
 
 

 

 

 

 

CRITERI E MODALITA’ 

PER 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

Il presente documento contenente i criteri e le modalità di valutazione del comportamento e degli 

apprendimenti degli alunni è stato elaborato, discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti riunito in 

sessione plenaria il 16 gennaio 2018 e approvato dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 25 gennaio 

2018, con Delibera n. 11. Il documento fa espresso riferimento al Decreto legislativo 13 aprile 2017, al 

D.M. 741 del 03 ottobre 2017 e al D.M. 742 del 03 ottobre 2017 e costituisce modifica e integrazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Parte integrante del documento sono i seguenti allegati: 

Allegato  A: valutazione del comportamento scuola primaria; 

Allegato  B: giudizio livello globale di sviluppo degli apprendimenti scuola primaria; 

Allegato  C: Tutte le discipline_scuola primaria_descrizione livelli di apprendimento disciplinari 

Allegato  D: valutazione del comportamento scuola primaria; 

Allegato  E:   giudizio livello globale di sviluppo degli apprendimenti scuola secondaria I grado; 

Allegato  F: Tutte le discipline_scuola secondaria I grado_descrizione livelli di apprendimento  

disciplinari 

Allegato G: Strategie e strumenti per il recupero degli apprendimenti 

    

 



 

 

 

 

 

- DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 14 DEL 16 GENNAIO 2018 - 

CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Premessa 

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha apportato modifiche alle modalità:  

- di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di 

primo grado;  

- di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

- di rilascio della certificazione delle competenze. 

Richiamando l'articolo 1 del Decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto “il 

processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 

personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze abilità e 

competenze”.  

In coerenza con questi principi, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da 

Vinci” di Saronno, riunito in seduta plenaria il 16 gennaio 2018, ha elaborato il presente documento 

che contiene i criteri e le modalità che saranno adottati per valutare il comportamento e gli 

apprendimenti dei propri allievi. Il documento e i relativi allegati, sostituiscono la precedente delibera 

sulla valutazione già allegata al PTOF e ne diventa parte integrante.  



Il Collegio Docenti 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; 

VISTO il D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento di coordinamento delle norme vigenti sulla 

valutazione”; 

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico;  

VISTO il Decreto ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669;  

VISTA la Direttiva ministeriale del 27/12/2012 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica;  

VISTO il D.Lgs.62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo 

e esami di stato;  

VISTO il D.M. 741/2017 Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

VISTO il D.M. 742/2017 Certificazione delle competenze;  

VISTA la Nota Prot.1865/17 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;  

ESAMINATI i materiali prodotti dai gruppi di lavoro e dai Dipartimenti Disciplinari;   

VISTE le proprie precedenti deliberazioni relative alla valutazione degli alunni; 

CONSIDERATO il Patto di Corresponsabilità Educativa approvato dal Collegio Docenti e sottoscritto dai 

Genitori che ribadisce l’importanza del coinvolgimento delle famiglie nei processi di valutazione.  

DELIBERA 

di adottare i seguenti CRITERI nelle valutazioni periodiche e finali e per l’ammissione alla classe 

successiva e all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione: 

1. Esprimere collegialmente la valutazione sul comportamento negli ambiti individuati a livello 

collegiale, debitamente osservati e registrati. 

2. Valutare il rendimento scolastico complessivo di ogni alunno tenendo conto di: 

 risultati positivi conseguiti; 

 documentati e intenzionali processi di recupero di conoscenze e abilità disciplinari; 

 impegno positivo e partecipazione alle attività laboratoriali; 

 positività di risultati a seguito degli interventi di recupero proposti; 



 potenzialità nel recupero delle lacune di apprendimento in non più di 4 discipline; 

 incidenza delle lacune sulle possibilità di apprendimento nell’anno successivo. 

3. Valutare il processo formativo globale dell’alunno tenendo conto di: 

 documentato e intenzionale sviluppo delle abilità sociali e interpersonali per coloro che partono 

da situazioni di disagio socioculturale in un’ottica di sviluppo potenziale; 

 situazione personale dell’alunno; 

 ricaduta del contesto socio-economico sul rendimento scolastico dell’alunno; 

 efficacia di una eventuale ripetenza sullo sviluppo futuro del processo formativo. 

