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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO  

DI 

SCIENZE UMANE 

 

A.s. 2017 / 2018 Quinto anno 
 

DISCIPLINE DI STUDIO: 

 

 PEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA  

 

 “Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si consolida il percorso di 

orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro.” (Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, decreto legge 25 giugno 2008) 

 

Pedagogia 

“A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del novecento 

pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con le altre scienze 

umane per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo contemporaneo.” 

(Dalle Indicazioni nazionali relative alla Riforma dei Licei 2010) 

 

Sociologia 

“Durante il quinto anno sono affrontati in maniera sistematica alcuni problemi/concetti fondamentali della 

sociologia e gli elementi essenziali dell' indagine sociologica sul campo”. (Dalle Indicazioni nazionali relative 

alla Riforma dei Licei 2010) 

 

Antropologia 

“Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, 

comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro 

disporsi nello spazio geografico.” (Dalle Indicazioni nazionali relative alla Riforma dei Licei 2010) 

  

 

 

 



Profilo dell’alunno a conclusione del percorso di studi 
 

Durante il percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane nelle 

molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 

reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni 

educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito 

socio-educativo, la globalità e la differenza come tratti caratteristici della contemporaneità, le 

relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. 

L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane mette lo studente in grado di: 

 

1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 

2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza; 

 

3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.” (Dalle 

Indicazioni nazionali relative alla Riforma dei Licei 2010) 

 

 

 

 

 

 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 
Asse storico-sociale 

 
1. COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITÀ DEI TEMPI STORICI IN UNA DIMENSIONE 

DIACRONICA ATTRAVERSO IL CONFRONTO TRA EPOCHE E IN UNA DIMENSIONE SINCRONICA 

ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA AREE GEOGRAFICHE E CULTURALI. 

 

2. 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. 

 

3. RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO PER 

ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO TERRITORIO 

 

 
Abilità relative alle competenze 
 

1.1 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso lo studio dei modelli teorici che hanno 

caratterizzato la nascita e lo sviluppo del pensiero psicologico, pedagogico, sociologico e antropologico. 

1.2 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di fattori socio-culturali. 



1.3 Cogliere il rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi,    

familiari, scolastici e sociali. 
1.4 Identificare gli elementi psico-sociali maggiormente significativi per confrontare culture 

diverse. 

1.5 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel 

confronto con la propria esperienza personale. 

1.6 Raggiungere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie delle diverse 

culture. 
1.7 Consolidare la propria consapevolezza rispetto alle tematiche socio-antropologiche per leggere il 

presente 

1.8 Mettere in relazione i principali campi di indagine delle Scienze Umane mediante gli apporti specifici 

interdisciplinari della cultura psico-pedagogica e socio-antropologica. 

 

 
 

2.1  Comprendere le dinamiche relazionali cooperative e conflittuali, a partire dai contesti sociali di    
       riferimento e di vita quotidiana, inquadrando la poliedricità della vita sociale ed economica. 
2.2  Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona-     
       famiglia - società – Stato. 
2.3  Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili e consapevoli nel rispetto delle proprie ed 
       altrui peculiarità. 
2.4 Comprendere le trasformazioni sociali, politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 
      globalizzazione e le tematiche relative alla gestione dello stereotipo e del pregiudizio. 
 

 

3.1 Comprendere la struttura e l’organizzazione sociale del proprio contesto storico-culturale. 

3.2 Comprendere i problemi del territorio, della società civile, del mondo del lavoro, delle agenzie 

      formative e dei mezzi di comunicazione di massa. 

3.3 Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo sociale, psicologico ed 

      antropologico. 

3.4 Sapersi gestire in contesti operativi, valorizzando le differenze e cogliendo il punto di vista 

       dell’altro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Connessioni tra competenze dell’asse, abilità e conoscenze 
 

 

COMPETENZE 

CHIAVE per 

l’apprendiment

o permanente 

(Raccomandazio

ne 2006/962/CE 

del Parlamento 

europeo e del 

Consiglio 

europeo del 18 

dicembre 2006): 

 

 

COMPETENZE  

 

      D’ASSE 
 

 

ABILITA’ 
 

                          CONOSCENZE 
 

CLASSE 

 

 

 

 

Comunicazione 

Nella 

madrelingua 

  

comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

  
 

 

competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza 

e tecnologia 

 

competenza 

digitale 

 

. imparare a 

imparare 

 

competenze 

sociali e civiche 

 

 

1 Acquisire i nodi 

concettuali relativi ai 

campi di ricerca delle 

scienze umane, ai 

metodi d’indagine, ai 

nuclei problematici, 

alle diversità culturali 

e alle loro poliedricità 

e specificità. 

