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Situazione iniziale   
Tutto il lavoro di informazione e formazione dell’anno scolastico 2016/2017 è stato 

indirizzato dal Dirigente e dal Collegio dei Docenti verso la prevenzione della dispersione 

scolastica che nel nostro istituto coinvolge soprattutto le classi prime e terze, ma è presente 

anche in altri momenti della vita scolastica dei nostri studenti. 

La particolarità che abbiamo rilevato è relativa alla “perdita” di studenti che non cambiano 

indirizzo di studi, ma cambiano istituto, rimanendo sempre nell’ambito dell’istruzione liceale 

di tipo scientifico e iscrivendosi ad altri licei scientifici statali e/o privati di Bergamo e nel 

primo hinterland della città. 

 
Valore guida del progetto 
Il valore guida che ci siamo proposti nel Piano Annuale per l’Inclusione dell’anno e nella 

nostra attività, è stata di “valutare e insieme di porci come obiettivi da raggiungere le 

seguenti dimensioni: 

• L’inclusione vista come un modo per accrescere la partecipazione di tutti; 

• La scuola come luogo e istituzione che incoraggia minori e adulti a sentirsi bene con 

se stessi”. 



L’idea del Gruppo per l’Inclusione è infatti quella di cominciare un percorso di condivisione 

con i docenti o almeno con una parte di essi, per uscire dalla considerazione dell’Inclusione 

come ciò che riguarda solo alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e farla diventare invece una presenza costante, esplicita e attiva 

dell’operare didattico. 

 
Obiettivi del progetto 
Gli obiettivi del progetto sono quindi stati quelli di cominciare a lavorare nella direzione 

proposta dall’Index per l’Inclusione con la guida e l’aiuto del prof.Dovigo e del suo gruppo. 

Più nello specifico l’obiettivo è stato quello di iniziare una riflessione non solo sugli studenti 

con BES, ma sull’intera istituzione nei suoi rapporti con tutti, docenti, alunni e genitori. 
Il traguardo minimo da perseguire in una scuola molto grande come la nostra (circa 1400 

studenti e 100 insegnanti), era quello di stimolare l’attenzione sulle pratiche didattiche e 

nello specifico su: 

• Apprendimento cooperativo; 

• Ricerca e progettazione di attività di apprendimento che stimolino la partecipazione di 

tutti gli alunni; 

• Ricerca e progettazione di attività di apprendimento che tengano presenti le capacità 

di tutti gli alunni. 

Questo al fine di incrementare e incentivare un modo di fare scuola che metta ogni studente 

nelle migliori condizioni possibili per sviluppare le proprie potenzialità per garantire il diritto 
all’apprendimento di tutti. 
 

Descrizione del progetto 
Il progetto si è svolto nell’ultima parte dell’anno perché il Dirigente aveva previsto altre forme 

di aggiornamento sulla valutazione che si sono svolte alla presenza dell’intero Collegio dei 

Docenti nel primo quadrimestre. 

Dati i tempi ristretti, quindi, abbiamo deciso di tenere un incontro con il prof.Dovigo in 

assemblea plenaria per dare delle linee guida comuni sul tema della valutazione inclusiva; 

poi il percorso vero e proprio si è svolto con un piccolo gruppo di docenti che, dopo l’incontro 

in plenaria, hanno segnalato la propria disponibilità a continuare l’attività. 

Il gruppo di 14 docenti si è diviso in due sottogruppi che hanno deciso di lavorare sulle 

“Sparizioni”, cioè sul fenomeno per cui alcuni studenti ad anno scolastico già iniziato 



decidono improvvisamente di lasciare il nostro istituto e di trasferirsi altrove, e sulle “Storie 

di valutazione”. 

Il gruppo sulle “Sparizioni” si è diviso a sua volta in due sottogruppi: i docenti di classi terze 

e quelli di classi quarte. Gli insegnanti delle terze hanno fatto elaborare un questionario sul 

tema dell’abbandono scolastico a una classe e poi lo hanno sottoposto alle proprie; i docenti 

delle quarte hanno elaborato loro stessi un breve questionario da sottoporre alle proprie 

classi. 

