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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Quadro Normativo 

• Legge n. 92 del 20 Agosto 2019, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’Educazione Civica” 

• DM n. 35 del 22 Giugno 2020 – Linee guida  per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai 
sensi dell’art. 3, L. n. 92 del 20 Agosto 2019 

• Allegato A, DM n. 35 del 22.06.2020 – Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica 

• Allegato C – Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D.Lgs. 
226/2005, art. 1, c.5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 
 

Finalità 

Il curricolo proposto dal nostro Istituto, in piena sintonia con la Legge n. 92 del 20 Agosto 2019, 
intende promuovere le seguenti finalità: 

• Contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attivi e alla promozione della 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (cfr. 
art. 1, c. 1, L. 92/2019) 

• Favorire una più puntuale conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni 
dell’Unione Europea (cfr. art. 1, c. 2, L. 92/2019) 

• Ampliare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società (cfr. art. 2, c. 1, L. 92/2019) 

Obiettivi 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica (Allegato C del DM n. 35 del 22.06.2020) 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  
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• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale.  
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

•  Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

Competenze Chiave 

Consiglio dell’Unione Europea: Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (22 Maggio 2018) 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi 
diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
(QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 
riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 
possibili soluzioni; 
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competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini 

 

Nuclei Tematici Fondamentali 

Nel rispetto dell’autonomia didattica di ciascuna istituzione scolastica,  le Linee Guida si sviluppano 
su tre assi portanti a cui possono essere ricondotte le diverse tematiche: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio  
3. CITTADINANZA DIGITALE  
 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Il Liceo “De Sanctis – Galilei” prevede un’articolazione verticale del curricolo di Educazione 
Civica per favorire il carattere trasversale di tale insegnamento e per valorizzare i percorsi formativi 
già presenti nell’offerta formativa dell’Istituto. 

Tale articolazione, partendo dai tre  nuclei tematici fondamentali previsti dalla linee guida, 
Costituzione e Cittadinanza, Sostenibilità e Cittadinanza Digitale, si propone di orientare, all’interno 
di ciascun anno scolastico e di ciascun indirizzo di studi, le conoscenze e l’acquisizione delle 
competenze previste dalle singole discipline in un più agevole quadro di raccordo, al fine di garantire 
l’insegnamento di educazione civica per il monte orario di 33 ore annue previsto dalla norma. 

Il Collegio dei Docenti  ha individuato sette macro-aree tematiche da declinare in percorsi trasversali 
che favoriscano l’interdisciplinarietà ed una più proficua interazione dello studente con il mondo 
circostante. Le macro-aree tematiche saranno sviluppate in quattro UDA interdisciplinari (in allegato 
si include il Cronoprogramma annuale delle suddette attività -  All.n. 1)  

Di seguito si rappresentano i sette moduli comuni a tutti i percorsi di studio (in allegato si includono 
i moduli con il dettaglio, per ciascun anno e per ciascun indirizzo di studio,  delle  scansioni orarie 
delle discipline in contitolarità e  dei  relativi contenuti  – All. n. 2,3,4,5,6,7,8) :  

MODULO N. 1 -  COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO,  
DELL’UNIONE EUROPEA E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI    -  5  ORE 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI  TRASVERSALITA’ 
DISCIPLINARE  

Comprendere il ruolo della 
Costituzione italiana al vertice 
delle fonti del diritto e a 
garanzia dei principi 
fondamentali di uno Stato 
democratico a tutela del 
benessere sociale.  

Il diritto internazionale e le 
sue fonti. L’Italia nel contesto 
internazionale. Le principali 
organizzazioni internazionali: 
ONU e Nato. 

Comprendere le ragioni 
storico-politico-economiche a 
fondamento della nascita 
dell’UE.  I trattati istitutivi 
dell’UE e le funzioni degli 
organi comunitari. 

LA COSTITUZIONE 
ITALIANA: nascita, principi 
fondamentali, e diritti e 
doveri dei cittadini. 
Distribuzione del potere 
statale tra Parlamento, 
Governo e Magistratura. 
 
L’ORDINAMENTO 
INTERNAZIONALE 
 
 
 
 
L’UNIONE EUROPEA 
 
 

LETT. E LINGUE 
STRANIERE  
GEOSTORIA 
STORIA 
ITALIANO 
RELIGIONE 
 
 

 

MODULO N. 2 -  AGENDA 2030 EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO 
ECOSOSTENIBILE E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, DELLE IDENTITA’, 
DEI DIRITTI UMANI, CITTADINANZA  -  8  ORE 

OBIETTIVI SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI TRASVERSALITA’ 
DISCIPLINARE 

Conoscere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 al fine di 
porsi come costruttori di 
futuro per la realizzazione di 
una società equa, inclusiva e 
sostenibile. 

