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CHIMICA 
 
IL MODELLO ATOMICO A LIVELLI E SOTTOLIVELLI: 
Ripasso modelli atomici di Thomson e di Rutherford. 
La luce e le sue caratteristiche generali: parametri matematici descrittivi di un’onda: cresta, ventre, am-

piezza, lunghezza d’onda, frequenza e periodo; relazione tra frequenza ed energia; le diverse classi di onde 
e.m. (dalle onde radio ai raggi gamma), la luce visibile e le sue caratteristiche; la doppia natura della luce e 
il fotone (o quanto); l’effetto fotoelettrico; lo spettro della luce, continuo e discontinuo (o a righe), di emis-
sione e di assorbimento. 

Modello atomico di Bohr - Quantizzazione delle orbite (stazionarie) e dell’energia, i livelli energetici - 
Energia ‘quantizzata’ degli elettroni nel loro stato fondamentale; il ‘salto’ di livello e gli elettroni eccitati - I 
sottolivelli energetici (s, p, d, f), loro relazione con i livelli, e numero massimo di elettroni che ciascuno di 
essi può contenere. 

Configurazione elettronica degli atomi in livelli e sottolivelli energetici - Il riempimento dei sottolivelli 
‘d’ ed ‘f’ e gli elementi di transizione. 

Energia di ionizzazione; energia di ionizzazione in relazione ai livelli energetici. 
 
TEORIA ONDULATORIA DELL’ELETTRONE: 
Doppia natura (corpuscolare ed ondulatoria) della luce (il fotone) e dell’elettrone; principio di indeter-

minazione (di Heisenberg) e modello probabilistico; cenno all’equazione di Schrödinger e funzione d’onda 
di De Broglie - Concetto di orbitale e di elettrone delocalizzato; il principio di Pauli, lo spin e il numero 
massimo di elettroni che può essere contenuto in un orbitale (e perché) - Numero, forma e orientamento 
spaziale degli orbitali ‘s’, ‘p’ ‘d’ ed ‘f’ - Sequenza di riempimento degli orbitali; principio di Hund (massi-
ma molteplicità); cenno ai quattro numeri quantici. 

 
LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI: 
La tavola periodica degli elementi e la sua struttura: elementi chimici (naturali e artificiali) e composti; il 

numero atomico; carica elettrica totale di un atomo; gruppi e periodi; metalli e non metalli e loro principali 
caratteristiche fisiche (lucentezza, conducibilità elettrica e termica, duttilità, malleabilità) e chimiche in re-
lazione alla loro posizione nella tavola periodica; i gas nobili e la regola dell’ottetto; gli elementi di transi-
zione (riempimenti dei sottolivelli ‘d’ ed ‘f’); notazione di Lewis. 

 
LE PROPRIETÀ PERIODICHE DEGLI ELEMENTI: 
La tavola periodica degli elementi e la sua struttura (gruppi, periodi, metalli, semi-metalli, non metalli, 

elementi di transizione, gas nobili e loro significato); livelli ed elettroni di valenza, la notazione di Lewis. 
Le proprietà periodiche degli elementi e le loro variazioni (e relativi motivi) nella Tavola degli elementi: 

volume e raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità per l’elettrone, elettronegatività (scala Pauling); 
caratteristiche metalliche e non metalliche degli elementi in relazione alle proprietà periodiche. 

 
LEGAMI CHIMICI E MOLECOLARI: 
Perché gli atomi si legano tra di loro, regola dell’ottetto - Energia di legame - I legami chimici principali, 

il ruolo della differenza di elettronegatività ai fini del tipo di legame - Legami covalenti (puro, apolare e po-
lare e relativi esempi; legami semplici, doppi e tripli), dativi e ionici (la conformazione del cristallo di NaCl 
e l’inesistenza della molecola di cloruro di sodio in quanto tale); il legame metallico e le sue conseguenze 
sulle caratteristiche chimiche e fisiche dei metalli.  

 



 
 

LO STATO SOLIDO: 
Lo stato solido: solidi molecolari, covalenti e ionici (con esempi); il legame metallico e i solidi metallici. 
 
 

BIOLOGIA 

 

GLI ACIDI NUCLEICI: 
Gli acidi nucleici in generale, le differenze tra DNA ed RNA (chimiche, strutturali, morfologiche e fun-

zionali) - Struttura delle molecole di ribosio e desossiribosio - La struttura dei nucleotidi in dettaglio - La 
costituzione di un singolo filamento di DNA e del doppio filamento di DNA - Suddivisione delle basi azota-
te in purine e pirimidine e loro abbinamenti nel doppio filamento di DNA; motivo dell’esistenza dei legami 
idrogeno tra i due filamenti - La duplicazione del DNA (modello semi-conservativo; i due versi della dupli-
cazione (continuo e discontinuo); punti di inizio e bolle di duplicazione); origine e struttura dei nucleotidi 
liberi (assimilabile alla molecola di ATP); la DNA-polimerasi e gli altri enzimi che intervengono durante la 
duplicazione (elicasi, primasi e ligasi); correzione degli errori  che si verificano durante la duplicazione; i 
telomeri. 

 
LA SINTESI PROTEICA: 
Il ‘dogma’ centrale della Biologia: un gene = una proteina - La struttura del codice genetico; corrispon-

denza tra DNA (codoni o ‘triplette’, in numero di 64) ed amminoacidi - La sintesi proteica: trascrizione 
dell’RNA messaggero; lo splicing e  la seconda parte della sintesi proteica, la traduzione, l’RNA di trasfe-
rimento e il ruolo dei ribosomi 

 
LE MUTAZIONI GENETICHE 
Le mutazioni genetiche in generale, cause ed effetti; mutazioni puntiformi, cromosomiche (delezione, 

duplicazione, inversione, traslocazione), cariotipiche; le mutazioni silenti; gli agenti mutageni: naturali e 
non; mutazione ed evoluzione. 