 

Ogni docente ha introdotto poi il tema con gli studenti in modo autonomo e personale, quasi 

sempre a partire da un testo letterario, da un film, da un documento. Il lavoro in classe è 

stato poi condotto a gruppi, con il fine di raccogliere le idee su aspetti positivi e negativi della 

nostra scuola dal punto di vista della partecipazione e inclusione e, in particolare, sulle 

“sparizioni” di studenti. 

In alcuni casi gli studenti hanno concluso il progetto descrivendo la propria “scuola ideale” 

(“La scuola che vorrei”) 

La parte finale del lavoro dovrebbe essere la preparazione di una campagna anti-

abbandono scolastico da pubblicarsi nei locali della scuola e sul giornalino dell’istituto 

all’inizio del prossimo anno scolastico.  

Per quanto riguarda le “Storie di valutazione”, le fasi e il metodo di lavoro sono stati simili a 

quelle precedenti, ma i prodotti sono stati differenziati: in alcune classi i ragazzi hanno scritto 

le proprie storie di valutazione, quasi sempre in forma anonima per permettere loro di essere 

più sicuri di potersi esprimere liberamente; un insegnante ha usato la piattaforma PADDLE 

per scrivere le proprie riflessioni sulla valutazione e invitare i ragazzi a partecipare alla 

riflessione stessa; una insegnante ha creato un questionario sulla valutazione che ha 

sottoposto ai propri studenti; un altro si è posto come fine quello di far creare ai ragazzi  una 

griglia di valutazione “ideale” che facesse riflettere studenti e adulti su aspetti positivi e 

negativi della valutazione nella nostra scuola. 

Allego alla fine tutti i materiali prodotti. 

 
Persone coinvolte e risorse utilizzate 
Sono stati coinvolti 14 docenti della scuola e le risorse utilizzate sono state quelle presenti 

a scuola, LIM e computer in tutte le classi, laboratorio di informatica, piattaforma Drive 

dell’istituto per la condivisione dei materiali. 

 



Metodologie 
Qualunque siano stati l’argomento affrontato dagli insegnanti e la strada intrapresa, si è 

privilegiata la partecipazione attiva degli studenti tramite brain storming iniziale, lavori di 

gruppo, scrittura cooperativa di mappe concettuali riassuntive, di brevi riflessioni personali, 

di questionari. Per questo aspetto si vedano le foto allegate che riguardano il lavoro in alcune 

classi. 

 
Riflessioni  
L’iniziativa è stata seguita da docenti e studenti con grande attenzione e impegno. 

I ragazzi hanno gradito moltissimo il poter partecipare attivamente alle lezioni e a una 

riflessione su ciò che per loro, purtroppo, è “normale”, cioè la “sparizione” di compagni che 

si trasferiscono in altre scuole. 

Altro aspetto molto coinvolgente e divertente è stato quello della stesura di una griglia di 

valutazione ideale che renda possibile la valorizzazione dell’impegno, degli interessi e delle 

inclinazioni dei ragazzi stessi. 

 
Vantaggi dell’iniziativa 
Vantaggio primo è stata la condivisione tra colleghi di riflessioni inclusive che sono spesso 

assenti o comunque sacrificate nel tempo delle consuete riunioni. Poter parlare insieme di 

questi aspetti senza il bisogno di rispettare impegni burocratici di tempo e documenti da 

compilare è stato molto positivo e ha condotto molti dei partecipanti a dare la propria 

disponibilità a continuare la collaborazione anche il prossimo anno. 

Secondo vantaggio è stato quello di far riflettere i ragazzi su aspetti importanti, ma spesso 

dati per scontati o tralasciati, a causa dello scarso tempo dedicato in classe allo scambio 

umano e comunicativo “vero”, sempre in corsa per cercare di finire il lavoro cosiddetto 

curricolare. Ciò è emerso in particolare nel lavoro sulla “Scuola che vorrei” che allego.  

Terzo punto positivo è stato il metodo di lavoro di tipo cooperativo in classe che ha permesso 

ad alcuni colleghi di sperimentare per la prima volta un approccio diverso dalla lezione 

frontale. 

 
Punti critici 
Il tempo ristretto è stato l’elemento per tutti più difficile da affrontare, anche perché la fine 

dell’anno e i mesi di aprile e maggio sono particolarmente faticosi sia per i docenti che per 



gli studenti. Questo non ha permesso di coordinare al meglio le proposte fatte dai singoli 

docenti e di fare una sintesi più organica delle singole iniziative. 

