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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 
 
Finalità 
L’offerta formativa è finalizzata a: 

- Riconoscere la centralità dell’allievo come studente e come persona;    

- Promuovere il sapere, il saper essere e il saper fare; 

- Garantire a ogni allievo il diritto alla propria identità come presupposto per l’uguaglianza delle 
opportunità; 

- Organizzare attività in un percorso formativo organico di continuità favorendo il benessere dello 
studente, la creatività e prevenendo il disagio; 

- Educare alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva; 

- Organizzare e promuovere progetti educativi coerenti con il curricolo garantendo pluralità di stimoli 
formativi attraverso attività di laboratorio che utilizzino linguaggi diversi; 

 
 
Obiettivi formativi generali dell’Istituto 

- Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione; 

- Potenziare la partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale; 

- Sviluppare nell’allievo un atteggiamento di autocontrollo e di responsabilità; 

- Sviluppare la capacità di stabilire rapporti positivi con gli altri, assumendo un atteggiamento 
comunicativo e collaborativo; 

- Favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno, 
con conseguente capacità di orientarsi nel prosieguo degli studi e nel successivo inserimento nel 
mondo del lavoro  

 
Obiettivi trasversali a tutte le Discipline 
 
Obiettivi educativi (comportamentali e relazionali) 
 

- Rispetto delle persone, del lavoro e del sapere 

- Impegno nello studio, ampliamento degli interessi, partecipazione alla vita scolastica e alla realtà 

- Capacità di organizzazione, di valutazione e di autovalutazione 
        
 Obiettivi cognitivi (capacità e competenze) 
 

- Capacità di focalizzare, di puntualizzare e di estrarre gli aspetti essenziali di un argomento 

- Capacità di arrivare a conclusioni coerenti a partire da un esame approfondito del problema 

- Capacità di affrontare situazioni problematiche di natura applicativa scegliendo strategie diverse 

- Capacità di esprimersi in modo chiaro e lineare 

- Capacità di sviluppare competenze logiche (osservare, descrivere, definire, generalizzare, 
gerarchizzare, formalizzare, individuare collegamenti, interpretare, giudicare con consapevolezza). 
  



Liceo Linguistico 
 
Durata: cinque anni 
 
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore (art.6 DPR n. 89/2010). 
 
Discipline: dieci nel biennio e dodici nel triennio, riguardano tre aree: l’area linguistico-letterario-
espressiva, l’area matematico-informatico-scientifica e l’area storico-filosofica, per un totale di ventisette 
ore settimanali nel biennio e trenta nel triennio. 
 
Le tre lingue europee, inglese - francese – spagnolo o tedesco, sono studiate sia nel loro aspetto lessicale, 
grammaticale e sintattico, sia a livello storico, culturale e sociale, anche attraverso l’analisi con altre lingue 
e culture. Per tutte e tre le lingue e per tutto il quinquennio gli insegnanti conversatori di madrelingua 
affiancano l’insegnante curricolare per un’ora settimanale in ciascuna lingua. A partire dal terzo anno 
scambi con l’estero e soggiorni linguistici permettono agli studenti di migliorare le competenze 
linguistico-comunicative.  Nel contempo lo studio del latino chiarisce i rapporti tra le lingue, ne sottolinea 
l’aspetto storico offrendo una preparazione di tipo liceale, adatta al proseguimento degli studi in qualsiasi 
facoltà universitaria. 
 
Nel triennio vengono realizzati soggiorni linguistici nel Regno Unito, in Francia e in Spagna. 
 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

I lingua straniera Inglese 4 4 3 3 3 

II lingua straniera Francese 3 3 4 4 4 

III lingua straniera Spagnolo 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
  



Liceo delle Scienze Umane 
 

Durata: cinque anni 
 
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore (art.9 DPR n. 89/2010). 
 
Discipline: dieci nel biennio e dodici nel triennio; abbracciano sia l’area culturale-espressiva che quella 
matematico-scientifica, così come quella storico-giuridica, per un totale rispettivamente di ventisette e 
trenta ore di lezione settimanali. Lo studio del latino come strumento per comprendere meglio le radici 
della tradizione culturale italiana e quello della lingua straniera offrono una preparazione di tipo liceale 
adatta al proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. 
 
