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STORIA DELL’ARTE 

 
- L’ARTE PREISTORICA 

CONTENUTI 

Nascita e affermazione dei primi linguaggi artistici dal Paleolitico al Neolitico. 

La rappresentazione degli animali e della figura umana. 

Il concetto di arte magico-propiziatoria: le veneri preistoriche, i graffiti e le pitture rupestri: le 

grotta di Lascaux e Altamira. 

L’architettura megalitica: i Dòlmen e i Menhìr, i cromlech inglesi (Stonehenge). 

 

 

- L’ARTE MESOPOTAMICA 

CONTENUTI 

L'arte in Mesopotamia; i Sumeri 

Dai villaggi del Neolitico alla nascita delle prime “città stato”. L’architettura monumentale delle 

Ziqquarat, le sculture votive. 

 

 

- L’ARTE CRETESE E MICENEA 

CONTENUTI 

Arte minoica:  I cretesi e le città palazzo :  Cnosso;  

Arte micenea: I micenei e la città fortezza;  le mura ciclopiche e la Porta dei Leoni. 

 

 

– L’ARTE GRECA 

CONTENUTI 

La nascita della Pòlis e della cultura greca. 

Periodo arcaico, la prima produzione scultorea: i Kouros e le korai. 

Il tempio greco e gli ordini architettonici (dorico, ionico,corinzio). 

L’età classica e la bellezza ideale. 

Architettura: la sezione aurea,  il Partenone sintesi di architettura e scultura, Fidia : le decorazioni 

scultoree del Partenone; 

La Scultura 

La statuaria prima del Doriforo:  Discobolo di Mirone, Bronzi di Riace 

L’equilibrio raggiunto: Doriforo di Policleto e il Canone delle proporzioni 

 

 

 

 

 



 

- L’ARTE IN ITALIA GLI ETRUSCHI 

CONTENUTI 

Le peculiarità storiche degli Etruschi e le credenze religiose in rapporto alla produzione artistica: la”. 

Architettura: le città dei vivi e quelle dei morti rispondono agli stessi criteri urbanistici. Strutture 

murarie e archi a tutto sesto, 

Il Tempio e l’ordine tuscanico. 

Le Necropoli  e i vari tipi di tombe: ipogee a tholos e a tumulo. 

La scultura: urne funerarie, sarcofagi, vasi canopici. 

Il Sarcofago degli Sposi,  

La  pittura:caratteri generali : affreschi vari  e pittura vascolare,  

 

 
- ARTE ROMANA 

CONTENUTI 

L’arte romana dalle origini alla Repubblica. 

L’ingegneria romana e le tecniche costruttive dei romani: l’arco, la volta e la cupola; la malta, il 

calcestruzzo e i paramenti murari. Strade, ponti, acquedotti/fognature. 

Le abitazioni dei romani: la dòmus, le ìnsulae,  

 
 

 

DISEGNO GEOMETRICO 
 

Fondamenti del disegno 

 Strumenti e materiali per il disegno tecnico tradizionale, convenzioni e norme generali del 

disegno   

 Costruzioni geometriche piane : Procedimenti di costruzione grafica di: triangoli,  

quadrilateri e poligoni regolari 

 

 Fondamenti delle proiezioni ortogonali. 

     Come disegnare le Proiezioni Ortogonali: simbologia. 

 Proiezioni ortogonali di figure piane semplici e regolari parallele o perpendicolari ad uno 

dei piani di riferimento. Proiezioni ortogonali di solidi geometrici.  

