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MODULO  N. 4.1    Il Barocco – Intellettuali  e potere nell’età della Controriforma 

 

 
 

Competenza  (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 

 

Competenze  chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 
 

Padronanza della lingua italiana – Imparare  a imparare 

Competenza  LL GG 

Individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di lavoro di gruppo  più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 
 
 

Prerequisiti 

Saper parafrasare ed analizzare un testo poetico 

Analizzare  elementi  relativi  alla struttura  temporale  del racconto  o al 

punto di vista della narrazione 

Lettura esplorativa ed analitica 

Conoscere le caratteristiche di narratologia e del testo poetico 
 

Discipline coinvolte 
Storia 

Diritto 

ABILITÀ 

 

 
 
 
 

Abilità 

●         Distinguere  le  linee  di  sviluppo  storico-culturale della lingua 

italiana 

●         Distinguere  i  caratteri  di  testi  letterari,  artistici,  scientifici  e 

tecnologici 

●         Definire ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 

letteraria italiana ed europea nel XVII sec. 

●         Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, 

tecnico, storico, critico ed artistico 
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 ●         Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

●         Caratteristiche  e  struttura  di  testi  scritti  e  repertori  di  testi 

specialistici 

●         Fonti dell’informazione e della documentazione 

●         Rapporto tra lingua e letteratura 

●         Linee  di  evoluzione della cultura e del sistema linguistico e 

letterario italiano nel XVII sec. 

●         Testi   ed   autori   fondamentali   che   caratterizzano   l’identità 

culturale nazionale italiana in questo periodo 

●         Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche 

●         Fonti di documentazione letteraria 

●         Caratteristiche  e struttura del Purgatorio dantesco attraverso 

una scelta di canti 

 

 
 

Contenuti 

disciplinari 

●         Il Barocco - la lirica secentesca 

●         G.Galilei e la nuova scienza 

●         Shakespeare 

 
●          Il Purgatorio dantesco (scelta di canti) 

 

 
 

 

 
 
 

Impegno Orario 

 

Durata in ore 
 

32 
 

 

 
Periodo 

■ Settembre 

■ Ottobre 

■ Novembre 

□ Dicembre 

 
□ Gennaio 

□ Febbraio 

□ Marzo 

 
□ Aprile 

□ Maggio 

□ Giugno 

 

 
 
 
 

 
Metodi Formativi 

□ Laboratorio 

■ lezione frontale 

■ esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problemsolving 

□ stage 

□ tirocini 

□ ascolto speaker madrelingua 

□ film 

□ compiti di realtà 

□ UdA 

 

□ Cooperative learning 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ project work 

□ brain – storming 

■ percorso autoapprendimento 

□ progetti 

□ corsi approfondimento/potenziamento 

□ Clil 

□ Strategie per BES/DSA 

□Altro (specificare)…….. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 
□ attrezzature di laboratorio 

□ PC 

■  LIM 

□ simulatori 

□ monografie di apparati 

□ virtual lab 

■ dispense/fotocopie 

■ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ apparati multimediali 

□ Altro (specificare)………………..

 

VERIFICHE E CRITERI DI  VALUTAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 

itinere 

□ test d’ingresso 

□ prova strutturata 

■  prova semistrutturata 

□ relazione 

□griglie di osservazione 

□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 

□ soluzione di problemi 

■ riassunti 

□ traduzioni 

□ email 

□ elaborazioni grafiche 

□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse 

■  verifiche orali 

□ attività previste in progetti 

□ prove comuni fine quadrimestre 

□ verifiche programmate DSA 

□ altro (specificare)……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tra i criteri di valutazione si rimanda a 

quanto indicato nel PTOF. 

 
La valutazione è specifica secondo 

rubriche (griglie) stilate apposita 

mente e concordate dai dipartimenti.  
 
 
 
 
 
 
 

Fine 

modulo 

□ prova strutturata 

■  prova semistrutturata 

□ relazione 

□griglie di osservazione 

□ griglie autovalutazione 

■ comprensione del testo 

□ soluzione di problemi 

■ riassunti 

□ traduzioni 

□ email 

□ elaborazioni grafiche 

□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse 

■ verifiche orali 

□ attività previste in progetti 
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 □ prove comuni fine quadrimestre 

□ verifiche programmate DSA 

 
□ altro (specificare)……… 

 

 
Livelli minimi per le verifiche 

Vedasi griglie di correzione e valutazione in funzione 

delle competenze allegate alle singole verifiche 

somministrate. 
 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

L'approfondimento e il recupero verranno 

eventualmente effettuati in itinere o con opportuni corsi 

pomeridiani 
 

 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

 

●   Leggere correttamente testi di varia tipologia 

●   Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 
●   Scrivere testi coerenti con le tipologie dell’Esame di stato. 

