
OBIETTIVI MINIMI INDIVIDUATI DAL DIPARTIMENTO DELLA CLASSE DI CONCORSO 

A036 E A037 

 

• Dimostrare di conoscere ed esporre in forma orale e scritta il pensiero dei singoli 
filosofi o argomenti studiati; 

• Conoscere e padroneggiare una terminologia minima propria dello specifico 
disciplinare; 

• Acquisire nuove parole; 

• Inquadrare storicamente, culturalmente e socialmente l’argomento; 

• Esporre, seguendo linee generali, gli argomenti e il pensiero dei singoli filosofi, anche 
con l’uso di ausili didattici, se previsti. 

• Dimostrare di sapersi servire dei diversi livelli di lettura, in particolare di saper 
effettuare l’analisi di un brano antologico. 
 
 

OBIETTIVI PER UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 
 

• Favorire l’ampliamento lessicale. 

• Conoscere e padroneggiare una terminologia minima dello specifico disciplinare; 

• Esporre, seguendo linee generali, gli argomenti e il pensiero dei singoli filosofi, anche 
con l’uso di ausili didattici. 

• Inquadrare storicamente, culturalmente e socialmente l’argomento; 

• Esporre, seguendo linee generali, gli argomenti e il pensiero dei singoli filosofi, anche 
con l’uso di ausili didattici. 

• Dimostrare di sapersi servire dei diversi livelli di lettura, in particolare di saper 
effettuare l’analisi di un brano antologico. 

• Sostituire la disciplina con discipline affini. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLE SCIENZE UMANE 
 

• Orientarsi con i linguaggi propri delle scienze umane. 

• Conoscere lo sviluppo storico delle principali teorie delle S.U. 

• Acquisire le competenze necessarie per orientarsi attraverso le complesse dinamiche 
sociali 

 
Scienze umane (opzione economico - sociale) 
 

• Orientarsi con i linguaggi propri delle scienze sociali  

• Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai 
fenomeni giuridici. 

• Conoscere i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI per il Liceo delle Scienze umane, il Liceo delle Scienze Umane 
opzione economico sociale ed il Liceo linguistico: 
 
A) Filosofia  

 
Contenuti minimi classe III 
 

 Presocratici: Scuola di Mileto, Eraclito, Parmenide, la Sofistica. 
 Socrate, Platone, Aristotele. In particolare la riflessione ontologica e 



gnoseologica. 
 L’ Ellenismo in generale, Plotino e Agostino. 
 Una o due letture di Platone, una o due letture di Aristotele individuate dal 

docente.  
 
 Contenuti differenziati classe III 
 

 Concetto di archè nei presocratici. 
 Socrate. 
 Contesto storico e vita e opere, in generale, di Platone e Aristotele, con 

eventuali letture di brani a scelta. 
 
Contenuti minimi classe IV 
 

 Umanesimo in generale. 
 La nascita della scienza: Galilei. 
 Razionalismo: Cartesio. 
 Empirismo: Locke o Hume. 
 Criticismo: Kant. 
 Idealismo: Hegel 
 Si consiglia almeno la lettura di un brano antologico di Cartesio e di Kant. 

 
Contenuti differenziati classe IV 
 

 Storia della scienza: differenza fra scienza antica e scienza moderna. 
 Cartesio e il problema del metodo. 
 Caratteri generali dell'empirismo. Contesto storico e vita e opere in generale 

di Kant e Hegel. 
 
Contenuti minimi classe V 
 

 Schopenhauer. Kirkegaard. Marx. 
 Il positivismo in generale 
 Nietzsche. 
 Due temi a scelta fra i seguenti: 

1. Filosofia analitica 
2. Riflessione sulla politica e società 
3. Riflessione sull’etica 
4. Ermeneutica e Gadamer 
5. Fenomenologia 
6. Esistenzialismo 
7. Riflessione epistemologica 
8. Freud e la psicanalisi. 

 
I Brani antologici saranno individuati dal docente a seconda dei temi affrontati. 
Per il Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale e per il Liceo 
Linguistico, il docente, valutata anche la riduzione oraria settimanale rispetto al 
vecchio ordinamento, può lavorare sviluppando un progetto di ricerca intorno ad un 
nucleo tematico.  
 



Contenuti differenziati per la classe V 
 

 La società industriale e il pensiero in generale di Marx. 
 Positivismo in generale. 
 Nella filosofia contemporanea, relativamente ai due temi a scelta, sviluppare il 

contesto storico e la vita dei protagonisti. 
 
