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A -

 ha competenze generali nel campo 

dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 

dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-

 specifico con 

contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

-  

- svolgere attività di marketing; 

- li; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza 

e marketing. 

, il profilo si caratterizza per il 

appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.
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B.1 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMI DI STATO 

COMMISSARI INTERNI MATERIE 
DISABATO CORNELIA Italiano e Storia 

 
MORAMARCO MARIA Lingua Inglese 

 
EPIFANIA LINA Lingua Francese 

 
LOPEDOTA ANGELA Diritto e Relazioni Internazionali 

 
FORTE ROSA ANGELA Economia Aziendale e Geopolitica 

 
FRIZZALE GRAZIA Lingua Spagnola 

 
 

 

B.2  COMPOSIZIONE GRUPPO CLASSE 

N. Classe di Provenienza 
 

 
 

1 4B RIM   a.s.2020/2021 
 

2 4B RIM   a.s.2020/2021 
 

3 4B RIMa.s.2020/2021 
 

4 4B RIM a.s.2020/2021 
 

5 4B RIM a.s.2020/2021 
 

6 4B RIM a.s.2020/2021 
 

7 4B RIM a.s.2020/2021 
 

8 4B RIM a.s.2020/2021 
 

9 4B RIM a.s.2020/2021 
 

10 4B RIM a.s.2020/2021 
 

11 4B RIM a.s.2020/2021 
 

 

protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. 
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B.3-PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5B RIM risulta composta di 11 studenti e precisamente 7 ragazze e 4 ragazzi, tutti 

provenienti dalla quarta dello scorso anno scolastico.  

Dal punto di vista comportamentale i ragazzi si sono mostrati tendenzialmente corretti e attenti, 

tuttavia non sempre hanno partecipato con interesse alle attività proposte; quasi tutti si sono 

impegnati in classe, ma avrebbero dovuto farlo maggiormente a casa al fine di consolidare il 

metodo personale di studio e cercare di approfondire gli argomenti anche da soli, per apportare il 

loro contributo originale in modo da migliorare le proprie conoscenze, abilità e competenze. 

Inoltre, molti non sono stati puntuali sia nella consegna dei compiti da svolgere a casa sia 

nel , infatti non sono mancati ingressi in ritardo e assenze strategiche. Per 

quanto riguarda la socializzazione, la classe risulta piuttosto coesa e manifesta uno spirito 

accogliente ed un atteggiamento abbastanza solidale nei confronti di coloro che presentano 

difficoltà di vario tipo.   

In tale contesto il Consiglio di Classe ha articolato così il suo intervento:  

 verifica della situazione iniziale degli alunni con prove oggettive nelle diverse discipline;

 predisposizione di materiale didattico per il recupero, il consolidamento e il 

potenziamento; 

 utilizzo di una metodologia attiva ancorata agli interessi, ai ritmi di apprendimento, alle 

abilità strumentali degli alunni, capace di stimolare apprendimenti motivati, non 

 

 sviluppo degli argomenti per Unità di Apprendimento con verifiche periodiche; 

 gradualità delle proposte didattiche e loro articolazione in più livelli di complessità; 

 

e nella proposta dei contenuti, in particolar modo per quanto concerne Educazione Civica;

 utilizzo di sussidi audiovisivi, multimediali e didattici in genere (libri di testo, fotocopie, 

giornali, riviste, cartelloni, carte geografiche, materiale fotografico e multimediale, 

; 

 valutazione non solo dello sviluppo delle abilità e competenze specifiche, ma anche 

 della personalità del singolo nella globalità dei suoi aspetti al fine di 

promuoverne le potenzialità e di incoraggiarne le tendenze e gli interessi. 

Le verifiche, finalizzate al controllo del livello di conoscenze, abilità e competenze maturate dal 

singolo alunno, sono avvenute in modo costante e sistematico e attuate dai docenti con i mezzi 

che ciascuno ha ritenuto più opportuni: ricerche, questionari, relazioni, esercizi di completamento, 

di corrispondenza, lavori individuali e/o di gruppo, temi, conversazioni/dibattiti, test ma anche 
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sui processi mentali messi in atto dai discenti, sulle capacità di risposta. Al termine di ogni prova, 

sulla base dei risultati conseguiti, sono stati realizzati interventi differenziati di recupero, di 

consolidamento e di potenziamento. 

A tal proposito occorre precisare che nel corso del triennio sono stati attuati interventi mirati per 

fare in modo che le diversità non diventassero disuguaglianze e sono state proposte iniziative 

attività volte al recupero (diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari, allungamento 

dei tempi di acquisizione degli stessi, coinvolgimento in attività collettive, ) e al 

consolidamento (attività guidate a crescente livello di difficoltà, inserimento in gruppi motivati 

di lavoro, ).  

