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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE	

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto	

Il Liceo ‘Alessandro Volta’ si trova al centro della Valdelsa, territorio di cui 
costituisce un elemento fondamentale. La realtà del territorio si rispecchia 
quotidianamente nella scuola, che raccoglie utenze diversificate, per estrazione e 
ambizioni sociali, risente anche dell’interesse “politico”dell’intera comunità e delle sue 
diverse componenti, in quanto gran parte della popolazione della precedente generazione, 
si è formata proprio sui banchi di questo Liceo. Il contesto socio-culturale ed economico 
di provenienza familiare degli studenti del Liceo risulta comunque medio alto: il fatto che 
il bacino d’utenza sia ampio e proveniente da contesti scolastici plurimi, rappresenta un 
grande valore sia per le occasioni di confronto sulla varietà di impostazioni didattiche, sia 
per i livelli di preparazione e di competenza. Ciò rappresenta un input per cercare 
denominatori comuni, nuove forme di dialogo e proposte di accoglienza sempre più 
incoraggianti affinché nessuno abbia la sensazione di sentirsi un estraneo.	



	

	

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO	

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)	

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno:	

1. AREA METODOLOGICA avere acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile,ossia tale da consentire di condurre ricerche e approfondimenti personali 
continuare i successivi studi superiori imparare lungo l’intero arco della vita (Lifelong 
Learning) sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti 
disciplinari e valutare i criteri di affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti. sapere 
compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.	

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione sapere ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni degli altri avere acquisito l’abitudine a ragionare con 
rigore logico sapere identificare problemi e individuare soluzioni sapere sostenere una 
propria tesi.	

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA padroneggiare pienamente la 
lingua madre italiana e in particolare: sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e 
situazioni (curando l’ortoepia e gli aspetti prosodici), leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato, 
secondo la tipologia e il contesto storico e culturale), comunicare attraverso la scrittura, 
conoscendo il codice lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico) avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al	

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, 
comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi 
all’università o nel proprio ambito di lavoro sapere riconoscere rapporti e stabilire 
raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche sapere utilizzare le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione individuandone e comprendendone 
le caratteristiche e le potenzialità espressive.	

4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA conoscere presupposti 
culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
particolare riferimento all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo…) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia e delle 
scienze dell’ambiente per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 



contemporanea conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei 
loro aspetti letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche economica e 
della necessità di tutelarlo e conservarlo sapere fruire delle espressioni creative delle arti 
e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo) comprendere l’evoluzione del 
pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della globalizzazione contemporanea 
conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studia la 
lingua.	
	

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto pubblicato sul PTOF 
http://www.liceoalessandrovolta.gov.it/ptof/	

2.2 Quadro orario settimanale	

si rinvia a quanto pubblicato sul PTOF (pagg. 30ss) 
http://www.liceoalessandrovolta.gov.it/ptof/	

	
3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE	

3.1 Composizione consiglio di classe	
COGNOME NOME	 	 Disciplina/e	

Pagliai Mariangela	 	 Matematica e fisica	

Brugnolini Sabiana	 	 Italiano e Latino	

Aiazzi Maria	 	 Storia e Filosofia	

Zaiotti Chiara	 	 Scienze	

Novello Leonardo	 	 Disegno e Storia dell'Arte	

Migliorini Giuliana	 	 Religione	

Pacini Mario	 	 Scienze motorie	

Ippolito Ivan	 	 Inglese	

3.2 Continuità docenti	



disciplina	 3^ CLASSE	 4^ CLASSE	 5^ CLASSE	

Storia e Filosofia	 Aiazzi Maria	 Aiazzi Maria	 Aiazzi Maria	

Scienze	 Zaiotti Chiara	 Zaiotti Chiara	 Zaiotti Chiara	

Italiano e Latino	 Brugnolini Sabiana	 Brugnolini Sabiana	 Brugnolini Sabiana	

Matematica	 D'Argenio Elena	 Pagliai Mariangela	 Pagliai Mariangela	

Religione	 Migliorini Giuliana	 Migliorini Giuliana	 Migliorini Giuliana	

Disegno	 Novello Leonardo	 Novello Leonardo	 Novello Leonardo	

Fisica	 Pagliai Mariangela	 Pagliai Mariangela	 Pagliai Mariangela	

Inglese	 Patrì Rosanna	 Monaco Federica	
Patrì Rosanna, 
Portannese Silvia, 
Ippolito Ivan	

Scienze motorie	 Fabrizi Marta	 Fabrizi Marta	 Pacini Mario	

	

3.3 Composizione e storia classe	
	

La classe è costituita da 20 alunni, 8 femmine  e 12 maschi. Nel terzo anno scolastico un 
alunno non è stato promosso; un' alunna è stata assente per tutto il terzo anno per un 
progetto di studio all'estero ed è rientrata all'inizio del quarto anno; nell'ultimo biennio la 
composizione del gruppo è rimasta invariata.	

