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II BIENNIO 
CLASSE 
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COORDINATORE/TRICE Prof./ssa  Della Pia Paola 
 
1. ACCOGLIENZA (indicare le attività e i tempi di svolgimento previsti) 

II 
B

IE
N

N
IO

 

CLASSE TERZA 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

Antropologia: 
Le origini dell’antropologia, i nodi essenziali del suo sviluppo e i suoi 
principali campi di indagini. 
Sociologia 
La società come oggetto di indagine. Si analizzano le origini della 
sociologia e si illustrano le nozioni chiave della disciplina. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
CLASSE QUARTA 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

Antropologia: 
la cultura, si analizzano le forme fondamentali assunte dalla 
“cultura” nel corso della storia dell’umanità. 
Sociologia: 
scenari della società industriale. Si utilizzano gli strumenti della 
sociologia per comprendere  situazioni e realtà che, nate con la 
civiltà industriale,appartengono 
tuttora alla nostra esperienza sociale 
 
 

 

 

CLASSE QUINTA 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 
Sociologia 
Il potere. La democrazia e il consenso popolare.Lo Stato sociale e il 
Welfare state.la globalizzazione e la società multiculturale. 
L’indagine sociologica sul campo con particolare riferimento 
all’applicazione della sociologia all’ambito del mondo del lavoro e 
delle politiche pubbliche. 
 
Metodologia della ricerca 
Conoscere gli aspetti ontologici, epistemologici e metodologici della 
realtà sociale. 
 

 

 
 
2. OBIETTIVI  EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI   
In relazione al PECUP dello studente liceale e in particolare, dello studente del Liceo 
Scientifico e del Liceo Linguistico, secondo i Regolamenti di riordino della scuola secondaria 
superiore e le Indicazioni Nazionali, sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno 
deve sviluppare e consolidare. 
INDICARE QUELLI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE IN RELAZIONE  ALLA  CLASSE 
barrando con una X la casella corrispondente 

Classe  
 

III 

Classe  
 

IV 

Classe 
 

V 

 
COSTRUZIONE DI UNA POSITIVA INTERAZIONE CON GLI ALTRI E CO N LA REALTÀ SOCIALE E NATURALE 
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a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 
 

x x x 

b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte 
le componenti scolastiche. 

x x x 

c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle 
persone e delle cose, anche all’esterno della scuola 

x x x 

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  
 

x x x 

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa 
dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo 

x x x 

 
COSTRUZIONE DEL SÉ 
 
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, 
imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

x x x 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 
correttezza. 

x x x 

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 
 

x x x 

d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 
 

x x x 

e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando 
opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.  

x x x 

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e 
degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella 
risoluzione dei problemi. 

x x x 

g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di 
contenuti ed elaborazione personale. 

x x x 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 
 

x x x 

 
 
 
 
3.  OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI  
 
 
Gli obiettivi sono declinati per singola classe del II biennio e per la classe quinta, articolati in 
COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ,  come previsto dalla normativa vigente. 
I CONTENUTI, in riferimento alle Indicazioni Nazionali relative al Riordino dei Licei, sono quelli comuni e 
vengono ripartiti tra I° e II° QUADRIMESTRE: essi costituiscono parte integrante delle programmazioni 
individuali disciplinari, nelle quali ogni docente, se ritiene, provvederà ad articolarli ulteriormente 
rispondendo alle esigenze formative specifiche della classe.  
La definizione dei contenuti comuni con la relativa scansione temporale si rende necessaria anche per 
l’efficace attuazione degli interventi didattici integrativi di recupero in orario extracurriculare alla fine del 
trimestre ed estivi, se previsti. 
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CLASSE TERZA  
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
       
              CONOSCENZE 

 
(Contenuti disciplinari: 

cosa si deve conoscere e sapere) 
 

