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QUADRO ORARIO 
 

 CLASSI 

Materia  I II III IV V 

Lingue e lettere italiane  4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Lingue e lettere straniere ( inglese )  3 3 3 3 3 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 3 4 5 5 5 

Informatica 2 2 2 2 2 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione  1 1 1 1 1 

 TOTALE  27 27 30 30 30 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia di insegnamento Docente 
Lingue e letteratura italiana Bartalucci Manola 

Storia  Martini Marco 

Filosofia Martini Marco 

Lingua e lettere straniere ( inglese ) Ippolito Francesca 

Matematica  Cinquini Irene 

Fisica Romani Stefano 

Scienze Cristiani Rosella 

Informatica Sannio Antonio 



Disegno e storia dell’arte Benvenuto Giandiego 

Scienze motorie e sportive Mariani Pietro Paolo 

Religione  Prayer Eleonora 

 
 

Docente coordinatore di classe prof. Benvenuto Giandiego 
 
 
 

ELENCO DEI CANDIDATI 
 

1 Bartelloni Luca 10 Moschetti Gloria 
2 Cagnoni Ronal Leonardo 11 Rontani Andrea 
3 Cocchi  Maria Aurora 12 Rotelli Luca 
4 Failla Eleonora 13 Salvietti Matilde 
5 Fanfani Niccolò 14 Tiloca Gabriele 
6 Frisoli Alessandro 15 Tomei Federico 
7 Giarchi Ilaria    
8 Klepser  Mattia Roberto    
9 Massei Chiara    

 
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 
1. LA CLASSE 
 
1.a STORIA DELLA CLASSE 

ANNO 
SCOLASTICO 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI NON 
PROMOSSI 

TRASFERITI / 
RITIRATI 

2015/2016 I 25 21 3 1* 
2016/2017 II 24 19 5              2** 
2017/2018 III 17 15 2  
2018/2019 IV 17 15  2* 
2019/2020 V 16   1* 

       * Nel corso dell’anno scolastico 
     ** Alla fine dell’anno scolastico  
 
 
 
 
 
 



Nell’anno scolastico 2019/ 2020, la classe risulta composta da sedici alunni, uno studente che si era 
aggiunto quest’anno, proveniente da un’altra scuola, si è poi ritirato durante il primo periodo e 
trasferito in altra istituzione. Nel corso degli anni la classe ha visto variare il numero dei propri 
componenti, si sono aggiunti alla classe alunni provenienti da altri istituti, ma nello stesso tempo 
anche ritirati sia in corso che alla fine dell’anno per passare ad altre scuole, ( tre alunni si sono 
aggiunti in seconda, uno in terza ed altri due in quarta ). E’ necessario segnalare che durante il 
quinquennio non è stato possibile garantire la continuità didattica nelle varie discipline; in 
particolare sono discontinue le cattedre di Fisica e Informatica in cui si sono alternati tre diversi 
insegnanti nel corso del quinquennio. Invece per Matematica, Scienze, Inglese, Storia e Religione si 
sono alternati due diversi insegnanti. La classe ha reagito in modo positivo a questi cambiamenti, 
dimostrando di essere in grado di adeguarsi ai nuovi metodi di insegnamento. 
 
