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LINEE GUIDA PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE e ad indirizzo ECONOMICO 

SOCIALE 

 

 

Il percorso triennale di alternanza scuola-lavoro delle classi del Liceo delle scienze Umane si articola  

indicativamente nel seguente modo: 

 

 

CLASSE TERZA - monte ore proposto: da un minimo di 50 a un massimo di 100 
 

Finalità: Motivazione e preparazione all'inserimento nel percorso post-diploma. 

 

CLASSE QUARTA - monte ore proposto: da un minimo di 70 a un massimo di 120 
 

Finalità: Orientamento, simulazione e/o inserimento nel percorso post-diploma. 

 

CLASSE QUINTA   30 ore totali  

Finalità: Riflessione, valutazione di sé e del proprio percorso nel triennio, orientamento  

  in uscita. 

 

 

TOTALE PERCORSO    minimo 200 ore totali  

 

 

 

 

 

 

Referenti di Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo delle Scienze Umane  e ad indirizzo Economico Sociale 

 Prof.ssa Silvia Collini -  Prof.ssa Sannino Carla 
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INDIRIZZO SCIENZE UMANE  
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CLASSE TERZA da 50 a 100 ore totali  (indicative) 

 

FINALITÀ  Motivazione e preparazione all'inserimento nel percorso post-diploma. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI, METODI e CONTENUTI SUGGERITI 

 

1. Acquisizione di saperi di base e strumenti di conoscenza propedeutici all'inserimento in 

percorsi post-diploma di lavoro o studio. 

Si prevedono lezioni, attività laboratoriali (in presenza e on-line) su tematiche essenziali inerenti 

l'organizzazione aziendale, le norme di sicurezza e di comportamento negli ambienti di lavoro, i principali 

strumenti di informatica e di autoformazione, acquisizione di competenze comunicative e relazionali, 

linguistiche e disciplinari specifiche. 

 

2. Acquisizione di metodologie e strategie applicative (learning by doing) propedeutiche 

all'inserimento in percorsi post-diploma di lavoro o studio. 

Si prevedono attività di project work (simulazione d'impresa, attività di ricerca e/o report, partecipazione a 

concorsi, collaborazione tra scuole, ecc.), job shadowing (affiancamento di operatori esperti) e tutoring, da 

effettuarsi in Italia. 

 

3. Acquisizione di strumenti di riflessione, autovalutazione e motivazione inerenti le esperienze 

formative del proprio percorso annuale di alternanza scuola-lavoro. 

Si prevedono attività di sintesi delle esperienze a livello individuale, come il diario di bordo e il questionario 

di valutazione finale, per attivare processi di riflessione che mirano al raggiungimento di una maggiore 

consapevolezza di sé nell'ottica di una partecipazione attiva al proprio percorso formativo.   
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ATTIVITÀ PROPOSTE PER LA CLASSE TERZA 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ INTERNE DURATA 

INDICATIVA 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

- conoscenza della normativa di base (basso rischio)  

4 ore totali 

obbligatorio 

Piattaforma on-line 

(Anfos) 

Modulo di diritto/economia  

- conoscenza dei principi legislativi e organizzativi di imprese, società e cooperative;   

- project work: simulazione d'impresa in autoformazione 

6 ore totali 

4 ore 

2 ore 

Docente di Diritto 

Motivazione al percorso 

- informazione sull’ASL 

- brainstorming 

10 ore totali 

 

Docenti del CdC 

Laboratorio ABCDigitale – primo livello  

- conoscenza degli strumenti base per l'uso pratico delle ITC e la navigazione sul web 

(sicurezza e attendibilità delle risorse)  

- project work: produzione di semplici elaborati di tipo testuale e multimediale 

8 ore totali 

4 ore 

 