                                                I° QUADRIMESTRE 

Lo studio della metodologia della ricerca sociale e antropologica mira a 
fornire conoscenze fondamentali nell’ambito della ricerca scienze sociali 
e umane su due versanti; si occupa da un lato delle aree e dei temi più 
Importanti e attuali della ricerca,dall’altro delle questioni epistemologiche  
di fondo, delle metodologie e degli strumenti d’indagine utilizzati. 
I contenuti tematici sono relativi ad aree di ricerca trasversali a più 
discipline:antropologia, pedagogia, sociologia, psicologia, 
biologia,economia,filosofia,storia e letteratura. 
Proprio per la vastità dei contenuti, nel corso dell’anno si affronteranno 
alcune trai seguenti principali temi della ricerca: 

a) Il contesto storico-culturale nel quale nasce la Sociologia; 
b) Alcuni problemi/concetti fondamentali della Sociologia: 

’istituzione, status e ruolo, la socializzazione 

II° QUADRIMESTRE 
 
Le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto 
di cultura ad essa sottese. 
Le diverse culture e le loro specificità in relazione all’adattamento 
all’ambiente , alle modalità di conoscenza e all’organizzazione 
economica e politica. 
 

 
 
 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
 
 
(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper 
fare con i contenuti appresi)  
 
 
 

 
Acquisire le capacità critico-rielaborative e teoriche per orientarsi nella 
contemporaneità e complessità del sociale; 
conoscere i linguaggi disciplinari specifici; 
conoscere le metodologie, le problematiche,i modelli della ricerca 
sociale. 
conoscere l’interdipendenza dei diversi approcci ai fenomeni sociali; 
saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse 
prospettive disciplinari; 
saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali; 
saper comunicare in modo efficace e appropriato ai diversi contesti; 
saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di 
culture diverse. 
 

CLASSE QUARTA  
 
 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione,  
gestione e produzione,  

 
Saper comprendere dei meccanismi di fondo dell’agire individuale e 
collettivo.; 
saper comprendere e costruire e criticare argomentazioni e discorsi per 
dare significato alle proprie esperienze; 
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guidate o autonome, di quanto appreso) saper prendere decisioni, progettare e scegliere in modo efficace il 
proprio futuro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I° QUADRIMESTRE 

 
Lo studio della metodologia della ricerca sociale e antropologica mira a 
fornire conoscenze fondamentali nell’ambito della ricerca scienze sociali 
e umane su due versanti; si occupa da un lato delle aree e dei temi più 
Importanti e attuali della ricerca,dall’altro delle questioni epistemologiche  
di fondo, delle metodologie e degli strumenti d’indagine utilizzati. 
I contenuti tematici sono relativi ad aree di ricerca trasversali a più 
discipline:antropologia, pedagogia, sociologia, psicologia, biologia, 
economia,filosofia , storia e letteratura. 
Proprio per la vastità dei contenuti, nel coeso dell’anno si affronteranno 
alcune trai seguenti principali temi della ricerca: 
La comunicazione, i mezzi di comunicazione di massa. 
La secolarizzazione. 
La devianza e la critica della società di massa 
 

 
 

I° QUADRIMESTRE 
 
Antropologia: 
Le diverse culture in relazione alle forme di parentela,alla dimensione 
religiosa e rituale. 
Le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del 
mondo. 
 

 
 

 
 
 
 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
 
(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper fare 
con i contenuti appresi) 
 

 
Acquisire le capacità critico-rielaborative e teoriche per orientarsi nella 
contemporaneità e complessità del sociale; 
conoscere i linguaggi disciplinari specifici; 
conoscere le metodologie, le problematiche,i modelli della ricerca 
sociale; 
conoscere l’interdipendenza dei diversi approcci ai fenomeni sociali; 
saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse 
prospettive disciplinari; 
saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali; 
saper comunicare in modo efficace e appropriato ai diversi contesti; 
saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di 
culture diverse. 
 

CLASSE QUINTA  
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione, 
 gestione e produzione,  

 
-Saper comprendere dei meccanismi di fondo dell’agire individuale e 
collettivo; 
-saper comprendere, costruire e criticare argomentazioni e discorsi per 
dare significato alle proprie esperienze; 
-saper prendere decisioni, progettare e scegliere in modo efficace il 
proprio futuro; 
-capire le situazioni in cui risulta utile un approccio antropologico allo 
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guidate o autonome, di quanto appreso) studio dei fenomeni sociali; 
-individuare il contributo dei vari metodi allo studio antropologico 
dell’uomo; 
capire il contributo dei vari studi allo sviluppo culturale; 
comprendere il ruolo esercitato dalla cultura nel determinare la vita 
sociale di un popolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

