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“L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo,  

ma un martello per forgiarlo.” 

 (Vladimir Majakovskij) 
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                               INTRODUZIONE 

 
           “Facciamo la nostra p…ARTE! Mettiamoci in mostra” 

 

Dopo un lungo periodo caratterizzato dalle difficoltà derivate dalla pandemia Covid-19, 
che ha costretto il mondo intero a rimodulare la vita, le occupazioni lavorative, la 
quotidianità, le dinamiche relazionali e i comportamenti sociali, si desidera far 
riacquistare ai nostri alunni uno spazio in cui si possano sentire di nuovo liberi di 
esprimersi attraverso le molteplici forme d’arte. 

L’elaborazione del Progetto di Plesso “Facciamo la nostra p…ARTE! Mettiamoci in 
mostra” muove dalla consapevolezza che l’Arte nei bambini si presenta come bisogno 
autentico di espressione del proprio mondo interiore, non tanto e non solo per 
comunicare, quanto piuttosto per trovare equilibrio, benessere e anche il proprio posto 
nel mondo.  

Dunque “attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo”, i docenti condurranno 
gli alunni a “utilizzare e a fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere 
l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 
comunicazione” (Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012).  

In continuità con le scelte operate nei precedenti anni scolastici si intende riproporre 
una struttura triennale del Progetto partendo dal considerare l’Arte come mezzo e 
strumento per la conoscenza e l’espressione del sé, della propria persona, dei propri 
sentimenti ed emozioni; successivamente si estenderà la prospettiva ad una visione 
dell’educazione all’Arte come occasione di comunicazione e incontro dell’altro, di 
costruzione di relazioni sociali e di legami, di scoperta di nuove e differenti culture 
nell’ottica dell’arricchimento e dello scambio reciproco. Infine, si amplieranno gli 
orizzonti fino a percepire il Bello che c’è in tutto ciò che ci circonda, dalla natura al 
patrimonio artistico del territorio.  

Fondamentali riferimenti normativi saranno, oltre alle Indicazioni Nazionali e alle Linee 
Guida sulle Competenze di Cittadinanza, anche le recenti Raccomandazioni del 2018 
secondo cui la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee 
e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e 
contesti (Racc. 2018). 
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A supporto del nostro percorso educativo, anche per questo anno scolastico, 
ritroveremo L’Educazione Civica, come insegnamento ‘contenitore’ per un Curricolo a 
trama integrata, dentro il quale sono presenti anche altre educazioni per realizzare una 
formazione completa della persona’’ e la Didattica Digitale Integrata, secondo quanto 
previsto dalla Legge 92/2019 art.3 comma 1 e art.5, con la quale ci si propone di 
approfondire ‘’abilità e conoscenze digitali essenziali da sviluppare tenendo conto 
dell’età degli alunni’’ e ‘’di porre attenzione anche a tutto ciò che è connesso all’uso 
consapevole delle nuove tecnologie’’, attraverso una Didattica Integrata che pone le 
basi per una eventuale didattica a distanza in caso di impossibilità di svolgere le lezioni 
in presenza. 

Quindi garantire ai nostri alunni l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 
per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente sarà tra gli obiettivi primari di 
questo nuovo anno scolastico, per consentire loro di proiettarsi al meglio nel loro 
futuro e per diventare cittadini attivi e consapevoli attraverso la promozione di sé 
stessi. 

Il consolidamento e lo sviluppo di tali competenze, tuttavia, non esclude, anzi, getta le 
basi per far sperimentare ai bambini e alle bambine la creatività e la libertà di 
espressione dei propri sentimenti e desideri attraverso molteplici canali. L’ arte a tutto 
tondo contribuisce a migliorare le capacità espressive, a favorire l’apprendimento 
logico – matematico e linguistico, a rafforzare la consapevolezza di sé, a liberare le 
potenzialità creative. 

Ciascuno ha talenti da dare, tempi e modi diversi di crescere e imparare: ogni bambino 
a suo modo ha capacità straordinarie d’invenzione e l’arte è lo strumento che permette 
il coinvolgimento di ogni suo senso e permette uno sviluppo mentale, favorendo la 
crescita delle abilità, accrescendo l’autostima, con un percorso di autentica 
integrazione nella scuola e nella società. 
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Classi Prime 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Classi Seconde 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Terze 

 

 

 

  

 
 

 

  

      

 

Muovere i passi nel sentiero del mondo artistico vuole essere una proposta di conoscenza e di esplorazione 

dentro sé stessi e in ciò che è altro da noi per indagare e assaporare allo stesso tempo la profondità della 

nostra esistenza nella realtà in cui viviamo. Le classi terze, in questo anno scolastico, intraprenderanno un 

percorso volto a scoprire e a riconoscere la ricchezza, l’unicità e la bellezza che sono dentro di noi e intorno 

a noi. 