Nell'arco del triennio la classe ha potuto contare sulla sostanziale continuità didattica in 
tutte le discipline, fatta eccezione per l'inglese, la cui titolare è stata presente in maniera 
saltuaria rendendo necessario il susseguirsi di diversi docenti supplenti, e per 
l'educazione fisica, il cui docente è cambiato nel quinto anno. Nonostante questo, è stato 
possibile impostare un lavoro organico in direzione degli obiettivi che i docenti si erano 
prefissati e i risultati sono stati complessivamente rispondenti alle aspettative.	

Al termine del percorso formativo la classe si distingue per un discreto grado di 
socializzazione e per la capacità di integrare organicamente tutti i suoi elementi.	

Tutti gli studenti hanno partecipato al progetto educativo con un impegno 
sufficientemente attivo. Alcuni studenti hanno mostrato, fin dall'inizio del triennio, 
interesse, autonomia, disponibilità al lavoro e all'approfondimento, evidenziando 



attitudini a un approccio ragionato e critico. Altri alunni sono rimasti legati a un metodo 
più scolastico e, pur provvisti di motivazione, hanno raggiunto risultati ora discreti, ora 
sufficienti. Pochi, infine, hanno faticato a seguire il ritmo di lavoro della classe e a 
conseguire risultati pienamente soddisfacenti a causa di un impegno discontinuo oppure a 
causa di un metodo di lavoro non sempre mirato ed efficace nell'affrontare le difficoltà in 
alcune discipline.	

Al termine del triennio la classe presenta dei punti di forza, ma anche delle debolezze; in 
particolare si segnalano le difficoltà incontrate da una parte degli alunni 
nell'apprendimento della lingua inglese, anche a causa della marcata discontinuità 
didattica (cfr 3.2) e nello studio della disciplina di scienze naturali.	

	
4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (dal PAI)	
	

 L’Istituto d’istruzione secondaria superiore “A. Volta” conformemente a quanto 
espresso dalla nota ministeriale prot.1551/2013, redige il PAI non tanto come “un piano 
formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali” quanto come uno “strumento di 
progettazione” dell’offerta formativa della scuola in senso inclusivo; è lo sfondo ed il 
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare 
gli obiettivi comuni. Pertanto i destinatari sono tutti gli studenti. 	

Il nostro istituto condivide e fa suoi i valori elaborati dalla European Agency for 
Development in Special Needs Education “Profilo dei docenti inclusivi” 2012, 
relativamente alla didattica: 	

I. Saper valutare la diversità degli alunni, in quanto la differenza tra gli alunni è 
una risorsa e una ricchezza; 	

II. Sostenere gli alunni, coltivando aspettative alte sul successo scolastico degli 
studenti. 	

III. Lavorare con gli altri, perché la collaborazione e il lavoro di gruppo sono 
approcci essenziali per tutti i docenti. 	

IV. Aggiornamento professionale continuo, perché l’insegnamento è anch’esso 
una attività di apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio 
apprendimento permanente per tutto l’arco della vita. 	

V. I metodi di valutazione devono incentrarsi sui punti di forza di un allievo.	

	

 Pertanto ritiene che l’integrazione scolastica sia una riforma sociale non 
negoziabile e che la partecipazione al dialogo educativo debba presupporre l’impegno da 
parte degli studenti in attività di apprendimento utili ed importanti per la loro crescita, 
maturazione e consapevolezza di sé. 	



L’inclusione si deve delineare in termini di presenza (accesso all’istruzione), 
partecipazione (qualità dell’esperienza di apprendimento) e conseguimento dei risultati 
educativi e del successo scolastico di tutti gli studenti.	
	