I° QUADRIMESTRE 

 
Lo studio della metodologia della ricerca sociale mira a fornire 
conoscenze fondamentali nell’ambito della ricerca scienze sociali e 
umane su due versanti; si occupa da un lato delle aree e dei temi più 
Importanti e attuali della ricerca,dall’altro delle questioni epistemologiche  
di fondo, delle metodologie e degli strumenti d’indagine utilizzati. 
I contenuti tematici sono relativi ad aree di ricerca trasversali a più 
discipline:antropologia, pedagogia, sociologia, psicologia, biologia, 
economia, filosofia, storia e letteratura. 
Proprio per la vastità dei contenuti, nel coeso dell’anno si affronteranno 
alcune trai seguenti principali temi della ricerca: 
Il contesto socio culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il 
modello occidentale del Welfare state; 
Le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno 
della globalizzazione ;le tematiche relative alla gestione della 
multiculturalità. 
Il mondo del lavoro. 
 

II° QUADRIMESTRE 
 
Metodologia della ricerca: 
Interpretazione di ricerche e di rapporti documentari; 
Costruzione di strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei 
fenomeni, approfondire dei problemi ed elaborare ipotesi interpretative. 
Organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico. 
 

 
 

 
 
 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
 

(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper fare 
con i contenuti appresi) 

 
Acquisire le capacità critico-rielaborative e teoriche per orientarsi nella 
contemporaneità e complessità del sociale; 
conoscere i linguaggi disciplinari specifici; 
conoscere le metodologie, le problematiche,i modelli della ricerca 
sociale; 
conoscere l’interdipendenza dei diversi approcci ai fenomeni sociali; 
saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse 
prospettive disciplinari; 
saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali; 
saper comunicare in modo efficace e appropriato ai diversi contesti; 
saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di 
culture diverse. 
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4. OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
Il Dipartimento stabilisce, per le singole classi del II Biennio e per la classe quinta, i seguenti obiettivi minimi obbligatori in 
termini di competenze, conoscenze e abilità/capacità. Detti obiettivi, per la classe quinta, rappresentano il livello di 
sufficienza e consentono l’ammissione all’Esame di Stato, secondo la normativa vigente. 

 COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITÀ / CAPACITÀ 

C
LA

S
S

E
 T

E
R

Z
A

 

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 
determinato anche i collegamento 
con il loro disporsi nello spazio 
geografico. 
 

Lo studente deve conoscere: 
-le diverse teorie antropologiche e 
diversi modi di intendere il concetto 
di cultura ad esse sottese; 
-le diverse culture e le loro 
poliedricità e specificità riguardo 
all’adattamento all’ambiente, alle 
modalità di conoscenza, 
all’immagine di se e degli altri 

Lo studente prende in esame i 
seguenti temi: 
-il contesto socio-economico e 
politico indotte dal fenomeno 
dalla globalizzazione; 
-gli elementi essenziali 
dell’indagine sociologica “sul 
campo” con particolare 
riferimento all’applicazione della 
sociologia all’ambito del mondo 
del lavoro. 
 

C
LA

S
S

E
 Q

U
A

R
T

A
 

In correlazione con gli studi storici 
e le altre scienze umane in 
sociologia lo studente affrontai 
seguenti contenuti: 
-contesto storico-culturale nel 
quale nasce la sociologia: la 
rivoluzione industriale e quella 
scientifico-tecnologica; 
-alcuni problemi/concetti 
fondamentali della sociologia: 
l’istruzione, status e ruolo, la 
socializzazione, i sistemi sociali, 
la mobilità sociale, la 
comunicazione. 

Lo studente deve conoscere: 
-le diverse teorie antropologiche e 
diversi modi di intendere il concetto 
di cultura ad esse sottese; 
-le diverse culture e le loro 
poliedricità e specificità riguardo 
all’adattamento all’ambiente, alle 
modalità di conoscenza, 
all’immagine di se e degli altri, alle 
forme di famiglia e di parentela, alla 
dimensione religiose e rituale 
all’organizzazione dell’economia e 
della vita politica 

Lo studente prende in esame i 
seguenti temi: 
-il contesto socio-economico e 
politico indotte dal fenomeno 
dalla globalizzazione; 
-gli elementi essenziali 
dell’indagine sociologica “sul 
campo” con particolare 
riferimento all’applicazione della 
sociologia all’ambito del mondo 
del lavoro. 
 

