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Composizione della classe 

 

 

 

 

 

  

Totale alunne/i N° 21 

Maschi N° 15 

Femmine N° 6 

Alunni diversamente abili N° 1 

    “       provenienti da altre classi  

    “       provenienti da altro Istituto N°2 

    “       provenienti  da altro Stato  

    “       ripetenti  

    “       non  frequentanti  



MODULO 1 : DENTRO LA MATERIA (PERIODO: OTTOBRE – GENNAIO) 

Prerequisiti: conoscenze di base di chimica generale 

COMPETENZA 
TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

Collocare le scoperte 

scientifiche e le 

innovazioni 

tecnologiche in una 

dimensione storico-

culturale ed etica, nella 

consapevolezza della 

storicità dei saperi 

Essere consapevole 

delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

Riconoscere le 

caratteristiche delle 

principali particelle 

subatomiche  

Spiegare perché la 

composizione del 

nucleo consente di 

individuare l’identità 

chimica dell’atomo e 

l’esistenza di isotopi  

Descrivere le prove 

sperimentali che sono 

alla base del modello 

atomico nucleare 

Descrivere i fenomeni 

legati alla 

radioattività naturale 

Descrivere la duplice 

natura della luce e la 

natura ondulatoria 

degli elettroni 

Conoscere il significato 

di energia di 

ionizzazione 

Assegnare la 

configurazione 

elettronica agli atomi 

di un elemento 

Comprendere il 

significato del 

modello 

quantomeccanico  

Descrivere le 

caratteristiche delle 

particelle 

subatomiche che 

costituiscono gli 

atomi  

Utilizzare il numero 

atomico e il numero 

di massa per 

caratterizzare un 

isotopo 

Descrivere la 

disposizione 

reciproca delle 

particelle 

subatomiche 

nell’atomo 

Correlare i valori di 

energia di 

ionizzazione alla 

struttura elettronica 

di un atomo 

Conoscere il 

significato del 

decadimento 

radioattivo 

Conoscere la struttura 

atomica dal modello 

di  Bohr a quello 

quantomeccanico. 

Materia ed 

elettricità 

Le particelle 

subatomiche 

I primi modelli 

atomici 

I nucleo e gli isotopi 

La stabilità del 

nucleo 

Il tempo di 

decadimento 

Le reazioni nucleari 

La struttura 

atomica 

La duplice natura 

della luce 

La natura 

ondulatoria degli 

elettroni 

Il modello 

quantomeccanico 

MODULO 2: DAGLI ELEMENTI AI COMPOSTI (PERIODO: FEBBRAIO – MAGGIO) 

Prerequisiti: conoscenze di base di fisica e chimica generale 



 

COMPETENZE 
TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

Collocare le scoperte 

scientifiche e le 

innovazioni 

tecnologiche in una 

dimensione storico-

culturale ed etica, nella 

consapevolezza della 

storicità dei saperi 

Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di 

sistema e complessità 

Spiegare la relazione 

tra configurazione 

elettronica e 

disposizione degli 

elementi nella tavola 

periodica 

Riconoscere che la 

capacità degli atomi 

di legarsi è correlata 

al concetto di numero 

di ossidazione 

Definire le principali 

classi di composti 

inorganici e, data la 

formula di un 

composto, 

riconoscere la classe 

di appartenenza 

Correlare la posizione 

di un elemento nella 

tavola periodica con 

le sue proprietà 

chimiche e fisiche 

Applicare le regole di 

nomenclatura IUPAC 

e tradizionale per 

assegnare il nome ai 

composti e viceversa 

Assegnare, nota la 

formula di una 

specie chimica, il 

numero di 

ossidazione a 

ciascun elemento 

Riconoscere la classe 

di appartenenza di 

un composto dalla 

formula o dal nome  

Classificare gli 

elementi in metalli, 

non-metalli e 

semimetalli 

Descrivere le proprietà 

distintive delle 

principali famiglie 

chimiche 

Utilizzare la 

nomenclatura IUPAC 

e la nomenclatura 

tradizionale 

Rappresentare le 

reazioni che danno 

luogo a ossidi acidi e 

basici, acidi, idrossidi 

e Sali 

La tavola periodica 

degli elementi 

Gli atomi si legano 

Il legame chimico e 

la meccanica 

ondulatoria 

Dai simboli alla 

formula 

Il numero di 

ossidazione 

Classificazione e 

nomenclatura dei 

composti 

inorganici 

I composti binari 

I composti ternari 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: LEZIONI IN PP, PROIEZIONI FILMATI E, SAGGI ALLA FIAMMA, 
OSSERVAZIONE DI COMPOSTI 

PERIODO: L’INTERO ANNO SCOLASTICO 

MODULO 3: LA CHIMICA DEI MINERALI (PERIODO: OTTOBRE – GENNAIO) 

Prerequisiti: conoscenze di base di fisica e chimica generale e dei principali composti binari e 
ternari 

COMPETENZE TRAGUARDI INDICATORI CONTENUTI 



FORMATIVI 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni di vita 
reale. 