1.b ANALISI DELLA CLASSE 
 
Gli alunni appartenenti all’attuale classe VH manifestano una condotta corretta e rispettosa verso gli 
insegnanti e si mostrano disponibili al dialogo educativo. Nel corso dei cinque anni la classe ha 
mostrato un percorso di maturazione e di crescita dal punto di vista comportamentale. La frequenza 
alle lezioni è stata abbastanza regolare tranne il manifestarsi di una situazione di disagio personale 
che ha coinvolto uno studente in prossimità del pentamestre, il quale non è stato presente per un 
breve periodo ma che comunque non ha inciso particolarmente nel suo percorso educativo.  
Il gruppo classe si presenta eterogeneo per capacità, preparazione e impegno allo studio; il livello  
complessivo risulta comunque discreto, così come da un discreto numero di alunni sono state 
recepite con adeguato interesse le proposte provenienti dalle diverse discipline. Emerge comunque, 
in alcuni studenti, ancora una certa difficoltà nel concentrarsi e partecipare attivamente al lavoro 
durante la lezione, per questi alunni, tutti gli insegnanti hanno rimarcato alla fine del primo periodo 
di studio un maggior impegno in classe e a casa e uno studio sistematico mediante i corsi volti al 
recupero delle lacune che si sono presentate in alcune materie. 
Riguardo agli obiettivi disciplinari stabiliti nel triennio, si può riconoscere che la maggior parte 
degli studenti ha mostrato progressi delle proprie capacità e competenze. In definitiva si può dunque 
affermare che la classe ha globalmente compiuto un adeguato processo di formazione culturale, e 
che, sebbene il livello di competenza raggiunto rimanga ancora evidentemente differenziato e per 
alcuni di loro permangano delle fragilità, sono presenti anche alunni che si sono distinti, soprattutto 
nelle materie di indirizzo. 
 
 
2. OBIETTIVI  
 
Il consiglio di classe ha messo in atto strategie mirate al raggiungimento degli 
obiettivi programmati attraverso il controllo dei comportamenti e del lavoro 
svolto dagli studenti, il coinvolgimento degli stessi, l’attenzione all’acquisizione 
di metodi adeguati e all’utilizzo di modelli appropriati per acquisire 
consapevolezza dei ruoli e autonomia di giudizio, nonché le competenze richieste 
al termine del percorso liceale. 
 
 
 
 



2.a OBIETTIVI TRASVERSALI  
 

Obiettivi programmati all’inizio a.s. Raggiungimento degli obiettivi programmati 
Rispettare gli altri e le loro opinioni Pienamente raggiunto  
Rispettare l’ambiente scolastico e il materiale 
didattico 

Pienamente raggiunto 

Partecipare attivamente all’iniziativa didattica Raggiunto dalla maggioranza della classe 
Consolidare l’abitudine all’ordine, alla 
precisione, alla puntualità 

Pienamente raggiunto 

Consolidare la visione dell’attività didattica come 
momento di crescita culturale e civile 

Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Essere capaci di rapportarsi con i compagni 
all’interno del gruppo in modo responsabile 

Pienamente raggiunto  

Essere in grado di gestire autonomamente lo 
studio 

Pienamente raggiunto 

Partecipare con impegno e interesse alle 
iniziative proposte 

Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiungere autonomia di giudizio e di scelta 
consapevole  

Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Consolidare la capacità di ascolto e di confronto 
democratico delle opinioni 

Pienamente raggiunto 

Sviluppare l’impegno culturale anche attraverso 
le attività extrascolastiche 

Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiungere la consapevolezza delle proprie 
capacità e attitudini 

Raggiunto dalla maggioranza della classe 

 
2.b OBIETTIVI COGNITIVI  
 

Obiettivi programmati all’inizio a.s. Raggiungimento degli obiettivi programmati 
Conoscere in modo adeguato vari contenuti 
disciplinari, per i quali si rimanda alla 
programmazione dei singoli docenti 

Raggiunto dalla maggioranza della classe  

Sviluppare la capacità di comprendere i 
messaggi e di organizzare in modo logico e 
sistematico le informazioni 

Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Rielaborare, anche con apporti personali, le 
conoscenze acquisite 

Raggiunto dalla maggioranza della classe  

Saper applicare le competenze acquisite nei 
diversi contesti disciplinari e multidisciplinari 

Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Potenziare la competenza linguistica e 
comunicativa attraverso l’acquisizione di un 
lessico più ricco e specifico nei vari contesti 
disciplinari 

Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Potenziare la capacità di analisi e di sintesi  Raggiunto dalla maggioranza della classe 
Consolidare la metodologia peculiare delle 
discipline scientifiche, sia sperimentali, sia 
logico-deduttive 

Raggiunto da alcuni alunni 

Potenziare la capacità d’interpretazione critica e 
di collegamento   

Raggiunto da alcuni alunni 



 
 
3. METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Il Consiglio di classe ha utilizzato i metodi di insegnamento e gli strumenti 
didattici descritti in coerenza con quanto programmato all’inizio dell’a.s. 
 