 
DATA FIRMA 
06-06-2019 

 

 
 

FIRME ALUNNI 



PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE 1 LSSA  SEZ. A – A. S. 2018/2019 

 

 

 

- La fisica e le leggi della natura 

- Le grandezze fisiche, concetto di misura 

- Sistema Internazionale di unità di misura 

- Unità di grandezze fondamentali e derivate 

- Equivalenze tra multipli e sottomultipli delle unità di misura 

- Strumenti matematici: rapporti, percentuali, proporzioni 

- Lettura e interpretazione di formule e grafici 

- Proporzionalità diretta e inversa 

- Uso della calcolatrice scientifica 

- Notazione scientifica 
- Cifre significative e approssimazioni, cifre significative nei risultati di calcoli matematici 

- Ordini di grandezza 

- formule inverse 
- Errori casuali e sistematici 

- Valutazione del risultato di una misura: presentazione di una misura, cifre significative, media, 

semidispersione, errore relativo e relativo percentuale, intervallo d’incertezza, bontà e compatibilità 

di una misura 

- Le forze 

- Misura delle forze e dinamometro 

- I vettori 

- somme vettoriali, metodo punta-coda  

- prodotto di un vettore per un numero 

- Grandezze scalari e vettoriali   

- Massa e bilancia 

- densità 

- Forza peso e accelerazione di gravità  

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

- Caratteristiche degli strumenti di misura 

- Strumenti digitali e analogici: bilance, dinamometri, cronometri 

- Misure di massa, lunghezza, intervalli di tempo, peso, densità, volume, area 

- Misura del periodo del pendolo con misure ripetute, semidispersione, intervallo d’incertezza, errore 

relativo, percentuale, bontà di una misura, compatibilità di una misura con valore teorico 

- Misura del tempo di caduta di una pallina e calcolo degli errori 

- Studio sperimentale della relazione matematica tra peso e massa di vari corpi e calcolo 
dell’accelerazione di gravità 

- Caratteristiche della forza peso, filo a piombo, baricentro di un corpo 

 

 

Roma 8 giugno 2019 

   

 

 Gli studenti                                                                                                                              Il professore 
 



 

RELAZIONE FINALE 

Per tutte le classi da 1° a 4° 

 

Anno scolastico 

2018-2019 
 

 

Materia : Geo - Storia 

 

Professore: Paola 

Carrozzino 

 

classe: 1 

 

sezione: LA 

 

 

C)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella materia: 

  Libro di testo in uso: Amerini, Zanette, Tincati, Metropolis- Corso di storia e 
geografia Vol 1, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
 
Unità 1 La preistoria e la rivoluzione neolitica  
Lezioni 1-4 con GEO Lo spazio umano delle origini 
 
Unità 2 Le prime civiltà agricole e urbane 
Lezioni 1-8 (La Mesopotamia, l’Egitto, il vicino Oriente, i Fenici, gli Ebrei,  i 
Cretesi e i Micenei) con GEO Lo spazio delle prime grandi civiltà 
Percorso 1 Le basi della geografia fisica  
Lezione 1-2 (uomo, ambiente e risorse. L’acqua) 
 
Unità 3 Le basi della civiltà greca  
Lezioni 1-10 (la  Grecia, Atene e Sparta) 
Con GEO i Greci e lo spazio greco 
 
Unità 4 Dalle pòleis al mondo ellenistico  
Lezioni 1-10 (Guerre persiane, Guerra del Peloponneso, Filippo II di 
Macedonia, Alessandro Magno) con GEO Regni e città: lo spazio ellenistico 
Percorso 2 Le basi della geografia antropica  
Lezione 2-4-5 (un mondo di città, un’umanità in movimento, culture e 
religioni) 
 
Unità 5 Le basi della civiltà romana  
Lezioni 1-7 (Etruschi, Roma monarchica, le istituzioni romane) 
Con GEO Uno spazio, molti popoli: il mosaico italiano 
 
Unità 6 Espansione e crisi della Repubblica 
Lezioni 1-4 (Le guerre sannitiche, le guerre puniche) 
Con GEO l’Italia romana 
 

 

Firma degli alunni       Prof. ssa 
                                                                                         
                                                                                      Paola Carrozzino 



 



 

RELAZIONE FINALE 

 

Per tutte le classi da 1° a 4° 

 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

 

Materia : IRC 

 

Professore: Straticò 

 

classe: 1 

 

sezione: LA 

 

 
 

 

c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella 
materia:   

L’IRC nella scuola italiana.  

Il significato della parola “religione”, le religioni come fenomeno 

antropologico e storico. 

Le religioni del Libro. Le religioni monoteistiche. 

Introduzione alla Sacra Scrittura (La Bibbia). 