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 	

Durante il terzo anno la classe è stata impegnata in due uscite didattiche; una presso la 
Galleria degli Uffizi a Firenze, dove hanno potuto osservare dal vivo le opere d’arte del 
periodo rinascimentale studiate durante l’anno, la seconda è stata presso il Parco naturale 
di San Rossore a Pisa dove hanno potuto osservare le bellezze naturali del Parco.	

	

5.1 Attività di recupero e potenziamento	

Le metodologie didattiche utilizzate con la classe sono state flessibili e che si sono 
adeguate alle esigenze comunicative che l’argomento o la circostanza richiedevano. Si è 
fatto, perciò, ricorso a:	

ｷ	 lezioni frontali, anche tramite presentazioni in Power Point;	
ｷ	 lezioni dialogate e dibattito in classe;	
ｷ	 esercitazioni individuali in classe e a casa;	
ｷ	 esercitazioni per piccoli gruppi;	
ｷ	 relazioni su ricerche o letture individuali;	
ｷ	 insegnamento per problemi ed autocorrezione;	
ｷ	 utilizzo dei laboratori scientifici.	

 
 5.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”	
	

Gli alunni hanno svolto diversi percorsi tra cui una attività in collaborazione con 
l’Associazione “ Libera”   che ha avuto il suo completamento con  una settimana  
trascorsa   a  Cinisi  con escursioni nei luoghi  fortemente segnati dalla presenza del  
fenomeno mafioso. Ad essa va aggiunto una serie di iniziative alla sensibilizzazione al 
volontariato, all’ educazione alla salute e  alla donazione degli organi. Si ricorda inoltre la 
partecipazione ad uno spettacolo teatrale in ricordo dell’Eccidio di Montemaggio presso 
il teatro dei Varii di Colle Val d'Elsa.	

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa Nell’arco dei cinque anni di studio 
tutti gli studenti della classe o solo alcuni alunni hanno partecipato a molte attività, 
distinguendosi sempre per un comportamento educato e corretto, lasciandosi coinvolgere 
in modo oggettivamente positivo. In particolare: 	

• Convegno “1, 2, 3… Scienza” 	



	

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 	

	

- Spettacolo teatrale dal titolo Requiem for Lady Poret (Teatro Boccaccio di Certaldo) e 
incontro con l’autrice Cristina Castellini (classe IV)	

- Lettura della novella di Giovanni Boccaccio Nastagio degli Onesti; commento del testo 
e della messa in scena a cura della Compagnia Oranona di Certaldo (Facoltà di lettere di 
Siena – Palazzo San Niccolò)	

- Rappresentazione teatrale Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello per la regia di G. Ferro 
con Daniele Pecci (Teatro Politeama di Poggibonsi )	

- Lezione-spettacolo dal titolo Tagga Pirandello e incontro con gli attori della 
Compagnia del Teatro dell’Osso 	

- Partecipazione di alcuni alunni a Concorsi letterari e di scrittura: Premio Nazionale 
“Giacomo Leopardi”, dedicato all’opera del poeta di Recanati, e Premio Nazionale “Uniti 
per crescere”, dedicato alla rappresentazione della disabilità	

	

5.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)	

	

- Progetto “Libriamoci”	

- Progetto “Un libro al mese”	

- Viaggio di Istruzione a Cinisi (Palermo) (classe III)	

- Viaggio di istruzione: Giorni sulla Neve (classe IV)	

- Visita ed escursione in bicicletta nel Parco Naturale dell’Uccellina in Maremma 
(Grosseto) (classe IV)	

- Viaggio di istruzione a Praga	

	

5.6 Eventuali attività specifiche di orientamento	

	

Orientamento Area umanistica:	

- Incontro con lo scrittore triestino Mauro Covacich su un classico della nostra letteratura, 
Italo Svevo (Biblioteca Comunale di Poggibonsi)	



- Incontro con la prof.ssa Daniela Brogi (Università degi Studi di Siena) su Alessandro 
Manzoni	

- Incontro con l’intellettuale e poeta Stefano Carrai (Università degi Studi di Siena) su 
Umberto Saba	

	

6 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	

	

6.1 Criteri di valutazione (dal PTOF)	

La verifica dell’apprendimento è un processo continuo e non fatto sporadico	

dell’attività didattica ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Si tratta di misurare competenze, capacità e conoscenze specifiche all’interno di una 
programmazione che, tenendo conto degli obiettivi specifici stabiliti dal MIUR per 
ciascuna disciplina, individua modalità di recupero laddove la situazione iniziale di 
ciascuno studente risulti inadeguata anche per fattori ambientali, socio culturali, ecc. Le 
modalità di verifica dell’apprendimento e di correzione e misurazione delle prove sono 
stabilite collegialmente e coordinate a livello di Consiglio di Classe e Dipartimento 
disciplinare, fatta salva la libertà di insegnamento di ciascun docente. 	