Individuare ed analizzare da 
un punto di vista scientifico 

L’AGENDA ONU 2030 PER 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E TUTELA 
DEL PIANETA 

SCIENZE NATURALI 
MATEMATICA 
LINGUE STRANIERE 
ITALIANO  
RELIGIONE  
FISICA 
SCIENZE UMANE 
STORIA 
FILOSOFIA 
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le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive 

 

 

MODULO N. 3  -  EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE -   4  ORE 

OBIETTIVI SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI TRASVERSALITA’ 
DISCIPLINARE 

Conoscere le opportunità e le 
insidie di internet come un 
prezioso e/o diabolico di 
democrazia partecipativa. 

 

 

 

 

 

 

Comprendere il valore 
educativo del Regolamento 
d’Istituto (patto di 
corresponsabilità e 
regolamento disciplina 
studenti) 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
I NUOVI DIRITTI E 
DOVERI DEL CITTADINO 
ON LINE 
SOCIALE E NETIQUETTE  
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 
LUDOPATIE E 
HIKIKOMORI 
LE SANZIONI 
CONSEGUENTI ALL’USO 
IRRESPONSABILE DELLA 
RETE 
 
IL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

RELIGIONE  
SCIENZE MOTORIE 
MATEMATICA  
LINGUE STRANIERE 
ITALIANO 
SCIENZE UMANE 

 

MODULO N. 4  -  ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO, CON PARTICOLARE 
RIGUARDO AL DIRITTO DEL LAVORO, EDUCAZIONE FINANZIARIA  -  4  ORE 

OBIETTIVI SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI TRASVERSALITA’ 
DISCIPLINARE 

Il lavoro come principio 
fondamentale dello Stato (artt. 
1-4 Cost.) e come fondamento 

IL DIRITTO AL LAVORO 
NELLA COSTITUZIONE.  
 
 
 

LATINO  
GRECO  
MATEMATICA  
GEOSTORIA 
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di una vita libera e dignitosa. I 
requisiti di accesso al lavoro. 

Il lavoro come fonte di reddito. 

Nozione di reddito e differenza 
dal patrimonio.  

Impiego del reddito tra 
consumo e risparmio (consumo 
futuro) 

 
EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 

LETT. E LINGUE 
STRANIERE 
FILOSOFIA 

 

MODULO N. 5  -    EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E AL CONTRASTO DELLE MAFIE 
-   4  ORE 

OBIETTIVI SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI TRASVERSALITA’ 
DISCIPLINARE 

Comprendere il concetto di 
legalità come abito 
comportamentale per 
un’esistenza libera e giusta.  

 

 

Essere cittadini attivi nel 
contrasto alla logica della 
sopraffazione e del sopruso 

La cultura della legalità a 
fondamento di uno Stato di 
diritto.  Aspetti sanzionatori 
conseguenti all’inosservanza 
della legge(illegalità): il ruolo 
dei Magistrati. 
 
 
L’azione comune a  contrasto 
delle mafie quali  pericolose 
minacce alla vita dello Stato 
 
 

ITALIANO  
SCIENZE NATURALI 
RELIGIONE  
SCIENZE UMANE 
FILOSOFIA 
STORIA 
 
 

 

MODULO N. 6  -  EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE E DEI BENI PUBBLICI COMUNI  - 4  ORE 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI TRASVERSALITA’ 
DISCIPLINARE 

Rispettare  e valorizzare il 
patrimonio  culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

IL PATRIMONIO 
ARTISTICO-CULTURALE 
COME BENE COMUNE DA 
SALVAGUARDARE E 

LATINO  
GRECO  
ITALIANO  
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CUSTODIRE PER LE 
FUTURE GENERAZIONI 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 
DIRITTO ED ECONOMIA 
LINGUE STRANIERE 
 

 

MODULO N. 7  -  FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, 
SALUTE E BENESSERE -   4  ORE 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI MATERIE  IN 
COMPRESENZA E 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

 

Adottare i comportamenti più 
adeguati  per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione  di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
di protezione civile. 

Diritto alla salute (art. 
32Cost) ed educazione alla 
salute  
 
Prevenzione e stili di vita sani 
 
 
 
 
 
Le associazioni di 
volontariato come 
espressione di cittadinanza 
attiva: Croce Rossa e 
Protezione Civile 
 

SCIENZE  MOTORIE  
SCIENZE  NATURALI 
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Contitolarità dell’insegnamento e Coordinamento delle attività  

L’insegnamento di Educazione civica è assegnato, secondo quanto prevede la legge n.92 per gli 
istituti di secondo grado, ai docenti di discipline giuridiche ed economiche, attualmente presenti 
nell’organico del Liceo. Nell’ambito del piano annuale delle attività, vengono previsti specifici 
momenti di programmazione interdisciplinare all’interno di ciascun Consiglio di classe. I temi che 
l’istituzione scolastica deciderà di sviluppare concorderanno con il PTOF e saranno condivisi con le 
famiglie. Tra i docenti ai quali è affidato l’insegnamento di Educazione civica, in relazione alla 
progettazione della classe, verrà affidato il compito di coordinamento.  