 

C
LA

S
S

E
 Q

U
IN

T
A

 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE  ABILITÀ / CAPACITÀ 

 
Al termine dell’indirizzo si 
possiedono competenze generali: 
-nella pianificazione di progetti di 
formazione: 
- nell’organizzazione e 
effettuazione di ricerca in ambito 
sociale; 
nelle problematiche del supporto 
alla persona; 
nel tutoring aziendale 
 

 
-riconoscere e analizzare aspetti 
della società 
-individuare e ricostruire la 
dimensione storica dei fenomeni 
sociali; 
ricondurre i fenomeni socio-
economici ai bisogni fondamentali 
di una società storicamente 
determinata; 
utilizzare in maniera consapevole le 
varie modalità di comunicazione e i 
vari codici rispetto all’utenza di 
riferimento. 
 

-Frequentare i corsi di laurea 
coerenti con l’indirizzo; 
-iscriversi a corsi di laurea breve 
o corsi post secondari che     
preparano all’esercizio delle 
professioni nell’ambito dei servizi 
alla persona. 
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5. (Eventuali) PERCORSI DISCIPLINARI COMUNI  da sviluppare e/o approfondire tra classi in parallelo.  
Per la classe quinta si possono programmare anche percorsi che prevedono agganci pluridisciplinari per la preparazione 
del colloquio d’esame (mappa concettuale, …. ).  

CLASSE TERZA 

 
STRUMENTI TEMPI DI ATTUAZIONE  

Prove scritte; 
prove orali; 
prove strutturate e semistrutturate. 
 
 

I tempi di realizzazione dei 
moduli e delle unità 
didattiche sono stabiliti e 
riportati da ogni docente 
nel proprio piano del 
lavoro annuale 
 

 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutazione formativa ( controllo del processo di apprendimento in itinere) e  sommativa  ( 
controllo delle competenze  e abilità acquisita alla fine dell’attività programmata o di un suo 
ciclo) 
 

CLASSE QUARTA 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUMENTI TEMPI DI ATTUAZIONE  

Prove scritte; 
prove orali; 
prove strutturate e semistrutturate. 

I tempi di realizzazione 
dei moduli e delle unità 
didattiche sono stabiliti e 
riportati da ogni docente 
nel proprio piano del 
lavoro annuale 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutazione formativa ( controllo del processo di apprendimento in itinere) e  sommativa  ( 
controllo delle competenze  e abilità acquisita alla fine dell’attività programmata o di un suo 
ciclo) 

 

CLASSE QUINTA 

 
1.valutazione formativa; 
 
2.valutazione sommativa; 
 
STRUMENTI TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 

Prove scritte; 
prove orali; 
prove strutturate e semistrutturate. 
 
 

I tempi di realizzazione dei 
moduli e delle unità 
didattiche sono stabiliti e 
riportati da ogni docente 
nel proprio piano del 
lavoro annuale 
 
 
 

 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Valutazione formativa ( controllo del processo di apprendimento in itinere) e  sommativa  ( 
controllo delle competenze  e abilità acquisita alla fine dell’attività programmata o di un suo 
ciclo) 
 
 

 
 
 
 
 
6. ATTIVITÀ DI RECUPERO –SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO (in orario curriculare) 
Vanno indicate le attività di recupero e sostegno che il Dipartimento considera più idonee a superare eventuali difficoltà di 
apprendimento, ma anche quelle che si intendono promuovere per la valorizzazione delle eccellenze. 