●    Conoscere le linee essenziali della storia letteraria del Seicento. 
 

 
 
 
 
 
 

MODULO  N.  4.2   L’età dell’Illuminismo 
 

 
 
 

Competenza  (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 
 
 

Competenze  chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 
 

Padronanza della lingua – Imparare  a imparare 
 

Competenza  LL GG 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

fra testi e autori fondamentali, con riferimento anche a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 
 
 

Prerequisiti 

Saper parafrasare ed analizzare un testo poetico 

Analizzare  elementi  relativi  alla struttura  temporale  del racconto  o al 

punto di vista della narrazione 

Lettura esplorativa ed analitica 

Conoscere le caratteristiche di narratologia e del testo poetico 
 

Discipline coinvolte 
Storia 

Diritto 

ABILITÀ 

 

 
 
 
 

Abilità 

●         Distinguere  i  caratteri  stilistici  e  strutturali  di  testi  letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici 

●         Definire ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 

letteraria italiana ed europea nel XVIII sec. 

●         Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, 

tecnico, storico, critico ed artistico 

●         Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

 

 
 
 
 

 
Conoscenze 

●   Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

●   Fonti dell’informazione e della documentazione 

●   Rapporto tra lingua e letteratura 

●   Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

● Linee di evoluzione della cultura e del sistema linguistico e letterario 

italiano nel XVIII sec. 

●   Significative opere letterarie, artistiche e filosofiche 

 
 
 

Contenuti 

disciplinari 

●         L'Illuminismo 

●         Goldoni 

●         Parini 

●   Foscolo 

●   Il Purgatorio dantesco (scelta di canti) 
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Impegno Orario 

 

Durata in ore 
 

40 
 

 
Periodo (E’ 

possibile selezionare 

più voci) 

□ Settembre 

□ Ottobre 

□ Novembre 

■ Dicembre 

 
■ Gennaio 

■ Febbraio 

□ Marzo 

 
□ Aprile 

□ Maggio 

□ Giugno 

 

 
 
 
 

 
Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

□ Laboratorio 

■ lezione frontale 

■ esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problemsolving 

□ stage 

□ tirocini 

□ ascolto speaker madrelingua 

□ film 

□ compiti di realtà 

□ UdA 

 

□ Cooperative learning 

□Alternanza scuola-lavoro 

□ project work 

□ brain – storming 

■ percorso autoapprendimento 

□ progetti 

□ corsi approfondimento/potenziamento 

□ Clil 

□ Strategie per BES/DSA 

□Altro (specificare)…….. 

 

 
 
 

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 
□ attrezzature di laboratorio 

□ PC 

■  LIM 

□ simulatori 

□ monografie di apparati 

□ virtual lab 

■ dispense/fotocopie 

■ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ apparati multimediali 
□ Altro (specificare)……………….. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI  VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

In 

itinere 

□ test d’ingresso 

□ prova strutturata 

■  prova semistrutturata 

□ relazione 

□griglie di osservazione 

□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 

□ soluzione di problemi 

■ riassunti 

□ traduzioni 

□ email 

□ elaborazioni grafiche 

□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse 

■  verifiche orali 

 
 
 
 

 
Tra i criteri di valutazione si rimanda a 

quanto indicato nel PTOF. 

 
La valutazione è specifica secondo 

rubriche (griglie) stilate apposita 

mente e concordate dai dipartimenti. 
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 □ attività previste in progetti 

□ prove comuni fine quadrimestre 

□ verifiche programmate DSA 

□ altro (specificare)……… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine 

modulo 

□ prova strutturata 

■  prova semistrutturata 

□ relazione 

□griglie di osservazione 

□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 

□ soluzione di problemi 

■ riassunti 

□ traduzioni 

□ email 

□ elaborazioni grafiche 

□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse 

■  verifiche orali 

□ attività previste in progetti 

□ prove comuni fine quadrimestre 

□ verifiche programmate DSA 

 
Livelli minimi per le verifiche 

Vedasi griglie di correzione e valutazione in funzione 

delle competenze allegate alle singole verifiche 

somministrate. 
 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

L'approfondimento e il recupero verranno 

eventualmente effettuati in itinere o con opportuni corsi 

pomeridiani 
 

 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

●   Leggere correttamente testi di varia tipologia 

●   Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 
●   Scrivere testi coerenti con le tipologie dell’Esame di stato. 

