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1) LIVELLI DI PARTENZA
Nello studio delle discipline scientifiche risulta, sia dalla strutturazione dei programmi
ministeriali che dalla disposizione organizzativa dei moduli dei vari libri di testo, che lo studio delle
prime unità didattiche sia fondamentale per costruire le conoscenze di base, che fungono poi da
principali requisiti per lo studio delle unità successive. Per questo motivo in itinere si acquisiranno
le conoscenze di base necessarie al proseguimento del percorso di apprendimento.
Nella fase di avvio curricolare di ogni unità didattica si procederà comunque ad un controllo
dei fondamenti culturali ritenuti propedeutici agli argomenti oggetto di studio, in particolare per i
prerequisiti di natura interdisciplinare, attraverso brevi test di verifica che verranno effettuati
oralmente con la partecipazione di tutta la classe. In caso di presenza di lacune cognitive, anche in
una sola ristretta parte degli studenti, l’insegnante affronterà un ripasso dei concetti propedeutici
come forma di attività di recupero per tutta la classe.
2) OBIETTIVI E COMPETENZE FINALI PREVISTI
Al termine del percorso di lavoro lo studente dovrebbe possedere le competenze specifiche
delle Scienze Naturali, che sono :
a) possedere una conoscenza oggettiva e sistemica dei fattori ambientali, chimico-fisici, biologici,
microbiologici che sono coinvolti nei fenomeni naturali.
b) possedere una buona pratica del metodo scientifico per l'analisi di componenti, sistemi e
problematiche riguardanti l'ambiente;
c) possedere competenze, strumenti e terminologia adeguata per la comunicazione e la gestione
delle informazioni acquisite;
d) essere capaci di lavorare in gruppo e di operare con autonomia nell’ambito della
sperimentazione scientifica in laboratorio.
L’apprendimento disciplinare sarà in prevalenza di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo
e seguirà, dove possibile, una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di connessione
tra i vari temi ed argomenti trattati.
3) MODALITA’ DI LAVORO
Nell’attività didattica verrà privilegiato un approccio di tipo fenomenologico, basato su
osservazione-descrizione. Oltre alla lezione frontale tradizionale, deve acquisire un’importanza
fondamentale la dimensione sperimentale ed il laboratorio o comunque le attività applicative e di
esercizio, devono essere circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e
l’esecuzione del maggior numero di attività possibili. Anche quando non siano possibili
attività sperimentali in senso stretto, vanno comunque privilegiate le componenti innovative
del fare didattica, quali la presentazione multimediale, discussione ed elaborazione di dati
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione –
anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere
scientifico.

I momenti di valutazione, da svolgersi al termine di ogni unità didattica, saranno in prima
battuta costituiti da prove scritte. Lo scopo fondamentale di una prova è di provocare negli
studenti, prestazioni che possono essere ricondotte ad un'attività interna costitutiva
dell'apprendimento. Sta all'insegnante scegliere di volta in volta la prova che può risultare più
adatta a verificare gli apprendimenti che intende osservare, in base alla consapevolezza delle
caratteristiche e delle proprietà che contraddistinguono i differenti strumenti valutativi.
La prova di verifica deve rappresentare una situazione artificiale nella quale si sollecita
l'allievo ad una risposta, ossia a manifestare il proprio apprendimento, gli strumenti di verifica,
potranno essere sia a stimolo aperto, che strutturati e semistrutturati.
In caso di valutazioni insufficienti si ricorrerà alla prova orale o ad un’altra forma di
recupero. Tutte le prove raccolte durante l’anno concorreranno alla formulazione della
valutazione finale dello studente, insieme alla valutazione dell’impegno, dell’assiduità e
dell’interesse manifestati nel corso delle attività curricolari. L’insegnante si impegna a
restituire le prove corrette entro tre settimane dalla data di effettuazione. In caso di compiti
consegnati in bianco dagli studenti, l’insegnante attribuirà voto 2.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Voto/Giudizio