4. Adottare un atteggiamento collaborativo nell’ottica di una responsabilità personale e 

collegiale dei Docenti del Consiglio di Classe e delle Equipes pedagogiche al fine di assumere 

decisioni condivise. 

Il Collegio dei Docenti, inoltre, delibera di adottare le seguenti modalità per le valutazioni di fine I 

quadrimestre e finali: 

Scuola Primaria 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento sarà espressa con un giudizio sintetico e farà riferimento 

alle competenze di cittadinanza osservate in ordine a impegno, interesse e partecipazione, 

relazione con gli altri, rispetto delle regole. Si utilizzeranno i seguenti indicatori: ottimo, distinto, 

buono, sufficiente, non sufficiente. (Allegato A) 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti intermedia e finale sarà effettuata mediante attribuzione di 

voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere sul documento di valutazione e riguarderà tutte le 

discipline previste dalle Indicazioni per il Curricolo (D.M.254/2012) e le attività svolte nell'ambito di 

"Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto 

delle discipline dell'area storico-geografica. 

 Al fine di assicurare chiarezza e trasparenza, sono esplicitate, per le varie discipline, le 

corrispondenze tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento mediante set di descrittori 

e rubriche di valutazione. (Allegati C) 

In aggiunta alla valutazione delle singole discipline, La valutazione periodica e finale viene 

integrata con un “giudizio globale” che riporta la descrizione dei processi formativi -in termini di 

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale- e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. (Allegato B) 

La valutazione delle singole prove di verifica, dei percorsi e dei processi di apprendimento, 

intesa come ”valutazione formativa” potrà avvenire con l’attribuzione di giudizi o di altro indicatore, 



eventualmente affiancato, nelle classi del secondo ciclo, con voto numerico e descriverà le fasi 

dell’apprendimento in relazione agli obiettivi programmati riferiti al curricolo. 

In fase di valutazione sommativa non si procederà alla semplice media matematica dei risultati 

assegnati, ma verrà preso in considerazione il percorso effettuato da ogni alunno, l’impegno, la 

partecipazione, i miglioramenti dimostrati, anche se di lieve entità, rispetto ai livelli di partenza. 

Particolare attenzione sarà posta alle attività autovalutative. 

Ammissione alla classe successiva 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado 

potrà essere deliberata anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 

scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Tale 

valutazione sarà riportata sul documento di valutazione. In casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione, si potrà non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con decisione assunta 

all'unanimità. 

Scuola Secondaria I grado 

  Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento sarà espresso con un giudizio sintetico e farà riferimento 

alle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Le competenze di cittadinanza saranno 

osservate in ordine a impegno, interesse e partecipazione, relazione con gli altri, rispetto 

delle regole. Si utilizzeranno i seguenti indicatori: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non 

sufficiente. (Allegato D) 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti intermedia e finale sarà effettuata mediante attribuzione di 

voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere sul documento di valutazione e riguarderà tutte le 

discipline previste dalle Indicazioni per il Curricolo (D.M.254/2012) e le attività svolte nell'ambito di 

"Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto 

delle discipline dell'area storico-geografica. 

Al fine di assicurare chiarezza e trasparenza, negli allegati alla presente delibera sono 

esplicitate, per le varie discipline, le corrispondenze tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 

apprendimento mediante set di descrittori e rubriche di valutazione. (Allegato F) 

In aggiunta alla valutazione delle singole discipline, la valutazione periodica e finale viene 

integrata con un “giudizio globale” che riporta la descrizione dei processi formativi -in termini di 

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale- e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. (Allegato E) 

La valutazione delle singole prove di verifica, dei percorsi e dei processi di apprendimento, 

intesa come ”valutazione formativa” potrà avvenire con l’attribuzione di giudizi o di altro indicatore e 

descriverà le fasi dell’apprendimento in relazione agli obiettivi programmati riferiti al curricolo. 

Particolare attenzione sarà posta alle attività autovalutative. 



I voti potranno variare tra “4”, gravemente insufficiente, e “10”, eccellente. In fase di 

valutazione sommativa non si procederà alla semplice media matematica dei risultati assegnati, ma 

verrà preso in considerazione il percorso effettuato da ogni alunno, l’impegno, la partecipazione, i 

miglioramenti dimostrati rispetto ai livelli di partenza e l’autonomia nel lavoro.  