4 ore 

Docente esperto 

La comunicazione 

- conoscere i principali elementi della comunicazione interpersonale 

- comunicare efficacemente 

 10 ore totali 

5 ore 

5 ore 

Docente di scienze 

Umane/Docenti del 

CdC 

Il gruppo e il lavoro di gruppo 

- conoscere le caratteristiche del gruppo; il gruppo di lavoro e la leadership; efficacia e 

gestione del gruppo 

6 ore totali Docente di Scienze 

Umane/Docenti del 

CdC 

Modulo di matematica (informatica) 

- Excel  

4 ore totali Docente di matematica 

Diario di bordo 

- sintesi e valutazione delle esperienze ASL 

2 ore per ogni 

attività svolta 

Docenti del CdC 

  

ESEMPI DI ATTIVITÀ IN CONVENZIONE  

 

DURATA 

INDICATIVA 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

La panchina delle fiabe (Uffizi-Teatro della Pergola) 

 

- lavoro preparatorio al progetto in classe 

 

 

70 ore totali 

 

da 20 a 30 ore   

 

 

 

Docente di Scienze 

Umane/ docenti del 

CdC 
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- lavoro in azienda da 30 a 40 ore Tutor interno/tutor 

esterno 

Esempi di aziende ospitanti: 

 

- Comunità di Sant’Egidio 

- Asilo Nido “Piccolo Principe” 

-Istituto Comprensivo “Le Cure” 

 

30/70  ore 

orientative 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA da 70 a 120 ore totali  (indicative) 

 

FINALITÀ  Orientamento, simulazione e/o inserimento nel percorso post-diploma.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI, METODI e CONTENUTI SUGGERITI 

 

1. Acquisizione di saperi e strumenti di orientamento finalizzati all'inserimento in percorsi post-

diploma di lavoro o studio. 

Si prevedono lezioni, attività laboratoriali (in presenza e on-line) su tematiche essenziali inerenti 

l'organizzazione aziendale, le norme di sicurezza e di comportamento negli ambienti di lavoro, i principali 

strumenti di informatica e di autoformazione, acquisizione di competenze comunicative e relazionali, 

linguistiche e disciplinari specifiche. 

 

2. Acquisizione di metodologie e di strategie autonome (learning by doing) applicate al lavoro 

individuale oppure in team in ambienti operativi, finalizzati all'inserimento in percorsi post-

diploma di lavoro o studio. 

Si prevedono attività di project work (simulazione d'impresa, attività di ricerca e/o report, partecipazione a 

concorsi, collaborazione e scambio tra scuole, ecc.), job shadowing (affiancamento di operatori esperti), 

esperienze lavorative in autonomia (monitorate dai tutor). 

 

3. Acquisizione di strumenti personali di riflessione sulle esperienze formative del proprio 

percorso annuale di alternanza scuola-lavoro, sviluppando nuove competenze di 

autovalutazione, motivazione e orientamento. 
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Si prevedono attività di sintesi delle esperienze a livello individuale, come il diario di bordo e il questionario 

di valutazione finale, per attivare processi di riflessione che mirano al raggiungimento di una maggiore 

consapevolezza di sé nell'ottica di una partecipazione attiva alla definizione del proprio percorso formativo 

futuro.   

ATTIVITÀ PROPOSTE PER LA CLASSE QUARTA 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ INTERNE DURATA INDICATIVA PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Modulo di diritto 

- conoscenza dei principi legislativi del lavoro dipendente e autonomo;   

- project work: elaborazione e sintesi di informazioni 

6 ore totali 

4 ore 

2 ore 

Docente di Diritto 

Attività di orientamento post-diploma 

- conoscenza e partecipazione ad attività di orientamento post-diploma 

4 ore totali 

 

Referenti orientamento 

Docenti del CdC 

Modulo ABCDigitale – secondo livello  

- conoscenza di strumenti on-line per l'autoformazione (es. webinar, 

piattaforma TRIO, ecc.) 

- project work: sviluppo di progetti con scuole-partner internazionali 

tramite la piattaforma e-Twinning 

8 ore totali 

 

2 ore 

 

6 ore 

Docente esperto 

(Esperto esterno) 

 

 

La presentazione di sé 
 
- il curriculum vitae e il bilancio delle competenze 

- il curriculum vitae in lingua straniera 

12 ore totali 

6 ore 

4 ore 

Docente di Italiano/Docente 

di Lingua/Docente di Sc. 

