



DISCIPLINA: FILOSOFIA                                 CLASSE 3^ SEZ. D 

Obiettivi da conseguire:


A. Conoscenza delle principali tematiche filosofiche e della terminologia specifica della 
disciplina in relazione a tutto il programma svolto reperibile sul sito 
(www.liceodarwin.net) 


B. Competenze: sviluppo delle capacità logiche di analisi, sintesi e di collegamento tra i 
vari concetti filosofici.


C. Capacità: esposizione chiara e corretta. 


Eventuali indicazioni operative:

- Costruzione di schemi riassuntivi del manuale e dei contenuti delle lezioni.

- Costruzione di mappe concettuali di percorsi tematici.


Interventi di recupero: 
- lavoro autonomo su indicazioni del docente. 

- Corsi estivi: indicativamente dal 27 giugno al 15 luglio sarà attivato uno sportello 

esclusivamente al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.


Tipologia di verifica:  
interrogazione orale.  Le verifiche verranno effettuate a partire dal 29 agosto secondo 
calendario pubblicato sul sito e sono obbligatorie ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva.


Rivoli, 8 giugno 2022                                                                                   L’insegnante

Prof Cristina Vergano
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Ai Docenti 
Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al Personale ATA 

Circolare Docenti n° 90 
Circolare ATA n° 64 
Circolare Studenti n° 34 
Circolare Famiglie n° 43 
 
Rivoli, 3 marzo 2022  

 
La situazione di conflitto in Ucraina sta purtroppo producendo anche una 
drammatica crisi umanitaria. Il nostro liceo intende partecipare alla raccolta di 
ďĞŶŝ�Ěŝ�ƉƌŝŵĂ�ŶĞĐĞƐƐŝƚă͕�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĐŽŶĐƌĞƚŽ�Ăůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ�Ěŝ�
solidarietà promossa dal Sermig che sta raccogliendo i seguenti generi 
alimentari e materiale sanitario: 
 

A) CIBO A LUNGA CONSERVAZIONE (cibi correttamente conservati nel 
proprio involucro, con data di scadenza non inferiore a 60 gg e NON in 
contenitori di VETRO): 
Pasta, riso, orzo 
Polenta 
Zucchero 
^ĐĂƚŽůĂŵĞ�ǀĂƌŝŽ�;ůĞŐƵŵŝ͕�ƚŽŶŶŽ͕�ĐĂƌŶĞ�ŝŶ�ƐĐĂƚŽůĂ͕�ŵĂŝƐ͙Ϳ 
Salsa di pomodoro 
Merendine e biscotti 
Marmellata e cioccolata 
Cibo per la prima infanzia 

  
B) MATERIALI SANITARI 

Bende 7-14 cm; 5-10 cm 
Garze 
Cotone idrofilo 

http://www.liceodarwin.rivoli.to/