Le verifiche si baseranno su prove scritte, verifiche orali, test di ingresso e in 
itinere. La valutazione è la conclusione di una serie di processi che, sulla base delle 
verifiche, si esprimono nella diagnosi dei punti di forza e dei punti di debolezza dello 
studente e nella proposta di percorsi di recupero ed approfondimento, tenendo conto non 
solo del percorso annuale, ma anche di fattori non scolastici, ambientali e socio culturali. 
Essa si articola in momento iniziale, da cui si ricavano indicazioni fondamentali per 
progettare strategie efficaci per il raggiungimento degli obiettivi didattici; una 
valutazione in itinere, per testare l’efficacia delle strategie messe in atto; una valutazione 
finale disciplinare che ha un valore sommativo e deriva dalla valutazione complessiva 
delle competenze, abilità e conoscenze raggiunte secondo gli obiettivi indicati nella 
programmazione iniziale; la valutazione finale collegiale con la quale il Consiglio di 
Classe assegna i voti finali e l’eventuale credito formativo. La verifica e la conseguente 
valutazione dell’apprendimento costituisce anche uno strumento per consentire lo 
sviluppo negli studenti della capacità di autovalutazione: tale processo dovrà pertanto 
ispirarsi a criteri di trasparenza e articolarsi in momenti di misurazione di competenze, 
capacità e conoscenze specifiche all’interno della programmazione didattica delle singole 
discipline e dei progetti didattici pluridisciplinari eventualmente promossi dalla scuola. Il 
congruo numero di voti richiesto dalla normativa vigente per la valutazione degli studenti 
deve essere tale da consentire al docente di accertare il raggiungimento da parte degli 
alunni degli obiettivi propri della sua disciplina. Con il voto unico, anche nella 
valutazioni intermedie, in ciascuna disciplina le verifiche possono essere sia scritte (prove 
strutturate, semi strutturate e aperte), o scritto grafiche o pratiche che orali (in tale ultimo 
caso la valutazione può derivare non necessariamente da un’interrogazione lunga, perché 



anche gli interventi brevi o la somministrazione di test possono dar luogo a voto). Il 
numero minimo delle valutazioni scritte orali e/ o pratiche verrà deliberato all’inizio 
dell’anno nell’ambito dei criteri stabiliti dai singoli dipartimenti, purché siano presenti 
tutte le tipologie attinenti a ciascuna disciplina. Tuttavia nelle discipline fino a tre ore le 
verifiche possono essere nel primo periodo valutativo di un solo tipo. Criteri di verifica e 
valutazione per il triennio 2019-2022 Il numero minimo delle verifiche è stato così 
definito:	

Dipartimento IRC: 2 prove nel trimestre e 2 prove nel pentamestre	

Dipartimento di Scienze motorie e sportive: 2 prove nel trimestre e 3 prove nel 
pentamestre	

Dipartimento di Lettere liceo classico: 4 prove nel trimestre e 6 prove nel 
pentamestre	

Dipartimento di Lettere e Latino liceo scientifico: 4 prove nel trimestre e 6 prove 
nel pentamestre per italiano; 2 prove nel trimestre e 3 prove nel pentamestre per latino	

Dipartimento di Scienze: 2 prove nel trimestre e 3 prove nel pentamestre	

Dipartimento di Lingua straniera: 3 prove nel trimestre e 4 prove nel pentamestre	

Dipartimento di Storia e Filosofia: 2 prove nel trimestre e 3 prove nel pentamestre	

Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte: 2 prove nel trimestre e 3 prove nel 
pentamestre	

Dipartimento di Matematica e Fisica: Fisica 2 prove nel trimestre e 3 prove nel 
pentamestre; Matematica : 3 prove nel trimestre e 5 prove nel pentamestre	