Umane/Docenti del CdC 

Modulo di Scienze Motorie 
 
- Prossemica e Linguaggio del corpo 

4 ore totali Docente di Scienze Motorie 

Modulo di Matematica 

-Power Point 

4 ore totali Docente di Matematica  

Diario di bordo 

- sintesi e valutazione delle esperienze ASL 

2 ore per ogni attività 

svolta 

Docenti del CdC 

  

ESEMPI DI ATTIVITÀ IN CONVENZIONE  

 

DURATA INDICATIVA PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Progetto “Libera la creatività” ( Istituto Comprensivo Compagni-

Carducci) 

- attività preparatoria in classe  

- attività in azienda (scuola primaria) 

70 ore totali 

 

30 ore 

40 ore 

 

 

Docenti del CdC 

Tutor interno/tutor esterno 
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Esempi di enti e aziende ospitanti 

-Biblioteche del Comune di Firenze 

-Pillole di parole Onlus 

-Circolo Didattico n. 1 

 

30/70 ore orientative  

 

ALTRE ATTIVITA' 

Partecipazione ad eventi 

8 ore totali Docenti del CdC 

 

 

Mobilità internazionale individuale  

- Esperienza di studio all'estero la cui partecipazione è subordinata alla 

selezione con bando internazionale 

3 mesi: 50 ore 

6 mesi: 100 ore 

 1 anno: 200 ore  

 
 

Docenti del CdC 

Tutor esterno 

 

CLASSE QUINTA  30 ore totali  (indicative) 

 

FINALITÀ Riflessione, valutazione di sé e del proprio percorso nel triennio, orientamento   

 in uscita. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E ATTIVITÀ PROPOSTE PER LA CLASSE QUINTA 

 

1. Acquisizione di strumenti personali di orientamento mirato, finalizzata ad una scelta 

consapevole e coerente del proprio futuro percorso di lavoro o studio. 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO MIRATO  

 

DURATA INDICATIVA PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

- visite a strutture universitarie organizzate dal Liceo 

- partecipazione individuale a lezioni universitarie 

- partecipazione ad eventi di orientamento post-diploma 

12 ore totali Referenti orientamento 

/Docenti del CdC/ Tutor 

esterno 

 

2. Acquisizione di strumenti personali di riflessione sulle esperienze formative del percorso 

triennale di alternanza scuola-lavoro, finalizzata all'autovalutazione delle competenze acquisite 

e dei propri bisogni formativi, in modo da pervenire ad una piena consapevolezza di sé e delle 

scelte future. 
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ESEMPI DI ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  

 

DURATA INDICATIVA PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Report di pensiero individuale 

- bilancio finale delle competenze personali acquisite nel triennio, 

riflessione sul percorso formativo futuro. 

4 ore totali 

obbligatorio 

 

Docenti del CdC 

 

 

Portfolio di classe 

- project work in team: realizzazione di un elaborato di sintesi (testo 

e/o immagini) delle esperienze significative nell'ambito del percorso 

triennale di alternanza scuola-lavoro. 

14 ore totali Docenti del CdC 

Aggiornamento del Curriculum Vitae 

- analisi e sintesi delle competenze acquisite nel triennio 

- project work: inserimento dati aggiornati nel CV (in lingua italiana e 

in lingua inglese) 

4 ore totali 

2 ore 

2 ore 

 

Docente di Italiano/docente di 

Lingua/Docenti del CdC 
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INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE TERZA da 50 a 100 ore totali  (indicative) 

 

FINALITÀ  Motivazione e preparazione all'inserimento nel percorso post-diploma. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI, METODI e CONTENUTI SUGGERITI 

 

4. Acquisizione di saperi di base e strumenti di conoscenza propedeutici all'inserimento in 

percorsi post-diploma di lavoro o studio. 