 
L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 
Le concezioni evoluzionistiche nell’antichità e nel Medioevo; Linneo e il fissismo; Cuvier e il catastrofi-

smo; Lyell e il principio dell’attualismo - Lamarck e la teoria dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti; Darwin 
e i fondamenti della sua teoria: il principio dell’attualismo, la teoria economica di Malthus, la selezione arti-
ficiale, la variabilità dei caratteri individuali -  Prove a favore dell’evoluzione, i fossili, la biogeografia, 
l’anatomia comparata (organi omologhi e organi analoghi) 

 
L’ARCHITETTURA DEL CORPO UMANO 
La scala di complessità degli esseri viventi: cellule, tessuti, organi,sistemi/apparati; i foglietti embrionali 

(ectoderma, mesoderma, endoderma), il processo di differenziazione cellulare. 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

Per quanto riguarda i due argomenti di Scienza della Terra non affrontati nel precedente anno scolastico 
(minerale e rocce), e quelli da svolgere nel presente anno scolastico (vulcani e terremoti), saranno trattati 
tutti insieme all’inizio del prossimo anno scolastico, anche in considerazione del loro stretto legame con la 
Tettonica delle zolle, argomento che si affronta nel quinto anno. 

 
 
Rocca Priora, 01-06-2022        

L’insegnante 
 

Adriano Ruggeri 

  
 



TABELLA DELLE ORE E DEGLI ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSE 4 A - a.s. 2021-2022, Referente prof. M. Cipriani 
  

 DISCIPLINA  
E DOCENTE 

 ARGOMENTI SVOLTI ORE 
PREVISTE 

 ORE 
SVOLTE 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
(prof. ssa 
Montani) 

Trimestre: il mercato del lavoro, la classificazione 
economica e giuridica delle imprese, l'autonomia 
patrimoniale delle società. Welfare state. 
Pentamestre: Il dibattito sulla giustizia a partire dal 
testo di Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene. La 
tortura. La pena di morte. Breve storia della pena 
capitale in Italia e attuale situazione nel mondo. 

 
 
4  

 
 
4  

 
LINGUA E 
CULTURA 
LATINA 
(prof. M. 
Cipriani) 

Trimestre: Il lavoro nella Costituzione italiana: diritto 
e mercato del lavoro. Lavoro subordinato e 
autonomo; lavoro a tempo indeterminato, 
determinato e part time; diritti costituzionali dei 
lavoratori, statuto dei lavoratori; doveri del datore di 
lavoro; cessazione del rapporto di lavoro; il 
licenziamento; i sindacati. 
Pentamestre: l’aggressione della Federazione russa 
all’Ucraina. 

  
 
 
 
2 

 
 
 
 

 5 

 
LINGUA E 
CULTURA 

GRECA 
(prof. M. 
Cipriani) 

Pentamestre: Il tema del fine vita connesso alla 
tragedia Antigone di Sofocle; relazioni in gruppo sui 
seguenti temi: Eutanasia, suicidio assistito, omicidio 
del consenziente; Sedazione profonda, cure palliative 
e testamento biologico; la situazione legislativa in 
Italia, proposta di legge e proposta di referendum; I 
casi di Piergiorgio Welby e di Eluana Englaro; I casi 
di dj Fabo, Davide Trentini e "Mario"; Eutanasia e 
suicidio assistito in Europa, in particolare il caso 
olandese.  

  
 
 
3 

 
 
 

3,5  

  
 
 

STORIA E 
FILOSOFIA 

(prof. Mancini) 

La Costituzione illuminista degli Stati Uniti 
d’America. Il secondo emendamento della 
Costituzione americana, ragioni storiche. 
L’immaginazione al potere e il potere 
dell’immaginazione con Napoleone Bonaparte. 
Diritti, doveri e persona umana tra liberismo e 
socialismo ottocenteschi. Il carattere antifascista dei 
principi fondamentali della Costituzione italiana. 
Differenza tra Statuto e Costituzione. L’Italia liberale 
della Destra e della Sinistra storiche. Imperialismo e 
democrazia. 
Gli studenti hanno prodotto un elaborato dopo aver 
seguito la video conferenza di Edith Bruck in 
occasione della Giornata della Memoria.  

 
 
  
 
6 

 
 
 
 

 9 

LINGUA E 
LETTERATURA 

INGLESE 
(prof. ssa 
Servida) 

2030 Agenda - Goal 13 
Introduction to the Goal - Group works on the causes 
and effects of climate change - Powerpoint 
presentations - Meeting with PhD Simone 
Francheschini on global warming and climate change 

 
 
3  

  
 
7 



- Reading articles and learning vocabulary about 
climate change  

  
MATEMATICA 
(prof. ssa Luzi) 

Trimestre: I sistemi di trasmissione GNSS (Sistemi 
satellitari globali di navigazione): funzionamento 
della trasmissione dei segnali di geolocalizzazione e 
loro problematiche. 
Pentamestre: Progetto Leroy Merlin sulla guida al 
risparmio energetico: somministrazione di un 
questionario alle famiglie e realizzazione di 
infografiche mirate a sensibilizzare il risparmio 
energetico. 
Dibattiti sulla situazione Russia-Ucraina. 

3 

 

 

3  

 

4 

 

 

8 

  

STORIA 
DELL’ARTE 

(prof. ssa 
D’Anna) 

Art. 9 della Costituzione. Visione di un dvd inerente 
l’argomento. Non sono state completate le due ore 
previste per motivi di varia natura tra cui un monte 
ore e la durata stessa delle ore di lezione già troppo 
esigue per poter svolgere adeguatamente  anche il 
programma disciplinare. 

 

1 

 

1 

 
SCIENZE 

NATURALI 
(prof. Ruggeri) 

Trimestre: La classe è stata coinvolta per quattro 
sabati nel progetto ‘Educazione stradale’. 
Nel pentamestre è stato trattato l’obiettivo 3 
dell’Agenda 2030 (Salute e benessere). 

4   6 

 
SCIENZE 
MOTORIE  

(prof. ssa Rosati) 

Educazione alimentare: una corretta alimentazione è 
alla base di una vita in salute. Attività in ambiente 
naturale (ciaspolata): una corretta alimentazione per 
affrontare un’attività di lunga durata in montagna. 

