
Regolamento per la valutazione
degli apprendimenti

nel Liceo Classico Statale “F. Capece”
(Approvato dal Collegio dei Docenti del 9 settembre 2011)

La valutazione in itinere e finale. Promozione dell’eccellenza.
Piano degli intervento per i debiti formativi. Credito scolastico.

1) Finalità
Il Liceo Classico Statale “F. Capece” gestisce i processi di valutazione degli apprendimenti
come itinerari di miglioramento che accompagnano lo Studente lungo l'intero percorso
formativo. I processi valutativi sono correlati agli obiettivi formativi e agli obiettivi di
apprendimento indicati nel piano dell'offerta formativa e/o nella programmazione
dell'Istituto. Essi mirano a sviluppare nello Studente una sempre maggiore responsabi-
lizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo
in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'Indirizzo seguito.
L'Istituto utilizza i risultati degli apprendimenti come elemento di riferimento per la
valutazione del proprio sistema formativo e dell'autoanalisi di Istituto.

2) Oggetto (D.M. n. 139 del 22.08.2007)

I saperi sono articolati in conoscenze, abilità, competenze e  con riferimento al sistema
di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche:
- Conoscenze: indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'ap-

prendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative
a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o
pratiche.

- Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare
a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso
del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e
l'uso di metodi, materiali, strumenti).

- Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità
e autonomia.

I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai
quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).
Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati
all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta  e che
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo
di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.

3) Caratteristiche
Continua, cioè declinata nel corso dell'intero processo didattico.
Formativa, come verifica del conseguimento, da parte di ciascuno Studente, dei
singoli obiettivi definiti dalla programmazione e dell'adeguatezza della proposta
di istruzione alle necessità degli Studenti.

VALUTAZIONE



Sommativa, come consuntivo dei risultati ottenuti sia in termini di competenze
degli Studenti, sia di validità delle soluzioni didattiche.
Trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure, in modo che ogni
Studente possa conoscere i criteri e  gli strumenti usati.
A tale scopo ogni Docente mantiene aggiornato il registro personale in ordine al
processo di apprendimento degli Studenti e comunica  agli stessi i risultati delle
verifiche effettuate attraverso il Vademecum.

4) Tempi
La valutazione è scandita in tre fasi:
- preliminare (ex ante): chiarisce la funzionalità e la coerenza degli obiettivi rispetto

al contesto e coincide con l'avvio del percorso annuale di apprendimento;
- intermedia (in itinere): determina l'adattamento del progetto alle variazioni del

contesto;
- conclusiva (ex post):  si attua in sede di scrutinio quadrimestrale e sommativo

o finale.

5) Modalità e strumenti
Strumenti di valutazione sono:
- compiti scritti svolti a casa e a scuola;
- interrogazioni;
- esercitazioni pratiche;
- prove oggettive di profitto (test strutturati e semistrutturati);
- relazioni;
- tutte le tipologie di sviluppo della  terza prova.
Il numero minimo di verifiche è due per quadrimestre ai fini del voto orale; tre
compiti in classe per quadrimestre ai fini del voto scritto; due compiti scritti per
quadrimestre, uno per bimestre per le materie con due ore settimanali: in particolare
Fisica e Scienze Naturali nel biennio Scientifico, Matematica nel triennio Classico
(a.s. 2013-2014 solo in I e II Liceo Classico), Latino nel biennio Linguistico.
Per quanto concerne la terza prova, si somministreranno una  prova al terzo e al
quarto anno, due prove al quinto. La partecipazione ai compiti scritti e alle terze
prove costituisce titolo di merito che incide sul voto di comportamento. Gli Studenti
assenti durante i compiti in classe possono recuperare gli stessi a discrezione del
Docente, che comunque tiene conto delle motivazioni dell'assenza stessa e della
necessità o meno di recuperare la prova. In ogni caso è possibile recuperare un
solo compito per quadrimestre per ogni disciplina; lo svolgimento del recupero
della prova di italiano per il triennio avviene secondo un calendario fissato dal
Dirigente.
I compiti in classe regolarmente corretti e classificati, utilizzando griglie comuni
condivise e approvate dal Collegio dei Docenti, devono essere consegnati agli
Studenti prima del successivo compito in classe della stessa disciplina; una volta
registrati i risultati (sul registro personale e sul Vademecum), devono essere
consegnati in Dirigenza, dove restano a disposizione degli Studenti e delle famiglie.
L'attribuzione del voto finale nelle singole discipline viene deliberato dal Consiglio
di Classe, che tiene in considerazione lo sviluppo della preparazione complessiva
dello Studente nel corso dell'intero anno scolastico ed eventuali altri elementi
specifici di valutazione in possesso dello stesso Consiglio e previsti dalla normativa
vigente.