Si prevedono lezioni, attività laboratoriali (in presenza e on-line) su tematiche essenziali inerenti 

l'organizzazione aziendale, le norme di sicurezza e di comportamento negli ambienti di lavoro, i principali 

strumenti di informatica e di autoformazione, acquisizione di competenze comunicative e relazionali, 

linguistiche e disciplinari specifiche. 

 

5. Acquisizione di metodologie e strategie applicative (learning by doing) propedeutiche 

all'inserimento in percorsi post-diploma di lavoro o studio. 

Si prevedono attività di project work (simulazione d'impresa, attività di ricerca e/o report, partecipazione a 

concorsi, collaborazione tra scuole, ecc.), job shadowing (affiancamento di operatori esperti) e tutoring, da 

effettuarsi in Italia e all'estero. 

 

6. Acquisizione di strumenti di riflessione, autovalutazione e motivazione inerenti le esperienze 

formative del proprio percorso annuale di alternanza scuola-lavoro. 

Si prevedono attività di sintesi delle esperienze a livello individuale, come il diario di bordo e il questionario 

di valutazione finale, per attivare processi di riflessione che mirano al raggiungimento di una maggiore 

consapevolezza di sé nell'ottica di una partecipazione attiva al proprio percorso formativo.   
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ATTIVITÀ PROPOSTE PER LA CLASSE TERZA 

ESEMPI DI ATTIVITÀ INTERNE DURATA 

INDICATIVA 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Motivazione del Percorso  6 ore totali Docenti del CdC 

Modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

- conoscenza della normativa di base (basso rischio)  

4 ore totali 

obbligatorio 

Piattaforma on-line 

 

Modulo di diritto/economia  

- conoscenza dei principi legislativi e organizzativi di imprese, società e cooperative;   

- project work: simulazione d'impresa in autoformazione 

6 ore totali 

4 ore 

2 ore 

Docente di Diritto 

Modulo Curriculum Vitae multilingue 

- analisi del modello europeo di CV 

- project work: inserimento dati nel CV individuale 

6 ore totali 

3 ore 

3 ore x 2 lingue 

Docenti del CdC 

Laboratorio ABCDigitale – primo livello  

- conoscenza degli strumenti base per l'uso pratico delle ITC e la navigazione sul web 

(sicurezza e attendibilità delle risorse)  

- project work: produzione di semplici elaborati di tipo testuale e multimediale 

8 ore totali 

4 ore 

 

4 ore 

Docente esperto 

Progetto: Presentazione di sé 

- orientamento personale e bilancio delle competenze 

4 ore totali 

  

Docente delle Sc. 

Umane 

Modulo di Matematica 

- simulazione di impresa 

4 ore totali 

 

Docente Matematica 

Diario di bordo 

- sintesi e valutazione delle esperienze ASL 

2 ore per ogni 

attività svolta 

Docenti del CdC 

  

ESEMPI DI ATTIVITÀ INTERNE CON ESPERTI ESTERNI DURATA 

INDICATIVA 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Progetto "I casi della Vita" - Unipol  

- conoscenza della normativa di base (basso rischio)  

8 h (4 incontri di 2 ore 

ognuno) + workshop (4 

ore) 

Esperto esterno 

 

Progetto “Diffusione della cultura economica e d'impresa e dell'orientamento 

alle professioni nelle scuole medie superiori" 

Da  15 a 32 ore 

totali 

 

Camera di Commercio  
In collaborazione gratuita con 

-Consulta delle Libere Professioni (13 ordini 

professionali) 

- PromoFirenze e  ANASF - Associazione Nazionale 

Consulenti Finanziari 

-Osservatorio Anticontraffazione della Camera di 

Commercio di Firenze. 
Modulo: Diritti di cittadinanza 

- Diritti di cittadinanza 

4 ore totali 

 

Esperto esterno 

Fondazione La Pira  
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ESEMPI DI ATTIVITÀ IN CONVENZIONE  

 

DURATA 

INDICATIVA 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Fondazione La Pira 