●     Conoscere le linee essenziali della storia letteraria del Settecento
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MODULO  N.  4.3L’età del Romanticismo 
 
 
 
 

 

Competenza  (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 

 

Competenze  chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 
 

Padronanza della lingua – Imparare  a imparare 

Competenza  LL GG 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

Individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 

 
 
 

Prerequisiti 

Saper parafrasare ed analizzare un testo poetico 

Analizzare  elementi  relativi  alla struttura  temporale  del racconto  o al 

punto di vista della narrazione 

Lettura esplorativa ed analitica 

Conoscere le caratteristiche di narratologia e del testo poetico 
 

Discipline coinvolte 
Storia 

Diritto 

ABILITÀ 

 
 

 
Abilità 

●         Distinguere  i  caratteri  stilistici  e  strutturali  di  testi  letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici 

●         Definire ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 

letteraria italiana ed europea nel XIX sec. 

●         Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

CONOSCENZE 

 

Conoscenze 
 

●   Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 
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 ●   Fonti dell’informazione e della documentazione 

●   Rapporto tra lingua e letteratura 

● Linee  di evoluzione della cultura e del sistema linguistico-letterario 

italiano nel XVIII e nel XIX sec. 

● Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione multimediale di testi e 

documenti letterari 

 
 
 

Contenuti 

disciplinari 

●         Romanticismo 

●         Leopardi 

●    Manzoni 

●   Il Purgatorio dantesco (scelta di canti) 

 

 
 

 

 
 
 

Impegno Orario 

 

Durata in ore 
 

40 
 

 
Periodo (E’ 

possibile selezionare 

più voci) 

□ Settembre 

□ Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre 

 
□ Gennaio 

□ Febbraio 

■ Marzo 

 
■ Aprile 

■Maggio 

■Giugno 

 

 
 
 
 

 
Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

□ Laboratorio 

■ lezione frontale 

■ esercitazioni 

■  dialogo formativo 

□  problemsolving 

□ stage 

□ tirocini 

□ ascolto speaker madrelingua 

□ film 

□ compiti di realtà 

□ UdA 

 

□ Cooperative learning 

□Alternanza scuola-lavoro 

□ project work 

□ brain – storming 

■ percorso autoapprendimento 

□ progetti 

□ corsi approfondimento/potenziamento 

□ Clil 

□ Strategie per BES/DSA 

□Altro (specificare)…….. 

 

 
 
 

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 
□ attrezzature di laboratorio 

□ PC 

■  LIM 

□ simulatori 

□ monografie di apparati 

□ virtual lab 

■ dispense/fotocopie 

■ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ apparati multimediali 
□ Altro (specificare)……………….. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI  VALUTAZIONE
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In 

itinere 

□ test d’ingresso 

□ prova strutturata 

■ prova semistrutturata 

□ relazione 

□griglie di osservazione 

□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 

□ soluzione di problemi 

■ riassunti 

□ traduzioni 

□ email 

□ elaborazioni grafiche 

□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse 

■  verifiche orali 

□ attività previste in progetti 

□ prove comuni fine quadrimestre 

□ verifiche programmate DSA 

□ altro (specificare)……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tra i criteri di valutazione si rimanda a 

quanto indicato nel PTOF. 

 
La valutazione è specifica secondo 

rubriche (griglie) stilate apposita 

mente e concordate dai dipartimenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine 

modulo 

□ prova strutturata 

■  prova semistrutturata 

□ relazione 

□griglie di osservazione 

□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 

□ soluzione di problemi 

■ riassunti 

□ traduzioni 

□ email 

□ elaborazioni grafiche 

□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse 

■  verifiche orali 

□ attività previste in progetti 

□ prove comuni fine quadrimestre 

□ verifiche programmate DSA 

 
□ altro (specificare)……… 

 
Livelli minimi per le verifiche 

Si vedano griglie di correzione e valutazione in 

funzione delle competenze allegate alle singole 

verifiche somministrate. 
 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

L'approfondimento e il recupero verranno 

eventualmente effettuati in itinere o con opportuni corsi 

pomeridiani 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Leggere correttamente testi di varia tipologia 

Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

Scrivere testi coerenti con le tipologie dell’Esame di stato 

Conoscere le linee essenziali della storia letteraria della prima metà del Novecento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO  N. 4.4 Laboratorio di scrittura 
 

 
 