3.a METODI DI INSEGNAMENTO  

 Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Approfondimenti e chiarimenti sugli argomenti studiati attraverso discussioni  
 Relazioni individuali e di gruppo 
 Esercitazioni  
 Utilizzo delle nuove tecnologie al fine di favorire un apprendimento di tipo induttivo, la 

ricerca di informazioni, la presentazioni di risultati. 
 Correzione delle prove di verifica con valore di feedback 
 In relazione al periodo di chiusura fisica degli edifici scolastici, causa pandemia 

Covid19, l’interazione con gli studenti è proseguita tramite lezioni realizzate in formato 
di DaD tramite utilizzo di opportune piattaforme informatiche che potessero permettere: 

1. L’interazione visiva e audiofonica docente-studenti in tempo reale 
2. La condivisione in tempo reale di documenti, immagini, filmati, in generale 

condivisione di qualunque tipo di files 
3. La condivisione di lavagne virtuali ove scrivere in tempo reale tramite strumenti 

dedicati 
 L’organizzazione settimanale del lavoro si è alternata fra lezioni sincrone, come prima 

descritto, ed invio di lezioni filmate da fruire in modo asincrono. 
 

 
3.b METODOLOGIA CLIL 
 
Alcuni argomenti di Fisica, che dovevano essere trattati in lingua inglese secondo la metodologia 
CLIL, a causa delle difficoltà contingenti non sono stati svolti, ma sono stati inviati 2 articoli tratti 
da "American Journal of Physics" su argomenti di relatività ed è stato consigliato di vedere dei 
filmati in lingua originale relativi a tali articoli. 
 
 
3.c STRUMENTI DIDATTICI 
 
⇒ Libri di testo in adozione 
⇒ Materiale prodotto dal docente in forma cartacea, multimediale, filmata 
⇒ Letture di articoli tratti dalla letteratura scientifica in lingua originale 
⇒ Visione di filmati didattici trovabili su Youtube, Raiscuola, Raiplay, Raicultura 
⇒ Visione di filmati didattici della collana PSSC trovabili su Youtube sia in lingua originale 

che con doppiaggio in italiano 
 

 
⇒ Materiali didattici 

 Libri scolastici 



 Altri testi – dispense  
 LIM 
 Mezzi informatici 
 Software specifico in classe 
 Software specifico per la Didattica a Distanza 
 Registro elettronico 
 Apparecchiature particolari in laboratorio di fisica, lingue, scienze naturali 
 Software specifici (simulatori di esperimenti) 
 

 
⇒ Aule speciali 

 
 Regolarmente Qualche volta 
Laboratorio di informatica X  
Laboratorio di lingue  X 
Laboratorio fisica   X 
Laboratorio di scienze naturali  X 
Palestra  X  
Biblioteca   X 

 
 
 
4. VERIFICA 
 
4.a Gli strumenti per la verifica, antecedenti alla Modalità della Didattica a 
Distanza, utilizzati dal Consiglio di classe in coerenza con quelli individuati nel 
POF sono stati i seguenti: 
 

 interrogazioni 
 compiti scritti 
 relazioni 
 test 
 discussione libera durante le lezioni 
 lavori di gruppo 
 esperienze di laboratorio 

 
4.b Nella Didattica a Distanza è stata privilegiata la Verifica formativa in 
itinere: elementi di valutazione sono stati: 
 

 presenza e partecipazione attiva alla lezione 
 puntualità nella consegna degli elaborati richiesti 
 capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
 verifiche sommative mediante colloqui orali 
 esercizi di analisi scritti 

 
 



 
5. VALUTAZIONE 
 
Con riferimento alla situazione della classe, i criteri comuni per la 
corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, competenza e capacità si sono 
basate sui seguenti elementi, come indicato nel POF: 
 

(a) livello delle conoscenze acquisite: loro comprensione, memorizzazione, 
approfondimento, rielaborazione personale 