Classificare il tipo di 
minerali 
Riconoscere le 
proprietà dei 
Essere in grado di 
collegare le 
caratteristiche di un 
minerale al suo utilizzo.  
 

Associa il minerale al 
gruppo di appartenenza. 
Riconosce le proprietà dei 
vari tipi di minerali. 
A seconda delle 
caratteristiche dei minerali 
proposti è in grado di 
scegliere quello più adatta 
all’utilizzo richiesto. 

La crosta terrestre: i 
minerali  
 I costituenti della 
crosta terrestre 
 La «chimica» della 
crosta terrestre 
 I minerali  

MODULO 4: LA CHIMICA E LA FISICA DELLE ROCCE (PERIODO: FEBBRAIO – APRILE) 

Prerequisiti: conoscenze di base di fisica e chimica generale e dei principali composti binari e 
ternari 

COMPETENZE 
TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni di vita 
reale. 

Classificare il tipo di 
roccia 
Riconoscere le 
proprietà delle rocce 
Essere in grado di 
collegare le 
caratteristiche di una 
roccia al suo utilizzo.  
 

Associa la roccia al gruppo 
di appartenenza. 
Riconosce le proprietà dei 
vari tipi di rocce. 
A seconda delle 
caratteristiche delle rocce  
proposte è in grado di 
scegliere quella più adatta 
all’utilizzo richiesto. 
 

La crosta terrestre: 
le rocce 
Le rocce 
Rocce magmatiche o 
ignee 
 L’origine dei magmi 
 Rocce sedimentarie 
 Rocce metamorfiche 
 Il ciclo litogenetico 

MODULO 5: LA STRATIGRAFIA E LA CARTE GEOLOGICHE (PERIODO: APRILE - MAGGIO) 

Prerequisiti: conoscenze di base di matematica, fisica e chimica generale e dei principali composti 
binari e ternari. 

COMPETENZE 
TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

Saper effettuare 
connessioni 
logiche e stabilire 
relazioni. 

Saper applicare i 
principi di orizzontalità 
e di sovrapposizione 
stratigrafica. 
Essere in grado di 
effettuare correlazioni 
litostratigrafiche. 

È in grado di identificare 
l’ordine cronologico in una 
serie stratigrafica. 
È in grado di effettuare 
delle correlazioni dirette e 
indirette tra strati di due 
colonne stratigrafiche. 
Ipotizza le cause che 
possono aver determinato 
la formazione di due strati 
di roccia diversi nello 
stesso bacino di 

La giacitura e le 
deformazioni delle 
rocce 
 Introduzione del 
concetto di  
Stratigrafia nello 
studio delle Scienze 
della Terra 

 Elementi di 
Stratigrafia 

 Il ciclo geologico 
 Le carte geologiche 



 

deposizione.   

ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  STUDIO MACROSCOPICO  DI CAMPIONI MINERALOGICI E 
PETROLOGICI 
PERIODO: L’INTERO ANNO SCOLASTICO 

MODULO 6 : ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA VITA - DAGLI ATOMI ALLE MOLECOLE ALLA 

CELLULA (PER.: OTT - NOV) 

Prerequisiti: conoscenze di base di matematica, fisica, chimica e biologia generale. 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Osservare, 

descrivere, fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e 

complessità. 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni. 

Osservare, de-

scrivere,  

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e 

complessità. 

Osservare, de-

scrivere, fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e 

Comprendere che l’unità 

vivente più piccola è la 

cellula e che esistono 

diversi livelli di 

interazione tra unità 

viventi. 

Comprendere che gli 

esseri viventi sono legati 

al loro ambiente con cui 

con cui hanno continui 

scambi. 

Essere consapevoli che 

l’acqua è essenziale per 

la vita. 

Comprendere che le 

molecole biologiche 

sono caratterizzate da 

gruppi funzionali che ne 

determinano le 

caratteristiche chimiche. 

Saper spiegare perché 

tutti gli esseri viventi 

hanno bisogno di energia 

e saper descrivere le 

relazioni tra energia e 

metabolismo. 