6) Valutazione degli Studenti con DSA
Il Liceo Classico Statale “F. Capece” recepisce la legge n. 170 dell'8 ottobre 2010
“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
(G.U. n. 244 del 18/10/2010) e segue le indicazioni operative previste dalla Direzione
Generale Regionale (Bari, 12.01.2011, prot. n. 9405/1) e il D.M. n. 5669 del
12.07.2011 e unite Linee Guida soprattutto in ordine alla definizione di una sezione
del POF specificatamente dedicata agli Studenti con DSA, contenente la descrizione
delle modalità di accoglienza, delle procedure di presa in carico, degli strumenti



Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

di cui la Scuola è dotata per facilitarne il successo scolastico, della strutturazione
del curricolo per competenze, opportunamente orientato nel senso della persona-
lizzazione del processo di apprendimento. Inoltre, la Scuola predispone, per ciascuno
Studente portatore di DSA, un Piano Didattico Personalizzato (PDP) anche su
modello di quello elaborato dall'Associazione Italiana Dislessia (AID) nazionale,
suscettibile di eventuali adattamenti ai caratteri propri di ciascuna dimensione
curriculare. Sarà cura della Scuola realizzare processi di monitoraggio
dell'apprendimento strumentale della lettura, scrittura e calcolo, utilizzando adeguati
strumenti di verifica e osservazioni attente che possano fornire informazioni specifiche
sul livello di acquisizione e di automatizzazione raggiunto da ogni Studente in queste
abilità strumentali di base (lettura, scrittura, calcolo). Oltre che da prove e osservazioni
sistematiche eseguite in classe, i livelli di efficienza raggiunti in tali abilità possono
essere ricavati anche da informazioni che provengono dalla diagnosi specialistica.
La Scuola, pertanto, si impegna per perseguire i seguenti obiettivi pedagogici:
- condividere la responsabilità educativa con la famiglia;
- documentare per decidere e/o modificare strategie didattiche;
- favorire la comunicazione efficace tra diversi ordini di Scuola;
- riflettere sull'importanza dell'osservazione sistematica dei processi di apprendi-

mento dello Studente;
- ripensare le pratiche didattiche per migliorarle;
- creare ambienti costruttivi, collaborativi, attivi, cioè ambienti per l'apprendimento

che favoriscano la curiosità intellettiva e dove sia presente un clima emozionale
positivo.

Modalità di attuazione e criteri di valutazione.
a) Frequenza di una Scuola straniera da parte di Studenti appartenenti a

Scuola italiana
A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio
di Classe (CdC) competente acquisisce direttamente dalla Scuola straniera
informazioni relative ai piani e ai programmi di studio e al sistema di valutazione
seguito presso la stessa. Nella riunione degli scrutini di giugno, al termine del
periodo di studi all'estero, che non può avere durata superiore ad un anno
scolastico e che in ogni caso si deve concludere prima dell'inizio del nuovo anno
scolastico, il CdC competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la Scuola
straniera, delibera circa la riammissione di detto Studente. Il CdC, inoltre, può
sottoporre lo Studente, all'inizio dell'anno scolastico, ad una eventuale prova
integrativa sui nuclei fondanti, propedeutici alla frequenza dell'anno scolastico
successivo, delle materie non studiate all'estero, al fine di riconoscere ciò che
lo Studente ha fatto e decidere le eventuali azioni di sostegno da svolgere prima
dell'inizio del nuovo anno scolastico o nei primi mesi dello stesso. Tale prova non
può essere considerata alla stregua di un esame di idoneità. Le conoscenze da
recuperare vanno indicate allo Studente al suo rientro in Italia, affinché gli sia
consentito di utilizzare i mesi estivi per l'acquisizione dei contenuti che lo
metteranno in grado di sostenere la prova stessa. Per quanto concerne gli Esami
di Stato, il CdC sottopone gli Studenti in questione ad accertamento sulle materie
della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti
presso la Scuola estera. Sulla base dell'esito delle prove suddette, il CdC formula
una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla
Scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, e che determina l'inserimento
degli Studenti medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico
previste dalla vigente normativa (C.M. 236/1999).

7) Mobilità studentesca internazionale. Soggiorni individuali
all'estero.



b) Frequenza di una Scuola italiana da parte di Studenti appartenenti a Scuola
straniera
Nella fase di programmazione dell'anno scolastico di frequenza dello Studente
straniero, il CdC approva un programma individuale con riferimento sia agli aspetti
generali che a quelli specifici della programmazione stessa. Il CdC negli scrutini
intermedi classifica lo Studente nelle singole discipline con un voto e con un breve
giudizio, tenendo presente una griglia di valutazione appositamente determinata.
Al termine del soggiorno, infine, la Scuola italiana rilascia un attestato di frequenza
da cui risulti l'attività didattica compiuta e le conoscenze acquisite dallo Studente
straniero.