 

2 Comprendere la 

trasformazione e la 

diversità 

dell’evoluzione 

storica nel confronto 

fra epoche e modelli 

educativi diversi. 

Problematizzare e 

riconoscere il valore 

universale della 

formazione integrale 

dell’uomo. 

 

3 Cogliere le 

dinamiche relazionali 

e sociali del proprio 

contesto attraverso gli 

strumenti della 

pedagogia. 

 

4 Riconoscere in 

un’ottica 

multidisciplinare i 

principali temi del 

confronto educativo 

contemporaneo. 

 

 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 

 

 I modelli educativi a partire dal secolo XIX. 

 

 I principali esponenti del pensiero pedagogico: 

Claparede, Dewey, Gentile, Montessori, Freinet, 

Maritain. 

 

 Le diversità culturali nello spazio geografico e le 

loro ragioni con particolare riferimento alla 

dimensione religiosa e rituale, 

all’organizzazione dell’economia e della vita 

politica. 

 

 Alcuni temi/concetti fondamentali della 

sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la 

devianza, la comunicazione e i mezzi di 

comunicazione di massa, la critica alla società di 

massa, i processi di globalizzazione. 

 

 

Pedagogia: lettura di almeno un’opera degli autori 

affrontati. 
 

 

Antropologia: lettura di un classico degli studi 

antropologici. 
 

Sociologia: lettura di pagine significative tratte da 

autori classici e contemporanei. 

V 



 

 

 

 

 

 

spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

  

consapevolezza 
ed espressione 

cultura 

5 Individuare le 

contrapposizioni fra i 

diversi orientamenti 

pedagogici. 

 

6 Individuare 

collegamenti e relazioni 

fra le scienze umane. 

Conoscere le tipologie 

educative della cultura 

occidentale e il loro 

ruolo nella costruzione 

della civiltà europea. 

 

7 Avere coscienza 

culturale del diritto 

all’istruzione e del lungo 

cammino che ha portato 

a ciò, fino 

all’affermazione 

dell’autonomia 

scolastica. 

 

8 Acquisire la 

consapevolezza delle 

nuove istanze di 

formazione emergenti 

dalla società di oggi e 

delle modalità con cui è 

possibile rispondere a 

esse. 

 

9 Individuare nella vita 

quotidiana aspetti 

pedagogici inerenti alle 

tematiche studiate. 
Individuare collegamenti 

e relazioni fra teorie 

socio-antropologiche e 

aspetti salienti della 

realtà quotidiana. 

. 

10 Individuare e 

analizzare problemi 

significativi della realtà 

contemporanea. 

Cogliere in esperienze e 

situazioni della vita 

quotidiana fattori e 

dinamiche di respiro 

globale. 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 

 

 Le connessioni tra il sistema scolastico italiano e 

le politiche dell’istruzione a livello europeo 

attraverso i più importanti documenti 

internazionali sull’educazione e la formazione e 

sui diritti dei minori. 

 

 La formazione alla cittadinanza e la educazione 

ai diritti umani. 

 

 L’educazione e la formazione in età adulta e i 

servizi di cura alla persona. 

 

 I media, le tecnologie e l’educazione. 

 

 L’educazione in prospettiva  multiculturale. 

 

 L’integrazione dei disabili e la didattica 

inclusiva. 

 

 

 Le diverse culture e le loro poliedricità e 

specificità riguardo all’adattamento 

all’ambiente, con particolare riferimento  alla 

dimensione religiosa e rituale,all’organizzazione 

dell’economia e della vita politica. 

 

 Le grandi culture-religioni mondiali e la 

particolare razionalizzazione del mondo che 

ciascuna di esse produce. 