Ammissione alla classe successiva 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è deliberata, in 

via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 

finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Tali valutazioni 

saranno riportate sul documento di valutazione.  

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvederà a segnalare alle famiglie 

degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e 

attiverà specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Per 

questi alunni, al documento di valutazione, sarà allegato il documento “Strumenti e strategie di 

recupero degli apprendimenti” che costituisce impegno per la scuola, la famiglia e l’alunno per 

recuperare le lacune nel corso del secondo quadrimestre. (Allegato G)  

  In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può non ammettere l'alunna o l'alunno alla 

classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline (voto inferiore a 6/10). Nello specifico, in presenza di voti non sufficienti in quattro 

discipline, si procederà ad un approfondimento delle motivazioni e saranno presi in considerazioni tutti 

gli elementi connessi con una eventuale non ammissione alla classe successiva. Nella discussione il 

Consiglio di Classe valuterà debitamente anche gli aspetti relazionali ed emotivi connessi all’ingresso in 

una nuova classe e si terrà conto, inoltre, della possibilità, da parte dell’alunno, di recuperare, con 

adeguato studio estivo, le lacune nei livelli minimi di apprendimento al fine di garantire una frequenza 

proficua nell’anno scolastico successivo. Si procederà, poi, ad una formale votazione di ammissione o 

di non ammissione. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 

cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se 

determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale.  

La non ammissione alla classe successiva potrà essere deliberata, in base a quanto previsto 

dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

Validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di 

valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  Tuttavia, in presenza di situazioni 

particolari debitamente documentate, sarà applicata una deroga ai suddetti limiti a condizione che la 

frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi 

necessari per procedere alla valutazione finale.  



Con riferimento agli alunni che non hanno frequentato i tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato di cui all’art. 11, comma 1 del D. L.vo 59/04, si stabiliscono i seguenti criteri di deroga 

al suddetto limite:  

 Gravi e documentati problemi di salute; 

 Gravi e documentati problemi familiari o relazionali; 

 Iscrizioni nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per 

motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane; 

In caso di non ammissione alla classe successiva, le famiglie degli alunni saranno convocate 

dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe perché siano informate dell’esito degli scrutini 

prima della pubblicazione all’Albo dei risultati finali. 

Nei casi di ammissione alla classe successiva con lacune negli obiettivi di apprendimento in 

alcune discipline, i contenuti delle lacune e le modalità di recupero saranno comunicate tramite scheda 

allegata al Documento di Valutazione.  

Certificazione delle competenze 

Al termine della scuola primaria e dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà 
consegnata alla famiglia dell’alunno una certificazione delle competenze che descrive i risultati del 
processo formativo quinquennale e triennale. Tale documento fa riferimento al profilo dello studente, 
come definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e alle competenze chiave europee. Sarà 
utilizzato il modello allegato al D.M. 742 del 03 ottobre 2017. I diversi livelli di padronanza delle 
competenze saranno descritti con gli indicatori seguenti: avanzato, intermedio, base, iniziale.  

Inoltre, potranno essere valorizzate anche eventuali competenze ritenute significative dai docenti della 
classe sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e 
dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, 
sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  
 
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.  

 
 
Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

Oltre ai criteri previsti nel paragrafi precedente, sono ammessi a sostenere l’esame di stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, gli alunni che abbiano partecipato, entro il mese di aprile, alle prove 

nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 

sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato un voto di ammissione espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore 

a 6/10. Il giudizio di idoneità sarà formulato in conformità con i seguenti criteri e modalità: 



- i giudizi complessivi degli anni precedenti;  

- la media dei voti conseguiti nel II quadrimestre del terzo anno; 

- l’apprezzamento della qualità del percorso effettuato dallo studente. 

Gli esiti degli apprendimenti e del comportamento conseguiti dagli alunni nel percorso scolastico 

concorreranno alla formulazione del giudizio di idoneità con il seguente peso: media del primo anno, 

20%; media del secondo anno, 20%; media del terzo anno, 60%. In aggiunta, per dar seguito 

all’apprezzamento del percorso personalizzato dello studente, potrà essere applicato un bonus di 0,4 

punti se ricorrono le seguenti condizioni: 

alunni con un rendimento ai limiti della sufficienza: 

- continuità o crescita nell’impegno nel triennio; 

- impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza legate a forme di disagio o a contesto 

familiare socio-culturale deprivato; 

- attività di recupero aggiuntive rispetto al curriculum. 