OTTIMO, 10 - 9

BUONO, 8,5 - 8

DISCRETO, 7,5 - 7

SUFFICIENTE, 6,5- 6

INSUFFICIENTE, 5,5 - 5

Descrittori
L'alunno/a conosce approfonditamente i dati; pone
autonomamente relazioni tra essi, li ricollega in schemi coerenti e
logici e li valuta criticamente sia in termini di evidenza interna che
di criteri esterni culturalmente fondati.Padroneggia il linguaggio
dal punto di vista tecnico e semantico.
L'alunno/a conosce ampiamente i dati, li propone in modo chiaro
e dettagliato, espone con scioltezza, riorganizza e rielabora i
concetti, trae deduzioni, dimostra padronanza di metodi e
strumenti, procede a nuove applicazioni.
L'alunno/a conosce i dati e li espone correttamente; collega i
concetti con sicurezza e li sa spiegare; utilizza adeguatamente
metodi e strumenti talvolta anche in situazioni nuove.
L'alunno/a riconosce i dati, li descrive in modo semplice, anche se
non sempre rigoroso; coglie il senso essenziale dell’informazione,
applica le conoscenze in situazioni note e produce in modo
elementare ma nel complesso corretto.
L'alunno/a conosce dati e nozioni in modo frammentario, spiega i
concetti in maniera imprecisa e non autonomamente; applica le
conoscenze in suo possesso solo in situazioni semplici.

MOLTO
INSUFFICIENTE, 4,5 - 4

L'alunno/a fatica a riconoscere dati e nozioni, non riesce a
descriverli neppure in modo elementare, fraintende concetti
fondamentali, non sa utilizzare gli strumenti in suo possesso.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE, 3 - 1

L'alunno/a non riconosce dati e nozioni e non arriva a descriverli
neppure in modo meccanico, mancando degli strumenti basilari.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Lo studente dimostra un’ampia ed approfondita conoscenza degli
Ottimo (10 -10) argomenti proposti e la capacità di una rielaborazione ed approfondimento
autonomi e rigorosi. L’organizzazione dei contenuti appare solida, con
considerazioni personali ampiamente e criticamente motivate. Il
linguaggio è ricco, articolato e preciso. Le procedure vengono applicate in
modo autonomo e talvolta originale.
Buono (8,5-8) Lo studente possiede conoscenze sicure e diffuse. L’organizzazione delle
conoscenze e delle procedure è approfondita. L’espressione è chiara,
.
appropriata e puntuale. I contenuti sono accompagnati da considerazioni
personali pienamente giustificate.
Discreto (7,5-7) La conoscenza dei contenuti proposti appare abbastanza sicura e ben
radicata. L’esposizione dei concetti è scorrevole con un lessico
appropriato. L’organizzazione dei contenuti è coerente e vengono colti i
collegamenti più significativi.
Sufficiente (6,5-6) Lo studente ha una conoscenza abbastanza corretta degli elementi basilari
ed essenziali. Sa stabilire semplici collegamenti, si accontenta della
spiegazione senza approfondire. Si esprime in modo sostanzialmente
corretto e comprensibile. Sa applicare le procedure di base, anche se in
modo non del tutto autonomo. E’ in grado di organizzare i contenuti in
modo ordinato e chiaro. Il linguaggio utilizzato è semplice ma essenziale
ed appropriato.
La conoscenza dei contenuti appare lacunosa, superficiale e frammentaria;
Insufficiente (5,5-5) Lo studente dimostra difficoltà ad operare analisi su informazioni
semplici. L’organizzazione dei contenuti risulta elementare, con alcuni
semplici collegamenti tra i concetti chiave. Il linguaggio è confuso e non
sempre corretto, con terminologia specifica a volte impropria.
Le conoscenze si dimostrano parziali e limitate agli aspetti più elementari;
Gravemente
insufficiente (4,5-4) Si evidenziano gravi difficoltà nella comprensione dei contenuti proposti
dal testo e dall‟insegnante e una mancanza di coerenza nelle risposte ai
quesiti sollevati.
L’argomento oggetto di studio non viene sviluppato neppure negli aspetti
Gravemente
più elementari. Vengono utilizzate strutture scorrette che rendono difficile
insufficiente (3-1) la comunicazione. Sono presenti gravi errori di comprensione e i contenuti
risultano inconsistenti.
4)ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
In accordo con quanto deciso dal Dipartimento di Scienze, le attività di recupero saranno
prevalentemente di tipo curricolare e seguiranno modalità e tempi che il docente deciderà in itinere,
in base al rendimento della classe. Resta inoltre a disposizione degli studenti come attività di
recupero ma anche di approfondimento e di potenziamento il Club delle Scienze.
5) PROGRAMMAZIONE
Libri di testo adottati:
- “Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica e dei materiali, biochimica,
biotecnologie”. D. Sadava, D. M. Hillis, H. Craig Heller, M. R. Berenbaum, F Ranaldi.
Zanichelli editore.
- “Il globo terrestre e la sua evoluzione” E. Lupia Palmieri, M. Parotto. Zanichelli editore.
- “Batteri spazzini e virus che curano”. G. Maga. Chiavi di lettura Zanichelli.