Comprendere che gli 

esseri viventi sono 

costituiti da una o più 

cellule; comprendere che 

le cellule possiedono un 

patrimonio genetico 

ereditario e che tutti gli 

esseri viventi devono 

mantenere costante 

l’ambiente cellulare . 

Spiegare perché l’acqua è 

una molecola polare; 

definire il legame a 

idrogeno. 

Spiegare che cosa sono i 

composti organici, 

distinguendoli da quelli 

inorganici; spiegare la 

relazione tra composti 

organici e biomolecole. 

Rappresentare la 

composizione dei 

nucleotidi. 

Mettere a confronto 

l’organizzazione delle 

cellule eucariotiche con 

La biologia 

studia i viventi 

Il metodo 

scientifico: 

come i biologi 

studiano la vita 

La vita dipende 

dalle proprietà 

dell’acqua 

Le proprietà 
delle 
biomolecole 
I carboidrati: 

struttura e 

funzioni 

I lipidi: struttura 

e funzioni 

Le proteine: 

struttura e 

funzioni 

Gli acidi nucleici: 

struttura e 

funzioni 

Gli organismi e 

l’energia  

L’origine delle 

biomolecole 



complessità. 

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia, anche a 

partire 

dall’esperienza. 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni. 

Osservare, de-

scrivere, analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e 

complessità. 

Osservare, de-

scrivere, analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e 

complessità. 

Osservare, de-

scrivere, analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e 

complessità. 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 

 

Saper spiegare perché il 
metabolismo nel suo 
complesso richiede ATP 
ed enzimi. 
Acquisire la 

consapevolezza che la 

cellula è un sistema che 

scambia materia ed 

energia con l’ambiente 

esterno. 

Comprendere che la 

cellula eucariotica è più 

grande e complessa di 

quella procariotica ed è 

caratterizzata dalla 

compartimentazione. 

Comprendere che nel 

nucleo risiede il 

materiale genetico e il 

controllo di tutte le 

attività cellulari.  

Comprendere che le 
cellule eucariote si 
duplicano in maniera più 
cpmplessa 

quella delle cellule 

procarioti che. 

Saper descrivere la 

struttura del nucleo e del 

materiale genetico in esso 

contenuto e comprendere 

le sue funzioni. 

Conoscere la posizione dei 

vari organuli nella cellula, 

conoscerne la funzione e 

spiegare le relazioni tra 

essi e il nucleo e il 

citoplasma . 

Descrivere e spiegare la 

struttura delle membrane 

biologiche. 

Descrivere i meccanismi di 
mitosi e meiosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cellula è 

l’unità 

elementare 

della vita 

Le 

caratteristiche 

delle cellule 

procariotiche ed 

eucariotiche 

 Il nucleo e i 

ribosomi 

elaborano 

l’informazione 

genetica 

Il sistema delle 

membrane 

interne 

Gli organuli che 

trasformano 

energia: 

mitocondri e 

cloroplasti 

Le cellule si 

muovono: il 

citoscheletro, le 

ciglia i flagelli 

Le strutture 

extracellulari 

 L’origine delle 

cellule 

 La struttura 

delle membrane 

biologiche 

 Il ruolo della 

membrana 

nell’adesione 

delle cellule 

Le membrane 

regolano gli 

scambi di 

sostanze in 

entrata e in 



uscita dalla 

cellula 

Mitosi e meiosi. 

 

 

 

 

 

MODULO 7: DA  DARWIN ALLA BIODIVERSITA’. IL REGNO DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI ( PERIODO: 
DIC.- FEB. ) 

Prerequisiti: conoscenze delle strutture cellulari, del ciclo e della divisione cellulare. 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Classificazione degli 
organismi 
I procarioti abitano 
la Terra da miliardi 
di anni 
Il regno dei protisti 
è il più antico regno 
degli eucarioti 
Le piante terrestri 
sono organismi 
pluricellulari 
fotosintetici 
I funghi sono 
organismi eterotrofi 
che vivono in ogni 
ambiente. 
Gli animali sono 
eterotrofi 
pluricellulari 
I vertebrati 
appartengono ai 
gruppi dei cordati 
I vertebrati terrestri 
 
 
 

Comprendere che Linneo 
ha creato un sistema di 
classificazione basato sul 
criterio delle somiglianze 
e differenze 
morfologiche. 
Comprendere che le 
specie non sono 
immutabili. 
Comprendere che alcuni 
tipi di batteri svolgono 
un ruolo cruciale nel ciclo 
di alcuni elementi come 
azoto o zolfo. 
Distinguere i funghi dalle 
piante e dagli animali; 
saper spiegare che cosa 
sono i licheni. 
Acquisire la 
consapevolezza che gli 
animali presentano una 
struttura corporea 
basata sulla 
organizzazione 
gerarchica e sulla 
specializzazione delle 
cellule. 
Comprendere che tutti i 
vertebrati possiedono 
delle caratteristiche in 
comune. 
 