8) Comunicazioni con le famiglie
Strumento ordinario di comunicazione con le famiglie è il Vademecum, sul quale, oltre
alla registrazione dei voti nelle singole discipline, i Consigli di Classe registrano i debiti
attribuiti, i voti espressi nelle materie con debito, le modalità di estinzione, e anche i
risultati delle verifiche relativi ai debiti contratti nello scrutinio del primo quadrimestre. I
risultati dello scrutinio finale sono pubblicati all'albo; la comunicazione dei debiti avviene
tramite una scheda, elaborata dalla scuola, contenente i voti delle discipline con carenze,
la natura delle stesse, gli obiettivi e le caratteristiche dell'azione di recupero.

a) Griglia di valutazione del comportamento (quadrimestrale)

9) Griglie di valutazione

Regolare
(max 10 assenze
fatti salvi i periodi di
malattia).

IndicatoriVoto

FREQUENZA PUNTUALITÀ PARTECIPAZIONE RISPETTO DEGLI
IMPEGNI SCOLASTICI

RISPETTO DELLE
COMPONENTI
SCOLASTICHE
E DELLE STRUTTURE

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

Puntualità
rispettata  all'inizio
di tutte le ore di le-
zione della giornata.
(max 3 ritardi,  max
 3 uscite anticipate).

Partecipazione atti-
va e vivo interesse
in tutte le discipline.

Puntuale ottempe-
ranza degli impegni
assunti e forte sen-
so di responsabilità.

Grande disponibilità
e ruolo propositivo.
Rispetto massimo
delle regole.

Nessuno.10

Regolare. Puntualità rispettata
all'inizio di tutte le
ore di lezione della
giornata.

Partecipazione atti-
va e costante inte-
resse.

Ottemperanza  degli
impegni scolastici.

Ruolo positivo e di
collaborazione.
Pieno rispetto delle
regole.

Nessuno.9

Non regolare. Puntualità non sem-
pre rispetta all'inizio
di tutte le ore di le-
zione della giornata.

Partecipazione non
propositiva  ma inte-
resse costante.

Regolarità
nell’adempimento
degli impegni scola-
stici.

Comportamento
corretto con tutte le
componenti scola-
stiche. Puntuale ri-
spetto delle regole.

Richiami verbali.8

Non regolare. Puntualità non sem-
pre rispetta all'inizio
di tutte le ore di le-
zione della giornata.

Partecipazione su-
perficiale  e interes-
se non costante.

Comportamento
non sempre rispet-
toso.

Note sul registro
(massimo due).

7

Numerose assenze. Frequenti e strategi-
ci ritardi o uscite
all'inizio delle ore di
lezione nell'arco del-
la giornata.

Attenzione non co-
stante e/ o parteci-
pazione passiva.

Mancanza di rispet-
to degli impegni
scolastici.

Comportamento di
frequente disturbo.

Numerose note sul
registro.
Provvedimenti di
sospensione.

6

Assenze superiori
ad 1/4 delle ore di
lezione effettive.
(fatti salvi  i periodi
di malattia).

Sanzioni  previste
dal DPR 22/6/2009
e CM 4/3/2011.

5

Discontinuità
nell'adempimento
degli impegni scola-
stici.



Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

b) Griglia di valutazione disciplinare

ASSE DEI LINGUAGGI
• Padroneggiare  gli strumenti espressivi ed

argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari
contesti.

• Leggere, comprendere,  interpretare e pro-
durre testi scritti di vario tipo e  in relazione
ai differenti scopi comunicativi.

• Utilizzare una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi ed operativi.

• Utilizzare e produrre testi multimediali.
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una

fruizione consapevole del patrimonio artisti-
co e letterario.

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni

appartenenti alla realtà naturale e artificiale
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti
di sistema e di complessità.

• Analizzare quantitativamente e qualitativa-
mente fenomeni legati alle trasformazioni
di energia a partire dall'esperienza.

• Essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate.

ASSE MATEMATICO
• Utilizzare le tecniche e le procedure di cal-

colo anche sotto forma grafica.
• Confrontare e analizzare figure geometriche

individuando invarianti e relazioni.
• Individuare le strategie appropriate per la

soluzione di problemi.
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando

deduzioni e ragionamenti sugli stessi e
anche con l'ausilio di rappresentazioni gra-
fiche, usando consapevolmente gli strumenti
di calcolo, il linguaggio tecnico e le poten-
zialità offerte da applicazioni specifiche di
tipo informatico.