(b) esposizione in forma corretta e logica 
(c) interpretazione critica di un testo o di un fenomeno 
(d) capacità di rielaborazione e sintesi dei dati culturali derivanti da più fonti, per ampliare e 

arricchire, anche autonomamente, i contenuti 
(e) capacità di collegamento con altre informazioni preacquisite, all’interno o all’esterno 

della materia 
(f) originalità e sensibilità estetica 
(g) capacità di posizioni personali adeguatamente argomentate 

 
La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente 
Voto Livelli di rendimento richiesti 

9 – 10 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti  e possesso adeguato delle competenze e delle 
capacità (b) – (f) e, eventualmente, (g) 

8 Conoscenza completa e sicura dei contenuti e possesso adeguato delle competenze e delle capacità 
(b) – (e) 

7 Discreta conoscenza dei contenuto unita al possesso adeguato delle competenze e della capacità (b) 
- (d) 

6 Sufficiente conoscenza dei contenuti e accettabile padronanza di competenze di tipo logico – 
espressivo 

5 Conoscenza solo parziale dei contenuti unita a lievi difficoltà di rielaborazione critica 
 

4 Conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti e insufficienti competenze critiche 
 

1 - 3 Conoscenza dei contenuti estremamente limitata e lacunosa e inadeguate competenze logico 
 – espressive 

 
Valutazione nella Didattica a Distanza 
 
Nella DaD la valutazione decimale è stata attribuita esclusivamente ai colloqui orali. Gli elaborati 
scritti sono stati considerati quali esercitazioni utili a mettere a punto i contenuti e a sviluppare le 
competenze logiche, ma sono state valutate esclusivamente come verifiche formative.  
La valutazione finale avrà come punto di riferimento la valutazione del primo periodo di scuola, 
implementata dalle valutazioni anteriori al 5 marzo e da quelle acquisite durante la DaD. 
 
Valutazione condotta 
 
(a) frequenza 
(b) puntualità 
(c) rispetto delle norme comportamentali nella scuola (persone e cose) 
(d) rispetto delle norme comportamentali fuori scuola nel corso di attività didattiche (persone e 

cose) 



(e) collaborazione e partecipazione alla vita scolastica 
(f) rispetto delle consegne dei docenti e degli impegni assunti 
(g) sanzioni disciplinari  
 
La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente 
Voto Indicatori 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

 Frequenza 
 

Puntualità 
 

Rispetto 
norme 

all’interno 

Rispetto 
norme nel 
corso di 

attività esterne 

Collabora-
zione e 

partecipa-
zione 

Rispetto 
consegne e 

impegni assunti 

Sanzioni 
disciplinari 

10 Assidua Costante Scrupoloso Scrupoloso Attive e 
propositive Costante Nessuna 

9 Assidua Costante Scrupoloso Scrupoloso Attive Costante Nessuna 

8 Assidua Non sempre 
costante 

Abbastanza 
attento 

Abbastanza 
attento Recettive Abbastanza 

costante Nessuna 

7 
Non assidua 

in alcuni 
momenti a.s. 

Non sempre 
costante in 

alcuni 
momenti a.s. 

Non sempre 
attento 

Non sempre 
attento Recettive Non sempre 

costante 

Eventuale presenza 
di sanzione 

disciplinare lieve 

6 Poco  assidua Non sempre 
costante Poco attento Poco attento Scarse con 

disturbo Incostante 
Eventuale presenza 

di più sanzioni 
disciplinari lievi 

5 Non assidua Non costante Disattento Disattento Scarse con 
disturbo Incostante 

Presenza di sanzioni 
disciplinari gravi 

per colpa 

4 Scarsa  o 
nulla 

Scarsa  o 
nulla 

Scarso o 
nullo Scarso o nullo Scarse o 

nulle 
Scarso o 

nullo 

Presenza di sanzioni 
disciplinari gravi 
per colpa o dolo 

1-3 Nulla Nulla Nullo Nullo Nulle Nullo 
Presenza di sanzioni 

disciplinari gravi 
per dolo 

 
 
 
6. ATTIVITA’ di RECUPERO 
 
Le attività di recupero sono state finalizzate al successo formativo. I docenti 
hanno attivato apposite iniziative di sostegno in itinere, per prevenire carenze 
didattiche e disciplinari con lo scopo di migliorare il profitto scolastico.  
Al termine del primo periodo scolastico ( trimestre ) sono stati avviati ai corsi di 
recupero e attività di studio individuale con sportello didattico di supporto per 
coloro che hanno fatto registrare insufficienze in una o più discipline. 
 