Argomento
Conoscenze

Competenze

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica
Tempi
previsti
Argomento

Minerali e rocce.
La struttura dei minerali e dei cristalli. Dare una definizione di abito cristallino e
definire il reticolo cristallino e la cella elementare. Elencare i diversi processi di
formazione dei minerali; Conoscere le principali proprietà fisiche dei minerali, saper
descrivere lo stato cristallino e amorfo. Conoscere la classificazione dei minerali.
Dare una definizione di roccia; Illustrare la formazione e le caratteristiche delle rocce
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche; Dare una definizione di composizione, di
tessitura e di struttura di una roccia; Descrivere il ciclo litogenetico. Dare una
definizione di magma e di processo magmatico; Conoscere l’origine delle rocce
ignee intrusive ed effusive; Descrivere la composizione chimica di un magma;
Descrivere il processo sedimentario. La struttura e le caratteristiche delle rocce
sedimentarie. La classificazione delle rocce sedimentarie. Il processo metamorfico.
La struttura e la composizione delle rocce metamorfiche. La classificazione delle
rocce metamorfiche.
Spiegare la differenza tra minerali e rocce; Distinguere un elemento nativo da un
composto; Leggere una formula mineralogica; Associare l’abito cristallino alla
struttura interna di un cristallo; Distinguere una sostanza cristallina da una amorfa;
Elencare alcune proprietà fisiche dei minerali. Sapere l’origine delle rocce
magmatiche e la loro suddivisione. Utilizzare la classificazione delle rocce
magmatiche in base a struttura, composizione mineralogica e tenore di silice.
Collegare la composizione mineralogica e strutturale di una roccia ignea alle
caratteristiche del fuso iniziale e alle modalità del processo di cristallizzazione.
Riconoscere le tappe del processo sedimentario e i fattori ambientali che
intervengono in esso. Interpretare la stratificazione come caratteristica tipica delle
rocce sedimentarie. Saper classificare le rocce sedimentarie in base alla loro genesi.
Prevedere l’effetto di fattori quali pressione e temperatura sulla struttura delle
rocce. Saper individuare le cause del metamorfismo. Riconoscere le relazioni tra
rocce di tipo diverso nel ciclo litogenetico.
Lezione frontale, esercitazione individuale e di gruppo, laboratorio;
Libro di testo, supporti audiovisivi e on-line;
Prova scritta.
Settembre
L’interno della Terra e la teoria delle placche.