ASSE STORICO-SOCIALE
• Comprendere il cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una dimensione diacronica
e in una dimensione sincronica.
• Collocare  l'esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco rico-
noscimento dei diritti garantiti dalla Costitu-
zione, a tutela della persona, della collettività
e dell'ambiente.
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del
sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

LIVELLI RAGGIUNTICOMPETENZE DI BASE

Ogni Dipartimento utilizza le griglie di valutazione specifiche delle singole discipline
e tipologia di prova (allegate alla programmazione di Dipartimento e inserite nel
POF), declinate secondo i descrittori della tabella seguente:

Livello avanzato: lo Studente svolge compiti
e problemi complessi in situazioni anche non
note, mostrando padronanza nell'uso delle
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e
sostenere le proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

10-9 (ottimo)

Livello intermedio: lo Studente svolge com-
piti e risolve problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli, mostrando
di saper utilizzare le conoscenze e le abilità
acquistate.

8 (buono)

Livello di base: lo Studente svolge compiti
semplici in situazioni note, mostrando di
possedere delle conoscenze ed abilità essen-
ziali e di saper applicare regole e procedure
fondamentali.

7 (discreto)

6  (sufficiente)

* Nel caso in cui non sia stato raggiunto il
livello base, è riportata l'espressione “livello
base non raggiunto”, con l'indicazione della
relativa motivazione.



TABELLA DI PARAMETRAZIONE DI SITUAZIONI POSITIVE

Lo Studente conosce e utilizza i contenuti disciplinari di base.

Descrittori Giudizio
Sintetico Voto

Sufficiente 6

B
ie

nn
io

Tr
ie

nn
io

Lo Studente conosce i contenuti disciplinari e utilizza termini e regole con una
certa sicurezza; è in possesso di un metodo di studio sistematico. Discreto 7

Lo Studente conosce con precisione i contenuti disciplinari e li utilizza in modo
sicuro; è capace di eleborare processi di analisi e affronta ragionamenti astratti;
evidenza metodo di studio e organizzazione autonoma del proprio lavoro.

Buono 8

Lo Studente ha una conoscenza completa e precisa dei contenuti disciplinari
e li utilizza in modo autonomo e originale; è capace di elaborare processi di
analisi e affronta con sicurezza ragionamenti astratti.

Ottimo 9-10

Lo Studente conosce termini, fatti e regole, che applica solo in situazioni semplici;
evidenzia una certa capacità di organizzazione del proprio studio in rapporto
alla disciplina.

Sufficiente 6

Discreto 7Lo Studente conosce termini, fatti e applica le regole con sistematicità, è capace
di attuare processi di analisi e di ragionamento astratto.

Lo Studente dimostra sicurezza nei processi di analisi, elabora ragionamenti
astratti nelle varie forme (passaggio dal concreto all’astratto, dal verbale al
simbolico, dal particolare al generale), evidenziando metodo di studio e capacità
di organizzazione autonoma del proprio lavoro.

Buono 8

Ottimo 9-10
Lo Studente dimostra sicurezza nei processi di analisi, elabora ragionamenti
astratti nelle varie forme, evidenziando una notevole capacità di elaborazione
critica e distinguendosi per originalità e creatività.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

TABELLA DI PARAMETRAZIONE DI SITUAZIONI DI NON SUFFICIENZA

Descrittori Voto

Mediocre 5

B
ie

nn
io

Tr
ie

nn
io

Insufficiente
Scarso 4-3-2-1

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Lo Studente ha una conoscenza parziale dei  contenuti disciplinari e li
utilizza con difficoltà.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Lo Studente ha una conoscenza lacunosa e confusa dei contenuti disciplinari
e non li sa utilizzare; non sa organizzare, in modo produttivo, il lavoro scolastico
e risente dei limiti di un metodo di studio inconsistente.

Mediocre 5

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Lo Studente conosce in modo parziale e provvisorio contenuti, fatti e regole,
che utilizza con qualche difficoltà; evidenzia, tuttavia, una pur minima capacità
di organizzazione autonoma del proprio studio in rapporto alla disciplina.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Lo Studente presenta conoscenze inadeguate nello specifico disciplinare ,
dovute a scarso impegno e partecipazione episodica alle attività scolastiche.
Manca la capacità di organizzazione autonoma del proprio lavoro in rapporto
alla disciplina.

Insufficiente
Scarso 4-3-2-1

Giudizio
Sintetico