Anche la mancanza di punti di riferimento comuni (conoscenza dell’Index, della sua 

struttura, e del tipo di approccio che presuppone, per esempio), ha reso il lavoro più difficile 

per alcuni colleghi che comunque hanno poi espresso un giudizio positivo sull’esperienza 

condotta. 

 
In che modo l’iniziativa ha contribuito ad un cambiamento nella situazione iniziale 
Sicuramente questo tipo di formazione ha fatto muovere alla nostra scuola un primo passo 

verso il cambiamento in senso inclusivo: siamo consapevoli delle difficoltà che questo 

comporta in un organismo così grande e che si è sempre mosso verso una prospettiva molto 

diversa, di selezione e non di inclusione degli studenti, ma nello stesso tempo siamo contenti 

di aver portato alcuni colleghi a collaborare in questa direzione. 

Il progetto del prossimo anno vorrebbe proprio diffondere la partecipazione e sviluppare, 

con maggiore disponibilità di tempo, la collaborazione tra gli insegnanti interessati e il più 

capillare allargamento possibile di pratiche didattiche inclusive. 

 

ALLEGATI DEI LAVORI CHE SONO GIUNTI A UNA FORMA “CONCLUSIVA” 
 

ALLEGATO 1 

Sparizioni al “Mascheroni”, classe 3^G, prof.ssa Giannone 
  

A. Fasi di lavoro 
prima ora 

• Inizio del lavoro sul tema “Sparizioni” senza dare nessun tipo di introduzione/taglio 
al tema 

• raccolta delle idee in gruppi 
• poi raccolta di tutte le idee in una mappa concettuale alla lavagna, in cui ogni 

studente ha aggiunto man mano un’idea/concetto (v. foto) 
  



 
  
  

• focalizzazione sul concetto delle “sparizioni a scuola” 
• raccolta delle idee in gruppo 
• di nuovo raccolta in una mappa con lo stesso metodo precedente (v.foto) 

  

 
  
  
seconda ora 

• legame con la letteratura per far riflettere su come la letteratura abbia la funzione di 
elaborare ciò che viviamo e sentiamo 

o lettura a piccoli gruppi della novella di Boccaccio su Calandrino e l’elitropia 
o lettura a piccoli gruppi della novella di Boccaccio di Lisabetta da Messina 

  



• richiesta di leggere, sottolineare i punti “sensibili” rispetto al tema e preparare una 
breve esposizione alla metà della classe che non ha letto la stessa novella 

• esposizione alla classe e elaborazione della terza mappa sull’argomento 
“sparizioni” così come appare in Boccaccio 

 

 

 
  



  
terza ora 

• ripresa del lavoro con somministrazione del questionario elaborato dalla 3^A 
(prof.ssa Moro) 

• stesura di un breve testo libero con le proprie riflessioni relative a: 
o cosa trovo di positivo nel “Mascheroni” 
o cosa trovo di negativo 
o quali esperienze di valutazioni ricevute mi hanno segnato particolarmente 

nella mia storia scolastica 
o come mi piacerebbe essere valutato/a 

  
quarta ora 

• visione del breve video tratto dall’articolo di A.D’Avenia, “Il primo giorno di scuola 
che vorrei” 

• stesura di un breve testo libero “La scuola che vorrei” 
 
 
 
 

 
  
B.  Alcune riflessioni conclusive 
Alcune riflessioni tratte dagli scritti dei ragazzi sulla scuola in generale: 

• la scuola è un luogo fondamentale, secondo solo alla famiglia, perché vi si passa 
molto tempo 



• la scuola è un luogo che “dovrebbe motivare a dare il meglio di sé” e a “trovare il 
proprio posto nel mondo attraverso la conoscenza” 

• la scuola dovrebbe essere un luogo di relazione tra compagni della classe, della 
scuola in generale e con i professori 

• da qui l’esigenza di migliorare la comunicazione anche attraverso spazi di dialogo e 
scambio tra tutti i soggetti 

• la scuola dovrebbe rispondere alle tante domande che i ragazzi hanno, a cui 
sentono che nessuno risponde 

• la scuola dovrebbe perciò essere più legata all’ambiente esterno, alla vita, anche ad 
esperienze “pratiche” 