 

 

Alla scoperta del Bello…dentro di noi e fuori di noi  

“Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima.”(George Bernard 

Shaw) 

 

 

La tavolozza delle emozioni  

Piccole mani grandi artisti  

 

 

 

 

Il progetto per le classi prime ha come obiettivo avvicinare i bambini all’affascinante mondo dell’arte per 

rispondere al reale bisogno di esprimere e rappresentare emozioni, sentimenti, desideri…Ogni attività 

proposta vorrà essere un momento espressivo personale, autentico e ricco, in cui ciascun bambino e ciascuna 

bambina avrà la possibilità di esprimere, in maniera personale, le proprie sensazioni, le gioie, le paure, le idee 

. . . tramite tutti i linguaggi.  Attraverso molteplici canali i bambini interagiranno aumentando la loro fiducia 

e la sicurezza nelle proprie capacità e potenzialità espressivo – creative.  

 

OGGI SONO IO... 

“L’arte è una linea intorno ai tuoi pensieri.” (G.Klimt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto ha come obiettivo quello di affinare la conoscenza di se stessi, a partire dal classico “autoritratto 

allo specchio” e permetterà ai bambini di divertirsi nel sovvertire l’ordine delle cose, sperimentando una 

diversa modalità di autorappresentazione attraverso la tecnica del collage. Nel secondo quadrimestre invece 

ci occuperemo della presentazione metaforica di sé stessi per aiutare i bambini a riflettere sul concetto 

d’identità, legato non solo agli aspetti fisici e di rappresentazione esteriore, ma anche alle nostre azioni e 

relazioni quotidiane.  
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Classi Quarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Quinte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Insieme realizziamo un capolavoro! 

“Tutti, nel nostro piccolo, contribuiamo a comporre quel meraviglioso mosaico della vita.” 

(Anonimo) 

 

 

 

Le classi quarte saranno impegnate nella costruzione di progetti artistici collettivi, per cui ogni bambino 

porterà il proprio piccolo pezzo per costruire un'opera a più mani. Gli alunni e le alunne avranno come 

modello il mosaico, un obiettivo da raggiungere con un lavoro attento e minuzioso, apponendo tante 

piccole tessere per costruire un'opera più grande. Tessere che, prese singolarmente, non sembrano avere 

grande valore, ma che a completamento di un progetto più grande diventano preziose e indispensabili.   

L’arte di ESSERE ME. 

“Ogni artista intinge il pennello nella sua anima, e dipinge la sua stessa natura nelle sue 

immagini.” (Henry Ward Beecher) 

I bambini verranno coinvolti in un fantastico viaggio artistico nel linguaggio del cuore. Attingendo da 

tutto il materiale e la sperimentazione di diverse tecniche d'arte (pittoriche, seriografiche…) 

progetteranno una autobiografia espressiva, in cui ogni bambino si rappresenterà secondo i vari stati 

d'animo, mette tutto il suo essere individuo.  a partire dal segno grafico proseguendo poi con la scelta 

dei colori ed infine con l’aggiunta di particolari e dettagli che saranno espressione del suo carattere, 

della sua indole e dei suoi gusti personali: dall’autoritratto alla drammatizzazione di un'opera d'arte in 

un autoscatto. 
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[…] le Indicazioni Nazionali intendono promuovere e consolidare le competenze 
culturali di basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della 
vita, le competenze-chiave europee. […] Sulla base dei traguardi fissati a livello 
nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità professionali progettare 
percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. 
Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le 
proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare 
efficacemente le situazioni che la realtà quotidiana propone, in relazione alle proprie 
potenzialità e attitudini. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione – anno 2012).  
La nostra progettazione per competenze sarà caratterizzata da una grande flessibilità 
data dalla situazione contingente, dai ritmi, dalle esigenze specifiche delle classi.  
  

In merito alla Progettazione per Competenze, la nostra scuola  

prosegue il lavoro intrapreso negli anni precedenti cogliendo  
tutti i passaggi necessari al raggiungimento delle competenze  
chiave, utilizzando le discipline come strumenti funzionali  

 all’acquisizione delle competenze stesse attraverso una  

 METODOLOGIA CONDIVISA.    