3  2 

  
33 

TOTALE 
49,5 ore 

  



Programma svolto di FISICA  

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 4A 

Anno Scolastico : 2021/22 

Testo utilizzato: Le traiettorie della fisica rosso, Zanichelli 

 

LA QUANTITA’ DI MOTO 

 Definizione della quantità di moto 
 Teorema della conservazione della quantità di moto 
 Teorema dell’impulso 
 Teoria degli urti: urto elastico e anelastico 
 La conservazione del momento angolare 

 

LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

 Esperienza di Cavendish 
 Legge di gravitazione universale 
 Il moto dei pianeti 

 

LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

 La conservazione della quantità di moto 
 Impulso e quantità di moto 
 Teorema dell’impulso 
 Gli urti 
 La conservazione del momento angolare 

 

TEMPERATURA E CALORE 

 Dilatazione termica 
 Scambi termici e calore specifico 
 Equazione della calorimetria: calcolo della temperatura di equilibrio 
 Passaggi di stato 
 Propagazione del calore 

 

PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

 Stato e trasformazioni di un gas 



 Le leggi dei gas 
 Il gas perfetto 
 La teoria cinetica de gas 
 Il primo principio della termodinamica 
 Trasformazioni termodinamiche e applicazione del primo principio 

 

SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

 Introduzione storica alla termodinamica 
 Enunciati di Clausius e Kelvin 
 Macchine termiche e loro rendimento 

 

LE ONDE  

 Natura e caratteristiche di un’onda meccanica 
 Onde longitudinali e trasversali 

 

IL SUONO 

 Il suono 
 Caratteristiche del suono 
 La percezione del suono 
 Eco ed effetto Doppler 

 

LA LUCE 

 Dualismo onda-corpuscolo 
 Propagazione della luce 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 GSNN 
 Risparmio energetico 

 

Albano Laziale , 7 giugno 2022       Il docente 

          Federica Luzi 

 



Programma Lingua e cultura greca - classe 4 A, A.S. 2021-2022 (prof. Cipriani) 
 
Manuali in adozione: S. Briguglio, P.A. Martina, L. Rossi, R. Rossi, Xenia. Letteratura e cultura greca, vol. 1: 
Da Omero a Erodoto; vol. 2: L’età classica, Paravia-Pearson 
 

Letteratura 
Lirica 

La melica monodica 
Caratteristiche principali: esecuzione, musica, contesto (tìaso, eterìa, simposio), pubblico, autori, dialetto, 
tradizione diretta e indiretta 
Alceo: Inquadramento biografico; La produzione poetica e i temi 
Lettura, commento e traduzione (i testi sottolineati) dei seguenti frammenti:  
T2: “In balìa della tempesta” (fr. 208a V.) 
T3: “Brindiamo alla morte del nemico” (fr. 332 V.) 
Saffo: Inquadramento biografico; Il contesto della poesia; La produzione poetica e i temi: l'educazione erotica 
(sentimentale e sessuale) nel tiaso; il fine pedagogico; gli inni; la contemplazione della natura; le immagini 
della notte; l’ideale dell’αβροσυνα; lingua e stile 
Lettura, analisi, traduzione (i testi sottolineati) e commento dei seguenti frammenti:  
T9: “Amore e guerra” (fr. 16 V.) 
T10: 2Come vento impetuoso” (fr. 47V.) 
T13: “Ode ad Afrodite” (fr. 1 V.) 
T15: “Notte solitaria” (fr. 168b V.) 
T18: “Una poesia della memoria” (fr. 94 V.) 
T20: “Alta sul ramo” (fr. 105a V.) 
T21: “Come un fiore calpestato” (fr. 105b V.) 
T11: “Malattia d’amore” (fr. 31 V.) 
 

Il teatro di età classica 
Introduzione al teatro attico: luoghi e tempi del teatro attico; le opere rimaste e gli autori; le feste in onore di 
Dioniso; le date dei primi agoni; l'organizzazione degli agoni: coregia, coro-coreuti, il maestro del coro; il 
carattere composito della performance teatrale.  
La struttura dell'edificio teatrale; la struttura della tragedia: prologo (ragioni e funzione), parodo, episodi, 
stasimi, esodo; le tipologie di episodio: monologo (rhesis angelikè), dialogo; la funzione e il ruolo del coro e la 
sua evoluzione ('involuzione') a favore delle sezioni recitate; le varianti del mito e la loro funzione nella 
tragedia (Euripide); le caratteristiche del dramma satiresco: tipologia di rappresentazione, collocazione e 
motivo della presenza nella tetralogia. 
 
Eschilo 
Inquadramento biografico: una vita per la polis; Le idee del teatro eschileo: giustizia e religiosità; 
dall’accecamento alla colpa, dalla colpa all’espiazione; la celebrazione della polis democratica; Le 
caratteristiche della drammaturgia eschilea: le innovazioni drammaturgiche; lo stile oscuro e maestoso 
La tragedia Persiani: datazione, scena, composizione del coro, numero di attori, personaggi, contesto storico, 
struttura e trama della tragedia; le altre tragedie di ambientazione storica. La trama e i motivi delle tragedie 
Sette contro Tebe e Supplici 
Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti brani: 
T1: “Necessità e sofferenza (Agamennone 104-257) 
T2: “Un discorso ingannevole” (Agamennone 855-913) 
T3: “La catena della colpa” (Agamennone 1178-1197) 
T4: “Il braccio violento della giustizia” (Agamennone 1372-1398) 
T5: “Il riconoscimento” (Coefore 215-263) 
T6: “Il matricidio” (Coefore 885-930) 
T7: “Il giudizio di Oreste” (Eumenidi 681-777) 
T8: “La hybris di Serse” (Persiani 65-149)  
T9: “Il sogno della regina” (Persiani 176-245) 
T10: “Il fantasma di Dario”, con la scheda sulla hybris (Persiani 800-842) 
T12: “Fratello contro fratello” (Sette contro Tebe 631-676)  



T13: “Una lezione di diritto” (Supplici 600-624) 
Lettura integrale in traduzione italiana e discussione delle scene, dei temi e delle caratteristiche principali della 
trilogia Orestea: Agamennone, Coefore, Eumenidi 
 