Le attività sono state svolte coinvolgendo interamente il gruppo classe o raggruppamenti variabili 

omogenei e/o eterogenei realizzando anche e, soprattutto, percorsi in forma di laboratorio per 

 

Allo stesso modo sono stati programmati interventi di approfondimento, rielaborazione e 

valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi..., il tutto correlato, per quanto possibile, alle 

attività inserite nel 

curricolo.  

La valutazione ha preceduto, accompagnato e seguito i percorsi curricolari assumendo una 

compito previsto per ciascuna disciplina, consentendo non solo di osservare il grado di 

 dei suoi aspetti in modo da favorire le potenzialità del ragazzo e da 

sostenerne 

future. 

Le diverse prove e le osservazioni sistematiche hanno, così, evidenziato per ogni singolo alunno 

il possesso delle abilità strumentali e delle conoscenze riguardanti le diverse discipline, il ritmo 

di apprendimento, il metodo di lavoro, la capacità di osservazione, di ascolto, di lettura, di 

espressione e di comprensione dei linguaggi specifici, la partecipazione alle attività e il relativo 

impegno, il comportamento, il grado di socializzazione.  

La classe, pertanto, può essere divisa in fasce di livello. Alcuni alunni sono dotati di un

preparazione di base, possiedono un lessico ricco e articolato ed un metodo di lavoro idoneo, 

apprendono ed elaborano i contenuti delle varie discipline in modo autonomo e personale, 
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mostrano interesse ed attenzione per le attività; altri possiedono un bagaglio di conoscenze 

discreto, ma conservano delle incertezze in alcune discipline in quanto dovrebbero migliorare il 

loro livello di applicazione e di attenzione; pochissimi, se opportunamente stimolati, eseguono il 

lavoro assegnato ma, essendo discontinui nello studio e manifestando difficoltà nella fluida e 

corretta esposizione dei contenuti sia in forma scritta sia in forma orale, presentano ancora 

qualche carenza e spesso mancano di un adeguato metodo di lavoro. 

Nel corso del triennio, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria verificatasi, sono 

stati proposti progetti e attività interdisciplinari, quali rappresentazioni teatrali, viaggi di 

istruzione (solo al quinto anno  selezionati dai docenti tenendo conto 

delle abilità, delle competenze e degli interessi della scolaresca, in linea con quanto stabilito nel 

PTOF per il potenziamento del curricolo e in collaborazione con realtà imprenditoriali e culturali 

locali e nazionali. 

Durante il periodo di pandemia e nei casi di provvedimento di isolamento e/o quarantena, sono 

state adottate sia la DAD sia la Didattica Digitale Integrata (DDI). Si è resa necessaria una 

rimodulazione delle attività didattiche che hanno tenuto conto della mutata situazione 

organizzativa, ambientale, sociale e psicologica che tutta la popolazione scolastica si è trovata, in 

un brevissimo lasso di tempo, a dover affrontare. È stato ricreato un nuovo ambiente di 

apprendimento proponendo una didattica digi

metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento, come modalità didattica 

complementare che ha integrato o sostituito la tradizionale esperienza di scuola in presenza. Sono 

state garantite videolezioni in taforme informatiche come 

Whatsapp, Socrative, Webex o tramite Registro Elettronico ClasseViva attraverso Live Forum 

Aula Virtuale che ha permesso la connessione alla medesima piattaforma. L

dedicate del Registro Elettronico di Spaggiari (Aule Virtuali, Materiali Didattici, Agenda, 

Bacheca) è stato fondamentale per indicare le consegne alla classe, per reperire, assegnare e 

consegnare il materiale di studio, per somministrare test, per inviare comunicazioni agli studenti 

e alle famiglie.  

Per gli alunni che per vari mot idonea strumentazione tecnologica 

o non erano in grado di utilizzarla in maniera efficace, si è cercato di individuare strumenti di 

interazione alternativi.  

Un discorso a parte meritano i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento). 

I PCTO, proponendo un modello di scuola non più basato esclusivamente sulla trasmissione delle 

conoscenze, puntano a sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza 

lla condizione di maturare un 
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atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione 

del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una 

-orientamento. Il modello formativo implica, pertanto, periodi di 

apprendimento in contesto esperienziale e situato attraverso, ad esempio, le metodologie del 

learning-by-doing e del situated-learning, per valorizzare interessi e stili di apprendimento 

personalizzati e facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione dello 

innovative del mondo professionale. Tutto ciò, purtroppo, non è stato possibile a causa 

. Infatti, non sono state realizzate le visite guidate e le lezioni formative 

effettuati lo stage in azienda e le vis

hanno solo potuto seguire su piattaforma E-LEARNING il corso Sicurezza e tutela della salute 

 

L :  

 Auto-orientamento: consultazione proposte attività di orientamento raccolte in aula 

virtuale 

 Orientamento al mondo del lavoro e delle università on line 

 Partecipazione alle edizioni del Salone dello Studente on line e in presenza 

 Corsi Orientamento consapevole-Università degli studi di Bari 

I rapporti con le famiglie sono stati sempre corretti e regolari; essi sono stati mantenuti attraverso 

i canali istituzionali degli incontri individuali online o in presenza, in seguito a prenotazione, delle 

Assemblee di Classe, delle riunioni del Consiglio di Classe con i rappresentanti dei genitori e 

degli studenti, in modalità online, delle telefonate, delle comunicazioni sul registro elettronico.