 

Competenza  (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 

 

Competenze  chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 
 
 

Prerequisiti 

Saper parafrasare ed analizzare un testo 

Analizzare elementi relativi alla struttura temporale del racconto o al punto 

di vista della narrazione 

Lettura esplorativa ed analitica 

Conoscere le caratteristiche di narratologia e del testo poetico e teatrale 

 
Discipline coinvolte 

Italiano 

Storia 

Diritto 

ABILITÀ 

 

 

Abilità 

•          Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni 

•          Elaborare testi scritti di diversa tipologia con adeguati registri 

comunicativi 
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 •          Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività 

di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

•          Distinguere gli aspetti principali dei testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici 

CONOSCENZE 

 

 
 
 

Conoscenze 

•          Caratteristiche e struttura di testi scritti di varie tipologie 

•          Fonti dell’informazione e della documentazione 

•          Rapporto tra lingua e letteratura 

•          Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

•          Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche 

 
Contenuti 

disciplinari 

 
 

Saper produrre testi relativi alle varie tipologie dell’esame di Stato 

 

 
 

 

 
 
 

Impegno Orario 

 

Durata in ore 
 

20 
 

 
Periodo (E’ 

possibile selezionare 

più voci) 

□ Settembre 

□ Ottobre 

■ Novembre 

■ Dicembre 

 
■ Gennaio 

■ Febbraio 

■ Marzo 

 
■ Aprile 

■ Maggio 

□ Giugno 

 

 
 
 
 

 
Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

□ Laboratorio 

■ lezione frontale 

■ esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problemsolving 

□ stage 

□ tirocini 

□ ascolto speaker madrelingua 

□ film 

□ compiti di realtà 

□ UdA 

 

□ Cooperative learning 

□Alternanza scuola-lavoro 

□ project work 

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ progetti 

□ corsi approfondimento/potenziamento 

□ Clil 

□ Strategie per BES/DSA 

□Altro (specificare)…….. 

 

 
 
 

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 
□ attrezzature di laboratorio 

□ PC 

■  LIM 

□ simulatori 

□ moografie di apparati 

□ virtual lab 

■ dispense/fotocopie 

■ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

■apparati multimediali 
□ Altro (specificare)……………….. 
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VERIFICHE E CRITERI DI  VALUTAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 

itinere 

□ test d’ingresso 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ relazione 

□griglie di osservazione 

□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 

□ soluzione di problemi 

□ riassunti 

□ traduzioni 

□ email 

□ elaborazioni grafiche 

□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse 

□ verifiche orali 

□ attività previste in progetti 

□ prove comuni fine quadrimestre 

□ verifiche programmate DSA 

■elaborati scritti in linea con le tipologie Esame di Stato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tra i criteri di valutazione si rimanda a 

quanto indicato nel PTOF. 

 
La valutazione è specifica secondo 

rubriche  (griglie)  stilate  apposita 

mente e concordate dai dipartimenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine 

modulo 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ relazione 

□griglie di osservazione 

□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 

□ soluzione di problemi 

□ riassunti 

□ traduzioni 

□ email 

□ elaborazioni grafiche 

□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse 

□ verifiche orali 

□ attività previste in progetti 

□ prove comuni fine quadrimestre 

□ verifiche programmate DSA 

 
■ elaborati scritti in linea con le tipologie Esame di Stato 

 

Livelli minimi per le verifiche 
Vedasi griglie di correzione e valutazione in funzione delle 

competenze allegate alle singole verifiche somministrate. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

L'approfondimento e il recupero verranno eventualmente 

effettuati in itinere o con opportuni corsi pomeridiani 



Istituto di Istruzione Superiore 

POLO TECNOLOGICO IMPERIESE 

I.T.I.S. “G.Galilei”- I.T.T.L. “A.Doria” - I.P.S.C. “U.Calvi” 

Via Santa Lucia 31 – 18100 Imperia – C.F. 80011330083 

Tel. 0183.29.59.58 – Fax 0183.27.55.37 – 

e-mail: imis002001@istruzione.it 

Indirizzo per Posta Elettronica Certificata: imis002001@pec.istruzione.it 

sito: www.polotecnologicoimperiese.gov.it 
 

Progetto esecutivo Conduzione del Mezzo 

Pag. 17 /6 MOD 7.3_2 Ed. 1 Rev.3 del 08/11/17 Red. RSG App.DS 

 

 

 
 
 

Imperia, 26 ottobre 2017                                                                     F.to Andrea Pastorino 