B) Storia: Liceo Linguistico sezione A e C 

 
Contenuti minimi classe III 
 

 La peste del 1348. 
 La nascita degli stati nazionali: Francia, Spagna. 
 La scoperta dell'America, conseguenze economico- culturali. 
 La riforma protestante. 
 Il seicento: crisi economica, la guerra dei Trent'anni e la Rivoluzione Inglese. 

 
Contenuti differenziati classe III 
 

 La peste del 1348. 
 La guerra dei Cent'anni o la Riconquista. 
 La scoperta dell'America. 
 L'economia nel Cinquecento e nel Seicento 

 
Contenuti minimi classe IV 
 

 La società del Settecento. 
 Le idee dell'Illuminismo, La rivoluzione Americana. 
 In generale la rivoluzione Francese e Napoleone. 
 Dal Congresso di Vienna all'Unità d'Italia. 
 I e II rivoluzione industriale. 

 
Contenuti differenziati classe IV 
 

 La società del Settecento. 
 La rivoluzione Americana e Francese attraverso alcuni suoi protagonisti. 
 Il congresso di Vienna. 
 Mazzini, Cavour. 
 La I rivoluzione industriale 

 
Contenuti minimi classe V 
 

 Cause I guerra e I guerra mondiale. 
 Fascismo, Nazismo, Comunismo. 
 II guerra mondiale. 
 La nascita della Repubblica in Italia. 

 
Contenuti differenziati classe V 
 

 In generale I guerra mondiale 



 A scelta: Fascismo o Nazismo o Comunismo, in generale. 
 In generale II guerra mondiale. 

 
 
Possibili contenuti CLIL spagnolo: 
(trattandosi della prima esperienza in assoluto, obiettivi e contenuti potranno essere 
modificati anche in itinere dai singoli docenti in seguito alla riflessione pratica e 
teoretica sulla esperienza didattica). 
 
Classe IV 
 

 I rivoluzione industriale. 
 Le idee politiche e sociali conseguenza della I rivoluzione industriale. 
 II rivoluzione industriale e imperialismo. 

 
Classe V 
 

 La guerra di Spagna. 
 La guerra fredda. 
 La globalizzazione e le idee della interculturalità. 

 
 
C) Scienze Umane 

 
I ANNO 
 

–  Modulo di psicologia 
 

 la storia/i metodi/ le scuole psicologiche 
 percezione/apprendimento/memoria 
 metacognizione, stili cognitivi. 
 Strategie metacognitive di studio 

 
Obiettivi: 

 conoscere il significato della parola psicologia 
 conoscere le principali capacità mentali dell'uomo 

 
 

–  Modulo di pedagogia 
 

 inquadramento della disciplina 
 educazione nel mondo antico: popolo egizio, ebraico, Atene e Sparta 

 
Obiettivi: 

 conoscere il significato della parola pedagogia 
 conoscere il significato delle parole educazione, formazione, istruzione 
 saper spiegare in modo generale il concetto di educazione tra i popoli 

dell'antichità 
 
 



II ANNO 
 

–  modulo di psicologia 
 

 la motivazione (allo studio) 
 la comunicazione e il linguaggio 

 
Obiettivi: 

 saper riconoscere l'importanza della motivazione per lo studio e 
l'apprendimento 

 conoscere la differenza tra comunicazione verbale e non verbale 
 
 

–  Modulo di pedagogia 
 

 i Sofisti e Socrate 
 Platone e Aristotele 
 Ellenismo 
 l'educazione nell'antica Roma 
 l'educazione nel Cristianesimo delle origini 

 
Obiettivi: 

 individuare per linee generali l'importanza dell'educazione tra i greci e tra i 
romani 

 individuare i principali esponenti educativi del mondo greco e romano 
 
III ANNO 
 

–  Modulo di psicologia 
 

 lo sviluppo cognitivo/affettivo/sociale 
 Erikson/Freud/Piaget/Bowlby 
 L'infanzia 

 
Obiettivi: 

 saper distinguere il significato delle parole conoscenza, emozione, socialità 
 riconoscere le principali caratteristiche dell'infanzia 

 
 

–  Modulo di sociologia 
 

 la sociologia scientifica 
 i padri fondatori della sociologia (Marx, Durkeim, Weber, Pereto, Scuola di 

Chicago). 
 
Obiettivi: 

 conoscere il significato della parola sociologia 
 saper individuare i principali esponenti teorici del pensiero sociologico e i loro 

contributi in linea generale 
 



 

–  Modulo di antropologia 
 

 inquadramento della disciplina: storia, metodi, scenari contemporanei. 
 