Gli alunni hanno sempre garantito la presenza della propria compo

di Classe, mentre la componente genitori non , infatti 

rappresentante. 
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B.4 - EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 ISCRITTI FREQUENTANTI AMMESSI 
ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

NON AMMESSI 
ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

ALUNNI 
CON 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

ALUNNI 
AMMESSI 

DOPO 
ESAMI 

CON 
GIUDIZIO 
SOSPESO

a.s. 
2019/2020 
3B RIM 

14 14 14 / / /

a.s. 
2020/2021 
4B RIM 

15 15 7 3 5 5 

 

. Al suo interno erano inserite 2 allieve,

una trasferitasi dal Liceo Classico indirizzo Economico-

dal Liceo Scientifico indirizzo Linguistico di Gravina. Nonostante la frequenza discontinua da 

parte di alcuni studenti e, in particolar modo, di una ragazza che aveva frequentato pochissimo

durante il primo quadrimestre, nessun giorno nel secondo (in presenza) e si era collegata rarissime 

volte nel corso della DAD, in seguito alla pandemia, in sede di scrutinio erano risultati tutti 

ammessi alla classe successiva.  

2021, invece, la classe 4B RIM risultava costituita di 15 alunni, di cui 

9 femmine, una delle quali non aveva partecipato quasi mai alle video lezioni né aveva frequentato 

durante il brevissimo periodo di DDI, e 6 maschi, due dei quali si erano trasferiti 

secondo quadrimestre. 

un cambiamento: le attuali docenti di Economia Aziendale e Geopolitica e di Diritto e Relazioni 

internazionali hanno sostituito le colleghe in servizio al terzo e quarto anno. 

 

B.5 -  

Il Consiglio di Classe ha operato in coerenza con il Piano per l'inclusione che definisce le modalità 

per l'utilizzo coordinato delle risorse, che dovranno essere finalizzate alla modifica dei contesti 

inabilitanti, all'individuazione dei facilitatori di contesto, alla progettazione e programmazione 

degli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. La presenza di alunni 

richiede la messa a punto di strategie complesse atte a offrire servizi stabili e punti di riferimento 
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e realizzati dai Consigli di Classe (piani didattici personalizzati). Il Consiglio di Classe ha 

predisposto le azioni di osservazione e di screening attraverso le procedure attivate dalla scuola, 

tuttavia nella classe non sono emersi casi BES o DSA. 

 

 

C - PERCORSO FORMATIVO 

C.1 - PECUP: RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze. 

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico. 

Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

-sportiva per il 

benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace. 

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella 

consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali. 

Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e 

delle conclusioni che vi afferiscono. 

Utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti della 
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matematica per comprendere la realtà ed operare nel campo delle scienze applicate. 

Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

 

Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza. 

 

Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

dei valori di riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della fruizione culturale. 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

 

C.2 - PECUP: RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICO DI INDIRIZZO 

PROFILO DI INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 

di competenze. 
 

1.Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
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soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

 programmi di contabilità integrata.

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità  

 
, le competenze di cui sopra 

sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità 
del profilo di riferimento. 

 

 

C.3 - MAPPA DELLE COMPETENZE PER ASSI 

CD ASSE Linguistico CD ASSE Matematico CD ASSE Storico-sociale 

 

 

 

 

L1 

 

 

Padronanza della 

lingua italiana: 

padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

comunicativa verbale 

in vari contesti. 

 

 

 

 

M1 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

 

 

 

 

G1 

Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

 

 

L2 

Padronanza della 

lingua italiana: leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi scritti 

 

 

M2 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando invarianti e 

 

 

 

G2 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 
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divario tipo. relazioni. garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

c

 

 

L3 

Padronanza della 

lingua italiana: 

produrre testi divario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

 

 

M3 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 

 

 

G3 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 

L4 

Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi. 

 

 

 

 

 

 

 

M4 

Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L5 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario. 