  

Attraverso momenti di confronto che hanno coinvolto tutti i 

docenti e il costante riferimento ai documenti ministeriali, si è 

pervenuti ad una sintesi operativa che è espressione di un 

cambio di prospettiva nello stilare la progettazione. Con tale 

modalità il gruppo dei docenti si chiede, nel momento in cui va a 

delineare la progettazione per la classe, quale sia il profilo di 

competenza che vuole contribuire a sviluppare con il percorso 

didattico e quale prova, cioè quale Compito Unitario di 

Prestazione ci si aspetta che ogni bambino affronti a conclusione 

del percorso, in particolare alla fine dell’Unità di Apprendimento 

in cui il percorso stesso è stato segmentato.  

In tale modalità progettuale, che considera la competenza il punto di partenza dal quale far derivare il 

percorso educativo- didattico che porta al suo raggiungimento, hanno ovviamente un ruolo 

importante le discipline, considerate in un’ottica strumentale e, soprattutto, interdisciplinare e che 

consentono di stabilire relazioni tra le conoscenze e il mondo al fine di elaborare soluzioni ai problemi 

che la vita reale pone quotidianamente. Esse si concretizzano nella pratica didattica ed offrono ai 

bambini la possibilità di costruire conoscenze all’interno di un percorso di insegnamento-

apprendimento nel quale ogni protagonista, bambini ed insegnanti, comprende, ovviamente a diversi 

livelli, di muoversi all’interno di una rete di saperi.  
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DALLE SCELTE  

EDUCATIVE  

ALLE... 

Scoperta delle proprie  
potenzialità: emozionali,  

conoscitive e metacognitive 

Valorizzazione del vissuto dei  
bambini e delle bambine 

Promozione  
dell’esplorazione, 

della scoperta, della  
problematizzazione 

Sviluppo di un’etica della  
responsabilità 

e dell’esercizio, di  
cittadinanza attiva 

Promozione di processi  
inclusivi 

attraverso lo sviluppo di  
alleanze personali e sociali 

... 

...SCELTE  

METODOLOGICHE 

Valorizzazione  
dell’errore, come  

momento di riflessione  
creativa 

Strategie che  
valorizzano la storia  

personale e le diversità  
individuali 

Attivazioni di percorsi  
di ricerca - scoperta e di  

problem - solving 

Corresponsabilità  
educativa scuola - 

famiglia che si attua  
attraverso una  

collaborazione sempre  
più attiva 

Ascolto e scambio con  
l'altro, didattica  
dell'accoglienza e  

dell'incontro 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

ATTRAVERSO LA 

MOBILIZZAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 
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Negli ultimi anni la nostra Direzione Didattica si è impegnata in un percorso di 
innovazione tecnologica, da cui scaturisce anche una importante ricaduta sulla 
metodologia e sulla didattica degli insegnanti, attraverso l’utilizzo di LIM, tablet e 
laboratori scientifici mobili, acquistati grazie al prezioso contributo dei genitori.  

 

• L'utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale nella nostra scuola risulta essere un 

punto di forza sia per gli alunni che per i docenti. Gli insegnanti sono stati formati in 

questi anni per utilizzare al meglio questo strumento grazie al quale le lezioni risultano 

essere più coinvolgenti 

 

• Risponde alla necessità di avviare gli alunni a mettere in pratica le conoscenze 

acquisite durante il percorso di scienze con l’insegnante di classe o, viceversa, ad 

acquisire conoscenze attraverso nuove modalità di 

apprendimento/insegnamento. 

• Aiuta a costruire la conoscenza scientifica del mondo, attraverso un metodo di 

indagine fondato sull'osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, grazie ad 

un coinvolgimento diretto degli alunni. 

  

  

Il passato ci insegna:   

LE PIATTAFORME INTEGRATE  
Il lockdown ha portato a compiere un’accelerazione verso le piattaforme 

integrate che garantiscono quella virtualità che diventa indispensabile in 

caso di  

impossibilità di effettuare lezioni in presenza. Oggi la scuola riprende secondo le consuete modalità 

ma con la persistenza di una certa probabilità che possa ancora chiudere fisicamente le sue porte. 

Questa attuale condizione di incertezza, già ben nota a partire dallo scorso anno, ha richiesto la 

predisposizione della piattaforma GSUITE di GOOGLE e ad un suo utilizzo efficace in caso di 

urgenza.  

LABORATORIO  
SCIENTIFICO 

LIM 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
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Per i Progetti di:  

Prevenzione e/o Contrasto Bullismo e Cyber-bullismo, Ricerca Azione sulla Dislessia e 

Accoglienza-Continuità-Orientamento si fa riferimento alle pagine del PTOF.  