Sofocle 
Introduzione alla drammaturgia di Sofocle: inquadramento biografico; la produzione del drammaturgo e i temi 
delle sue tragedie; L’universalità del mito; L’eroe tragico: grandezza, fragilità, solitudine; L’ambiguità e 
l’oscurità divina; La riflessione sulla polis e sul potere 
Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti brani: 
T5: “Io vado dove devo andare” (Aiace 646-718) 
T6: “La sepoltura concessa: lo scontro tra Odisseo e Agamennone” (Aiace 1318-1380) 
T8: “Creonte, il re giusto” (Antigone 162-207) 
T9: “L’uomo: possibilità e limiti” (Antigone 332-375) 
T10: “Punti di vista incompatibili” (Antigone 441-509) 
Interpretazioni critiche: Maria Grazia Ciani, Seppellire i morti: Aiace e Antigone; Antigone di ieri, Antigone di 
oggi, da Valeria Parrella, Antigone  
T12: “L’editto e la maledizione di Edipo (Edipo re 216-275) 
T13: “Dubbio e verità” (Edipo re 380-462) 
T14: “Le origini di Edipo” (Edipo re 1007-1085) 
Lettura integrale in traduzione italiana e discussione delle scene, dei temi e delle caratteristiche principali delle 
tragedie Edipo re e Antigone: la trama; la saga tebana; il rapporto tra le due tragedie; la datazione; la scena; i 
personaggi; il prologo: rapporto tra agrapta nomina e kerugma di Creonte; il tema politico: cittadino vs governo 
della polis; l'attualità del tema 
 
Euripide 
Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti brani: 
T9: “La creatura più infelice” (Medea 214-266) 
T10: “Potenza assoluta del thymos” (Medea 1021-1080) 
T11: “La morte di Alcesti” (Alcesti 280-392) 
T12: “Amore oltre la volontà” (Ippolito 378-481) 
T14: “Elena ed Ecuba: un confronto forense” (Troiane 895-1059) 
T15: “Un riconoscimento problematico” (Elettra 478-584) 
T16: “La filosofia della pancia piena” (Ciclope 253-355) 
T17: “Dioniso si presenta” (Baccanti 1-63) 
T18: “Penteo: un uomo a pezzi” (Baccanti 1043-1152) 
Lettura integrale in traduzione italiana e discussione delle scene, dei temi e delle caratteristiche principali delle 
tragedie Medea e Baccanti 
 
Aristofane e la commedia antica 
La struttura della commedia 
Aristofane: La città sulla scena; inquadramento cronologico; La tipologia delle commedie (della guerra, 
dell'utopia, le ultime commedie); Gli spazi del comico e i suoi bersagli; Le forme della comicità: il turpiloquio, 
lo stile 'basso', i doppi sensi, la frustrazione delle attese, le parodie tragiche ed epiche 
Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti brani: 
T1: “Le donne a raccolta” (Lisistrata 21-66; 93-145) 
T2: “Il giuramento” (Lisistrata 186-238) 
T3: “Gli effetti dello sciopero” (Lisistrata 829-953) 
 

L’oratoria: un genere ‘agonistico’ 
Le origini: Odisseo nell’Iliade, la Sicilia, la soluzione ateniese; I tre generi dell’oratoria; L’oratoria giudiziaria 
ad Atene; I logografi e il loro ruolo; La struttura dell’orazione; Verità e verosimiglianza 
Il processo: l’indennità dei giudici, il sorteggio dei giurati, la definizione delle cause , le fasi del dibattimento, il 
verdetto 
Lisia: la voce della polis 
Inquadramento biografico; L’attività di oratore e logografo: i discorsi giudiziari; Le strategie per vincere: 
l’etopea, gli obiettivi del discorso; Al servizio del committente: uno stile adatto al cliente; Una lingua 
quotidiana e chiara; Un modello per la scuola 



Trama, motivi, caratteristiche, personaggi, stile delle orazioni Per l’uccisione di Eratostene e Per l’invalido 
Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti passi (sottolineati quelli analizzati in lingua originale e 
tradotti):  
T2: “Una famiglia un tempo felice” (Per l’uccisione di Eratostene § 6-14) 
Per l’uccisione di Eratostene: § 15-31 
Discussione delle tipologie di omicidio nell'ordinamento giuridico italiano, con riferimenti al 'delitto d'onore'; il 
fonos dikaios nel diritto attico; il reato di adulterio 
T6: “L’inizio dell’orazione” (Per l’invalido 1-3) 
T7: “L’introduzione della narratio” (Per l’invalido 4-5) 
T8: “Una solitaria vita familiare” (Per l’invalido 5-9) 
T9: “Cavalcare da sani o governare da infermi?” (Per l’invalido 10-14) 
T10: “Cattive compagnie” (Per l’invalido 15-20) 
 
Isocrate 
l'inquadramento cronologico; L’insegnamento; Il Panegirico e il sogno panellenico; Lo stile 
T2: “Gli artisti della menzogna” (Elena 1-5) 
T4: “Un'aristocrazia culturale” (Contro i sofisti 14-18) 
 
Senofonte 
Introduzione allo opere storiche Anabasi e Storie elleniche: contenuto e stile 
Lettura e analisi in lingua originale dei seguenti brani: 
T1: “Senofonte, da cronista a condottiero” (Anabasi 3, 1, 4-10) 
T5: “L'arresto e la morte di Teramene” (Elleniche 2, 3, 50-56) 
Anabasi 6, 3, 10-23 
“La disperazione ad Atene” (Elleniche 2, 2, 10-23) 
 

Lingua 
Ripasso delle principali strutture della morfologia e sintassi condotta sulla lettura, analisi e traduzione dei brani 
di Lisia, Isocrate e Senofonte (v. supra)  
 
Albano Laziale, 12 giugno 2022 

Marco Cipriani 



LICEO GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE IV   SEZIONE A 
 

Dal testo ‘Performer Heritage.Blu: from the Origins to the Present Age’: 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 

The Restoration of the Monarchy – The Age of Reason – Restoration poetry and prose – A 
survey of Augustan Literature – The rise of the novel – Daniel Defoe (reading: ‘Man Friday’)– 
Jonathan Swift  (Gulliver’s Travels) 