Disciplina caratterizzante è scienze umane, che garantisce un’apertura verso gli ambiti psicologico, 
pedagogico, sociologico e antropologico, consentendo anche di orientarsi verso il settore delle relazioni 
e delle comunicazioni. 
 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
 



Liceo delle Scienze Umane – opzione economico-sociale 
 
 
Durata: cinque anni 
 
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore (art.9 DPR n. 89-2010). 
 
Discipline: dieci nel biennio e dodici nel triennio; abbracciano sia l’area culturale-espressiva sia quella 
matematico-informatico-scientifica, così come quella storico-economico-giuridica, per un totale 
rispettivamente di ventisette e trenta ore settimanali di lezione. Lo studio di due lingue straniere offre una 
preparazione di tipo liceale adatta al proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. 
 
Le discipline caratterizzanti (scienze umane, diritto ed economia) garantiscono un’apertura verso le 
scienze sociali e giuridico-economiche, consentendo anche di orientarsi verso il settore delle relazioni e 
delle comunicazioni. 
 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

I Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

I Lingua e cultura straniera (francese) 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
 
 
 

  



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
La classe attuale nasce in terza da un nucleo di 16 allievi provenienti dalla classe 2 O al quale sono stati uniti due gruppi 
classe provenienti dalle sezioni G e P formati da allievi che avevano scelto di non seguire il percorso ESABAC e da due 
allieve ripetenti provenienti dalle sezioni E ed O. L’esigenza di riallineare programmi, competenze e metodologie in parte 
differenti ha comportato un rallentamento sostanziale nello svolgimento dei percorsi inizialmente previsti. Questa situazione 
si è purtroppo riflessa in tutto il lavoro svolto nelle classi quarta e quinta. 

Il risultato è che solo un piccolo gruppo ha sviluppato un metodo di lavoro e competenze adeguate alle richieste delle linee 
guida, mentre una parte consistente della classe si è limitata ad uno studio mnemonico e finalizzato ai momenti di verifica. 
Tuttavia, si riscontrano dei miglioramenti generali sia dal punto di vista del comportamento che da quello della motivazione 
all’apprendimento.  

Docenti 
 

Disciplina III IV V 

Italiano RICCARDO 
Annamaria 

RICCARDO 
Annamaria 
 

RICCARDO 
Annamaria 
 

Storia RICCARDO 
Annamaria 
 

RICCARDO 
Annamaria 
 

RICCARDO 
Annamaria 
 

Lingua e civiltà straniera 1 
- Inglese 

MONTANERA 
Maria Rosa 

MONTANERA 
Maria Rosa 

MONTANERA 
Maria Rosa 

Conversazione Inglese FLAVIANI 
Giovanna 

ROWE Alison 
 

ROWE Alison 
 

Lingua e civiltà straniera  
2 Francese  

BARACCO Carla BARACCO Carla BARACCO Carla 

Conversazione Francese LECLERCQ 
Hubert 

LECLERCQ 
Hubert 

LECLERCQ 
Hubert 

Lingua e civiltà straniera 3 
- Spagnolo 

HERRERA 
VIQUEZ Maria 
José 

HERRERA 
VIQUEZ Maria 
José 

HERRERA 
VIQUEZ Maria 
José 

Conversazione Spagnolo PARDO Ana LLANSO May-Li RIVAS DIAZ DE 
TUDANCA Maria 
de los Angeles 

Storia dell’arte GIARDINA Silvia GIARDINA Silvia GIARDINA Silvia 

Scienze Naturali SILVESTRI 
Stefania 

SILVESTRI 
Stefania 

SILVESTRI 
Stefania 

Filosofia IANNONE 
Vanessa 

CALVINO Paolo CALVINO Paolo 

Matematica BACCAGLINI 
Enrico 

BACCAGLINI 
Enrico 

BACCAGLINI 
Enrico 

Fisica VETTORATO 
Micaela 

VETTORATO 
Micaela 

BACCAGLINI 
Enrico 

Scienze Motorie QUAGLIA 
Annamaria 

QUAGLIA 
Annamaria 

ROSATI Stefania 

IRC MAPELLI 
Grazioso Giuseppe 

MAPELLI 
Grazioso Giuseppe 

MAPELLI 
Grazioso Giuseppe 

 
 



 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Obiettivi 
Educativi - condivisione e rispetto delle regole; partecipazione attiva alla vita di gruppo collaborando e 
dialogando nel rispetto delle diversità; adesione alle iniziative proposte dalle diverse agenzie culturali; 
sviluppo della capacità critica; consolidamento della coscienza civile. 
 