• dovrebbe parlare di attualità oltre che di “materie” 
• dovrebbe aiutare chi è in difficoltà 
• dovrebbe essere un luogo di serenità e non di ansia 
• dovrebbe essere più libera in termini di scelta delle materie da inserire nel proprio 

curriculum 
  
I ragazzi vorrebbero professori che: 

• siano un esempio di vita e non solo per ciò che sanno 
• abbiano passione per ciò che fanno e la sappiano comunicare 
• sappiano variare il proprio metodo di insegnamento, alternando la lezione frontale a 

momenti di lavoro organizzato in modo diverso che favorisca lo scambio paritetico 
tra compagni e tra ragazzi e professori 

• aiutino chi è in difficoltà 
• valorizzino le attitudini differenti degli studenti 
• non riducano gli studenti a dei numeri corrispondenti al loro voto che spesso non 

tiene conto di 
o impegno 
o capacità 
o interesse 
o personalità dei ragazzi stessi 

• siano “validi, umani e rispettabili”, delle “guide” e non dei “dittatori” 
• non pensino sempre al programma da finire! 

  
  
Insomma... 
“Vorrei una scuola gialla. 
La vorrei in cima a una collina, cosicché ogni giorno debba far fatica per raggiungerla, ma 
che poi il paesaggio mi lasci senza fiato. 
La vorrei senza muri e senza finestre, per vedere meglio la verità. 
La vorrei silenziosa, come un ruscello che lento scorre o come un batter d’ali di farfalla. 
Vorrei che fosse soffice, come un prato estivo, così quando sarò stanca potrò sdraiarmi 
per cercare riposo ed imparare con una nuova prospettiva. 
Vorrei che sapesse di ricerca e curiosità, di viaggi e incontri. 
La vorrei profumata di casa, sempre vicina.” 
  
e non “La scuola ho imparato a vederla come una prigione”! 
  
  
ALLEGATO 2 
 

Questionario elaborato dagli studenti della classe 3^A, prof.ssa Moro 



  

Che cosa ti aspetti da questa scuola? 

• una solida base per l'università 

• una formazione in vari ambiti 

• che non sia troppo difficile 

• altro:______________________________________________________________ 

Perché hai scelto questa scuola? 

• perché mi è stata consigliata da genitori/amici/conoscenti che l’avevano frequentata 

• per il bar 

• perché mi ha colpito molto rispetto ad altre scuole 

• perché non sapevo dove andare e ho seguito i miei amici 

• perché i miei genitori mi hanno obbligato 

• altro:______________________________________________________________ 

Perché continui a frequentare questa scuola? 

• perché terminato il liceo voglio andare all'università  

• perché mi piace 

• perché non voglio abbandonare un ambiente familiare in cui mi trovo bene 
(compagni e professori) 

• perché i miei genitori mi obbligano 

• altro:______________________________________________________________ 

Che cosa ti aspetti al termine del liceo? 

• di arrivare preparato in un ambiente universitario 

• di trovare lavoro 

• di ottenere una qualificazione più precisa in un ambito che mi piace 

• altro:______________________________________________________________ 

Riesci a conciliare i tuoi hobby con lo studio? 

• sì, riesco perfettamente 

• no, ho dovuto rinunciare ai miei hobby 

• sì, ma a volte mi capita di trovarmi in difficoltà 

• non ho hobby 

• altro:______________________________________________________________ 

Quanto reputi importante un voto scolastico? 

• tanto: è un giudizio che rispecchia la persona che sono 



• mediamente: ha una sua importanza sebbene non assoluta 

• poco: non credo che sia così importante da condizionare la mia vita 

• altro:______________________________________________________________ 

Quanto reputano importante un tuo voto scolastico i tuoi genitori? 

• tanto: esigono che io ottenga sempre i massimi risultati 

• mediamente: apprezzano sempre il mio impegno anche quando non raggiungo la 
sufficienza 

• poco: non si interessano molto del mio andamento scolastico 

• altro:______________________________________________________________ 

Cosa sono le verifiche per te? 

• prove che mi permettono di verificare ciò che ho studiato 

• una sfida con me stesso per imparare di più 

• un modo per impormi di studiare 

• altro:______________________________________________________________  

Che valore ha la scuola per te? 