THE ROMANTIC AGE 

Britain and America – The Industrial Revolution – The French Revolution – A new sensibility – 
Early Romantic poetry – The sublime - The Gothic novel – Romantic poetry – Romantic fiction - 
W. Blake (reading: ‘London – The Lamb – The tyger’) – M. Shelley (Frankenstein) – W. 
Wordsworth (reading: ‘Daffodils – My Heart leaps Up’)– S.T.Coleridge (reading: ‘The Rime of 
the Ancient Mariner’)– G.G.Byron – P.B.Shelley (readimg: ‘Ode to the West Wind’)– J. 
Keats(reading: ‘La Belle Dame Sans Merci’) 

THE VICTORIAN AGE 

Queen Victoria’s reign – Victorian thinkers – Victorian poetry – The Victorian novel  
 
IGCSE 

 Sample paper overview: reading and writing (a summary, a report, a formal letter) 
 Multi-word adjectives 
 Sample paper: speaking 
 Note-taking 
 Prefixes and suffixes 
 Giving advice 
 Discussing the meaning of words 
 Finding synonyms 
 Speaking and vocabulary about jobs 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
2030 Agenda - Goal 13 
Dopo una generale introduzione all’argomento dell’Obiettivo 13, gli alunni hanno formato dei 
gruppi per procedere all’approfondimento dei diversi aspetti del tema, ricostruendo la 
cronologia dei documenti ufficiali e considerando poi le cause e gli effetti del cambiamento 
climatico sulla terra e sulla vita dell’uomo. L’illustrazione delle loro ricerche è avvenuta tramite 
presentazioni Powerpoint e Prezi, sempre in lingua Inglese. 
La classe ha partecipato ad un incontro con PhD Simone Francheschini, attualmente impegnato 
in un lavoro di ricerca sulla barriera corallina presso l’Hawaii Institute of Marine Biology. Sono 
seguite letture di approfondimento, anche per consolidare la conoscenza del lessico specifico. 
 
 
Albano, 3 giugno 2022        L’insegnante     

          Giovanna Servida 



 
 
 



Programma Lingua e cultura latina - classe 4 A, A.S. 2021-2022 (prof. Marco Cipriani) 
 
Manuali in adozione: Giovanna Garbarino, Luminis Orae. Letteratura e cultura latina, vol. 1B: L’età di 
Cesare; vol. 2: L’età di Augusto, Paravia-Pearson 

 
Letteratura 

Gaio Sallustio Crispo 
Lettura integrale in traduzione italiana del De coniuratione Catilinae 
Discussione dei principali temi e caratteristiche dell’opera: la scelta della monografia storica; la scelta 
dell’opera; le caratteristiche dello stile di Sallustio: arcaismi, brevitas (infiniti storici/narrativi), 
variatio/inconcinnitas, paratassi, color poeticus 
Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti passi (sottolineati i brani analizzati in lingua 
originale e tradotti):  
T1: “In che cosa l’uomo si distingue dagli animali” (Catil. 1-2 fino ingenium posse) 
T3: "Avidità e bramosia di potere corrompono le antiche virtù" (Catil. 10) 
T4: "Ambitio e avaritia si diffondono sotto la dittatura di Silla" (Catil. 11)  
T8: "Cicerone e Catilina in senato" (Catil. 31)  
T9: “La battaglia. Morte di Catilina (Catil. 60) 
T10: “Il campo dopo la battaglia” (Catil. 61) 
T16: "L'inconcinnitas sallustiana al servizio del ritratto: Sempronia" (Catil. 25) 
 
Il principato di Augusto 

1. Il contesto storico 
L’”età di Augusto” 

2. Gli ultimi conflitti civili:  
Dalla morte di Cesare alla guerra di Modena 
Il secondo triumvirato 
Da Filippi all’estromissione di Lepido 
Dalle iniziative ‘personali’ di Antonio in Oriente alla battaglia di Azio 

3. La pax Augusta e la nascita del principato 
4. La restaurazione morale e religiosa 
5. La riorganizzazione dello stato 

La riforma dell’esercito 
Le relazioni con il senato e gli equites 
Il rinnovamento di Roma 
La riforma amministrativa e la ripresa economica 

6. Il consolidamento dei confini e l’espansione dell’impero 
7. La politica culturale di Augusto 

Cultura e arte fra sviluppo e propaganda 
La letteratura dell’età augustea: i temi 
Il rapporto fra i letterati e lo stato 
9. Il circolo di Mecenate 
La politica sulla famiglia e sul culto 
La politica estera 
La propaganda culturale 
 
Publio Virgilio Marone 
Le Bucoliche 
le caratteristiche della prima e della quarta bucolica; l'ambientazione agreste idealizzata e allegorica; 
ecloghe mimiche (I) e narrative (IV); la situazione politica adombrata nella prima ecloga; il ritorno 
dell'età dell'oro e la nascita del puer nell'ecloga quarta; echi epicurei nelle Bucoliche (Virgilio a Napoli da 
Sirone) 
Sintesi e temi salienti della prima bucolica: T1 "Melibeo e Tìtiro, i pastori contadini" 
Le Georgiche 



Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti passi (sottolineati i brani analizzati in lingua 
originale e tradotti):  
T6: “Omaggio a Lucrezio, senza adesione"” (georg. 2, 490-502)  
T7: “Il dominio dell'eros su tutti gli esseri viventi” (georg. 3, 242-279) 
L’Eneide  
Sintesi del contenuto: il mito, non la storia; il rapporto con i modelli; la celebrazione di Roma e del 
principato augusteo; la pietas di Enea; il messaggio:l’eroismo problematico di Virgilio 
Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti passi (sottolineati quelli analizzati in lingua 
originale e tradotti):  
La morte di Laocoonte (Aen. 2, 199-231) 
T9: "La morte di Priamo" (Aen. 2, 506-558) 
T12: "I sintomi dell'innamoramento di Didone" (Aen. 4, 54-89) 
T13: "L'ultimo colloquio tra Enea e Didone" (Aen. 4, 296-330),  con le Interpretazioni di Luca Canali 
T14: "Il vendicatore futuro" (Aen. 4, 584-629) 
T19 "La caduta di Troia nel racconto di Enea" (Aen. 2, 268-297) 
T20a "La missione di Roma" (Aen. 6, 847-853) 
T22 "La morte di Turno" (Aen. 12, 887-952) 
Per la comprensione e il commento di alcuni brani dell’Eneide è stato consultato, compreso e discusso il 
commento di Servio 
 