Obiettivi: 

 conoscere il significato della parola antropologia 
 
 

–  Modulo di pedagogia 
 
 L'educazione nel Basso Medioevo 
 Umanesimo/Rinascimento 
 Riforma protestante 
 Riforma cattolica 
 
Obiettivi: 

 conoscere il ruolo dell'educazione nel periodo medievale 
 conoscere e saper distinguere il significato delle parole Umanesimo e 

Rinascimento 
 riconoscere il contributo di Lutero all'educazione del popolo 

 
 
IV ANNO 
 
 

–  Modulo di psicologia 
 

 l'adolescenza 
 l'età adulta 
 gli anziani 

 
Obiettivi: 

 conoscere in modo sommario le principali caratteristiche delle diverse fasi 
evolutive dell'essere umano 

 
 

–  Modulo di pedagogia 
 

 Comenio 
 Rousseau 
 Locke 
 Frobel 
 Pestalozzi 
 Il Positivismo 

 
Obiettivi: 

 conoscere in modo generale il contributo dato da ciascun studioso affrontato 
alla teoria e alla pratica educativa 

 



 

–  Modulo di sociologia 
 
 Le prospettive sociologiche contemporanee: teoria funzionalista, teorie del 

conflitto, le sociologie comprendenti 
 
Obiettivi: 

 saper elencare le principali prospettive sociologiche 
 conoscere e distinguere la diversa concezione di società elaborata dalle teorie 

sociologiche affrontate 
 
 

–  Modulo di antropologia 
 
 Le origini dell'uomo e l'adattamento all'ambiente 
 La magia e la religione 

 
Obiettivi: 

 conoscere le tappe principali dell'evoluzione umana 
 conoscere il significato e il ruolo della comunicazione nella società umana 

 
 
 
 
V ANNO 
 
 

–  Modulo di pedagogia 
 
 Le scuole nuove e l'Attivismo 
 le sorelle Agazzi e Neill 
 Dewey 
 Montessori 
 Freud 
 Piaget 
 Bruner 
 Don Milani 
 Illich 

 
Obiettivi: 

 conoscere il contributo principale dato da ciascun autore alla teoria e pratica 
educativa 

 conoscere il significato dell'espressione "scuola a misura di bambino" 
 conoscere il significato dell'espressione "scuola materna" 
 saper elencare le tappe dello sviluppo secondo Piaget 
 conoscere sommariamente la critica elaborata da Don Milani in "Lettera ad 

una professoressa" 
 
 

–  Tematiche di pedagogia: 



 
 i media e l'educazione 
 Il sistema scolastico 
 Integrazione e disabilità 

 
 

–  Modulo di antropologia 
 

 la religione 
 l'antropologo al lavoro 

 
 

–  Modulo di sociologia 
 
 Struttura della società 
 la conflittualità sociale e la devianza 
 la globalizzazione 
 la malattia mentale 
 le trasformazioni della scuola 

 
Obiettivi: 

 conoscere le componenti principali della società 
 conoscere il significato del le espressioni conflitto sociale e devianza 
 conoscere alcuni aspetti principali del mondo globalizzato 
 conoscere il significato dell'espressione malattia mentale 

 
Per il quinto anno è prevista la lettura integrale del libro “La scoperta del bambino” di 
M. Montessori. Ogni singolo docente può comunque selezionare delle parti da 
sottoporre all’attenzione degli alunni.  
 
 
 
 
 
D) Scienze Umane con opzione economico-sociale: 
 

CLASSE I 

 

PSICOLOGIA 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per comprendere 

aspetti della realtà sociale. 
 

 

CONTENUTI MINIMI 

 la psicologia come scienza del comportamento 
 lo strutturalismo 
 la psicologia della gestalt 



 il comportamentismo 
 i processi mentali 
 la percezione 
 la memoria 
 l’apprendimento 

 

OBIETTIVI  

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina; 
 Confrontare differenti o analoghe risposte ad un medesimo problema; 
 Illustrare elementi di continuità e differenze tra le varie scienze sociali; 
 Istituire confronti tra le risposte fornite dalle diverse scienze sociali intorno ad alcuni 

grandi temi di ricerca. 
 Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per comprendere 

aspetti della realtà sociale. 
 