Le prove scritte vengono corrette secondo criteri presentati agli studenti e con 
annotazioni chiare. Possono essere usati segni convenzionali solo se spiegati 
precedentemente alla classe. Le prove scritte vengono ripresentate alla classe, corrette e 
valutate, in un tempo congruo dall’effettuazione della prova (in media max. 15 gg.). I voti 
delle prove scritte devono essere accompagnati da un breve giudizio motivato o fare 
riferimento ad una griglia di correzione da cui si evinca il giudizio. Non possono essere 
effettuate prove scritte prima di aver riportato, corretta, la precedente. Le simulazioni 
delle prove d’esame, per le classi terminali, possono costituire strumento di verifica e 
valutazione. Per ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto esposto 
dall'allievo, con particolare riferimento al progresso o al regresso rispetto al rendimento 
precedente e dando indicazioni precise all'allievo sulle modalità di recupero delle lacune 
emerse. L’insegnante nell’attribuzione dei voti in sede di colloquio farà riferimento alla 
tabella Criteri di verifica e valutazione espressa nel PTOF. Le prove d'ingresso sono 
valutate come tali e non come prove di verifica ai fini della valutazione periodica. Sarà 
cura del singolo docente evitare l’eccessiva concentrazione di prove scritte e orali. Gli 
allievi dovranno aver chiara la logica necessità della verifica e la motivazione della scelta 
temporale. È opportuno evitare l’effettuazione di più prove scritte nella stessa giornata. I 
voti, sia delle prove scritte che scritto grafiche e di quelle pratiche e orali, devono essere 



comunicati agli studenti tempestivamente. Nella programmazione disciplinare i docenti 
dovranno fare riferimento ai seguenti criteri generali: effettuare un congruo numero di 
verifiche scritte e orali secondo la tabella dei dipartimenti; qualora lo studente sia assente 
ad una verifica ufficiale e programmata (scritta sul registro di classe) l’ insegnante 
(qualora ritenga che la prova debba essere recuperata) non è tenuto ad ulteriori 
comunicazioni sulla data in cui debba effettuarsi; presentare agli studenti i criteri con cui 
verranno corrette le prove e condotti i colloqui; dimostrare chiarezza nell’utilizzo di segni 
convenzionali per la correzione delle prove scritte e trasparenza nell’indicare al termine 
di ogni prova l’esito della stessa e, in caso di voto insufficiente, indicare eventualmente le 
modalità di recupero; evitare, se possibile, la concentrazione di prove scritte nello stesso 
giorno, non effettuare alcuna prova prima di aver riportato corretta la precedente, 
dimostrare tempestività nel riportare le prove scritte corrette; utilizzare le prove 
d’ingresso ordinariamente solo per l’analisi della situazione iniziale della classe.	
	
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto pubblicato sul PTOF (pagg. 67ss) 
http://www.liceoalessandrovolta.gov.it/ptof/	

6.2 Criteri attribuzione crediti	

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli 
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.	
	



	
 

 

 



 

6.3 Griglie di valutazione prove scritte	

PRIMA PROVA  

 



	



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA PROVA	

 

6.4 Griglie di valutazione colloquio	

AREE descrizione percentuali PUNTEGGI 
(totale 20) 

 
Materiali 
interdisciplinari 
(buste) e 
Area disciplinare 
 
 

 
 
 

Conoscenze 
 

Competenze 
espressive 

 
Rielaborazione 

critica 

14 ottimo 
12 buono 
10 discreto 
9 suff 
8 leggerm. insuff. 
6 insufficiente 
4 gravemente insuff 
2 assolutamente insuff 

14 

PCTO: percorsi  
per le competenze 
trasversali e 
l’orientamento 
(Alternanza 
Scuola  
Lavoro) 
 

 
3 ottima 
2 significativa 
1 sufficiente 
0 insufficiente 

 
3 



Cittadinanza e 
Costituzione 

2 significativa 
1 sufficiente 
0  insufficiente 

2 

Discussione prove 
scritte 

1 attiva 
(corregge/amplia i 
contenuti) 
0 passiva 

1 
 

	

6.5 Simulazioni delle prove scritte	

Sono state effettuate simulazioni delle prove scritte; per i risultati si rimanda alle 
relazioni dei docenti di Italiano, Matematica e Fisica	

	

Colle Val d'Elsa,  15.05.2019    
       Il consiglio di classe 
 

Pagliai Mariangela	 	

Brugnolini Sabiana	 	

Aiazzi Maria	 	

Zaiotti Chiara	 	

Novello Leonardo	 	

Migliorini Giuliana	 	

Pacini Mario	 	

Ippolito Ivan	 	

         	
	