Struttura della Bibbia: l’Antico Testamento e il Nuovo Testamento. 

Formazione dei Vangeli. 

Simbolo degli Evangelisti. 

Le figure di Pietro e Paolo nella storia del Cristianesimo. 

Identità storica di Gesù.  

Le fonti non cristiane (giudaiche e pagane). 

Le fonti cristiane (canoniche e non canoniche). 

La differenza tra il “Gesù” della storia e il “Cristo” della fede. 

Le principali eresie cristologiche e la risposta dei primi quattro Concili 

Ecumenici. 

L’anno liturgico come anno della Chiesa e delle principali vicende storiche 

e di fede di Gesù Cristo. 

Differenza tra feste fisse e feste mobili. 

La principale festa cristiana: la Pasqua, origine e significato, la distinzione 

tra Pasqua bassa e Pasqua alta, tra la Pasqua Ebraica e la Pasqua cristiana. 

Origine e significato della Chiesa. Le caratteristiche e i compiti della Chiesa. 

Il compito fondamentale della carità. 

La Gerarchia nella Chiesa. Il primato del Papa e della Chiesa di Roma nella 

carità. 

Visione di audiovisivi su temi di interesse etico e formativo. 

 

Firma degli alunni                         Prof.  

                                                      

                                                       Claudio Straticò 

 



 

RELAZIONE FINALE 

 

Per tutte le classi da 1° a 4° 

 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

 

Materia : IRC 

 

Professore: Straticò 

 

classe: 1 

 

sezione: LA 

 

 
 

 
 



 

c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019, nella materia:  

Testo di grammatica, testo in uso nella classe.                    

Narrativa, Galli-Quinzio “Felici approdi”, prosa, Einaudi scuola.              

Epica, Cantarella “Felici approdi”, il mito e l’epica, Einaudi scuola.                             

Grammatica: ortografia e punteggiatura, le principali difficoltà ortografiche, le 

sillabe, l’accento, l’elisione e il troncamento, il verbo (modi e tempi), rapporti di 

tempo, l’aggettivo qualificativo e i gradi di comparazione.                                                                      

Tecniche di scrittura: il riassunto (la funzione e tecniche operative), la descrizione 

(caratteri generali, descrivere una persona, un luogo ect), gli elementi principali 

della comunicazione, come si fa il tema (descrittivo, espositivo, argomentativo).                                                                        

Epica: che cos’è il mito, la Bibbia(brani T2 e T3), la memoria di un popolo(brani T1 T2 

T4 T5), miti di metamorfosi (brani T1 T2 T3), Roma tra storia e mito( brani T1 T2 T3), 

il mito in scena: la tragedia(brani T1 T2 T3 T4), il genere epico, epopea di 

Gilgamesh(brani T1 T2), l’Iliade(brani T1 T2 T9 T10 T11 T12), Odissea(brani T1 T2 T3 

T5).  

 Narrativa: la struttura del testo narrativo (brani T1), i personaggi (brani T5 T6), la 

voce narrante (T7 T8), i temi(T15), testi non letterari (testo espositivo-informativo 

T4), testo regolativo (brani T5 T6), il testo cinematografico. I generi della narrazione: 

la fiaba e la favola (T1 T2 T3 T4), l’avventura (brani T3), la narrativa fantastica (T1 T2 

T6), l’horror (T3), la narrativa realista (T4 T6), tematiche di attualità, vivere insieme 

vivere altrove(T1)                    

 

 Firma degli alunni                                           Prof.ssa     

                                                                             Paola Carrozzino              

 

Roma 07/06/2019                                                                 

 

RELAZIONE FINALE 

Per tutte le classi da 1° a 4° 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

Materia: 

Italiano 

Professore: 

Paola 

Carrozzino 

classe: 1 

sezione: LA 
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    PROGAMMA MATEMATICA 

 

 

 

CLASSE: 1LA      PROF.SSA PAOLA LA PROVA 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 

 

 

 

Numeri naturali ed interi: 
 

• Gli operatori relazionali 

• Le operazioni e le espressioni 

• I multipli e i divisori 
• La potenza 

• Le proprietà delle operazioni e 

delle potenze 

• Il linguaggio simbolico 

 

