumento che favorisca un migliore approccio all’opera d’arte e al linguaggio 

artistico di riferimento:  

- anticipatori grafici (mappe concettuali e strutturali; linee del tempo; tabelle; schematizzazioni 

ecc.); 

- diapositive, presentazioni e strumenti multimediali di vario genere (DVD; video; animazioni; 



 

film ecc.); 

- Libro di testo in adozione: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, quarta edizione 

vol. 3: Dal Gotico Internazionale al Manierismo, Versione Gialla, Zanichelli Editore, Bologna 

2017; 

- riviste specializzate; 

- letture integrative; 

- visite guidate a monumenti, musei e eventi espositivi temporanei. 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 
Premessa 

La seguente scansione dei contenuti presume lo svolgimento di 99 ore annue di lezione, calcolate in 

base al calendario scolastico e senza tener conto di possibili riduzioni del loro numero a causa di 

eventi indipendenti dalla volontà dell'insegnante. 

Si precisa, inoltre, che tutte le Unità di Apprendimento previste dal presente Piano di Lavoro Annuale 

sono state concepite con l'obiettivo prioritario di dare sostanza al mandato costituzionale espresso 

nell'art. 9, al fine di contribuire alla diffusione della cultura della “cittadinanza attiva" all'interno della 

comunità scolastica.  La forza identitaria della Storia dell'Arte, infatti, consente di rintracciare nel 

patrimonio artistico nazionale ed internazionale valori condivisi di cittadinanza, legalità e democrazia. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE: IL QUATTROCENTO 

 

U.A. 1 : Il Gotico Internazionale (periodo stimato: settembre) 

- Il quadro storico 

- L’arte delle corti d’Europa 

- Gentile da Fabriano e Pisanello 

 

U. A.  2: Firenze e la svolta rinascimentale (periodo stimato: ottobre / novembre) 

- Il quadro storico 

- Il Rinascimento nelle arti figurative: il “ritorno all’antico”, la prospettiva e le proporzioni 

- Il concorso del 1401: un confronto emblematico 

- Filippo Brunelleschi 

- Donatello 

- Masaccio 

 

U. A. 3: Il primo Quattrocento a Firenze e in Toscana: la mediazione tra Gotico Internazionale e 

Rinascimento (periodo stimato: novembre) 

- Michelozzo 

- Lorenzo Ghiberti 

- Jacopo della Quercia 

- Beato Angelico  

- L’arte a Siena nel primo Quattrocento: il Fonte Battesimale del Battistero di Siena 

- Visita guidata al Battistero di Siena 
1
 (periodo stimato: novembre) 

 

U. A. 4: Il Quattrocento fiammingo (periodo stimato: novembre) 

- Il quadro storico 

- La pittura ad olio 

                                                 
1
 Tale esperienza è prioritariamente ascrivibile all'ambito di Cittadinanza e Costituzione: la conoscenza del patrimonio artistico locale, infatti, può svolgere 

un ruolo sociale crescente, aiutando a contrastare fenomeni di esclusione e proponendosi come terreno di sperimentazione per nuove forme di cittadinanza 

attiva che abbiano al centro la cultura. La tradizionale e fondamentale azione di tutela dei beni culturali, esercitata allo scopo di salvaguardare il nostro 
patrimonio cittadino, può infatti essere ampliata coinvolgendo la comunità scolastica, che diventa essa stessa custode attiva del patrimonio. Si sviluppano e 

sedimentano, in questo modo, oltre ad una forma di custodia condivisa efficace, la coesione sociale e il senso di appartenenza al territorio, che viene 

vissuto come bene comune. 



 

- Jan Van Eyck 

- Rogier van der Weyden 

- Hugo van der Goes: il Trittico Portinari e l'influenza sui pittori fiorentini 

 

U. A. 5: Gli sviluppi delle premesse rinascimentali (periodo stimato: dicembre) 

- Il quadro storico 

- Leon Battista Alberti 

- La sistemazione urbanistica di Pienza 

- Luca della Robbia 

- Paolo Uccello 

- Andrea del Castagno 

- Tra Masaccio ed i Fiamminghi: Filippo Lippi e Domenico di Bartolo, detto il Veneziano 

 

U. A. 6: Il Rinascimento a Urbino e in Italia centrale (periodo stimato: dicembre) 

- Il quadro storico 

- Piero della Francesca 

- Una città in forma di palazzo: Urbino 

 

U. A. 7: Firenze: l’età di Lorenzo il Magnifico (periodo stimato: dicembre) 

- Il quadro storico 

- L’architettura 

- Le botteghe di Pollaiolo e Verrocchio 

- Sandro Botticelli 

 

U. A. 8: La pittura a Firenze alla fine del Quattrocento (periodo stimato: dicembre) 

- Domenico Ghirlandaio 

- Filippino Lippi 

- Piero di Cosimo 

 

U. A. 9: Tra Firenze, Roma e l’Umbria (periodo stimato: gennaio) 

- Luca Signorelli 

- Il Perugino 

- Il Pinturicchio 

- La scoperta della Domus Aurea e la diffusione delle "grottesche" 

- Il cantiere della Cappella Sistina 

 

U. A. 10: Il Rinascimento in Italia settentrionale (periodo stimato: gennaio) 

- La bottega di Francesco Squarcione 

- Andrea Mantegna 

- La corte degli Este a Ferrara: "l'addizione Erculea" e l'Officina ferrarese" 

 

U. A. 11: Il Rinascimento nel Regno di Napoli e nella Repubblica di Venezia (periodo stimato: 

gennaio) 