Il docente coordinatore di Educazione civica avrà cura di:  
• favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli;  
• formulare la proposta di voto espressa in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti ai 
quali è affidato l’insegnamento di Educazione civica, in base alla progettazione del Consiglio di 
classe. 
Risultati di apprendimento  

Lo scopo dell’insegnamento di Educazione Civica è di contribuire alla formazione del cittadino. In 
termini di conoscenze, abilità e comportamenti, ciò significa: 

CONOSCENZE 
• Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, condivisione, 
diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza  
• Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali 
proposti durante il lavoro. 
 • Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli 
e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale. 
ABILITA’ 
• Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline. 
 • Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, 
appresi nelle diverse discipline. 
 • Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, 
i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi. 
COMPORTAMENTI 
• Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
• Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e 
della comunità. 
 • Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; 
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 • Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propria e altrui. 
 • Esercitare il pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio. 
 • Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di 
compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 
• Essere agente di cambiamento. 

 

COMPETENZE IN USCITA TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA E 
CITTADINANZA EUROPEA 

 Le competenze acquisite tramite l’insegnamento di Educazione civica concorrono alla acquisizione 
di obiettivi formativi in uscita già previsti dalla formulazione delle competenze di cittadinanza 
europea inserite nelle norme vigenti. A tal proposito, viene formulato un quadro sinottico con lo scopo 
di unificare gli obiettivi formativi in uscita delle studentesse e degli studenti del Liceo. 

Competenze di Cittadinanza Obiettivi Formativi in Uscita 

Imparare ad imparare  
-Conoscenza di sé (limiti, capacità) 
 -Uso di strumenti informativi  
- Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

Valutare criticamente le proprie prestazioni.  
Essere consapevoli del proprio comportamento, 
delle proprie capacità e dei propri punti deboli e 
saperli gestire.  
Riconoscere le proprie situazioni di agio e 
disagio. Organizzare il proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili.  
Acquisire un efficace metodo di studio. 

Progettare  
-Uso delle conoscenze apprese per realizzare un 
prodotto  
-Organizzazione del materiale per realizzare un 
prodotto 

Elaborare e realizzare prodotti di vario genere, 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese, 
stabilendo autonomamente le fasi procedurali e 
verificare i risultati raggiunti. 

Comunicare Comprendere e Rappresentare  
-Comprensione e uso dei linguaggi di vario 
genere  
-Uso dei linguaggi disciplinari 

Comprendere messaggi di vario genere 
trasmessi utilizzando linguaggi e supporti 
diversi (cartacei, informatici e multimediali).  
Utilizzare i vari linguaggi e conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) per esprimere 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure. 
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Collaborare e partecipare  
-Interazione nel gruppo 
-Disponibilità al confronto  
-Rispetto dei diritti altrui 

Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle 
attività di gruppo e nelle discussioni, apportando 
il proprio contributo nel rispetto dei diritti di 
tutti 

Agire in modo autonomo e responsabile  
- Assolvere gli obblighi scolastici 
- Rispetto delle regole 

Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità rispettando le scadenze.  
Rispettare le regole condivise. 

Risolvere problemi 
Risoluzione di situazioni problematiche 
utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline 

Affrontare situazioni problematiche formulando 
ipotesi di soluzione, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni   
-Individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
 -Individuare collegamenti fra le varie aree 
disciplinari 

Individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
e lontani nello spazio e nel tempo, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti. 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
 -Capacità di analizzare l’informazione 
 -Valutazione dell’attendibilità e dell’utilità 
 -Distinzione di fatti e opinioni 

Acquisire la capacità di analizzare 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni con senso critico. 

 
 
Valutazione 
L’insegnamento di Educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione 
di un voto in decimi. Il docente al quale sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai 
docenti del Consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la  
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’atto della 
valutazione periodica e finale.  
 
Criteri di Valutazione 
 La valutazione viene effettuata attraverso verifiche (quali: compiti di realtà, realizzazione di un 
prodotto multimediale, colloquio tradizionale, tavola rotonda, saggio scritto, ecc.) o attraverso 
l’osservazione della partecipazione alle attività progettate dai docenti coinvolti nel singolo Consiglio 
di classe.  
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I criteri di valutazione afferiscono alle aree previste dai risultati di apprendimento (conoscenze, 
abilità, comportamenti). Tale valutazione viene espressa in decimi, nel rispetto della allegata Griglia 
di Valutazione  (Allegato n. 9). 

 
  
ALLEGATI 
 

1. Cronoprogramma annuale UDA Educazione Civica 
2. MODULO N. 1 – Articolazione oraria e interdisciplinare per anno e indirizzo di studio 
3. MODULO N. 2 – Articolazione oraria e interdisciplinare per anno e indirizzo di studio 
4. MODULO N. 3 – Articolazione oraria e interdisciplinare per anno e indirizzo di studio 
5. MODULO N. 4 – Articolazione oraria e interdisciplinare per anno e indirizzo di studio 
6. MODULO N. 5 – Articolazione oraria e interdisciplinare per anno e indirizzo di studio 
7. MODULO N. 6 – Articolazione oraria e interdisciplinare per anno e indirizzo di studio 
8. MODULO N. 7 – Articolazione oraria e interdisciplinare per anno e indirizzo di studio 
9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

 