Numeri razionali: 

 

• Le frazioni 

• le frazioni equivalenti 

• I numeri razionali 
• Il confronto e la rappresentazione 

di numeri razionali 

• Le operazioni e le espressioni 

• La potenza a esponente intero negativo 

 
 

 

I monomi: 

 

• I monomi 
• Grado di un monomio, 

• Monomi simili 

• Le operazioni con i monomi 

• M.C.D. e m.c.m. fra monomi 

 
Polinomi e scomposizione in fattori: 



 
• Grado di un polinomio 

• Polinomi omogenei, completi, ordinati 

• Le operazioni con i polinomi 

• I prodotti notevoli 

• Gli zeri di un polinomio 
• Il teorema del resto 

• Il teorema di Ruffini 

 

Equazioni lineari: 

 
• Le soluzioni di una equazione 

• I principi di equivalenza 

• Risoluzione di una equazione 

numerica intera 

• Equazioni determinate, impossibili 
o indeterminate 

• Le equazioni fratte 

• Equazioni letterali 

 
La geometria nel piano: 

 

• Postulati di appartenenza e d’ordine 

• Semirette, segmenti (consecutivi e adiacenti) 

• Poligonali 
• Angoli 

• Angoli consecutivi e adiacenti 

• Angolo piatto e angolo giro 

• Figure piane, convesse, concave, congruenti 

• Operazioni con i segmenti 
• Operazioni con gli angoli 

• Angoli opposti al vertice 

 

I triangoli: 

 
• I triangoli 

• Bisettrici, mediane, altezze 

• Classificazione dei triangoli rispetto ai lati 

• I criteri di congruenza dei triangoli 

 
Le rette: 

 

• rette parallele e perpendicolari 

• proiezioni ortogonali 

• rette tagliate da una trasversale 
• teorema delle rette parallele 

• criteri di parallelismo 

• la parallela per un punto ad una retta 



• quinto postulato di Euclide 
• l'inverso del teorema delle rette parallele 

• parallelismo ed equivalenza 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Luogo e data: 

 
 

 

 

 

Firma prof.ssa                        Firma alunni 
   



PROGRAMMA : 1La 

DISCIPLINA :  Scienze Motorie 

                                                                       DOCENTE :  Marco Comotto 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

il programma impostato ad inizio anno si è potuto svolgere con una buona 

continuità e si è sviluppato quasi completamente rispettando le tappe intermedie 

proposte. Nel completo rispetto dei programmi ministeriali, il programma svolto 

nel corrente anno scolastico 2018/2019 è stato incentrato sull’acquisizione ed il 

consolidamento della sfera psico-motoria attraverso la pratica delle attività 

motorie e la comprensione del benessere psico-fisico che da essa ne deriva. Il 

programma è stato così articolato: 

 

Potenziamento fisiologico  

esercitazioni a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie (forza, 

resistenza, velocità). Sviluppo della resistenza organica, del trofismo muscolare 

e della mobilità articolare per mezzo di circuiti di potenziamento composti da: 

▪ corsa prolungata ed intervallata; 

▪ combinazioni di esercizi per il potenziamento muscolare dei principali distretti 

muscolari a corpo libero, con i manubri, alle spalliere, alle macchine per il body 

building; 

▪ esercizi di mobilità articolare e flessibilità (stretching passivo ed attivo).     

 

Rielaborazione degli schemi motori di base  

sviluppo delle capacità coordinative utilizzando i seguenti mezzi: 

▪ esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero e a coppie;  

▪ esercitazioni di coordinazione dinamica generale svolte attraverso 

l’apprendimento ed il perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra 

dei principali  giochi sportivi;  

 

Avviamento alla pratica sportiva   

indirizzo degli studenti verso la pratica non agonistica dei principali giochi sportivi: 

▪ Pallavolo    -  fondamentali individuali e di squadra 

▪ Pallacanestro   -  fondamentali individuali e di squadra 

▪ Calcio    -  fondamentali individuali e di squadra 

▪ Tennis tavolo   -  fondamentali individuali 

▪ Badminton     -  fondamentali individuali 

▪ Sollevamento pesi su panca  -  prove individuali 

 

 



Nel corso dell’intero anno scolastico è stato sviluppato un Super Torneo tra le 

classi prime, seconde e terze che, per somma di punti delle singole classifiche di 

pallavolo, calcio a 4, pallacanestro a 4, tennis tavolo e sollevamento pesi su 

panca, ha qualificato la classe più sportiva. La 1La si è classificata quinta 

assoluta. 