Didattici - potenziamento delle competenze espressive scritte e orali, padronanza dei linguaggi specifici 
delle singole discipline, capacità di collegamenti interdisciplinari tra le diverse Discipline, consolidamento 
della capacità di valutazione e autovalutazione. 
 
Insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL 
Con riferimento a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali in merito agli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi per i percorsi liceali 
nel corso del secondo biennio e del quinto anno sono state realizzate esperienze e lezioni interdisciplinari 
d’uso graduale della lingua straniera volte all’approccio di contenuti di una o più discipline non 
linguistiche.  
Nel corso del quinto anno, in particolare, in linea con le indicazioni nazionali sono stati attivati n. 1 
modulo di 10 ore di insegnamento DNL in Fisica in lingua Francese e n. 3 moduli di 10 ore di 
insegnamento DNL in Scienze Naturali in lingua Spagnola per un totale di ore 20. Si rinvia alla 
programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia didattica e i criteri 
di valutazione.  
 
Metodi 
Lezione frontale; dibattiti; flipped classroom; 
Lettura collettiva e/o individuale di brani antologici disciplinari; 
Analisi (individuali o di gruppo) di testi scritti, opere visive e di filmati; 
Ascolto di trasmissioni radiofoniche registrate; 
Visione di film, presentazione con l’ausilio di Power-point. 
 
Strumenti 
Libro di testo, documenti relativi alle discipline, materiali autentici, LIM 
Supporti multimediali 
 
Criteri di valutazione 
Si rinvia per ogni disciplina ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento disciplinare. 
  



4. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

 Visite e viaggi di istruzione 

 spettacolo in lingua inglese Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 spettacolo Valzer a tempo di guerra 

 spettacolo in lingua francese Révolution 

 film Van Gogh 

 mostra I Macchiaioli 

 viaggio d’istruzione ad Amsterdam 

 Altre attività non indicate nei paragrafi 6 (PCTO) e 7 (Cittadinanza e Costituzione) 

 Corso di canto (1 allieva) 

 Corso di teatro (3 allieve) 

 Progetto alle carceri “Lorusso e Cotugno” in collaborazione con la Fondazione A. Musy 
(1 allieva) 

 Corso di doppiaggio (1 allieva) 

 

5. PERCORSI/TEMI INTERDISCIPLINARI 

 
Per i riferimenti precisi ai brani citati si rimanda ai programmi dettagliati delle singole discipline. 
 

Titolo  Discipline coinvolte Esempi di materiale utilizzato 

1 “Il male di vivere” 1) Italiano 
2) Francese 
3) Inglese 
4) Spagnolo 
5) Storia dell’arte 
6) Filosofia 
7) Storia 

1) Opere Non chiederci parola 
2) Brano tratto da René di R. de 
Chateaubriand 
3) Brani tratti da Ulysses di J. Joyce 
4) Brano di G. A. Bécquer 
5) Opera Sera nel corso K. Johann 
6) Brano di Marx 
7) Brano tratti da La ribellione delle 
masse di J. Ortega y Gasset  

2 “Sfruttamenti” 1) Italiano 
2) Francese 
3) Inglese 
4) Storia dell’arte 
5) Filosofia 
6) Storia 
7) Fisica 
8) Scienze Naturali 

1) Vita dei campi  
2) Brano tratto da Boule de Suif di 
g. de Maupassant 
3) Brano tratto da Oliver Twist di 
Ch. Dicken 
4) Opera Bovi al carro di Fattori 
5) Lettura La correlazione fra 
struttura e sovrastruttura di K. Marx 
6) Brano tratto da L’imperialismo di 
J. A. Hobson 



7) brano tratta da 
http://www.protegeonslaterre.co
m/lesenergies-renouvelables 
8) materiale tratto da 
https://climate.nasa.gov/ 

3 “La Grande Guerra” 1) Italiano 
2) Francese 
3) Inglese 
4) Storia dell’arte 
5) Storia 
6) Fisica 