 

CONTENUTI 

 la psicologia come scienza del comportamento 
 lo strutturalismo 
 la psicologia della gestalt 
 il comportamentismo 
 i processi mentali 
 la percezione 
 la memoria 
 l’apprendimento 
 il pensiero e l’intelligenza 
 motivazioni ed emozioni 

 

CLASSE II 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina 
 Cogliere le componenti comunicative di ogni relazione educativa 
 Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche affettive ed 

emozionali. 
 

CONTENUTI MINIMI 

 La personalità 
 La comunicazione 
 Il linguaggio 
 Stereotipi e pregiudizi 
 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico delle discipline; 
 Illustrare elementi di continuità e differenze tra le varie scienze sociali; 
 Istituire confronti tra le risposte fornite dalle diverse scienze sociali intorno ad alcuni 

grandi temi di ricerca. 
 Cogliere le componenti comunicative di ogni relazione educativa 
 Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche affettive ed 

emozionali. 



 

CONTENUTI 

 La personalità 
 Il linguaggio 
 La comunicazione interpersonale 
 La comunicazione non verbale 
 La cognizione e l’influenza sociale 
 Stereotipi e pregiudizi 
 Il lavoro 
 Le relazioni nell’ambito lavorativo 

 

 

 

CLASSE III 

ANTROPOLOGIA 

OBIETTIVI MINIMI: 

 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di 

cultura ad esse sottese. 
 

CONTENUTI MINIMI 

 Il concetto di cultura 
 L’oggetto di studio dell’antropologia culturale 
 Il concetto di popolo 
 

OBIETTIVI  

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico delle discipline; 
 Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di 

cultura ad esse sottese. 
 Saper ricostruire le origini dell’antropologia inquadrando i problemi che la nascita 

della disciplina ha richiesto di affrontare. 
 

CONTENUTI 

 Il concetto di cultura 
 L’oggetto di studio dell’antropologia culturale 
 Il concetto di popolo 
 Storia delle teorie antropologiche 
 L’evoluzionismo 
 Il funzionalismo 
 Lo strutturalismo 

 

SOCIOLOGIA 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociali, con particolare attenzione al 

mondo del lavoro e ai servizi alla persona. 
 

CONTENUTI MINIMI 

 Oggetto di studio della sociologia 
 Il cammino della sociologia 
  Durkheim 



 

OBIETTIVI 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico delle discipline; 
 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al 

mondo del lavoro ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza. 

 Conoscere le diverse teorie sociologiche ei diversi modi di intendere l’individuo e la 
società ad esse sottesi. 

 

CONTENUTI 

 La scoperta della dimensione sociologica 
 Oggetto di studio della sociologia 
 Il cammino della sociologia:  
  Comte,  
 I protagonisti della maturazione disciplinare: Durkheim, Weber. 
 La continuità sociale: status, norme ruolo 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Analizzare il concetto di povertà e valutarne la consistenza. 
 

CONTENUTI MINIMI 

 Il mondo della ricerca sociale. 
 Che cos’è il metodo 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico delle discipline. 
 Analizzare il concetto di povertà e valutarne la consistenza. 
 Enucleare dalle ricerche sulla povertà principi e problemi metodologici tipici delle 

scienze sociali. 
 Analizzare alcune metodologie delle scienze umane. 
 

CONTENUTI 

 Il mondo della ricerca sociale 
 Che cos’è il metodo 
 La ricerca qualitativa e quantitativa 
 Oggettività e soggettività 
 

 

CLASSE IV 

ANTROPOLOGIA 

OBIETTIVI MINIMI: 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Conoscere le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo l’adattamento 

all’ambiente alle modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alle forme di 
famiglia e di parentela. 

 

CONTENUTI MINIMI 

 Le dinamiche della cultura e il mutamento sociale 
 Le dimensioni sociali culturali del mutamento dell’esistenza 
 L’identità 



 Il potere. 
 

OBIETTIVI  

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di 

cultura ad esse sottese. 
 Conoscere le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo 

all’adattamento all’ambiente alle modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli 
altri, alle forme di famiglia e di parentela. 

 Istituire confronti tra le risposte fornite dalle diverse scienze sociali intorno ad alcuni 
grandi temi di ricerca. 

 

CONTENUTI 

 Potere conflitto e cambiamento culturale 
 La cultura come conoscenza 
 Oralità e scrittura 
 Le dimensioni culturali dell’esistenza: il corpo, l’identità, il potere, il sacro.  
SOCIOLOGIA 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Conoscere le diverse teorie sociologiche ei diversi modi di intendere l’individuo e la 

società ad esse sottesi. 
 