    

 

L6 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali. 
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C.4- MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 
 
 

MODALITÀ 
 
 
 

 

E
d

u
cazion

e 
C

ivica 

R
eligion

e 

Italian
o 

S
toria 

M
atem

atica 

In
glese 

F
ran

cese 

S
p

agn
olo 

E
con

om
ia 

A
zien

d
ale e G

eop
olitica 

D
iritto 

R
elazion

i In
tern

azion
ali

S
cien

ze M
otorie 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 

Lezione partecipata x x x x x x x x x x x x 

Problem solving  x x x x x   x  x 

Metodo induttivo x x x x x x x x x x x x 

Lavoro di gruppo x x x x x x x x x  x 

Discussione guidata x x x x x x x x x x x x 

Simulazioni   x    x x x   

Analisi di casi  x x x x x   x  x 

Video Lezione x x x x x x x x x x x x 

Lezione asincrona            
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C.5 - STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 

E
d

u
cazion

e C
ivica 

R
eligion

e 

Italian
o 

S
toria 

M
atem

atica 

In
glese 

F
ran

cese 

S
p

agn
olo 

E
con

om
ia 

azien
d

ale e 
G

eop
olitica 

D
iritto 

R
elazion

i 
In

tern
azion

ali 

S
cien

ze M
otorie

Verifica orale x x x x x x x x x x x x

Prova di laboratorio            x

Componimento o 
problema 

  x         x

Questionario x x x x  x x x x   

Prove strutturate x x x x x x x x x x x 

Relazione x         x x x

Esercizi   x x x x x x x   x

Video interrogazione       x x    

Video presentazione x  x x   x x  x x 

Test 
strutturati/semistrutturati 

  x x  x x x x x x 

Elaborati on line x  x       x x 
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C.6 - MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
 
 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

E
d

ucazione C
ivica 

R
eligione 

Italian
o 

Storia 

M
atem

atica 

In
glese 

F
ran

cese 

Sp
agnolo 

E
conom

ia 
A

zien
dale e G

eopolitica 

D
iritto 

R
elazion

i In
tern

azion
ali 

Scienze M
otorie 

Libri di testo x x x x x x x x x x x  

Altri libri x x x x  x x x  x x  

Dispense x  x x   x x  x x x 

Lettore CD       x      

Laboratori      x x x x    

Visite guidate             

Quotidiani e/o riviste x  x x x x x x x x x  

Slide del docente x  x x   x x x x x x 

Materiale online x x x x x x x x x x x x 

Video/Documentari x  x x  x x x x x x  

Altro: fotocopie, slide 
del docente 

x x x x x x x x x x x  

 

 

 

C.7- MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

ATTIVITÀ ASINCRONA 

Strumento Utilizzo 

Registro Elettronico 

ClasseViva 

DAD di base: 

 Consegne alla classe mediante Agenda per reperire il materiale 

di studio presente nella sezione Didattica/Compiti 

 Assegnazione di compiti che prevedono la consegna di materiale 

nella sezione Compiti 
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Aule Virtuali (Contenitore di tutti i materiali utilizzati dalla classe)

 Consegna alla classe di un progetto e/o lezione inserita nel 

Planner della classe virtuale; 

 Somministrazione di test 

 Studio di materiali presenti nella sezione Materiali con consegna 

di un elaborato 

 

ATTIVITÀ SINCRONA 

 Strumento Utilizzo 

Piattaforme di e-learning Video lezione su piattaforma WEBEX  

Registro Elettronico ClasseViva 
Video lezione su piattaforma WEBEX attraverso 

Live Forum Aula Virtuale 

 

Le video lezioni sono state svolte nel periodo corrispondente al proprio orario di lezione secondo 

una forma più snella, onde consentire ad ogni docente di poter entrare nella propria ora, senza 

accavallamenti, e agli studenti di avere un periodo di pausa tra lezioni. 
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D - ATTIVITÀ DIDATTICA

D.1 - ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 

 
 

 

D.2 -Il Consiglio di Classe non ha proposto agli studenti la trattazione delle aree tematiche 

interdisciplinari. 

 

D.3  PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA (*anni scolastici 2020/21  2021/22) 

Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della legge n. 92/2019, 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE 
DI EDUCAZIONE CIVICA a.s. 
2020/21 

UDA INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE 4B RIM

Il BIENNIO 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

TITOLO 
 

SALUTE, SICUREZZA E DIGITALE 

DISCIPLINE COINVOLTE DIRITTO/RELAZIONI INTERNAZIONALI 

ITALIANO 

LINGUA INGLESE 

LINGUA FRANCESE 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 

MATEMATICA 

RELIGIONE 

SCIENZE MOTORIE 

ARGOMENTO PER DISCIPLINA 
 

DIRITTO/RELAZIONI INTERNAZIONALI: Diritti e 

doveri del cittadino digitale. Le normative e il digitale. 

Sicurezza sui posti di lavoro e digitale. 

ITALIANO: Informazione e rete: una nuova relazione. Fatti

o fake news? 

LINGUA INGLESE:  Golden tips to write and surf safely 

online. 

LINGUA FRANCESE: Netiquette  

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE: Il diritto 

comunicazione in ambito digitale. 

MATEMATICA: L'analisi statistica e il modello 

probabilistico tra incertezza e realtà. 

RELIGIONE: I risvolti fuorvianti inerenti  prolungato 

di alcuni siti entertainment. Il deepweb e le conseguenze 

patologiche. 