I recuperi delle carenze riscontrate durante il primo trimestre sono state condotte in maniera 
tradizionale ( verifica scritta ), ( verifica orale ), realizzate prima della chiusura degli edifici 
scolastici tranne che per la materia di Matematica, per la quale e stata effettuata una prova durante 
la DaD.   
 



 
 

Materia Corso di recupero 

n. studenti 

Studio individuale 

n. studenti 

Debito recuperato 

n. studenti 

Lingue e lettere italiane   1 1 

Matematica 2  2 

Fisica 5  4 

Scienze  1 0 

Filosofia  2 0 
 

 
7. SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME E PROVE 
INVALSI 
 
Lo svolgimento delle Simulazioni delle prove scritte di esame, preventivate per le materie di 
Matematica e Fisica il giorno 19/05/2020 e per Italiano a data da destinarsi, in conformità alla 
Normativa vigente e qualora il Ministero non avesse provveduto ad inviarle, non sono state svolte 
per il protrarsi della chiusura delle scuole. Per lo stesso motivo le prove Invalsi, previste dal 
calendario Invalsi, non sono state svolte. 
 
 

 
8. COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA 
 
Il Prof. Martini, docente di Storia e Filosofia della classe, ha curato durante le sue ore di lezione gli 
argomenti previsti su Cittadinanza e Costituzione. Gli argomenti sono stati proposti nel II° periodo 
dell’A.S. e quasi tutti svolti attraverso la Didattica a Distanza. Lo scopo è stato quello di fornire agli 
studenti concetti base di Cittadinanza e Costituzione. Il programma è stato articolato nelle seguenti 
6 parti: 
 

1. Nozioni base di educazione civica ( definizione di Stato, Nazione, Costituzione, Forme di 
Stato e di Governo ); 

2. Storia costituzionale europea; 
3. Concetti fondamentali dell’odierna Costituzione repubblicana italiana ( sintesi della 

Costituzione repubblicana ); 
4. Processo storico di unificazione economico-politica europea; 
5. Principali organi comunitari; 
6. Cenni sulla crisi dell’Unione Europea 

 
 
 



9. PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E      
ORIENTAMENTO 
 
Per le attività relative ai PCTO ( Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ) si 
rimanda al documento allegato redatto dal tutor della classe.  
 
 
10. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
Anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 
 

• Attività a cui ha partecipato l’intera classe 
Viaggi di istruzione in alcuni luoghi e città italiane (Molise, Padova e Venezia, Valle di 
Comacchio) 
Visita alla mostra “ Escher. Oltre il possibile “ Palazzo Blu, Pisa 
Hard Rock Caffè, Firenze 
Museo del Risorgimento 
Teatro Politeama ( rappresentazione in lingua Inglese ), Viareggio ( LU ) 
Laboratorio teatrale in Inglese 
Stage Villa Argentina (Architettura del territorio) 
Corso sulla sicurezza sul lavoro 
Progetto legalità 
Progetto Lettura Focus 
Progetto Educazione alla Salute 
Progetto Difesa Personale 
Progetto Quotidiano in classe 
Uscita didattica/escursione in bicicletta lungo le strade bianche della bonifica fino a Lucca 
attraversando l’Oasi naturalistica della Lipu e della Valle del Serchio 
Uscita didattica/escursione in bicicletta attraverso la pineta della Tenuta Salviati fino al Parco di 
San Rossore e visita guidata alla zona protetta mediante carrozza. 
 