 

 

 

Nozioni teoriche   

sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

▪ Capacità motorie – coordinative (generali e speciali) e condizionali (forza, 

resistenza, velocità e flessibilità) 

 

 

 

Il programma  ha previsto i seguenti tempi, metodi, mezzi e spazi:  

 

Tempi: 

  

i tempi previsti sono stati riferiti alla programmazione 

annuale e riadattati conseguentemente alle verifiche 

del lavoro svolto ed in base al reale consolidamento 

delle capacità motorie sollecitate 

Metodi:  

  

è stato utilizzato sia il lavoro individualizzato che i 

gruppi di lavoro, con particolare predilezione per 

quest’ultimo 

Mezzi:   esercitazioni a carattere generale e attrezzature 

sportive (piccoli e grandi attrezzi) 

Spazi:   palestra, sala muscolazione e campi polivalenti 

all’aperto 

 

Il programma  ha previsto i seguenti strumenti e criteri di valutazione:  

 

Strumenti di valutazione 

 

Sono stati utilizzati dei test di ingresso per misurare il 

livello sia delle capacità coordinative, condizionali e 

mobilità articolare che della conoscenza dei 

fondamentali tecnici individuali e di squadra dei giochi 

sportivi. I risultati dei test sono stati espressi in numeri 

secondo una scala da 1 a 10 e sono serviti come 

indicatori per valutare lo sviluppo delle capacità e 

abilità  motorie testate 

Criteri di valutazione E’ stato valutata la condotta,  l’impegno mostrato ed il 

grado di sviluppo conseguito in funzione del livello di 

partenza di ogni singolo studente rilevato attraverso i 

test di ingresso svolti 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

l’esperienza personale svolta attraverso i giochi sportivi da ogni alunno ha 

permesso di sviluppare una piena consapevolezza di sé e di raggiungere un 

importante punto di equilibrio tra libertà e responsabilità. In particolare è stato 

favorito lo sviluppo dei seguenti temi: 

• cittadinanza attiva tra gli studenti 

• atteggiamento positivo verso le Istituzioni  

• qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno  

• consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico 

(tema sviluppato anche nel Centro Sportivo Scolastico) e rispetto delle 

regole 

• senso di appartenenza alla propria comunità 

• solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 
 
 
 

Firma degli alunni                                                                                                   Prof.  
                                                                                                                    Marco Comotto 



Anno scolastico 

2018/2019 

PROGRAMMA  

Scienze naturali  

SC. DELLA TERRA,   CHIMICA 

I.I.S. “E. Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99 

00167 Roma 

 

DOCENTE 

CARLOTTI GIULIA 

CLASSE 

1 LICEO  SCIENTIFICO 

OSA 

SEZIONE 

A 

SEDE 

Cartesio Luxemburg  

 

TESTO: Scienze della terra   Autori: Palmieri, Parotto  Editori: Zanichelli 

TESTO: Chimica . Verde                                             Autori: Bagatti, Corradi, Desco, Ropa 

           SC.DELLA TERRA  
                                              

Metodo scientifico sperimentale: conoscere la sequenza di azioni, capirne la validità e saperlo utilizzare 

Il Sistema Solare 

• I corpi del sistema solare 

• Osservazione del cielo notturno ;  uso di sky Map ;  

• Orientamento con il sole e con le stelle ; punti cardinali  

• Il Sole struttura e caratteristiche dei vari strati 

• Le leggi che regolano il moto dei pianeti: le leggi di Keplero e la legge di gravitazione 

universale 

• I pianeti terrestri ( caratteristiche principali) 