1) Brano tratto da Manifesto tecnico 
della letteratura futurista di F. T. 
Marinetti 
2) locandina dello spettacolo 
Valzer a tempo di guerra 
(https://www.unionemusicale.it/
concerti/scuole-superiori/) 
3) poesia The soldier  di R. Brooke 
4) Opera La città che sale di U. 
Boccioni 
5) Brano tratto da Terra di nessuno. 
Esperienza bellica e identità personale 
nella Prima Guerra Mondiale di E. J. 
Leed 
6) brano tratta da 
https://oggiscienza.it/2014/06/2
0/radio-guerra-mondiale-
comunicazione-morse/ 

4 “L’inganno e il suo smascheramento” 1) Italiano 
2) Francese 
3) Inglese 
4) Storia dell’arte 
5) Filosofia 

1) Brano tratto da La coscienza di 
Zeno di I. Svevo 
2) Brano tratto da Notre-Dame de 
Paris di V. Hugo 
3) Brano tratto da Animal Farm di 
G. Orwell 
4) Opera L’uso della parola, di R. 
Magritte 
5) Lettura La conciliazione di 
apollineo e dionisiaco di F. Nietzsche 

 

Per il dettaglio sulle modalità di svolgimento del colloquio, vedere il paragrafo 7 “Simulazioni”. 
 

  

http://www.protegeonslaterre.com/lesenergies-renouvelables
http://www.protegeonslaterre.com/lesenergies-renouvelables
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https://www.unionemusicale.it/concerti/scuole-superiori/
https://oggiscienza.it/2014/06/20/radio-guerra-mondiale-comunicazione-morse/
https://oggiscienza.it/2014/06/20/radio-guerra-mondiale-comunicazione-morse/
https://oggiscienza.it/2014/06/20/radio-guerra-mondiale-comunicazione-morse/


6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza in ambiente lavorativo 

a.s. Attività Ore Partecipanti 

2016-17 Sicurezza 8 Tutta la classe 

 
 
Attività di Orientamento Post-Diploma 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 

2018-19 Attività di orientamento post-diploma in 
sede e presso l’Università 

10 Tutta la classe 

2018-19 Giovani e impresa- Corso di Job 
placement a cura di VSP onlus 

16 Tutta la classe 

2018-19 Corso di logica in preparazione ai test di 
accesso all’Università 

8 alcuni 

2018-19 Corso di orientamento formativo 
Politecnico 

16 alcuni 

 
Attività di Sviluppo delle competenze linguistiche 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 

2016/17 Corso per la certificazione linguistica 
inglese 

10 alcuni 

2016/17 Soggiorno linguistico Inghilterra 10 alcuni 

2016/17 Soggiorno linguistico Francia 10 Tutta la classe tranne 3 

2016/17 CLIL di Scienze motorie in lingua 
francese 

2 Tutta la classe 

2016/17 CLIL di Storia in lingua francese 4 Tutta la classe 

2016/17 Corso per la certificazione linguistica 
spagnola 

10 alcuni 

2017/18 Soggiorno linguistico Irlanda 10 1 

2017/18 Corso per la certificazione linguistica 
inglese 

10 1 

2017/18 Corso per la certificazione linguistica 
francese 

10 alcuni 

2017/18 Soggiorno linguistico Spagna 10 Tutta la classe tranne 3 

2017/18 Stesura del CV in lingua inglese e 
francese 

11 Tutta la classe 

 
Visite aziendali / incontri con le professioni 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 

2016/17 Visita a SERMIG 5 Tutta la classe 

2016/17 Osservazione dell’attività didattica al 
Lycée Français “Jean Giono” 

2 Tutta la classe 

2016/17 Visita alla fabbrica FRAGONARD a Èze 10 Tutta la classe tranne 3 

2017/18 Collaborazione con la compagnia teatrale 
“Teatro e Società” 

2 Tutta la classe 

 