Progetto English Connection 
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Il laboratorio si svolgerà su Meet con gli alunni che si iscriveranno 

all’indirizzo dell’insegnante referente. L’inizio delle attività è 

previsto per il mese di gennaio 2022, previa comunicazione ai 

docenti e alle famiglie degli alunni interessati. 

 

 

 
  

 

COSA?    Il progetto prevede l’organizzazione di percorsi laboratoriali di italiano 

come lingua straniera/seconda lingua da remoto. 

    QUANDO ?  
 
  

     PER CHI?  
 
 

 
 
 
 

 

È rivolto agli alunni provenienti da famiglie non italofone su 

indicazione e consiglio degli insegnanti di classe e in accordo con i 

genitori. 

CON CHI? 
Insegnanti del Circolo esperti di didattica dell’italiano come lingua 

seconda. 

COME? 

PERCHÈ? 

Il laboratorio viene attivato in caso di segnalazione da parte degli 

insegnanti delle classi, qualora emergano esigenze specifiche 

relative ad alunni e in caso di accoglienza di nuovi iscritti. 

Il progetto intende favorire l’apprendimento della lingua italiana, 

come lingua dell’autonomia e per lo studio delle discipline. 

“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 

dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando 

l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche 

inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone 

la piena integrazione” (Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012). 

PROGETTO INTERCULTURA 

“TUTTE LE STORIE DEL MONDO” 
 

La diversità culturale rappresenta un valore per lo sviluppo umano e un aspetto fondamentale per promuovere l’inclusione e 

l’integrazione, attraverso la conoscenza e il confronto fra culture diverse, già a partire dalla scuola dell’infanzia.  

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini a vivere la multiculturalità, attraverso l’ascolto di storie, musiche e canti 

tipici delle varie culture in una prospettiva inclusiva, che punti a salvaguardare l’unicità di ciascuna persona e a valorizzare le 

differenze di ordine linguistico e culturale.  

Poiché il periodo storico che stiamo vivendo non permette incontri in presenza, è stata creata, all’interno del sito web della 

Direzione Didattica, una sezione intitolata “Tutte le storie del mondo”, dove insegnanti, alunni e genitori possono pubblicare 

musiche, canzoni e racconti, tipici della propria cultura. I contenuti inseriti sono, con tale modalità, accessibili a tutti e in qualsiasi 

momento. 

Il progetto interculturale si propone di creare, quindi, un clima di condivisione e collaborazione fra scuola, genitori e alunni, ognuno 

protagonista dell’azione e partecipe dell’arricchimento e realizzazione del percorso, creando un ambiente di apprendimento 

inclusivo in un contesto scolastico aperto alla multiculturalità e al rispetto reciproco. 
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PROGETTO DI IRC 
“Faccia a faccia ...con l’opera” 

I volti e gli incontri nella pratica del servizio fraterno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  
 

“La proposta educativa dell’IRC consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione 

umana (ricerca identitaria, vita di relazione…) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella 

tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della persona”. 

(integrazioni alle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione relative 

all’insegnamento della religione cattolica, DPR 11 febbraio 2010.) 

 

COSA? 

In un tempo complesso in cui si è passati dall’isolamento fisico che ha determinato anche quello emotivo 

ed in cui siamo costretti a tenere il volto quasi coperto, è necessario recuperare la bellezza del volto 

umano e dello sguardo attento, diretto verso il volto dell’altro per rifondare relazioni autentiche in cui i 

fratelli tornino ad essere   risorsa e   ricchezza per la nostra vita. Nell’incontro con l’alterità di un altro 

uomo ognuno di noi scopre che il mondo è suo nella misura in cui può condividerlo con l’altro. Peculiare 

per l’essere umano è il rapportarsi all’altro che si rivela nel dialogo “faccia a faccia”: l’altro si rivela nel 

volto. Il confronto con il volto costringe l’uomo a passare dal principio di identità al principio di alterità, 

dal primato dell’io al primato dell’altro. Posso comprendere me stesso solo se comprendo l’estraneità 

dell’altro e quando l’altro instaura con me una relazione nella quale ci si riconosce reciprocamente 

fratelli, figli dello stesso padre. Da ciò nasce il desiderio di mettersi a disposizione dei bisogni degli altri 

e l’apertura caritatevole al servizio qualifica la vita e rende il mondo più umano e giusto. 