SCIENZE MOTORIE: Le app nelle scienze motorie: 

utilizzo e forma. Il rispetto della privacy nel web come il 

rispetto delle regole nello sport. Salute e digitale. 
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COMPETENZE 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e dei 

doveri correlato alle cittadinanze, in particolare 

collegata a quella digitale. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio- politico (e di quello economico) per orientarsi nel 

tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) 

del proprio territorio. 

 Comprendere il linguaggio e la logica interna della 

grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla 

qualità della propria esistenza a livello individuale e 

sociale, applicandola in modo efficace con autonomia 

e responsabilità a scuola come nella vita. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

DISCIPLINA ABILITÀ CONOSCENZE 

DIRITTO/RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

Conoscere i diritti del cittadino 

tutela della salute sul luogo di 

lavoro. 

Il consenso informato ai 

trattamenti sanitari. 
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ITALIANO 
 

Identificare le proprie esigenze di 

informazione, individuarle nella 

rete, cogliere i dati e i contenuti 

adatti. 

Analizzare, confrontare e 

valutare criticamente 

 la rilevanza delle 

fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

Cogliere opportunità di crescita 

personale e di cittadinanza 

delle tecnologie digitali. 

Il diritto di informarsi. 

Diritto di cronaca e diritto 

 

Fake news, information disorder, 

fact checking. 

I rischi della cultura 

partecipativa della rete. 

LINGUA INGLESE 

 

-mail, una lettera 

commerciale e fax e distinguerne 

struttura e appropriatezza di 

forma e registro. 

Scrivere una e-mail seguendo una 

traccia data e rispettando registro 

e regole. 

Comprendere idee principali e 

informazioni specifiche in testi di 

natura tecnico-professionale. 

Comprendere il livello di 

-mail nelle 

diverse culture. 

Reperire informazioni su internet 

navigando in totale sicurezza. 

Parti ed elementi di una e-mail.

Regole della netiquette. 

Lessico e fraseologia di base per 

scrivere lettere ed e-mails. 

Lessico sulle nuove forme 

azienda. 

Forme di cybercrime (phishing, 

dos e spoofwebsites). 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro.

Varietà di registro e di contesto.

Strutture morfosintattiche, ritmo 

e intonazione adeguati al contesto 

comunicativo e alle tipologie 

testuali e ai contesti 

particolare professionali.  
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LINGUA FRANCESE 
Comprendere idee principali ed 

elementi di dettaglio in un testo 

informativo. 

Comprendere una scena video o 

una conversazione in cui si parla 

degli strumenti di comunicazione 

aziendale, del loro uso, dei loro 

vantaggi e svantaggi. 

Analizzare una e-mail o una 

lettera commerciale 

identificandone gli elementi e la 

loro corretta successione. 

Comprendere conversazioni 

telefoniche identificando il tono, 

gli interlocutori, lo scopo e 

ta. 

Esporre oralmente il contenuto di 

un testo letto, anche rispondendo 

a domande specifiche. 

Scrivere correttamente una breve 

comunicazione interna in ambito 

lavorativo. 

Scrivere una breve e-mail 

rispettando le regole della 

netiquette e della correttezza 

formale. 

Comunicazione di azienda e 

fraseologia per gestire telefonate 

di lavoro. 

Fraseologia per scrivere 

correttamente e-mail e lettere 

commerciali. 

Il condizionale. 

TECNOLOGIE DELLA 
COMUNICAZIONE 

Scegliere la licenza per il 

software più adatto alle esigenze 

aziendali. 

Creare protocolli aziendali che 

siano di salvaguardia al rispetto 

della privacy. 

Riconoscere gli stili comunicativi 

in ambito digitale. 

 

software. 

 

Le caratteristiche della 

comunicazione digitale. 

Le fasi di progettazione di un sito.

La modalità di pubblicazione di 

un sito su Internet. 
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MATEMATICA 
Saper risolvere problemi in modo 

autonomo e con gli altri. 

Utilizzo di metodologie 

alternative per effettuare scelte 

consapevoli. 

Apprendimento di elementi di 

statistica e del calcolo di 

probabilità. 

RELIGIONE 
Comprendere e saper individuare 

la dietrologia del gioco da 

intrattenimento. 

Analizzare, confrontare, fare 

anamnesi e saper valutare tutto 

ciò che fuorvia la mente, il corpo 

e lo spirito.  

Saper individuare, attraverso 

persona con il virtuale-attore 

Web, la fenomenologia del 

comportamento che ne può 

conseguire. 

I risvolti fuorvianti dell'uso 

improprio e prolungato di alcuni 

siti da entertainment. 

cosa si rischia. 

Il Deep Web (Web sommerso): le 

conseguenze patologiche.  

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Utilizzare le principali app del 

movimento nel monitoraggio 

 

Utilizzare le principali app 

fisica come 

movimento. 