 

 Il contesto socio-culturale in cui nasce e si 

sviluppa il modello occidentale di welfare state. 

 

 La critica alla società di massa, la società 

totalitaria, la società democratica, i processi di 

globalizzazione. 

 

V 

 

 

 

spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

  

consapevolezza 
ed espressione 

cultura 

11 Elaborare ipotesi 

operative di intervento 

empirico intorno a 

situazioni educative, 

formative e sociali e 

predisporre qualche 

semplice processo 

metodologico. 

 

12 Interpretare i risultati 

di ricerche e di rapporti 

documentari. 

 

13Essere consapevoli 

che i risultati delle 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

 

 I principali metodi di ricerca in campo 

antropologico e sociologico. 

 

 Gli elementi essenziali dell’indagine sociologica 

“sul campo” con riferimento all’applicazione 

della sociologia all’ambito delle politiche di cura 

e di servizio alla persona: le politiche della 

salute, quelle per la famiglia e l’istruzione 

nonché l’attenzione ai disabili soprattutto nella 

scuola. 

V 



ricerche di scienze 

umane non sono neutrali 

e vanno interpretati 

 
 

 

 I tipi di dati (osservativi, introspettivi, ecc.) e le 

relative procedure di acquisizione. 

 

 

 

 
 

 

                                                      CONTENUTI  Classe quinta 

 

       Pedagogia 5° Anno 
 L’educazione infantile in Italia: le sorelle Agazzi. 
 L’attivismo scientifico europeo: E. Claparède, O. 

 Decroly, M. Montessori.  

 L’attivismo americano: John Dewey. 

 Esperienze europee nell’ambito dell’attivismo: C. Freinet. 

  Gentile e la sua riforma scolastica. 

 L’umanesimo integrale di J. Maritain. 

 Pedagogie alternative in Italia: don Lorenzo Milani. 

 Lettura di un’opera in forma integrale di uno dei seguenti autori, a scelta del docente:Claparède, 

Dewey, Gentile, Montessori, Freinet, Maritain. 

 

        TEMI 

L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva.  

Le connessioni fra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo con una 

ricognizione dei più importanti documenti internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei 

minori. 

La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani. 

L’educazione permanente. 

Temi da svilupparsi in ottica interdisciplinare, anche in concomitanza ai corrispondenti contenuti di 

Sociologia: L’educazione in prospettiva multiculturale I media, le tecnologie e l’educazione. 

 
 

     Antropologia 5° Anno 
 

 Nuovi scenari contemporanei: Marc Augè.  
 La dimensione del sacro: religioni, simboli e riti. 

 Antropologia dei media e della   comunicazione. 
 Gli sviluppi dell’antropologia nel mondo contemporaneo :nuove metodologie di studio; la 

delocalizzazione delle culture; l’ibridazione culturale Riferimenti ad  A. Appadurai. 

  Sociologia 5° Anno 
 

 Dalla modernizzazione alla globalizzazione: la mondializzazione dei mercati, la 

secolarizzazione, i fondamentalismi, il multiculturalismo, le guerre globali; la liquidità come 

chiave di lettura del mondo della post modernità (Z. Bauman).  
 Mass media e new media: teorie sulla comunicazione di massa e sullo sviluppo di internet 



(riferimenti a M. McLuhan, K. Popper, ecc.).   

 Le politiche sociali: il Welfare State, le politiche della salute, per la famiglia e l’istruzione.    

 Gli elementi essenziali dell’indagine sociologica sul campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria 

“P. Secco Suardo”  Bergamo 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA 

PROVA SCRITTA: SCIENZE UMANE 

Data:  Bergamo, 

Candidato/a: Classe:   

sez.   Quesiti svolti numero: 1       2       3       4      

 

INDICATORI 

PUNTEGGI E DESCRITTORI 

1 2 3 4 5 



A- Aderenza, 
consequenzialità 

e completezza 
nello sviluppo 
della traccia 

Incompleta / 
incoerente (priva 
di almeno due 
punti richiesti 
fondamentali) 

Sufficientemente 
completa e 
consequenziale (priva di 
un punto fondamentale, 
o della introduzione o 
della conclusione); 
qualche incongruenza 

Completa in 
ogni parte 

  

B- Uso e 
padronanza del 
lessico e/o del 

linguaggio 
specifico 

Carente, 
sostanzialmente 
scorretto, 
inadeguato 

Sufficiente, con 
qualche imprecisione, 
ma accettabile 

Rigoroso e/o 
appropriato al 
contesto 

  

C- Competenze 
morfo-sintattiche 

 

Scorrette e 
disorganiche 

Con diversi errori, poco 
fluide 

Sufficiente-
mente 
scorrevole con 
qualche lieve 
errore. 