Conoscenze

La struttura stratificata della Terra : crosta, mantello e nucleo. Il calore interno della
Terra e la sua origine. Il campo magnetico terrestre. Il paleomagnetismo e le
inversioni di polarità. La placca litosferica. L’attività vulcanica legata ai margini
delle placche.

Competenze

Riconoscere la struttura interna della Terra in base alla modalità di propagazione
delle onde sismiche. Differenziare l’interno della Terra in base alle proprietà fisiche e
a quelle meccaniche. Differenziare gli strati interni della Terra in base a proprietà
delle densità
delle rocce
magmatiche,
sedimentarie
e metamorfiche;
Conoscere
le interno
quali
e natura
rocciosa. Prevedere
la produzione
e il rilascio
di calore
percentuali
dei diversi
tipi la
di struttura
rocce presenti
nellamagnetico
crosta; Conoscere
alcune
dal
nostro pianeta.
Sapere
del campo
terrestre.i nomi
Saper di
motivare
rocce appartenenti
diversi gruppi;
Dare
una definizione
di composizione,
di nelle
l’inversione
dei poliaimagnetici
terrestri
guardando
alla magnetizzazione
indotta
tessitura e di struttura di una roccia; Descrivere il ciclo litogenetico. Dare una
rocce.
definizione di magma e di processo magmatico; Conoscere l’origine delle rocce
ignee intrusive, effusive e ipoabissali; Descrivere la composizione chimica di un
magma; Dare una definizione di solidus; Descrivere il processo di anatessi;
Discernere tra magmi primari e magmi anatettici; Definire una serie di reazione;
Distinguere tra serie continua e serie discontinua di reazioni; Descrivere il processo
di cristallizzazione frazionata; delle

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica
Tempi
previsti
Argomento
Conoscenze

Competenze

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica
Tempi
previsti
Argomento
Conoscenze

Competenze

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica
Tempi
previsti

Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;
Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.
Prova scritta, prova orale.
Aprile
L’espansione dei fondali oceanici e i margini continentali.
Le dorsali medio oceaniche e la struttura della crosta oceanica. Il meccanismo
dell’espansione e le prove a favore. I margini delle placche divergenti, convergenti
e trasformi. Il fenomeno dell’orogenesi.
Saper elencare tutte le prove a sostegno della teoria dell’espansione degli oceani.
Prevedere l’evoluzione della crosta oceanica a ridosso delle dorsali e degli hot spot.
Correlare l’attività vulcanica e sismica ai margini delle placche. Prevedere l’esito
dell’incontro di due placche in base alla densità e petrologia dei margini coinvolti.
Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;
Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.
Prova scritta, prova orale.
Aprile - Maggio
L’atmosfera terrestre e i fenomeni meteorologici.
Composizione, suddivisione e limiti dell’atmosfera. La radiazione solare e il
bilancio termico del Sistema Terra. La temperatura dell’aria. La pressione
atmosferica e i venti. La circolazione generale dell’atmosfera. L’umidità dell’aria e
le precipitazioni. Il tempo atmosferico e le perturbazioni cicloniche.
L’inquinamento atmosferico e le sue conseguenze.
Riconoscere l’importanza dell’involucro gassoso che circonda il pianeta Terra.
Ragionare sulla composizione dell’atmosfera come risultato dei processi chimicobiologici che avvengono sul pianeta. Riconoscere le differenze nella composizione
dell’atmosfera primordiale ed attuale. Valutare l’importanza della radiazione solare
incidente, il suo possibile utilizzo e sfruttamento. Riconoscere i principali
inquinanti atmosferici e i loro effetti sulla salute umana e di tutti gli esseri viventi.
Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;
Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.
Prova scritta, prova orale.
Maggio

Argomento
Conoscenze

Dal carbonio agli idrocarburi.
I composti organici. Molecole elettrofile e nucleofile, gruppi elettron attrattori e
donatori. Rappresentazione delle molecole organiche. Calcolo del numero di
ossidazione. Gli idrocarburi saturi : alcani e ciclo alcani. Isomeria di struttura e
conformazionale. Proprietà chimico-fisiche e reattività degli alcani. Alcheni,
nomenclatura, isomeria e reattività. Alchini, nomenclatura e reattività. Il benzene e
la sostituzione elettrofila. I composti aromatici.