Quinto Orazio Flacco 
Inquadramento biografico 
Le Satire: La poetica della satira; I caratteri delle Satire oraziane; Il messaggio; lo stile 
Gli Epodi: I caratteri; I contenuti 
Le Odi: La poetica delle Odi; I contenuti; I motivi: la metriotes, l’autarkeia, l’aurea mediocritas; I 
modelli greci; I metri; Lo stile: la callida iunctura  
Le Epistole: I caratteri; L’Ars poetica 
Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti carmi (sottolineati quelli analizzati in lingua 
originale e tradotti):  
T2: “Un incontro sgradevole” (serm. 1, 9) 
T3: “Città e campagna” (serm. 2, 6) 
T4: “Invito ad allontanare le angosce” (epodo 13) 
T10: “Aurea mediocritas” (carm. 2, 10) 
T12: “Una scelta di vita” (carm. 1, 1) 
T14: “Il sigillo” (carm. 3, 30) 
T15: “Pirra” (carm. 1, 5) 
T16: “Cloe” (carm. 1, 23) 
T19: “Lascia il resto agli dèi” (carm. 1, 9) 
T20: “Carpe diem” (carm. 1, 11) 
T21: “La fuga inarrestabile del tempo” (carm. 2, 14) 
T22: “Cleopatra, fatale monstrum” (carm. 1, 37) 
T24: “Principi di poetica” (ars 333-346) 
T25: “Vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo” (epist. 1, 4) 
Per la comprensione e il commento di alcuni carmi oraziani sono stati consultati, e discussi i relativi 
commenti di Porfirione e pseudo-Acrone 
I poeti elegiaci 
Le origini dell’elegia latina: Cornelio e gli Amores; l'elegia greca ellenistica: 'oggettiva' e mitologica; la 
lirica latina: erotica e soggettiva; le origini dell'elegia latina: Catullo e i neoteroi; sintesi della poesia 
erotica latina 
Albio Tibullo 
Inquadramento biografico; il circolo di Messalla Corvino; Il Corpus Tibullianum; I caratteri della poesia 
tibulliana: recusatio, servitium amoris, ideale di vita agreste 
T1: “L'ideale di vita elegiaco” (Corp. Tib. 1, 1) 
Sesto Properzio 



Inquadramento biografico; Le caratteristiche dell’arte properziana: l'integrazione difficile  
T5: “Amore tirannico” (3, 16), con discussione della scheda "Il meccanismo dell'amore" di Paolo Fedeli 
T7: “La recusatio dell'epica” (3, 3, 1-24)  
T6: “Amore oltre la morte” (4, 7) 
 
Tito Livio 
Lettura, analisi e comprensione dei seguenti passi dell’opera (sottolineati i brani analizzati in lingua 
originale e tradotti):  
T1: “La prefazione dell'opera” (Ab urbe condita, praefatio) 
T2: “La prefazione della terza decade” (Ab urbe condita 21, 1) 
T3: “Enea sbarca sulle rive del Lazio” (Ab urbe condita 1, 1, 1-11) 
T8: “Tarquinio e Lucrezia” (Ab urbe condita 1, 57) 
T9:  “La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia” (Ab urbe condita 1, 58) 
“La morte di Cicerone" (Periochae 120) 
T10: “L’invasione e l’incendio della città” (Ab urbe condita 5, 41) 
T11: “Le oche salvano il Campidoglio” (Ab urbe condita 5, 47) 
T12: “Vittoria romana sui Galli a opera di Camillo” (Ab urbe condita 5, 49) 
T18: “La morte di Sofonisba” (Ab urbe condita 30, 15) 
L’episodio di Muzio Scevola (Ab urbe condita 2, 11-12)  

 
Lingua 

Ripasso delle principali conoscenze morfosintattiche e della tecnica di analisi, traduzione e commento di 
un testo. In particolare nel corso dell’anno sono stati discussi i seguenti contenuti linguistici: 
o le cinque declinazioni; le due classi di aggettivi, compresi comparativi e superlativi 
o coniugazioni dei verbi attive e passive; verbi particolari: sum e composti, fero, volo, eo 
o Principali pronomi (ille, is, hic, qui, quis, ipse, idem, pronomi personali) 
o Ablativo assoluto; cum narrativo; usi del participio 
o proposizioni temporale, causale, finale, consecutiva, relativa, infinitive, interrogative indirette e la 

relativa consecutio temporum 
o costruzioni perifrastiche attiva e passiva; costruzioni di videor e simili (verba dicendi, verba putandi) 
o dativo di possesso; uso di gerundio e gerundivo; attrazione modale 
Le conoscenze linguistiche e morfosintattiche sono state applicate su testi di Sallustio, Livio e Cicerone.  
 
Albano Laziale, 12 giugno 2022 

Marco Cipriani 



Liceo Classico Ugo Foscolo 

Programma di Storia Classe 4 A 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

Il programma ha voluto mettere in evidenza il contrasto sviluppatosi tra Settecento e Ottocento tra le istanze di 
rinnovamento e le rivendicazioni di diritti proposte dall’Illuminismo e la riaffermazione del modello assoluto di 
Stato, tra le aspirazioni nazionalitarie e i rigurgiti di stampo imperiale e autarchico, tra un modello sociale 
fondato sull’industrializzazione e quello contrapposto fondato sulla tradizione, l’autoconsumo e un’economia 
prevalentemente rurale. 

L’EUROPA DEL NUOVO CORSO 

La cultura del Settecento: L’Illuminismo: a) La reazione francese al tramonto della grandeur barocca; b) La 
diffusione dell’Illuminismo; c) Montesquieu: legge e comandamento divino; d) Voltaire: il dispotismo 
illuminato; e) Rousseau: la democrazia diretta.   