 

QUANDO? 
Per tutto l’anno scolastico durante le lezioni di IRC (se l’emergenza sanitaria al 31/12/21 terminasse il 
progetto di IRC si svolgerebbe anche durante le uscite didattiche presso la galleria nazionale 
dell’Umbria, il museo del capitolo di San Lorenzo a Perugia e la basilica di San Francesco ad Assisi). 

PER CHI? 
Rivolto agli alunni avvalentesi dell’IRC del plesso della scuola primaria di San Mariano. 

 

CON CHI? 
Con le insegnanti di IRC e di classe (se l’emergenza sanitaria al 31/12/21 terminasse il progetto di IRC 

si svolgerebbe anche con gli esperti che ci accompagneranno durante le uscite didattiche presso i luoghi 

delle suddette uscite didattiche previste). 

 

COME? 
Uso di immagini in power point, LIM, lezione dialogata, rappresentazioni grafiche legate alle opere 
d’arte. 

 

PERCHE? 

-Sviluppare il senso del bello a partire dallo straordinario patrimonio naturale, umano, storico,     
culturale e artistico; 

-decodificare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli; 

-promuovere attraverso l’osservazione e l’analisi di un’opera d’arte lo sviluppo delle basi per la 
costruzione di una coscienza critica e culturale, strumento per interpretare il mondo e distinguere i vari 
messaggi; 

-promuovere attraverso la scoperta del volto dell’altro il senso di responsabilità e di solidarietà per 
costruire una cittadinanza volta a realizzare un mondo più giusto e pacifico; 

-decodificare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

 

-promuovere attraverso la scoperta del volto dell’altro il senso 

di responsabilità e di solidarietà per costruire una cittadinanza 
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Contribuire alla formazione ed alla valorizzazione di sé stessi e degli 

altri attraverso lo sviluppo e la comprensione delle potenzialità 

creative ed espressive. Comprendere ed approfondire i messaggi e le 

emozioni trasmessi dall’arte in ogni sua forma. Il progetto include 

inoltre un percorso di avviamento e comprensione della lingua 

italiana per bambini stranieri. 

 

All’interno di spazi del Circolo Didattico, per 2 ore a settimana      
a classe. 

Tutti i bambini delle classi che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 Docenti curricolari assegnati dal Dirigente Scolastico. 

Sviluppo di una didattica interdisciplinare, attraverso 
comprensione, analisi e conoscenza delle opere d’arte e dei loro 
autori, lavorando con i bambini di classi parallele. 

 

Per garantire il diritto e il rispetto delle libere scelte dei genitori 

e potenziare i percorsi emotivi e didattici, sia personali che di 

gruppo. 

 

Il Progetto nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito dalla C.M. n. 110 del 

29/12/2011 in merito all’insegnamento della religione cattolica ed attività alternative 

costruendo sistemi di insegnamento modellati sui bisogni e le risorse degli alunni.  
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 PROGETTO ENGLISH CONNECTION 

                                    A Window On The World 
Questa innovativa iniziativa nasce dalla proposta della fondazione NICE TO MEET YOU 

(https://www.ntmy.foundation/) di attuare un progetto costruito per stimolare e motivare le classi da 

un punto di vista linguistico e culturale, per aprire una finestra sul mondo e per incrementare il 

coinvolgimento emotivo e l’interesse nei confronti della comunicazione in una lingua straniera. 

 

 

 

 

     

      
 
  

       
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  

COSA? 
Il progetto prevede l’organizzazione di interventi da remoto nelle classi 

quarte e quinte di un esperto madrelingua inglese. 

QUANDO

? 

Il progetto si svolgerà a partire da ottobre 2021 per cinque incontri 

nelle classi quarte e sei incontri per le classi quinte. 

PER CHI? Il progetto si rivolge alle alunne e agli alunni delle classi quarte e 

quinte. 

CON CHI? 
Il progetto si svolge con l’intervento di un esperto esterno, Oliver 

Page, che, in collaborazione con le docenti di lingua inglese delle 

classi, dà vita a molteplici viaggi e storie in cui si incontrano nuovi 

luoghi e nuovi personaggi. 

PERCHÉ?  

Il progetto, attraverso il canale degli strumenti tecnologici, intende 

perseguire i seguenti obiettivi: 

• ridurre le disparità di opportunità formative; 

• incrementare la motivazione e l’interesse nei confronti della 

comunicazione in una lingua straniera; 

• favorire la fiducia reciproca e l’interazione mediante attività 

motivanti che tengano conto della dimensione collettiva del 

gruppo; 

• sostenere la consapevolezza della lingua come strumento di 

comunicazione.  

 

COME? Gli interventi si svolgono da remoto tramite il pc e la LIM della classe. 