Competenze

Saper rappresentare con tutte le varie strutture possibili le molecole organiche.
Saper costruire gli isomeri di strutturae conformazionali. Prevedere I prodotti di
reazioni chimiche che prevedono come reagent gli idrocarburi. Attribuire il nome
IUPAC ad alcani, alcheni, alchini e cicloalcani. Rappresentare la formula di
struttura delle molecole organiche con le varie rappresentazioni.

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica
Tempi
previsti
Argomento
Conoscenze

Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;

Competenze

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica
Tempi
previsti
Argomento

Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.
Prova scritta, prova orale.
Settembre - ottobre
Alogeno derivati, alcoli ed eteri.
Alogeno derivati, nomenclatura, preparazione e reattività. Alcoli, nomenclatura,
reattività e proprietà. Fenoli, eteri, polialcoli e tioli : nomenclatura, proprietà
chimiche e reattività.
Riconoscere in base ai gruppi funzionali presenti la natura delle molecole. Per le
varie classi di molecole poter prevedere la nomenclatura e le principali reazioni
chimiche. Mettere in relazione la disposizione spaziale degli atomi in una molecola
con le possibili interazioni che essa potrà sviluppare con altre molecole, anche in un
contesto biologico.
Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;
Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.
Prova scritta, prova orale.
Novembre - dicembre.
La stereoisomeria ottica.

Conoscenze

La stereoisomeria conformazionale e configurazionale. La chiralità e i centri
stereogenici. L’attività ottica e la sua origine. La nomenclatura degli enantiomeri.
Convenzione relative D,L e convenzione assoluta R,S.

Competenze

Riconoscere le molecole con centri chirali, saper rappresentarele molecole
enantiomeriche, assegnare il nome corretto agli enantiomeri. Riconoscere l’attività
ottica in soluzioni contenenti un solo enantiomero o entrambi. Saper spiegare come
variano o si mantengono uniformi le proprietà chimico-fisiche degli enantiomeri.

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica

Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;
Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.
Prova scritta strutturata, prova orale.

Tempi
previsti
Argomento

Dicembre.

Conoscenze

Aldeidi e chetoni, nomenclatura e reattività, Gli acidi carbossilici, gli acidi grassi, I
saponi. I derivati funzionali degli acidi carbossilici. Le ammine e le ammidi. I
composti eterociclici.

Competenze

Riconoscere, nominare con la nomenclatura corretta, prevedere le reazioni chimiche
di aldeidi, chetoni, acidi carbossilici. Conoscere il ruolo biologico di queste molecole.

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro

Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;

Tipologie di
verifica
Tempi
previsti

Prova scritta, prova orale.

Argomento

Le biomolecole.

Conoscenze

Struttura e funzione delle biomolecole organiche : carboidrati, lipidi, proteine, acidi
nucleici. Le strutture cicliche dei monosaccaridi e loro conversion in forma lineare.
Reazione di condensazione e di idrolisi. La struttura ionica dipolare degli
amminoacidi.
Riconoscere nei polimeri organici la struttura monomerica. Prevedere la
formazione/distruzione di polimeri tramite le reazioni di condensazione/idrolisi.
Saper correlare la struttura di una macromolecola allo svolgimento della sua
funzione. Riconoscere I lipidi saponificabili da quelli non saponificabili,

Competenze

Dalle aldeidi agli eterocilci.

Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.

Dicembre.