Descrivere il sistema 
binomiale di Linneo ; 
comprendere che le nuove 
specie si originano da altre 
specie preesistenti per 
speciazione.  
Descrivere le forme più 
comuni di batteri; 
comprendere che alcune 
specie di batteri 
producono e degradano 
molecole importanti per 
altri esseri viventi. 
Comprendere che gli 
archei vivono in ambienti 
estremi. 
Descrivere le forme 
unicellulari e pluricellulari 
più comuni. 
Descrivere le 
caratteristiche comuni a 
tutte le piante. 
Descrivere che cosa sono 
micelio, ife e corpi 
fruttiferi. 
Spiegare che gli animali 
derivano da un 
progenitore comune, le 
cui cellule si sono sempre 
più specializzate;  
 

Saper 
riconoscere e 
stabilire 
relazioni e saper 
applicare le 
conoscenze 
acquisite alla 
vita reale. 
Saper 
riconoscere e 
stabilire 
relazioni e saper 
applicare le 
conoscenze 
acquisite alla 
vita reale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         MODULO 8: DA MENDEL AL DNA ALLASPECIAZIONE ( PERIODO: MARZO - 
APRILE) 



 

Prerequisiti: conoscenze delle strutture cellulari, del ciclo e della divisione cellulare. 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Saper formulare 
ipotesi in base ai 
dati forniti. 
Saper trarre 
conclusioni in base 
ai risultati ottenuti. 
Risolvere situazioni 
problematiche uti-
lizzando linguaggi 
specifici. 
Saper formulare 
ipotesi in base ai 
dati forniti. 
Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 
Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 
Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

Comprendere 
l’originalità e il rigore 
scientifico del metodo 
adottato da Mendel e 
saper spiegare i punti 
cardini della sua teoria. 
Comprendere le relazioni 
tra alleli, geni, loci e 
cromosomi; utilizzare la 
simbologia e il linguaggio 
della genetica per 
esprimere tali relazioni, 
per stabilire genotipi o 
prevedere i risultati di un 
incrocio. 
Comprendere come le 
conoscenze delle diverse 
modalità di interazione 
tra alleli e tra geni 
abbiano ampliato la 
teoria di Mendel. 
Comprendere le funzioni 
del materiale genetico 
nelle cellule e conoscere 
i metodi utilizzati per 
identificarne la natura. 
Saper spiegare le 
relazioni tra struttura e 
funzione delle molecole 
del DNA. 
Comprendere 
l’importanza della natura 
semiconservativa della 
duplicazione del DNA.. 
Descrivere le cause e gli 
effetti dei diversi tipi di 
mutazione. 

Enunciare le leggi di 
Mendel. 
Rappresentare con la 
simbologia corretta il 
genotipo distinguendolo 
dal fenotipo; spiegare la 
disgiunzione degli alleli di 
un gene; spiegare come si 
costruisce e interpreta il 
quadrato di Punnet. 
Distinguere i diversi casi di 
eredità, e utilizzare la 
terminologia e la 
simbologia specifiche per 
rappresentare le relazioni 
tra fenotipo e genotipo.  
Confrontare il ruolo di 
cromosomi, geni e 
ambiente nel determinare 
il sesso in diverse specie; 
descrivere le modalità di 
trasmissione dei caratteri 
legati al sesso nella specie 
umana. 
Rappresentare  la 
struttura della molecola 
del DNA. 
Descrivere le fasi della 
duplicazione del DNA. 
Spiegare come vengono 
trascritte e tradotte le 
informazioni contenute in 
un gene 
Distinguere e descrivere i 
diversi tipi di mutazioni 
puntiformi, 
cromosomiche, 
genomiche; descrivere le 
sindromi umane 
riconducibili a mutazioni 
cromosomiche. 