Sperimentare nello sport come 

nel web i diversi ruoli e le relative 

responsabilità. 

Praticare i principi fondamentali 

fondamentali di prevenzione per 

la sicurezza personale. 

Attuare una postura corretta al 

PC. 

Le nuove tecnologie e lo sport: 

conoscenza delle app da 

praticata. 

figura centrale nel rispetto delle 

regole sportive. 

Conoscenza delle tecniche di 

promozione 

sportiva come fonte di benessere. 

Fasi di lavoro: riscaldamento e 

attivazione neuromuscolare. 

Lo streching: conoscenza e 

applicazione. 

Conoscenza dei principi 

fondamentali di prevenzione per 

una corretta postura durante le 

fasi di lavoro al PC. 
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DESTINATARI 
Gli alunni della classe 4 B RIM 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Novembre 2020 - maggio 2021 

TEMPI 
DIRITTO/RELAZIONI INTERNAZIONALI: 5 ore 

ITALIANO: 4 ore 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE: 4 ore 

LINGUA FRANCESE: 4 ore 

LINGUA INGLESE: 4 ore 

SCIENZE MOTORIE: 4 ore 

RELIGIONE: 4 ore 

MATEMATICA: 4 ore 

Totale: 33 ore  

METODOLOGIE 
Lezioni on line  

Lavori di gruppo (apprendimento cooperativo) anche tramite aule 

virtuali 

Lavoro individuale o di gruppo da svolgere a casa 

Approfondimenti individuali 

Visione di video 

Lettura di quotidiani e articoli  

STRUMENTI 
 

 

Libri - Riviste - Supporti audio-video - Contenuti multimediali - Libro 

digitale - Internet 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata applicando la griglia di valutazione 

contenuta nel POF/PTOF al fine di valutare conoscenze, competenze 

e abilità acquisite dagli alunni. La stessa terrà conto, inoltre, 

comportamento. 

 
 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021/22 

 UDA INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5B RIM 

V ANNO COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà 
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TITOLO

 

DEMOCRAZIA, DIRITTI E DOVERI ALLA LUCE DELLA 

COSTITUZIONE 

DISCIPLINE COINVOLTE STORIA 

DIRITTO 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

LINGUA FRANCESE 

LINGUA SPAGNOLA 

ARGOMENTO PER 
DISCIPLINA 

 

STORIA: Libertà e uguaglianza 

 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA: Il bilancio socio - 

ambientale 

LINGUA 

di Charlie Hebdo 

LINGUA SPAGNOLA:  

COMPETENZE 

nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale.  

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro.  

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

ambiti istituzionali e sociali.  



                              27 
 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate.  

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare

Progettare 

Risolvere problemi 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare le informazioni 

DISCIPLINA ABILITÀ CONOSCENZE 

STORIA 

 

Leggere, commentare e 

analizzare criticamente alcuni 

articoli della Costituzione e 

2030. 

 

Saper identificare stereotipi, 

pregiudizi etnici, sociali e 

culturali e discriminazioni di 

genere. 

 

Uguaglianza tra tutti i cittadini 

(art.3). 

 

La scuola aperta a tutti (art.34).

 

U

inclusiva (obiettivo 4 Agenda 

2030). 

 

I diritti delle donne, le pari 

opportunità (artt. 29, 37, 51). 

 uguaglianza di genere (obiettivo 

5 Agenda 2030). 
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DIRITTO

 

Conoscere e rispettare le regole 

per una convivenza civile 

inclusiva e pacifica. 

Conoscere i principi economici 

della Costituzione. 

La tutela del lavoro nella 

Costituzione. 

Le garanzie democratiche nel 

mondo del lavoro. 

Conoscere il valore della pari 

dignitá sociale della libertá e 

 

Conoscere diritti e doveri in 

materia di impresa e lavoro. 

D

Lavoro e Costituzione. 

Lavoro e sicurezza. 

Economia e lavoro. 

Agenda 2030: diritto del lavoro. 

ECONOMIA AZIENDALE E 
GEOPOLICA 

 

Analizzare e interpretare le 

informazioni dei rendiconti 

sociali e ambientali. 

Calcolare il valore aggiunto 

redigere il prospetto che 

evidenzia le modalità del suo 

riparto. 

Obiettivi, regole e strumenti della 

contabilità generale. 

 

Finalità del sistema comunicativo 

integrato. 

 

Il sistema informativo di bilancio.

 

analisi del bilancio socio-

ambientale. 
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LINGUA FRANCESE Lessico specifico su argomenti 

oggetto di studio. 

Conoscere le funzioni 

comunicative utili per 

esprimere concetti e sentimenti 

relativi agli ideali di libertà 

personale, di uguaglianza e di 

espressione. 

Concetti fondamentali relativi 

libertà  

Aspetti principali delle 

problematicità relative al 

radicalismo religioso in 

Francia. 