 
Progetti attivati nell’ambito dell’ex Alternanza Scuola Lavoro 
 

a.s. Attività /Titolo Con convenzione / a cura 
della scuola 

Ore Partecipanti 

2016/17 Insegnamento della lingua 
francese all’I.C. G. Casati 

convenzione 38 Tutta la classe 

2017/18 Progetto “Passioni” convenzione 30 Tutta la classe 

2017/18 Progetto ECOLE A cura della scuola 40 alcuni 

2017/18 Stage presso Musiné Viaggi di 
Pianezza 

convenzione 90 1 

2017/18 Estate Ragazzi presso la 
Parrocchia del Sacro Cuore 

di Gesù” - Torino 

convenzione 40 1 

2018/19 “Una maratona da Re” – 
Venaria Reale 

A cura della scuola 6 alcuni 

 
  



7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni di Diritto Costituzionale  
(principi fondamentali, diritti e doveri 
del cittadino, ordinamento della 
Repubblica) 

3* Tutti 

Lezioni di Diritto del Lavoro 8 Tutti 

Conferenza di Emergency 2 Tutti 

 
*Temi trattati nel corso delle lezioni di Diritto Costituzionale: 

 dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana  

 il Referendum Istituzionale del 02/06/1946  

 l'Assemblea Costituente  

 la struttura e i caratteri della Costituzione  

 i Principi Fondamentali  

 i Rapporti civili  

 i Rapporti etico-sociali  

 i Rapporti economici  

 i Rapporti politici  

 i doveri costituzionali  

 gli organi dello Stato 
  



8. SIMULAZIONI 

 
PRIMA PROVA: 19 febbraio (simulazione nazionale) e 13 maggio (simulazione decisa dal CDC) 
corrette tramite la griglia di valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori 
ministeriali sono stati declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
 
SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 
valutazione della seconda prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati 
con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
 
COLLOQUIO 
 
DATA SVOLGIMENTO: 3 giugno 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: Francese, italiano, fisica, spagnolo, filosofia, storia, matematica, inglese 
 
MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO: con riferimento a quanto dettagliato nel paragrafo 4 
“Percorsi/temi interdisciplinari”, a titolo esemplificativo sono indicati alcuni dei temi che inseriremo nelle 
buste. 
 
BUSTA 1: brano di G. A. Bécquer 
BUSTA 2: brano da G. de Maupassant “Boule de suif” 
BUSTA 3: opera La città che sale di Boccioni 
 
MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO:  
L’intenzione del CDC è di sottoporre ad ogni singolo allievo (che si presenterà su base volontaria) una 
delle buste e di lasciare qualche minuto perché possa raccogliere le idee e cominciare autonomamente il 
proprio percorso attraverso tutte le discipline che desidera, anche quelle non rappresentate da un docente. 
Nel caso in cui l’allievo faticasse a trovare un proprio percorso, uno dei docenti potrà indicargli un 
possibile inizio ponendogli una domanda generica sul documento (“Di cosa si tratta?”, “Qual è la tematica 
centrale”, ecc.) sia in italiano che in una delle lingue straniere proposte. Se anche in questo caso l’allievo 
si dimostrasse in difficoltà, si potrà passare a porre delle domande specifiche sempre legate, però, al 
documento presentato lasciando eventualmente all’allievo il compito di proseguire se a quel punto avrà 
trovato una pista di riflessione autonoma. 
 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: il colloquio verrà valutato utilizzando la griglia allegata che si 
basa sulla proposta del gruppo di lavoro “Buniva-Pinerolo” sulle competenze e il nuovo EdS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1: Elenco nominativo degli alunni della classe 

Allegato 2: Griglie di valutazione 

Allegato 3: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 

 



Torino, 15 maggio 2019 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA (firme depositate nel 
documento in originale) 

Lingua e letteratura italiana Annamaria RICCARDO  

I lingua straniera: inglese Maria Rosa MONTANERA  

Conversazione inglese Alison ROWE  

II lingua straniera: francese Carla BARACCO  

Conversazione francese Hubert LECLERCQ  

III lingua straniera: spagnolo Maria José Herrera Viquez  

Conversazione spagnolo Maria de los Angeles RIVAS 
DIAZ DE TUDANCA  

 

Storia Annamaria RICCARDO  

Filosofia Paolo CALVINO  

Matematica - Fisica Enrico BACCAGLINI  

Scienze Naturali Stefania SILVESTRI  

Storia dell’arte Silvia GIARDINA  

Scienze motorie e sportive Stefania ROSATI  

Religione cattolica Grazioso MAPELLI  



 