La prima e la 
seconda legge 
di Mendel 
Le conseguenze 
della seconda 
legge di Mendel 
La terza legge di 
Mendel 
Come 
interagiscono 
alleli e geni 
Le relazioni tra 
geni e 
cromosomi 
La 
determinazione 
cromosomica 
del sesso 
Il trasferimento 
genico nei 
procarioti 
I geni sono fatti 
di DNA 
La struttura del 
DNA 
La duplicazione 
del DNA . 
L’informazione 
passa dal DNA 
alle proteine 
La trascrizione: 
dal DNA all’RNA 
La traduzione: 
dall’RNA alle 
proteine 
La regolazione 
dell’espressione 
genica nei 
procarioti 
Le mutazioni 
sono 
cambiamenti 
nel DNA 



 
 

OBIETTIVI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

LIVELLO COMPORTAMENTALE LIVELLO COGNITIVO 

Prestare attenzione alla lezione Descrivere ed analizzare i fenomeni naturali 

Svolgere i compiti assegnati con 
puntualità 

Esaminare ed interpretare dati, con l’ausilio di 
rappresentazioni  grafiche 

Collaborare nei lavori di gruppo Esprimersi in modo corretto, utilizzando il linguaggio 
specifico 

             MODULO 9: L’EVOLUZIONE E L’ORIGINE DELLE SPECIE (PERIODO: APRILE - MAGGIO) 

Prerequisiti: conoscenze delle strutture cellulari, del ciclo e della divisione cellulare. 
Conoscenze di base della genetica. 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

 

Discutere le differenze tra 
l’idea di evoluzione e il 
concetto di selezione 
naturale in Darwin e 
oggi. 

Individuare i meccanismi 
responsabili 
dell’incremento o della 
conservazione della 
variabilità genetica 
all’interno di una 
popolazione. 

Descrivere e discutere 
criticamente le relazioni 
tra adattamento e 
selezione naturale. 

Discutere le differenze tra 
selezione naturale e 
selezione sessuale. 

Saper interpretare i diversi 
processi evolutivi che 
portano alla comparsa di 
nuove specie. 

Comprendere come i 
meccanismi di 
speciazione favoriscano 
la diversità biologica 

     

Discutere criticamente il 
problema della 
documentazione fossile e 
della mancanza di una 
teoria genetica in Darwin. 

Distinguere gli effetti delle 
mutazioni da quelli della 
riproduzione sessuata; 
spiegare come si realizza la 
deriva genetica. 

Spiegare l’adattamento come 
risultato della selezione 
naturale, illustrare i diversi 
modelli di azione della 
selezione naturale. 

Discutere il significato di 
fitness 

Definire la specie biologica e 
l’isolamento riproduttivo, 
descrivere la speciazione  
allopatrica e la speciazione 
simpatrica. 

L’evoluzione 
dopo Darwin 

I fattori che    
portano 
all’evoluzione 

La selezione 
naturale e 
sessuale 

Il concetto di 
specie e le 
modalità di 
speciazione 

La speciazione 
richiede 
l’isolamento 
riproduttivo 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: LEZIONI IN PP, PROIEZIONE DI FILMATI, DOCUMENTARI, 
APPROFONDIENTI TEMATICI. 

PERIODO: L’INTERO ANNO SCOLASTICO 



Stabilire corretti rapporti 
interpersonali 

Analizzare i punti salienti delle tematiche. Effettuare 
collegamenti 

 Sintetizzare adeguatamente i contenuti 

 Comprendere l’esistenza di varie metodologie per 
risolvere problemi 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale in chiave problematica deduttiva 

Lezione sperimentale – laboratoriale 

Proiezioni di video, filmati e documentari 

SUSSIDI DIDATTICI 

Materiali di laboratorio 

Videoproiettore 

Lim 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Lezione didattica multimediale 

Studio assistito 

Ripetizione e\o chiarimenti di argomenti 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Frequenti Domande. Congruo numero di interrogazioni sistematiche e di Test strutturati e 
semistrutturati  

Relazioni di laboratorio 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove scritte saranno stilate dal docente. La tipologia e i tempi di durata saranno scelti di 
volta in volta dal docente.  

Per la valutazione si terrà conto delle griglie stablite dal PTOF e dal dipartimento, sia per la 
prova scritta , sia per quella orale. 

RILEVAZIONI SISTEMATICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE UNITA’ 
DIDATTICHE 

Relazioni orali e\o scritte, individuali o di gruppo, inerenti anche alle esercitazioni svolte in 
laboratorio 

Interventi e tipologie di spiegazioni richieste per chiarire e\o approfondire le conoscenze 
acquisite 

Interrogazioni brevi e brevi test o prove oggettive con domande a diversa tipologia 

Valutazione dei risultati acqusiti ed analisi di eventuali errori,per impostare eventuali 
attivita’ di recupero 

 
                                                                                                                            Prof. D’Amico Modesta 

 