CONTENUTI MINIMI 

 Concetti di base della sociologia 
 Il funzionalismo 
 Le istituzioni 
 

OBIETTIVI  

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al 

mondo del lavoro e ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti 
della convivenza. 

 Conoscere le diverse teorie sociologiche ei diversi modi di intendere l’individuo e la 
società ad esse sottesi. 

 

CONTENUTI 

 Teorie sociologiche contemporanee 
 Il funzionalismo 
 Teorie del conflitto: Marx 
 Weber, Simmel 
 Le istituzioni  
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Conoscere i principali metodi di ricerca adoperati dalle scienze umane. 
 

CONTENUTI MINIMI 

Le inchieste 

Il questionario 

OBIETTIVI  



 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Saper ricostruire i dibattiti metodologici della ricerca sociologica. 
 Conoscere i principali metodi di ricerca adoperati dalle scienze umane. 
 

CONTENUTI  

 Metodi della ricerca sociologica 
 Le inchieste 
 Il campionamento 
 Il questionario 
 Il focus group. 

 

CLASSE V 

SOCIOLOGIA 

OBIETTIVI MINIMI: 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Saper inquadrare alcuni problemi che si profilano alla luce delle grandi trasformazioni 

in atto. 
 

CONTENUTI MINIMI 

 La globalizzazione 
 Il multiculturalismo 
 La sociologica contemporanea 
 La comunicazione 
 

OBIETTIVI  

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Saper inquadrare alcuni problemi che si profilano alla luce delle grandi trasformazioni 

in atto. 
 Saper ricostruire i problemi legati alla moderna divisione del lavoro e saperne 

ricostruire l’ evoluzione. 
 

CONTENUTI  

 Welfare state 
 La globalizzazione 
 Il lavoro 
 La sociologia contemporanea: Bauman, Beck 
 La comunicazione  
 I mass media e new media 
 Il multiculturalismo 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 Saper indicare come si progetta e si elabora una ricerca. 
 

CONTENUTI MINIMI 

 La ricerca interdisciplinare. 

OBIETTIVI  

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Saper indicare come si progetta e si elabora una ricerca. 
 Conoscere le tappe attraverso le quali idealmente si snoda un lavoro 

interdisciplinare. 



 

CONTENUTI 

 Come si progetta una ricerca 
 Scelte e problemi della ricerca 
 La ricerca interdisciplinare 
 Scientificità ed etica della ricerca 

 
Per quanto riguarda la scelta dei brani antologici si lascia ampia libertà ai singolim 
docenti e saranno scelti, in ogni anno del corso del Liceo S.U.E. secondo le 
problematiche e l’interesse della classe. 
 
F) Religione: i docenti di religione confermano gli obiettivi e i contenuti individuati lo scorso 
anno scolastico.  
 
Per una maggiore comprensione della ripartizione delle discipline nel Liceo delle Scienze 
Umane e Scienze Umane con opzione economico-sociale si riporta il seguente prospetto 
esemplificativo: 
Prospetto scienze umane (SU) e scienze umane economico (SUE)  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Classe Discipline orario 

1° 
PSICOLOGIA 

PEDAGOGIA 

4 

2° 
PSICOLOGIA 

PEDAGOGIA 

4 

3° 

ANTROPOLOGIA FILOSOFIA 5 - 3 

PEDAGOGIA  

PSICOLOGIA  

SOCIOLOGIA  

4 

ANTROPOLOGIA FILOSOFIA 5 - 3 

PEDAGOGIA  

PSICOLOGIA  

SOCIOLOGIA  

5° 

ANTROPOLOGIA FILOSOFIA 5 - 3 

PEDAGOGIA  

SOCIOLOGIA  

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO 

Classe Discipline Ore 

1° PSICOLOGIA 3 

2° 
PSICOLOGIA 

METODOLOGIA DELLA RIC. 

3 

3° 

ANTROPOLOGIA FILOSOFIA 3 - 2 

SOCIOLOGIA  

METODOLOGIA  

4° 

ANTROPOLOGIA FILOSOFIA 3 - 2 

SOCIOLOGIA  

METODOLOGIA  

5° 
SOCIOLOGIA FILOSOFIA 3 - 2 

METODOLOGIA  

 

N.B. Non si è ritenuto necessario riportare il prospetto del Liceo Linguistico riformato, in cui 
sono previste, nel secondo biennio e nel monoennio n. 2 ore settimanali di filosofia e di 
storia. 
 
_______________________________________________________________ 
Allegato al verbale n. 1 del dipartimento di filosofia del 02.10.2017. 
 

 

 