• Attività a cui hanno partecipato alcuni alunni 
Progetto Olimpiadi della Matematica 
Progetto Olimpiadi della Fisica 
Giochi di Kangourou 
Progetto E.E.E. (Extreme Energy Events ) 

• L’alunno Klepser Mattia, come vincitore del concorso ICD-OCRA che prevedeva la 
realizzazione di una presentazione in lingua inglese dei lavori eseguiti durante la sessione di 
lavoro denominata International Cosmic Day,  ha partecipato ad uno stage di 4 giorni presso 
i laboratori INFN del Gran Sasso d’Italia finalizzato alla rilevazione di raggi cosmici a 
diverse altitudini. 

Progetto Olimpiade della Chimica 
Progetto gruppi sportivi e studenteschi 
Championship di Informatica 
Corso sulla Sicurezza Stradale 
Progetto Treno della Memoria 



• L’alunna Failla Eleonora oltre ad aver preso parte al corso relativo al progetto è stata 
selezionata come partecipante al viaggio la quale ha effettivamente svolto. 

 
 
Anno scolastico in corso 
 

•  Attività a cui ha partecipato l’intera classe 
Progetto Quotidiano in classe 
Progetto Lezioni e letture sulla resistenza 
Visita alla mostra “Da Van Gogh a Picasso” Collezione Thannhauser – Palazzo Reale – Milano 
  

• Attività a cui hanno partecipato alcuni alunni 
Progetto Olimpiadi di Matematica 
Progetto Olimpiadi di Fisica 
Progetto E.E.E. (Extreme Energy Events ) 
Progetto Olimpiadi della Chimica 
Progetto Policoro: PROGETTO POLICORO, PERCORSO BUON LAVORO 
Gli studenti della classe 5 H (che si avvalgono dell’IRC) hanno partecipato al Progetto Policoro: un 
percorso seguito dall’esperto esterno della Caritas, Emanuele Mancino. 
CONTENUTI DEL PROGETTO: 
Si tratta di un progetto della CEI a disposizione delle Diocesi italiane che mira a mettere in atto 
forme di accompagnamento dei giovani all’orientamento, al lavoro e alla creazione d’impresa. 
Educa alla legalità e promuove la cultura del buon lavoro fondata sui principi dell’economia civile. 
Concorso Serra Club. 
 
 
 
11. SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
 
1. Argomento concordato nelle discipline di indirizzo per lo svolgimento della prima parte del 

colloquio d’esame: il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Istituto ha individuato 6 
macroargomenti (o temi) ognuno sviluppato in 8 punti. Questo documento, recepito dai Consigli 
di classe, contiene l’elenco all’interno del quale gli studenti potranno operare la loro scelta e 
sviluppare un elaborato (così come indicato nell’O.M. 16.05.2020, art.17,co.1) e che verrà 
discusso in avvio dell’Esame di Stato. Tale elenco è reperibile come allegato al presente 
Documento 

2. Elenco testi di lingua e letteratura italiana per lo svolgimento della seconda parte del colloquio 
d’esame: il Consiglio di Classe, su proposta del docente di Lingua e Letteratura italiana, rimanda 
al programma depositato dal docente che farà fede per lo svolgimento della seconda parte 
dell’Esame di Stato. 

3. Per quanto riguarda lo svolgimento della terza parte del colloquio d’esame, la Commissione 
individuerà argomenti attraverso i quali il candidato potrà dimostrare le proprie capacità di 
operare collegamenti tra le diverse discipline, in particolare quelle che non sono state oggetto di 
trattazione nella prima e seconda parte.  

4. Il candidato illustrerà brevemente il proprio percorso di P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 
soffermandosi in particolare sull’esperienza che ha ritenuto più significativa, anche attraverso il 
supporto di strumenti informatici. 

5. Il candidato rifletterà su una delle tematiche affrontate nel percorso di Cittadinanza e 
Costituzione. 



 
 
 
 
 

Il consiglio di classe Firma  
Bartalucci Manola  
Martini Marco  
Ippolito Francesca  
Cinquini Irene  
Romani Stefano  
Cristiani Rosella  
Sannio Antonio  
Benvenuto Giandiego  
Mariani Pietro Paolo  
Prayer Eleonora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viareggio, 30 Maggio 2020    

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Prof. Andrea Menchetti 
 
 
 
 