Alunni con rendimento molto positivo: 

- forme di collaborazione e di sostegno ai compagni; 

- attività laboratoriali svolte con impegno e buoni risultati, aggiuntive rispetto al curriculum; 

- presenza di buone capacità di apprendimento, di serietà, di impegno e di prestazioni eccellenti in 

alcune discipline. 

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale  

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del 

voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla 

base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, 

senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti 

alle due lingue studiate viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali.  

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle 

prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determinerà in prima istanza la media dei 

voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione 

decimale, senza alcun arrotondamento.  

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione 

decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della 

sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.  

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su 

proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni 



che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il 

percorso scolastico triennale.  

L'esito dell'esame sarà pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito 

espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la 

dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.  

Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte come definite nel Piano Educativo Individualizzato e sarà espressa in decimi con le 

modalità sopra descritte. 

Per la valutazione complessiva degli alunni con disabilità si fa riferimento alle indicazioni riportate 

nel Progetto di integrazione contenuto nel PTOF. 

Nello specifico ci si atterrà ai seguenti criteri generali: 

 “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 

handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (art. 

12 – L. 104/92); 

 L’attività del valutare non si concentrerà troppo sulle operazioni intellettuali e sulle abilità ma 

atterrà soprattutto al profilo personale nella sua interezza, alle componenti socio-affettive, al 

linguaggio, all’orientamento, al senso di sicurezza. 

 La valutazione evidenzierà le mete, anche minime, raggiunte e valorizzerà le risorse dell’alunno. 

Nella stesura del giudizio globale verranno comunque utilizzati per quanto possibile gli indicatori della 

griglia in uso per tutti gli alunni, adeguatamente modificati in base alle singole esigenze. 

Valutazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame, terranno conto delle specifiche situazioni 

soggettive e potranno prevedere l’uso di strumento dispensativi e/o compensativi previsti. Il giudizio 

finale terrà conto del Piano Didattico Personalizzato e dei miglioramenti rilevati rispetto alla situazione 

di partenza. Si farà riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 170/2010 e nelle 

Linee guida del luglio 2011. 

Valutazione alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese 

quelle effettuate in sede d’esame, terranno conto delle specifiche situazioni soggettive e potranno 

prevedere l’uso di strumento dispensativi e/o compensativi se previsti nel Piano Didattico 

Personalizzato. Il giudizio finale terrà conto dei criteri di valutazione espressi nel Piano Didattico 

Personalizzato e dei miglioramenti rilevati rispetto alla situazione di partenza. Si farà riferimento 

alle disposizioni contenute nella Legge 170/2010 e nelle Linee guida del luglio 2011 già 

richiamate in premessa. 



Valutazione alunni stranieri 

Gli alunni con cittadinanza non italiana saranno valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni 

con cittadinanza italiana. Per essi i Consigli di Classe valuteranno anche lo sviluppo potenziale, che, 

nei primi periodi di permanenza in Italia, potrebbe essere nascosto dalle difficoltà linguistiche. 

Pertanto, la valutazione complessiva degli alunni stranieri prenderà in considerazione i seguenti 

criteri generali: 

 situazione di partenza dell’alunno e in particolare del livello di conoscenza della lingua italiana; 

 impegno e partecipazione dell’alunno alle attività proposte; 

La valutazione evidenzierà le mete, anche minime, raggiunte tenendo conto delle accertate difficoltà 

strumentali. 

A tal fine le griglie utilizzate nella scuola primaria per la valutazione sul livello globale di acquisizione 

dei contenuti disciplinari, potranno essere integrate con l’esplicitazione del livello di competenza 

linguistica raggiunto definita secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo (A1, A2, B1, B2 ecc.). 

Per gli alunni neoarrivati la valutazione avverrà sugli obiettivi e sul percorso definiti nel Piano Didattico 

Personalizzato per Stranieri (PEIS). 

       

Il Segretario         Il Presidente 

(Prof.ssa A.rmida Turconi)      (Dott. Girolamo Pace) 

 

 

 

  