La rivoluzione americana: a) Le origini e le particolarità del colonialismo britannico; b) Le tredici colonie 
americane e la politica britannica; c) Dalla rivolta sociale alla guerra di indipendenza; d) Guerra o rivoluzione? e) 
L’illuminismo e l’indipendenza delle colonie americane. 

La rivoluzione francese: a) I regni di Luigi XV e Luigi XVI; b) La rivoluzione antiassolutista; c) La rivoluzione 
parlamentare; d) La rivoluzione armata; e) L’89: gli ideali e le forze politiche in gioco; f) La caduta della 
monarchia: Dalla monarchia rappresentativa alla Repubblica;  g) Il periodo del terrore; h) La dittatura di 
Robespierre; i) Il terrore bianco come risposta al terrore robespierriano; l) Il tradimento della rivoluzione: La 
Francia del Direttorio; m) Il Consolato; n) La restaurazione napoleonica della monarchia; o) L’espansionismo 
napoleonico; p) Il blocco continentale, q) La campagna di Spagna; r) La campagna di Russia; s) La caduta di 
Napoleone 

La rivoluzione industriale: a) La prima rivoluzione industriale; b) Rivoluzione o trasformazione? 
L’incremento demografico, la rivoluzione dei trasporti, le scoperte tecnologiche, le trasformazioni nella 
produzione agricola e industriale; c)Le condizioni di vita e di lavoro del proletariato; c) La questione sociale 
nello sviluppo industriale inglese; d) Il socialismo utopistico [caratteri generali] 

L'ETÀ DELLA RESTAURAZIONE: 

Il Congresso di Vienna:  a) La restaurazione in Italia e in Europa; b) La Restaurazione sul piano ideale e nella 
cultura; c) Da Burke a de Bonald; De Maistre e il ritorno al medioevo. 

Le ondate rivoluzionarie: a) I moti del 1820 e 1821; b) Le società segrete in Italia e in Europa; c) La 
situazione nel Piemonte Sabaudo: Carlo Alberto tra liberalismo e conservatorismo; d) La rivoluzione del 1830 in 
Francia: cause e sviluppi; e) La Francia di Luigi Filippo; f) i moti in Italia nel 1830; g) Giuseppe Mazzini: il 



pensiero politico, gli ideali risorgimentali, i moti insurrezionali; h) Il pensiero moderato: Vincenzo Gioberti; i) Il 
pensiero radicale: Cattaneo; l) Il federalismo: moderati e radicali a confronto. 

Il 1848 in Europa e in Italia: a) La rivoluzione di Parigi; b) La situazione in Austria; c) La questione tedesca; d) 
Lo sviluppo inglese e la questione operaia; b) Il manifesto del partito comunista; e) Le prospettive del 
marxismo: i momenti e le condizioni della nascita e dell'affermazione del comunismo f) Il pontificato liberale di 
Pio IX; e) L'ideale politico del Gioberti; g) La I guerra di indipendenza. 

L'Italia tra il 1850 ed il 1870: a) Il pensiero politico, economico e sociale di Cavour; b) La politica diplomatica 
del Cavour; c) Cavour e Napoleone III: La seconda guerra di Indipendenza; c) L'annessione dell'Italia 
Meridionale; d) La destra al potere e la questione romana. 

 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 

L’Europa nell’ultimo quarto del secolo: a) L’Europa tra rinnovamento e conservazione; b) La seconda 
rivoluzione industriale; c) Imperialismo e colonialismo; d) Il darwinismo sociale e le sue conseguenze; e) 
L’antisemitismo 

L'Italia dal 1870 alla fine del secolo. Destra e sinistra storiche a) Le condizioni economiche e sociali 
dell'Italia unita; b) La sinistra al governo e la politica del trasformismo; c) dal Depretis al Crispi; d) La politica 
coloniale; e) La triplice alleanza; f) Crispi: gli ideali, la politica; g) Il primo governo Giolitti; h) Il nazionalismo. 

 

 

 

 

Albano, 7 giugno 2022 

 

Prof. Ugo Mancini  

 

 

 



Liceo Classico Ugo Foscolo 
Programma di Filosofia Classe 4 A 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

Nell’ambito della progressiva emancipazione del pensiero filosofico e scientifico da quello religioso, 
è stato analizzato nel dettaglio il rapporto tra dogmatismo e criticismo, soprattutto alla luce delle 
numerose, semplicistiche e spesso ambigue accuse di relativismo rivolte contro il sapere scientifico. 
È stata inoltre seguita la progressiva affermazione della coscienza individuale, dal cogito Cartesiano, 
all’Io penso kantiano. 

DIO E L’UOMO: LA RAGIONE, LA FEDE, IL SILENZIO, LA PAROLA. 

CUSANO:  a) Finito e infinito; b) la Dotta ignoranza; c) La coincidenza degli opposti; d) la tolleranza 
religiosa. 

CARTESIO: a) Il limite delle sensazioni;  b) La critica del sapere  c) Il dubbio sistematico;  d) Cogito, 
Ergo sum;  e) Le regole del metodo;  f) La res cogitans e la res extensa;  g) Dal dubbio umano alla 
conoscenza divina;  h) L’ipotesi del genio maligno;  i) Dio garante di verità;  l) Il problema della me-
diazione tra res cogitans e res extensa e le soluzioni cartesiane. 

SPINOZA: a) L’idea di sostanza;  b) Gli attributi;  c) I modi; d) Libertà e necessità nell’uomo e in Dio; 
e) La gnoseologia spinoziana;  f) Il Panteismo. 

LEIBNIZ: a) La teoria dei possibili e dei compossibili: possibilità ed esistenza;  b) Il migliore dei 
mondi possibili;  c) Identità di intelletto e volontà in Dio;  d) L’opera divina e l’opera umana, infalli-
bilità e fallibilità: La storia non può essere scienza;  e) La monadologia di Leibniz; f) L’armonia pre-
stabilita. 