• permette di farsi una cultura 

• è obbligatoria per legge 

• serve per formare una persona sotto tutti i punti di vista 

• è un impegno obbligatorio, ma sarebbe meglio se non ci fosse 

• altro:______________________________________________________________ 

Come vivi la scuola in generale? 

• con ansia e agitazione 

• con tranquillità 

• con felicità ed entusiasmo 

• con paura e soggezione 

• altro:______________________________________________________________ 

Come ti trovi nella classe? 

• Benissimo, mi sono integrato perfettamente e siamo una classe davvero unita 

• Bene, non sono amico di tutti, ma siamo affiatati e cooperativi quando serve 

• Non proprio bene, ho due o tre compagni con cui vado d'accordo e anche il resto 
della classe è diviso in gruppetti 

• Male, ognuno pensa a se stesso e al di fuori della scuola è come se non ci 
conoscessimo 

• Malissimo, sono isolato e denigrato 



• Odio tutti 

• Altro:______________________________________________ 

 

Che rapporto hai con i social network? 

• occupano la parte principale dei miei interessi e sono per me un mezzo divertente e 
utile 

• non li utilizzo perché preferisco i rapporti diretti con amici e compagni 

• li utilizzo ma senza esagerare, non ne sono dipendente e so distinguere amicizie 
reali da quelle virtuali 

• altro:______________________________________________________________ 

Pensi che i social network possano: 

• essere una distrazione mentre si studia 

• essere utili per studiare grazie all'aiuto dei compagni 

• essere un modo per comunicare con i compagni e i professori 

• creare dipendenza se usati senza controllo 

• altro:______________________________________________________________ 

Chi decide di cambiare scuola e scomparire dalla vita della sua classe lo fa perché: 

• non è riuscito a fare amicizia con i compagni 

• il legame con i compagni era visto solo come un rapporto giornaliero obbligatorio 

• si sentiva emarginato ed escluso e ora preferisce allontanarsi dal resto della classe 

• si "vergogna" della propria diversità 

• più risposte sono valide 

• altro:______________________________________________________________ 

Quale pensi sia la soluzione più significativa per ridurre gli abbandoni scolastici? 

• i professori dovrebbero abbassare le loro richieste 

• studiare di più 

• essere seguiti di più dagli insegnanti 

• collaborare di più tra compagni 

• altro:______________________________________________________________ 

Qual è il tuo rapporto con i compagni che hanno lasciato la tua classe? 

• li sento spesso, sono nel gruppo classe di Whatsapp e usciamo spesso insieme 

• non li sento più 

• li sento qualche volta ma non spesso 



• altro:______________________________________________________________ 

Secondo te quale è il motivo del cambio della scuola? 

• lo  studio è eccessivo e le richieste sono di livello troppo alto 

• un cattivo rapporto con i professori 

• un cattivo rapporto con i compagni 

• un basso rendimento scolastico 

• altro:______________________________________________________________ 

Che cosa consiglieresti a un amico che volesse scegliere la tua scuola dopo la terza 
media? (Più risposte sono accettabili) 

• di sceglierla assolutamente, è un bell'ambiente dove sei motivato e spronato a dare 
il meglio di te 

• di sceglierla perché è un'ottima scuola che offre una preparazione valida e 
completa per qualsiasi università 

• di sceglierla perché i professori sono veramente preparati, competenti e qualificati e 
ti fanno raggiungere risultati eccellenti 

• di sceglierla perché il bar è economico e offre un'incredibile varietà di buonissimi 
prodotti  

• di sceglierla perché la frequenti pure tu 

• di sceglierla perché ci sono tanti bei ragazzi / tante belle ragazze 

• di NON sceglierla perché è pesante, impegnativa e difficile 

• di NON sceglierla perché riduce allo 0,01% la tua vita sociale 

• di NON sceglierla perché è causa di stress, ansia, mal di stomaco e problemi di 
autostima 

• di NON sceglierla perché i professori sono esigenti, fanno preferenze e non sono 
disposti ad aiutare i propri alunni 

• di scappare e andare all' Istituto Agrario, tanto finiranno a fare i commessi al Mc 
Donald's in ogni caso 

• altro: ______________________________________________ 

 
 