CLASSE TERZA 

 
Singoli docenti, per gli alunni che ne dimostrino la necessità, potranno proporre le 
seguenti modalità di intervento: 
azione di recupero durante il normale svolgimento dell’attività didattica; 
azione di recupero in orario extracurriculare nelle materie indicate dal collegio 
docente; 
eventuali pause didattiche: 
 
 

CLASSE QUARTA 

 
Singoli docenti, per gli alunni che ne dimostrino la necessità, potranno proporre le 
seguenti modalità di intervento: 
azione di recupero durante il normale svolgimento dell’attività didattica; 
azione di recupero in orario extracurriculare nelle materie indicate dal collegio 
docente; 
eventuali pause didattiche: 
 
 
 

 

CLASSE QUINTA 

 
Singoli docenti, per gli alunni che ne dimostrino la necessità, potranno proporre le 
seguenti modalità di intervento: 
azione di recupero durante il normale svolgimento dell’attività didattica; 
azione di recupero in orario extracurriculare nelle materie indicate dal collegio 
docente; 
eventuali pause didattiche: 
 
 
 

 
 
8. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO ( in preparazi one dell’ESAME DI STATO)  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in merito alle attività di potenziamento che la scuola destina agli 
alunni delle classi quinte in preparazione dell’ESAME DI STATO. 

CLASSE QUINTA 
 
Simulazioni di prove d’esame scelte dal consiglio di classe 
 

 
9. METODOLOGIE (segnare con una X ) 

x Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) x Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

x Problem solving  
(definizione collettiva) 

x Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) x Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 
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x Lezione / applicazione x Esercitazioni pratiche 

x Lettura e analisi diretta dei testi   Altro (specificare) 

 
10. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  (segnare con una X ) 

x Libri di testo  Registratore  x Mostre 

x Altri libri   Lettore DVD x Visite guidate 

x Dispense, schemi, mappe  x Computer  x Spettacoli 

x Dettatura di appunti  x Laboratorio di_______________ x Stage 

x Videoproiettore - LIM x Biblioteca   Altro (specificare)  

11. TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare con una X ) 
x Riassunto x Test strutturato 
x Analisi del testo x Risoluzione di problemi 
x Saggio breve  x Prova grafica  

x Articolo di giornale x Interrogazione 

x Tema - relazione x Simulazione colloquio 

x Esercizi x Traduzione 

x Test a riposta aperta x Prove di laboratorio 

x Test semistrutturato x Altro (specificare) 

 
12. CRITERI DI VALUTAZIONE (segnare con una X )  

Saranno adottati i criteri stabiliti dal P.T. O.F. d’Istituto, ma la valutazione potrà tener conto  anche di: 

x 
Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza 
nell’impegno e nella partecipazione) 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

x Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare di riferimento 

 Altro (specificare) 

 
13. STRUMENTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROV E SCRITTE E/O ORALI 
Vanno indicati gli strumenti di valutazione per le PROVE SCRITTE (GRIGLIE DI VALUTAZIONE) e/o gli elementi di 
valutazione per le PROVE ORALI. 
Le griglie comuni sono allegate alla presente programmazione.  
Le griglie adottate individualmente saranno allegate alla programmazione di classe e/o al piano di lavoro individuale. 
 
 
 
 
PROVE SCRITTE 
 
 

Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE                   x   SÌ            □  NO 
 
Le griglie di valutazione adottate sono comuni                     x   SÌ            □  NO 

PROVE ORALI 

 
Le prove orali vertono sulle: 
-conoscenze delle tematiche e delle teorie; 
-correttezza e proprietà linguistica; 
-competenza rielaborativa/elaborativa; 
competenza argomentativa. 
 

 
14. ATTIVITÀ E PROGETTI INTEGRATIVI PROPOSTI 
Indicazioni generali  sulle attività e/o sui progetti integrativi indicati dal DIPARTIMENTO, per i quali  dovrà essere seguita 
la normativa approvata dagli OO.CC. competenti. 
 
Stage formativo nel curricolo di scienze sociali e umane 
E’ necessario progettare uno stage organico al curricolo, cioè  un’esperienza che porti a sintesi le operazioni costruiti sui 
saperi a cui  aggiunga la dimensione pratico-operativa e metta in gioco le conoscenze in settori della realtà sociale. 
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DIP. 03                                                                                                                                                                      F.S. AREA 3  prof.ssa  Nigro M. 

 

 

 

Casoria, 24-09-2018                                                       
                                                                                                                       

LA DIRETTRICE 
Paola Della Pia 

                                                                                             
 

 