Comprendere globalmente e nel 

dettaglio. 

Articoli/video sul tema della libertà 

 

Presentare oralmente il contenuto 

di un articolo. 

Discutere in classe sui temi letti, 

esprimendo la propria opinione e 

motivandola. 

Scrivere un testo per esporre il 

punto di vista di un articolo, di un 

video, esprimendo anche la propria 

opinione e motivandola. 

Fare una ricerca su Internet e 

presentare i risultati. 
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LINGUA SPAGNOLA Comprensione orale e scritta. 

Identificare e comprendere le 

informazioni più rilevanti in 

messaggi orali trasmessi 

attraverso vari canali e in 

diverse tipologie testuali. 

Produzione orale: relazionare il 

contenuto di un testo. 

Esporre in modo 

adeguatamente chiaro, logico e 

coerente esperienze conosciute, 

vissute o riportate. 

Spiegare i collegamenti tra un 

testo e la realtà contemporanea. 

Produzione scritta. 

Svolgere attività di 

comprensione del testo e 

produzione di brevi testi. 

Cultura e attualità.

e dal centro America agli Stati 

Uniti. 

Immigrati o stranieri? 

La giornata internazionale dei 

migranti. 

Canzone sul tema della

multiculturalità. 

Lessico. 

Lessico relativo ai movimenti di 

migranti e rifugiati. 

Strutture grammaticali e funzioni 

linguistiche.  

Potenziamento delle funzioni 

linguistiche e delle strutture 

grammaticali per descrivere, 

raccontare, esprimere opinioni.

DESTINATARI Gli alunni della classe 5 B RIM 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Primo quadrimestre/ Secondo quadrimestre 

Novembre  Maggio a.s.2021/2022 

TEMPI 

Primo quadrimestre 

(16 ore) 

Secondo quadrimestre 

(17 ore) 

STORIA: 3h + 4h 

DIRITTO: 4h + 4h 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA: 3h + 3h 

LINGUA FRANCESE: 3h + 3h 

LINGUA SPAGNOLA: 3h + 3h 
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METODOLOGIE Lezione frontale partecipata in presenza/online

Cooperative learning  

Lavoro e approfondimenti individuali 

Dibattito interattivo 

Visione di video 

Lettura di quotidiani e articoli 

STRUMENTI 

 

Libro di testo - Costituzione Italiana - Riviste - Supporti audio-video 

Contenuti multimediali - Libro digitale - Internet 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata applicando la griglia di valutazione 
contenuta nel POF/PTOF al fine di valutare conoscenze, competenze 
e abilità acquisite dagli alunni. La stessa terrà conto, inoltre, 

comportamento. 

 
 
E - PROGETTUALITÀ 
 
E.1   
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

Orientamento di seguito riportati. 

 

Il percorso PCTO è parte integrante del curricolo scolastico e concorre alla realizzazione del profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi di ciascuno studente. Si fonda su un sistema 
organico di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni 
gradualmente al pieno sviluppo delle proprie potenzialità in modo da contribuire ad orientarli nelle 
scelte successive al conseguimento del diploma quinquennale, anche sviluppando capacità di 
autovalutazione delle proprie attitudini e aspettative. 

1a Annualità a.s. 2019/2020 

Il percorso nella prima annualità, secondo il planning previsto nel PTOF prevedeva visite guidate e 
lezioni formative in aziende e presso Enti territoriali. 

A seguito della situazione emergenziale, non è stato possibile realizzare le attività programmate. 

2a Annualità a.s. 2020/2021 

Le attività programmate nella seconda annualità, secondo il planning indicato nel PTOF, 
prevedevano: 

 Formazione E-LEARNING su:  

  Incontri in videoconferenza con rappresentanti del mondo del lavoro ed enti locali 
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 Stage in azienda 

 Visite guidate sul territorio 

 in azienda e le visite guidate 

cessiva innanzi agli schermi, i Consigli di Classe hanno deliberato di 
non effettuare ulteriori attività online oltre alla formazione su piattaforma E-LEARNING su: 

 

 3a Annualità a.s. 2021/2022 

Le attività previste per il quinto anno hanno perseguito le seguenti finalità: 

 contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 
problematiche 

 analizzare il mercato del lavoro 

 sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole 

 far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguimento 
degli studi 

 aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie 
difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento. 

Le attività effettuate sono state: 

 Auto-orientamento: consultazione proposte attività di orientamento raccolte in aula virtuale 

 Orientamento al mondo del lavoro e delle università on line 

 Partecipazione alle edizioni del Salone dello Studente on line e in presenza 

 Corsi Orientamento consapevole-Università degli studi di Bari 

06/10/2021 
-line 

13/12/2021 Incontro on-
AssOrienta al fine di informare gli studenti sulle possibilità per 
l'inserimento nel mondo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia

15/12/2021 Incontro on-line con i docenti della Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici Nelson Mandela di Matera 

08/02/2022 Incontro on-line di orientamento a cura della Guardia di Finanza. 