Corrette e ben 
strutturate; 
chiare e fluide 

 

D- Conoscenza e 
approfondimento 

dei contenuti 

Conoscenze 
scarse e in gran 
parte scorrette 

Conoscenze superficiali 
e frammentarie 

Sufficienti 
conoscenze 
di carattere 
generale, non 
particolarment
e approfondite 
e/o rielaborate 

Conoscenze 
ampie e 
piuttosto 
approfondite  
con vari 
riferimenti ad 
autori e teorie  

Conoscenze 
ampie, 
approfondite e 
ben 
argomentate 
con puntuali 
riferimenti ad 
autori, teorie 
e critiche  

 

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLA TRATTAZIONE DELLA PRIMA PARTE 

 

A- Aderenza e 

sviluppo traccia 

punti: 

B- Uso del lessico e del 

linguaggio specifico 

punti: 

C- Competenze 

morfo-sintattiche 

punti: 

D- Conoscenza e 

approfondimento  dei contenuti 

punti: 

Voto  

......./15 

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLA TRATTAZIONE DEI 2 QUESITI 
 

A- Aderenza e 

sviluppo traccia 

punti: 

B- Uso del lessico e del 

linguaggio specifico 

punti: 

C- Competenze 

morfo-sintattiche 

punti: 

D- Conoscenza e 

approfondimento  dei contenuti 

punti: 

Voto  

......./15 

VOTO  PRIMA PARTE                     ......./15 

VOTO SECONDA PARTE              ….…./15 

VOTO  COMPLESSIVO (media delle due parti) 

                             ......./15 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI METODOLOGICI 

 

Al fine di ottenere il raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze sopra indicate, il lavoro 

scolastico è organizzato dai docenti del dipartimento in modo che: 

 

 le discipline siano affrontate in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 vengano presentati e/o praticati i metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 



  

 

 sia utilizzato l'esercizio di lettura e analisi di testi specifici delle scienze umane, talvolta di 

opere integrali di autori; 

 venga messa in atto la pratica dell'argomentazione e del confronto; 

 sia curata la modalità espositiva scritta e orale corretta, critica, pertinente, efficace e 

personale; 

 vengano impiegati strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 

 si tenga conto dei diversi stili cognitivi degli allievi, al fine di favorire processi personalizzati 

di apprendimento; 

 vengano utilizzati metodi didattici diversificati (es. peer tutoring, cooperative learning, 

brainstorming, focus group).  

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Si farà ricorso alla lezione frontale, facendo però in modo che questa sia anche una lezione 

dialogata, per permettere un maggiore coinvolgimento degli studenti e favorire lo sviluppo del 

pensiero critico. Il ricorso alla lezione frontale e dialogata è finalizzato alla trasmissione efficace 

d’informazioni, concetti e procedure, pertanto costituisce un momento imprescindibile anche al fine 

di potenziare la capacità di ascolto attento, sviluppare l’abilità del prendere appunti, facilitare 

l’acquisizione del lessico proprio di ciascuna disciplina, fornire esempi e modelli di comunicazione 

corretti. La lettura espressiva di un testo da parte del docente è ritenuta importante per la 

conoscenza e l’approfondimento di tematiche specifiche e l’attivazione di interesse e 

coinvolgimento negli allievi. 

Si prevede, inoltre, il ricorso a esercitazioni in classe svolte in modo autonomo e/o guidato, 

singolarmente, a piccoli gruppi o collettivamente; ad attività con assetto laboratoriale (es. dibattiti e 

discussioni su temi particolari, attività di ricerca, correzione ragionata dei compiti svolti a casa), 

all’interno delle quali, tramite l’apporto dei singoli, si possa pervenire a un risultato comune e si 

possa favorire lo sviluppo del problem solving.  