- Il Regno di Napoli tra Angioini e Aragonesi 

- Antonello da Messina 

- Venezia e le dinastie dei Bellini e dei Vivarini 

- Giovanni Bellini 

 

SECONDO QUADRIMESTRE: IL CINQUECENTO, DAL CLASSICISMO AL MANIERISMO  

 

U. A. 12: L’epoca della “maniera moderna”  (periodo stimato: febbraio) 



 

- Il quadro storico 

- La “maniera moderna” 

 

U. A. 13: Donato Bramante (periodo stimato: febbraio) 

 

U. A. 14: Leonardo da Vinci (periodo stimato: marzo) 

 

U. A. 15: Michelangelo Buonarroti (periodo stimato: marzo) 

 

U. A. 16: Raffaello Sanzio (periodo stimato: aprile) 

 

U. A. 17: La maniera moderna in Veneto e in Emilia (periodo stimato: aprile) 

- Giorgione 

- Tiziano Vecellio 

- Lorenzo Lotto 

- Correggio 

 

U. A. 18: Uno sguardo al di là delle Alpi (periodo stimato: aprile) 

-  Albrecht Dürer  

- La tecnica dell'incisione 

 

U. A. 19: Lo sperimentalismo anticlassico e l’età della maniera (periodo stimato: maggio) 

- Le fasi stilistiche del Manierismo 

- La fase precoce dello sperimentalismo anticlassico; Rosso Fiorentino e Pontormo: due 

Deposizioni a confronto 

- Firenze nell’età della maniera: Vasari e Bronzino 

- Giambologna  

- La diffusione della maniera romana 

- Giulio Romano 

 

U. A. 20: La maniera veneta (periodo stimato: maggio / giugno) 

- Sansovino 

- Il Veronese 

- Palladio 

- Tintoretto 

 

U. A. 21: Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
2
 (D.Lgs 42/2004 e successivi aggiornamenti) (periodo 

stimato: giugno)  

- Definizione di Beni Culturali 

- I concetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico 

 

VERIFICHE 
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno) 

La fase della verifica delle conoscenze apprese si articolerà prevalentemente in tre fasi: 

1. osservazione sistematica delle prestazioni dell'alunno nei diversi momenti della vita 

scolastica; 

2. verifica in itinere delle sequenze didattiche per eventuali riformulazioni di proposte per 

l'apprendimento; 

                                                 
2
 Tale Unità di Apprendimento è prioritariamente ascrivibile all'ambito di Cittadinanza e Costituzione 



 

3. verifiche sommative scritte ed orali (previste nel numero di almeno due per quadrimestre) 

sulle competenze realmente acquisite dall'alunno.  

Le verifiche scritte consisteranno in test, questionari, relazioni, analisi delle opere e delle correnti 

artistiche. 

Le verifiche orali comprenderanno da due a quattro domande su tematiche generali (inquadramento 

storico, collegamenti storico-culturali, profili di movimenti o di autori) e su opere. Ogni opera dovrà 

essere riconosciuta, indicata con titolo, autore, cronologia, materiale, dimensioni generiche ed 

eventuale corrente artistica di appartenenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 

minimi da raggiungere) 

Nel processo valutativo si prenderanno in considerazione i seguenti elementi:  

a. impegno e costanza nello studio;  

b. livello di partecipazione alle lezioni;  

c. grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati all’interno delle fasce di livello (esplicitate 

nella sezione "Finalità / obiettivi della disciplina" del presente Piano di Lavoro Annuale): 

- raggiungimento degli obiettivi di primo livello: valutazione sufficiente (voto 6/10); 

- raggiungimento degli obiettivi di secondo livello: valutazione discreta (voto 7/10);  

- raggiungimento degli obiettivi di terzo livello: valutazione da buona a ottima (voto 

8/10; 9/10; 10/10). 

Si precisa che per il conseguimento della sufficienza è previsto il raggiungimento degli 

obiettivi minimi espressi nella prima fascia. Qualora non si raggiungano gli obiettivi minimi, si 

prevede l’adozione delle seguenti valutazioni: 

-  valutazione “non sufficiente" (voto 5/10): nel caso in cui non sia stata pienamente 

assimilata la capacità di lettura dell’immagine, e non vi sia un’adeguata conoscenza 

delle nozioni minime di tecniche e significati dell’opera d’arte;  

- valutazione “nettamente insufficiente” (voto 4/10): nel caso di una mancanza di 

capacità di lettura dell’immagine e di un’inadeguata conoscenza delle nozioni minime 

di tecniche e significati dell’opera d’arte;  

- valutazione “gravemente insufficiente” (voto da 1/10 a 3/10): nel caso di assoluta 

mancanza di capacità di lettura dell’immagine e di ignoranza delle nozioni minime di 

tecniche e significati dell’opera d’arte. 

 

Le valutazioni sommative saranno espresse con valori numerici compresi tra 1 a 10; è previsto l’uso di 

frazioni di punto per indicare più appropriatamente la qualità dei risultati raggiunti. 

 

I criteri adottati nella valutazione delle prove scritte ed orali saranno i seguenti:  

- pertinenza e correttezza dei contenuti;  

- Capacità di argomentare in modo coerente e documentato; 

- Competenza nell'uso del linguaggio specifico. 

Note 

Il presente Piano di Lavoro Annuale sarà sottoposto a verifica periodica e non si escludono, pertanto, 

eventuali cambiamenti degli obiettivi programmati, qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

 

 

Siena, 14/11/2019 

       Il Docente 

Laura Valdambrini 