Irpet 

Ordine degli Avvocati 

Camcom 

- preparazione ed inserimento nella struttura ospitante, con eventuale produzione di 

elaborati; 

 

10/30 ore totali 

indicative 

Tutor esterno 

Tutor esterno 

Tutor esterno 

ALTRE ATTIVITA' 

Partecipazione ad eventi 

 

8 ore indicative 
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CLASSE QUARTA - da 70 a 120 ore totali  (indicative) 

 

FINALITÀ  Orientamento, simulazione e/o inserimento nel percorso post-diploma.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI, METODI e CONTENUTI SUGGERITI 

 

1. Acquisizione di saperi e strumenti di orientamento finalizzati all'inserimento in percorsi post-

diploma di lavoro o studio. 

Si prevedono lezioni, attività laboratoriali (in presenza e on-line) su tematiche essenziali inerenti 

l'organizzazione aziendale, le norme di sicurezza e di comportamento negli ambienti di lavoro, i principali 

strumenti di informatica e di autoformazione, acquisizione di competenze comunicative e relazionali, 

linguistiche e disciplinari specifiche. 

 

2. Acquisizione di metodologie e di strategie autonome (learning by doing) applicate al lavoro 

individuale oppure in team in ambienti operativi, finalizzati all'inserimento in percorsi post-diploma 

di lavoro o studio. 

Si prevedono attività di project work (simulazione d'impresa, attività di ricerca e/o report, partecipazione a 

concorsi, collaborazione e scambio tra scuole, ecc.), job shadowing (affiancamento di operatori esperti), 

esperienze lavorative in autonomia (monitorate dai tutor). 

 

3. Acquisizione di strumenti personali di riflessione sulle esperienze formative del proprio percorso 

annuale di alternanza scuola-lavoro, sviluppando nuove competenze di autovalutazione, motivazione e 

orientamento. 

Si prevedono attività di sintesi delle esperienze a livello individuale, come il diario di bordo e il questionario 

di valutazione finale, per attivare processi di riflessione che mirano al raggiungimento di una maggiore 

consapevolezza di sé nell'ottica di una partecipazione attiva alla definizione del proprio percorso formativo 

futuro.   
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ATTIVITÀ PROPOSTE PER LA CLASSE QUARTA 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ INTERNE DURATA INDICATIVA PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Motivazione del Percorso  6 ore totali Docenti del CdC 

Modulo di diritto 

- conoscenza dei principi legislativi del lavoro dipendente e autonomo;   

- project work: elaborazione e sintesi di informazioni 

8/10 ore totali 

 

Docente di Diritto 

Attività di orientamento post-diploma 

- conoscenza e partecipazione ad attività di orientamento post-diploma 

4 ore totali 

 

Referenti orientamento 

Docenti del CdC 

Modulo ABCDigitale – secondo livello 

- conoscenza di strumenti on-line per l'autoformazione (es. webinar, 

piattaforma TRIO, ecc.) 

- project work: sviluppo di progetti con scuole-partner internazionali 

tramite la piattaforma e-Twinning 

8 ore totali 

 

2 ore 

 

6 ore 

Docente esperto 

(Esperto esterno) 

 

(Docenti del CdC) 

Progetto: Presentazione di sé 

- studio e simulazione di un colloquio di lavoro. 

 4 ore totali 

  

Docente delle Sc. Umane 

Modulo: 

- Il campionamento e le elaborazioni statistiche dei dati mediante 

l'utilizzo di Excel 

4 ore totali 

 

Docente di Matematica/ Sc 

Umane 

Modulo di Matematica 

-Power Point 

6 ore totali Docente Matematica 

Modulo di Sc. Motorie 

Prossemica e Linguaggio del corpo 

4 ore totali 

 

Docenti del CdC 

Diario di bordo 

- sintesi e valutazione delle esperienze ASL 

2 ore per ogni attività 

svolta 

Docenti del CdC 

Mobilità internazionale individuale  

- Esperienza di studio all'estero la cui partecipazione è subordinata alla 

selezione con bando internazionale 

3 mesi: 50 ore 

6 mesi: 100 ore 

 1 anno: 200 ore  

 
 