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica
Tempi
previsti
Argomento

Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;

Conoscenze

L’ATP e la sua idrolisi, reazioni eso ed endoergoniche. I catalizzatori biologici.
Enzimi ed energia di attivazione, Interazione tra enzima e substrato, Coenzimi e
cofattori. L’inibizione enzimatica irreversibile, reversible, allosterica. I parametri
ambientali che influenzano gli enzimi.

Competenze

Conoscere il ruolo dell’ATP nel metabolismo cellulare, spiegare in che modo
l’enzima velocizzi la reazione chimica per cui esso è specifico. Spiegare la stretta
relazione tra ogni enzima ed il suo substrato. Giustificare come la struttura
molecolare determini la funzione enzimatica. Spiegare la regolazione enzimatica
tramite inibitori di tipo diverso. Interpretare gli effetti di temperature e pH su enzimi
di specie diverse.
Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;

Modalità di
lavoro

Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.
Prova scritta, prova orale.
Gennaio.
L’energia e gli enzimi.

Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica
Tempi
previsti
Argomento
Conoscenze

Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.

Competenze

Conoscere il ruolo dell’ATP, spiegare l’organizzazione delle vie metaboliche
cellulari e la loro regolazione, saper tracciare le vie del metabolismo dei
carboidrati, dei lipidi e degli amminoacidi. Prevedere in quali modi le cellule
producono energia. Spiegare come l’organismo umano controlli la produzione di
energia per le cellule. Riconoscere il ruolo delle molecole coinvolte nei processi
metabolici. Individuare il ruolo degli enzimi nei processi metabolici studiati.
Differenziare i processi metabolici in funzione tipo di cellula in cui si realizzano,

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica
Tempi
previsti
Argomento
Conoscenze

Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;

Competenze

Modalità di
lavoro
Strumenti di
lavoro
Tipologie di
verifica
Tempi
previsti
Argomento
Conoscenze
Competenze

Modalità di
lavoro

Prova scritta, prova orale.
Febbraio.
Il metabolismo.
Anabolismo e catabolismo. Le reazioni redox che trasferiscono elettroni ed
energia. Coenzimi come trasportatori di energia. Catabolismo del glucosio : le dieci
fasi della glicolisi. La fermentazione lattice ed alcolica. Le fasi della respirazione
cellulare. La via del pentoso fosdfato. La gluconeogenesis. Glicogenolisi e
glicogenosintesi. Il metabolismo dei lipidi e degli amminoacidi. La regolazione
delle vie metaboliche.

Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.
Prova scritta, prova orale.
Gennaio - Febbraio
Le biotecnologie.
Le biotecnologie e la tecnica delle colture cellulari. La tecnologia del DNA
ricombinante. PCR ed enzimi di restrizione. Il clonaggio e la clonazione.
L’analisi del DNA e delle proteine. L’ingegneria genetica e gli OGM. Il ruolo
dell’RNA.
Collocare il concetto di biotecnologia secondo un inquadramento storico.
Ricondurre le definizioni di DNA ricombinante, enzima di restrizione, vettore,
OGM alle principali tecniche delle biotecnologie. Descrivere le principali tecniche
delle biotecnologie.
Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;
Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.
Prova scritta, prova orale.
Marzo
Le applicazioni delle biotecnologie.
Le biotenoclogie mediche. La terapia genica. Nuovi tipi di vaccini. Le
biotecnologie agrarie. Le biotecnologie ambientali. Le cellule staminali.
Spiegare a quale bisogno vengono incontro i principali processi biotecnologici.
Saper discutere in modo documentato e argomentato i vantaggi e le criticità nelle
applicazioni delle biotecnologie.
Lezione frontale, esercitazione in gruppi e individuali;

Strumenti di
lavoro

Libro di testo, supporti audiovisivi e materiale on-line.

Tipologie di
verifica

Prova scritta, prova orale

Tempi
previsti

Aprile - maggio

Dolo, 19 ottobre 2019

Firma del docente
Prof.ssa Marta Scaggiante