Sono altresì ritenute importanti attività di arricchimento quali le passeggiata culturali, gli incontri con 

esperti, partecipazione a conferenze, convegni, ecc., l’utilizzo della biblioteca scolastica, lezioni 

fuori sede (musei, archivi, monumenti, ecc.). 

I docenti del dipartimento sono, infine, consapevoli dell’efficacia degli strumenti multimediali (TIC) e 

vi ricorreranno tutte le volte che essi risultino funzionali al contesto di apprendimento. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Lo strumento principale di lavoro sarà il manuale, ma verranno utilizzati anche testi di 

approfondimento, riviste specializzate, dispense, altri manuali, dizionari e ci si servirà dell'ausilio di 

audiovisivi (DVD) o di sussidi multimediali come il computer e la LIM. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE: 

 

Il momento della valutazione deve essere inteso sia come “valutazione formativa” in itinere, ossia 

come strumento atto a fornire all’insegnante informazioni continue sulle modalità di apprendimento 

dell’allievo, sia come “valutazione sommativa”, ossia come accertamento delle conoscenze e 



competenze acquisite al termine di un dato periodo. Sarà, quindi, una valutazione basata non più 

soltanto sulle conoscenze acquisite ma anche sulle azioni del discente in una determinata 

situazione, il che implicherà la somministrazione di una pluralità di tipologie di prove a seconda 

della specifica competenza che si intende verificare. 

A determinare il giudizio valutativo concorreranno i seguenti criteri di valutazione:  

- il livello di preparazione (conoscenze, abilità e competenze acquisite), 

- l’impegno costante o crescente nello studio,  

- le capacità espositive e di rielaborazione, 

- la coerenza logica e l'utilizzazione del linguaggio specifico, 

- la partecipazione all’attività scolastica,  

- le difficoltà incontrate e la risposta positiva ad attività di recupero o ad interventi didattici 

differenziati,  

- il sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 

La valutazione non si baserà, pertanto, solo sui tradizionali strumenti di verifica, che saranno 

comunque in numero congruo ma anche, come indicato sopra, sull’impegno, sulla costanza 

nell’attenzione e sull’interesse dimostrato attraverso domande, contributi, osservazioni e 

rielaborazioni critiche. 

Le verifiche tenderanno altresì non solo ad accertare il conseguimento o meno degli obiettivi 

prefissati, ma a fornire agli studenti la possibilità di prendere atto delle proprie risorse e delle 

proprie difficoltà e lacune, al fine di potenziare le prime e contenere le seconde. In questo modo il 

conseguente processo di valutazione avrà anche un valore formativo e orientativo.  

Per la valutazione delle prove orali, ci si riferisce alla griglia di valutazione del P.T.O.F. 2016/2019.  

 

Verifiche previste: 

 

5° anno – Almeno due prove scritte e una prova orale nel primo quadrimestre.  

Almeno due prove scritte e due prove orali nel secondo quadrimestre. 

 Sarebbe opportuno concedere la possibilità di altre interrogazioni agli alunni con insufficienza, in 

entrambi i periodi. 

Le prove scritte del 5° anno consisteranno nello svolgimento di tracce tematiche sul modello delle 

tracce ministeriali della seconda prova scritta dell’Esame di Stato. 

E’ consigliabile assegnare un numero congruo di prove scritte sul modello delle tracce ministeriali anche 

per casa, in preparazione dell’esame di Stato.  

Gli orali consisteranno in colloqui articolati su argomenti di ampio respiro di natura interdisciplinare.  

E’ prevista una simulazione di seconda prova da effettuarsi nel mese di maggio, in un giorno 

stabilito, per tutte le classi quinte dell’Istituto. 

 

 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Per quanto attiene agli eventuali casi di insuccesso, verranno affrontati sia con interventi in itinere 

sia con ulteriori interventi personalizzati in ore appositamente progettate: partecipazione alle ore 

tematiche delle varie discipline attivate dall’Istituto;  

interventi mirati alla soluzione di difficoltà circoscritte, da svolgersi al mattino;  

eventuale pausa didattica;  

corsi di recupero pomeridiani.  



Per tali interventi si adotteranno le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