PASCAL: a) Fede e ragione; b) Grandezza e miseria dell’uomo; c) La distrazione e la noia; d) Il gianse-
nismo  

  VERSO LA RELATIVITÀ DELLA CONOSCENZA 

BERKELEY: a) L’immaterialismo;  b) L’esse est percipi;  c) La critica della distinzione tra qualità 
primarie e qualità secondarie; d) Dio come Essere omni percipiente. 

HUME: a) L’insegnamento di Berkeley;  b) La conoscenza come frutto d’esperienza;  c) I momenti 
della conoscenza umana e le loro caratteristiche rispetto alla realtà;  d) La relazione di causa ed 
effetto come non necessaria;  e) Abitudine e credenza;  f) Hume e lo scetticismo greco di Pirrone e 
di Sesto Empirico. 



  IL CRITICISMO KANTIANO 

KANT e la critica della Ragion pura: a) La critica al dogmatismo e allo scetticismo;  b) I giudizi ana-
litici e i giudizi sintetici;  c) I giudizi Sintetici a-priori;  d) L’Estetica Trascendentale ed il tempo e lo 
spazio come elementi a-priori;  e) Le categorie come a-priori nell’analitica trascendentale;  f) L’Io 
penso;  g) La dialettica Trascendentale e l’inevitabilità delle domande di ordine Psicologico, Cosmo-
logico e Teologico. 

Kant e la Critica della Ragion Pratica: a) Il dovere puro e i doveri determinati;  b) Gli imperativi 
categorici e gli imperativi ipotetici;  c) Il Santo legislatore e le leggi della morale. 

L’IDEALISMO TEDESCO 

FICHTE: a) Il fondamento dell'idealismo fichteano: L'Io, il suo rapporto con il non-Io e il supera-
mento della contrapposizione; b) La filosofia della libertà. 

SCHELLING: a) La critica alla filosofia di Fichte; b) La filosofia della natura 

HEGEL: a) La dialettica hegeliana; b) L'idea del «Superamento» e del "Negativo" c) La concezione 
dell'Assoluto; d) L'esperienza della coscienza: La fenomenologia dello Spirito; e) La fenomenologia: 
La coscienza, l'autocoscienza, la ragione, lo spirito, la religione, il sapere assoluto; f) Le figure del 
servo e del padrone, della coscienza infelice, di Faust, di Karl Moore, di Egmont; g) Lo spirito sogget-
tivo; h) Lo spirito oggettivo; i) Lo spirito assoluto; l) La filosofia della storia. 

 

Albano, 7 giugno 2022 

 

Prof. Ugo Mancini 

 



Programma svolto di MATEMATICA  

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 4A 

Anno Scolastico : 2021/22 

 

LA FUNZIONE ESPONENZIALE 

 Definizione di funzione esponenziale 
 Proprietà della funzione esponenziale con base a<1 e 0<a<1 
 Proprietà delle potenze 
 Equazioni esponenziali  
 Disequazioni esponenziali 

 

I LOGARITMI 

 Definizione di logaritmo 
 Proprietà della funzione logaritmica con base a<1 e 0<a<1. 
 Proprietà dei logaritmi 
 Equazioni logaritmiche 
 Disequazioni logaritmiche 

GONIOMETRIA 

 Misura degli angoli in gradi e radianti 
 La circonferenza goniometrica 
 Le funzioni y=sen x e y= cos x  
 La funzione y=tg x 
 Funzioni goniometriche di archi multipli di 30°, 45° e 60° 
 Le relazioni fondamentali 
 Formule di addizione e sottrazione 
 Formule di duplicazione e bisezione 
 Formule parametriche 
 Equazioni goniometriche elementari 
 Equazioni goniometriche lineari omogenee e non omogenee 
 Equazioni goniometriche di secondo grado 

 

TRIGONOMETRIA 

 Teoremi sui triangoli rettangoli 

Albano , 7 giugno 2022      Il docente   
        Federica Luzi 



                                                                                                          

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 A.S. 2021/2022    CLASSE  IV sez. A 

Docente: Prof.ssa Rosati Stefania 

 

Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 

< Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

< Esercizi di educazione respiratoria 

< Esercizi di opposizione e resistenza 

< Esercizi di coordinazione generale 

< Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

< Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 

< Esercizi di stretching generali e/o finalizzati ad un’attività specifica 

< Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

< Esercizi di coordinazione motoria globale di livello diversificato 

Preatletica generale: 

< Tecnica della corsa: semplice, con varietà di ritmo, direzione e velocità 

< Andature di preatletica propedeutiche e specifiche  

ATTIVITA’ SPORTIVE 

< BASKET 
       < Tecnica dei fondamentali: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo e movimenti difensivi 
       < Regolamento di gioco 
 
< TENNIS TAVOLO  
       < Studio ed applicazione pratica dei fondamentali: propedeutica e tecnica specifica 

< Studio del regolamento federale 
< Torneo di classe femminile e maschile con arbitraggio degli studenti 

 
<  PALLAVOLO 

< Tecnica dei fondamentali : servizio, palleggio, bagher, muro e schiacciata 
< Regolamento Fipav  e d’istituto per il Torneo d’Istituto 
< Competenza in termini di composizione di una squadra e strategie di gioco 

 
< PADEL 

 < Tecnica dei colpi fondamentali e regolamento di gioco 
 < Torneo d’istituto presso una struttura specializzata 



 
ARGOMENTI TEORICI 
< Cenni di anatomia e fisiologia umana applicata all’Educazione Fisica 
 < Apparato locomotore 

 < Apparato Scheletrico: assile ed appendicolare 

 < Alimentazione  

 < Benefici del movimento per l’apparato scheletrico  

 < Il valore formativo dello sport 

 < Attività in ambiente naturale: benefici fisici e psicologici 

  < Il FairPlay 

   

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto una buona conoscenza di: 

  < principi che regolano una corretta educazione motoria; 

  <  padronanza dei gesti e coscienza della propria corporeità; 

  <  tecniche di base del gioco del Basket, della Pallavolo e del Tennis tavolo 

  <  linguaggio specifico della materia  

  <  norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di   

      primo soccorso 

  <  Informazioni sull’igiene del movimento 

 