• I pianeti gioviani (caratteristiche principali ) 

• I corpi minori 

 

            Il pianeta Terra 

• La forma e le dimensioni della Terra 

• Esame  accurato del planisfero,  di carte geografiche fisiche e politiche 

• Utilizzo di carte mute e mappe satellitari  per memorizzare le posizioni di città, isole, oceani, 

fiumi, stati… 

• La terra come sistema integrato : idrosfera, atmosfera, litosfera,biosfera 

• Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine 

• Reticolo geografico :paralleli e meridiani 

• Ricerca di un punto sulle carte date le coordinate geografiche  

• Ricerca delle coordinate geografiche data una località 

      Il moto di rotazione terrestre : il giorno sidereo e il giorno solare  

• Il moto di rivoluzione terrestre: anno sidereo e anno solare  

• L’alternanza delle stagioni : diversa inclinazione dei raggi solari sulla superficie terrastre  

• Equinozi e solstizi  

• Zone astronomiche  



• I fusi orari 

• Il campo magnetico terrestre : aurora polare  

• Satelliti naturali: la  Luna (caratteristiche ); 

•  I moti della Luna : rotazione , rivoluzione, traslazione ; il mese  

• le fasi lunari ( viste dallo spazio, viste dalla terra )  

• Satelliti artificiali : classificazione e posizionamento nell’atmosfera( es: trenino di satelliti per le 

telecomunicazioni)  cenni 

• Stazione Spaziale Internazionale  : ricerca nel cielo del ISS mediante la consultazione di 

particolari siti internet    cenni 

 

L’atmosfera 

        Caratteristiche dell’atmosfera : strati, composizione ,spessore . troposfera , stratosfera,            

mesosfera, termosfera, esosfera  

• La radiazione solare e l’effetto serra 

• La temperatura dell’aria 

• L’inquinamento atmosferico  

• La pressione atmosferica e i venti  

• La circolazione generale dell’aria nella bassa e nell’alta troposfera , correnti a getto ( 

descrizione , posizionamento ed effetto sulla bassa troposfera ) e venti costanti: alisei , 

occidentali , orientali  

 
PER COMPRENDERE E FISSARE I VARI CONTENUTI SONO STATE VISIONATE E UTILIZZATE CARTE: FISICHE, 

POLITICHE, TEMATICHE E MUTE ,PLANISFERO ASCIUTTO PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO. 

 

  CHIMICA 

 

            La chimica è una scienza sperimentale 

• La chimica studia la materia 

• Ogni materiale ha specifiche proprietà fisiche e chimiche 

• Gli stati della materia e i cambiamenti di stato 

• Miscugli eterogenei e miscugli omogenei 

• Un modello particellare per gli stati fisici della materia 
 

Il mondo della materia: grandezze fisiche e misure 

•   

• Metodo scientifico  

• Tutti i corpi hanno massa, volume e densità (definizioni, unità di misura e formule ) 

• Forza, peso , pressione (definizioni, formule e unità di misura ) 

• Temperatura e Scale termometriche °C, °F, K ; costruzione delle sc. Termometriche e relazioni 

di conversione  
 

Le sostanze e le loro trasformazioni 

• La composizione della materia: le sostanze pure, miscugli  omogenei ed eterogenei 

• Elementi e composti 

• Caratteristiche e simboli degli elementi 

• Metalli, non metalli e semimetalli , reattività di alcuni elementi 

• Organizzazione della tavola periodica , uso della tavola periodica dinamica  

• Reattività di alcuni metalli con l’acqua 

 



           

Oltre il visibile: la teoria atomica 

• La moderna teoria atomica 

• La composizione degli atomi: protoni, elettroni e neutroni 

• Il numero atomico e il numero di massa  

• L’atomo è una sfera vuota che contiene un nucleo minuscolo 

• Il numero di elettroni di un atomo può variare 

• Principio di Aufbau, principio di esclusione di pauli, regola di Hund 

• regola della diagonale  

• configurazione elettronica degli atomi  
 

. 

GLI ALUNNI          L’INSEGNANTE 

                     (Prof. Giulia Carlotti) 
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