Docenti del CdC 

Tutor esterno 
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ESEMPI DI ATTIVITÀ INTERNE CON ESPERTI ESTERNI DURATA 

INDICATIVA 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Progetto "I casi della Vita" - Unipol  

- conoscenza della normativa di base (basso rischio)  

8 h (4 incontri di 2 ore 

ognuno)  

Esperto esterno 

 

Progetto “Diffusione della cultura economica e d'impresa e dell'orientamento 

alle professioni nelle scuole medie superiori" 

Da  15 a 40 ore 

totali 

 

Camera di Commercio  
In collaborazione gratuita con 

-Consulta delle Libere Professioni (13 ordini 

professionali) 

- PromoFirenze e  ANASF - Associazione Nazionale 

Consulenti Finanziari 

-Osservatorio Anticontraffazione della Camera di 

Commercio di Firenze. 
Modulo: Diritti di cittadinanza 

- Diritti di cittadinanza 

4 ore totali 

 

Esperto esterno 

Fondazione La Pira  

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ IN CONVENZIONE  

 

DURATA 

INDICATIVA 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Soggiorno studio all'estero  

- conoscenza del paese ospite (preparazione e sintesi) 

- approfondimenti linguistici in loco 

- project work in loco 

- esperienze culturali in loco 

80 ore totali 

20 ore per tutti 

15 ore 

12 ore 

33 ore 

 

Docenti del CdC 

Tutor esterno 

Tutor esterno 

Tutor esterno 

Stage presso azienda o ente  

- preparazione ed inserimento nella struttura ospitante, con eventuale produzione di 

elaborati; 

-  job shadowing: affiancamento di esperti 

Esempi di enti e aziende ospitanti 

-Fondazione La Pira 

-Irpet 

-Ordine degli Avvocati 

-Trisomia 21 

- Confindustria 

 

Da 30 a 60 ore Tutor aziendale 

 

ALTRE ATTIVITA' 

Partecipazione ad eventi 

 

8 ore totali 
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CLASSE QUINTA - 30 ore totali  (indicative) 

 

FINALITÀ    Riflessione, valutazione di sé e del proprio percorso nel triennio, orientamento in uscita 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E ATTIVITÀ PROPOSTE PER LA CLASSE QUINTA 

 

3. Acquisizione di strumenti personali di orientamento mirato,  finalizzata ad una scelta 

consapevole e coerente del proprio futuro percorso di lavoro o studio. 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO MIRATO  

 

DURATA INDICATIVA PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

- visite a strutture universitarie organizzate dal Liceo 

- partecipazione individuale a lezioni universitarie 

- partecipazione  ad eventi di orientamento post-diploma 

12 ore totali Referenti orientamento  

Docenti del CdC 

Tutor esterno 

 

4. Acquisizione di strumenti personali di riflessione sulle esperienze formative del percorso 

triennale di alternanza scuola-lavoro, finalizzata all'autovalutazione delle competenze acquisite 

e dei propri bisogni formativi, in modo da pervenire ad una piena consapevolezza di sé e delle 

scelte future. 

ESEMPI DI ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  DURATA INDICATIVA PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Report di pensiero individuale 

- bilancio finale delle competenze personali acquisite nel triennio, 

riflessione sul percorso formativo futuro. 

4 ore totali 

obbligatorio 

 

Docenti del CdC 

 

 

Portfolio di classe 

- project work in team: realizzazione di un elaborato di sintesi  (testo 

e/o immagini) delle esperienze significative nell'ambito del percorso 

triennale di alternanza scuola-lavoro. 

14 ore totali Docenti del CdC 

Aggiornamento del Curriculum Vitae multilingue 

- analisi e sintesi delle competenze acquisite nel triennio 

- project work: inserimento dati aggiornati nel CV individuale nelle 

lingue studiate. 

4 ore totali 

2 ore 

1 ora x 2 lingue 

 

 

Docenti del CdC 
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