14/02/2022 Orientamento con la prof.ssa Amarillide Genovese, professoressa 
aggregata di Diritto Civile del Dipartimento di Giurisprudenza 

 

24/02/2022 Incontro on-
Turismo. 
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25/02/2022 Incontro on- tà degli Studi 
della Basilicata. 

08/03/2022 Videolezione in lingua spagnola, Español para el mundo laboral, sesión 
Búsqueda de empleo en España

- Santiago de Compostela (SPAGNA). 

16/03/2022 Videolezione in lingua spagnola, Español para el mundo laboral, sesión 
La entrevista de trabajo

- Santiago de Compostela (SPAGNA). 

01/04/2022 Videolezione in lingua spagnola, Español para el mundo laboral, sesión 
Comunicaciones comerciales  

- . 

05/04/2022 Tavola rotonda, "CREARE SE STESSI: Il talento, l'occasione e la 
fortuna. Modelli a confronto - Convegno Rotary presso Cineteatro 
Mangiatordi di Altamura. 

06/04/2022 Manifestazione "Salone dello Studente Campus Informa" presso la Fiera 
del Levante  Bari. 

27/04/2022 Videolezione in lingua spagnola, Español para el mundo laboral, sesión 
La empresa en España

- Santiago de Compostela (SPAGNA). 

03/05/2022 Videolezione in lingua spagnola, Español para el mundo laboral, sesión 
Mercadotecnia -

Santiago de Compostela (SPAGNA). 

14/05/2022 , con il 
dott.Antonio Lorusso, consulente aziendale, e presentazione del libro 

generazioni. 

19/05/2022 Videolezione in lingua spagnola, taller profesional:  "Iniciación al 
Comercio Exterior" impartido por un profesional de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Compostela (SPAGNA). 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE 

SEDE TITOLO DATA 

Dipartimento di Economia e 
 

Economia e Finanza per 
governare imprese e Istituzioni 

Dal 14 febbraio 2022 al 29 
aprile 2022 
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E.2- VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

 
Viaggio di istruzione V  

 
E.3 PROVE INVALSI E SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 
 
E.3.1 -PROVE INVALSI 
 
Gli studenti  hanno 
svolto le Prove nelle date di seguito riportate: 
 

PROVA DATA 
ITALIANO 21/03/2022  

24/03/2022 (RECUPERO)
MATEMATICA 22/03/2022  

24/03/2022 (RECUPERO)
INGLESE 23/03/2022  

24/03/2022 (RECUPERO)
 
E.3.2 - SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 
 

riportate: 

 
PROVA DATA SIMULAZIONE 

ITALIANO 22/04/2022 
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 11/05/2022 

 Non è stata prevista alcuna 
simulazione. 

 
E.4 - ATTIVITÀ DI SOSTEGNO/RECUPERO 
 
I docenti hanno fatto interventi rivolti a tutta la classe e individualizzati in fase di revisione delle verifiche 

 

 
F -  

Le attività previste dal Piano T
anno scolastico 2019/2020, i concorsi, le attività extrascolastiche e i progetti proposti dai 

docenti del Consiglio di Classe sono stati: 
 iglio Regionale della Puglia, relatore on. 

Gero Grassi, presso il Cinema Grande di Altamura; 
 Progetto Consultoriale di prevenzione ed informazione per gli adolescenti dal titolo 

 
 Giornata interna
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 Incontro con 
 

 
relativo al programma nazist

 Grande di 
Altamura; 

 Olimpiadi di Italiano; 
  
 Videoconferenza con il prof. Enzo di Salvatore, docente di Diritto Costituzionale Comparato 

-
 Gruppo sportivo studentesco; 
 Progetto PON - Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e 

ambientale sostenibile -  
 Progetto PON - Content Management System   
 tto del DPCM del 4 marzo 2020 e 

successive modifiche). 

anno scolastico 2020/2021, i concorsi, le attività extrascolastiche e i progetti proposti dai 
docenti del Consiglio di Classe sono stati: 

 Olimpiadi di Italiano on line (26/02/2021); 
 

 
 Convegno 

relatore on. Gero Grassi (08/04/2021); 
 

Mariella Pappalepore (17/04/2021), e partecipazione al Concorso-Premio Rosa Loizzo 
 

 
 

  e successive 
modifiche. 

anno scolastico 2021/2022 sono: 

Progetti PTOF Luogo e data 

 ITES  -  Settembre 2021 

  

 

Aula Magna e Laboratori ITES 

Ottobre-Novembre 2021 

Albo d'Onore Sala Belvedere 

16 Dicembre 2021 

Attività/iniziative extracurriculari Luogo e data 

Spettacolo teatrale 
 

Teatro Mangiatordi  

11 Dicembre 2021 






















































































































































































































