ALLEGATO 3 

“Storie di valutazione”, 2^ES, prof.Pieranti 
 
Fasi di lavoro 
  
1. Lavoro a gruppi in classe: Lettura e analisi secondo una griglia di alcuni testi di vario 

genere riguardanti la valutazione scolastica. 
 La griglia richiedeva di rintracciare nel brano:  

a. genere;  



b. narratore e destinatario;  
c. sequenze narrative (se un racconto);  
d. tesi e argomentazione;  
e. che giudizio esprime l’autore sulla valutazione 
  
I testi analizzati sono stati tratti da: 
 E.Affinati, Elogio del ripetente 
 D.Pennac, Diario di scuola 
 Quintiliano, Istitutio oratoria  
 E.Albinati, La scuola cattolica 
 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa  
 S.Onofri, Registro di classe 
   

 
 
 
2. Socializzazione dei dati dei singoli gruppi e rilevamento delle parole chiave (fissate alla 
lavagna) presenti nei brani. 
  
3. Discussione collettiva dei dati incentrata sulle seguenti domande: 
a. Si condividono le idee degli autori? 
b. Quali sono le esperienze personali di valutazione, positive o negative? I racconti 
degli studenti vengono messi in relazione ai brani. 
  
  
4. Scrittura di un testo che ricordi un’esperienza positiva o negativa legata alla valutazione 
(a casa) 
   
5. Condivisione dei lavori e discussione con costruzione di una mappa delle parole chiave 
emerse dagli scritti. Segue la discussione sui seguenti argomenti: 
a. Cosa dovrebbe valutare l’insegnante? 



b. Cosa sarebbe bello/giusto che l’insegnante tenesse in considerazione nella 
valutazione? 
c. Come considerate la valutazione? 
d. Che peso essa ha? Che emozioni vi suscita? 
  
6. Lavoro a gruppi: elaborazione creativa da parte degli studenti di una griglia “generale” di 
valutazione 
a. in classe: stesura della griglia in formato cartaceo; 
b. in laboratorio di informatica: stesura al computer che valorizzi la creatività della 
presentazione. 
 
 

 
 
 
  
7. Presentazione dei lavori alla classe 
  
8. Appendice nata dal tema emerso in fase di discussione sulla natura prescrittiva della 
scuola 
 

 Lavoro in gruppi: descrivere una scuola “utopica”, la scuola che si vorrebbe 
attraverso la stesura di un elenco dei suoi divieti o regole.  
 
Esempio di scheda di valutazione “ideale”: 
 



 
 
 
 

ALLEGATO 4 

“Storie di valutazione”, prof.Cherillo sulla piattaforma “padlet”, consultabile su 

padlet.com/michele_cherillo/jf77tej7vldq 

 

 
ALLEGATO 5 
 

Mappe sulla Lim, risultato del brain storming sulle sparizioni (classe quarta), 
prof.ssa Duret 

 
EMOZIONI E LUOGHI LEGATI AL CONCETTO DI “SPARIZIONE” 
 
 



 
 
 





 

  
 



ALLEGATO 6 
 

Questionario elaborato dai proff. Antonini, Briola. Di Paolo, classi quarte, poi 
somministrato a classi diverse 

 

Il nostro gruppo di lavoro ha pensato di sottoporre un questionario molto breve in alcune 
delle proprie classi con la finalità di avere degli elementi di riflessione su come gli studenti 
vivono il loro stato di adolescenti, il loro ambiente scolastico ed il loro approccio alle 
difficoltà. Tutte le informazioni sono state gestite in modo anonimo. Le domande proposte 
via mail sono state le seguenti:  



 

Questo lavoro non aveva la presunzione di ottenere dati statistici ben definiti, infatti non è 
stato possibile trovare dei trend comuni considerando le numerose variabili quali età, 
composizione e risposte parziali delle classi e soprattutto la storia ed il vissuto proprio di 
ogni classe. Le classi prime hanno dato delle risposte molto variabili ma nel complesso 
positive relative all’ambiente scolastico, degne di maggiore attenzione e riflessione sono 
state le risposte ottenute da classi di terza e quarta che meglio conoscono l’ambiente ed 



hanno sperimentato maggiormente le difficoltà che ogni alunno può incontrare nel suo 
percorso sia scolastico che personale.  

Ribadiamo che questo lavoro ha costituito un primo approccio conoscitivo in vista di un 
futuro lavoro più sistematico che possa fornire delle indicazioni più precise.  

  

 
 


