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Prof.ssa Anna Maria Marzano  

I DOCUMENTI NELLA COMPRAVENDITA 

I documenti nel commercio all'ingrosso: la fattura, il Documento di trasporto, la nota 
di variazione 

I documenti nel commercio al dettaglio: lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale 

 

I CALCOLI FINANANZIARI 

L’interesse 

Formule dirette e inverse dell’interesse 

Il montante 

Interessi di dilazione e interessi di mora 

Gli interessi bancari 

Lo sconto  commerciale 

Formule dirette e inverse dello sconto commerciale 

Il valore attuale commerciale 

 

GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO: I TITOLI DI CREDITO  

Le banche e il sistema finanziario 

L’assegno Bancario (elementi e compilazione) 

Il pagamento dell’assegno bancario 

Il trasferimento dell’assegno (le girate) 



L’Assegno Circolare 

La moneta bancaria elettronica  

 

Argomento di Educazione Civica: L'agenda 2030: conoscenza del territorio 

UDA Innovazione didattica: Comunicazione ed educazione finanziaria  

 

 

     Roma, 6 giugno 2022                             

                                                                                   Prof.ssa Anna Maria Marzano  

 



Programma svolto 

Geografia   - Prof. Fabrizi 

2^E 

A.s. 2021-22 

1^quadrimestre 

Continente americano, Nord - Meso e Sudamerica. Cristoforo Colombo. 

rotte vichinghe e penetrazione degli amerindi provenienti dall’Asia 

attraverso Bering. United States of America. Elementi fisici            

(orografia) e politici, Stati, capitali, Washington D.C. , sistema 

bipartitico presidenziale. Democrats against republicans, Città, mari e 

confini. Continente americano, tripartizione, Nord - Meso e Sud. USA - 

Canada e Mexico. Gli States , 50  stati, Washington D.C., capitale 

federale, confini terrestri e marittimi, 48 +2 ,  elezioni, sistema 

bipartitico. United States, economia e territorio, America istmica.  

Cuba : popolazione, mix etnico,  religione, fuso orario, moneta, economia, 

embargo USA, PIL, voci dell’export, turismo balneare, dittatura 

comunista.  Canale di Panama, diritti di transito. lingua, attività 

sismovulcanica, hurricanes, tropical forest, Lago Nicaragua, corruzione, 

emigrazione, regimi militari, ex colonie spagnole, Belize ex British 

Honduras. Argentina,  Calle Caminito- quartiere de La Boca a Baires, 

gauchos pampeani, Patagonia e Gran Chaco, estuario de La Plata, 

dittatura militare negli anni 70, Videla.  Colombia - territorio, economia, 

lingua, religione, narcos, Cordillera andina, cartelli , Medellin e Cali,  

clima, mix etnico, indios, confini terrestri e marittimi. Brasile, 

Sudamerica atlantico, moneta, religione, lingua, lusofonia, Rio della 

Amazzoni, fuso orario, mix etnico  Continente africano, aspetti 

introduttivi. Progetto Educazione civica - "Benessere e salute".Turismo 

termale in Marocco- Marrakech - Wellness tourism.  



Horn of Africa -  Somalia, Eritrea, Etiopia - economy and territory. 

Mortalità, morbilità, terrorismo, pirateria, signori della guerra. Kenya-

Tanzania, National Parks, Reserves, lodge, tour sul Kilimangiaro, Kenya 

Mount, fotosafari, Big 5, turismo lacustre, flamingos, helicopter trips, 

mongolfiera, coral reef lungo Indian Ocean, swahili e Masai. Google 

Earth. South Africa, aspetti generali,  3 capitali, religione, lingua, 

confini, oceani, Good Hope Cape. 3 poteri dello Stato – RSA- apartheid 

- Nelson Mandela. Nobel Prize, embargo, bantustan, Botha, miniere di 

diamanti e metalli nobili. Il continente asiatico, primati geografici. 

Russia siberiana, Popular Republic of  China, Indian Union, Indonesia, 

Japan. 

 

2^ quadrimestre 

Popular Republic of China, borders, mountains, rivers, main cities, 

communism, Chinese Empire , Ming -Han dynasties, highlands, Tibet, 

cold deserts, Gobi e Taklimakan, seas, capital, Beijing, alphabet, 

population density. Muraglia Cinese, La città,proibita, Piazza Tie - An 

Men, il regime comunista e la censura. Giappone, Japan, Nippon, Tokyo e 

Kyoto, Fujiyama, sismi e vulcani, tsunami, Borsa finanziaria , lo yen, 

Isola di Honshu, pesca, itticoltura, allevamento del pesce, bandiera, 

fuso, Sol Levante, Paese monoetnico. Giappone, treno-proiettile 

Shinkansen, isole artificiali, Sapporo e le Olimpiadi delle nevi, da 

Hokkaido a Ryukyu, da climi subartici a climi subtropicali, offerta 

turistica diversificata, la cultura samurai e  della geisha. 

Supercapitalismo  JPY, Philippines, territorio ed economia, Indonesia, 

clima, posizione strategica. islam, Jakarta, sismi, vulcani, tsunami, 

giunte militari al potere, Suharto, isola di Bali, colonizzazioni, 

portoghesi, olandesi, deforestazione, agricoltura comm.le, olio di palma. 



Indonesia:  PIL/abitante in US$  - spese x la sanità. ricerca ed 

istruzione. La città -stato di Singapore. Iran , l’Antica Persia, aspetti 

generali. Israele, cenni generali, Saudi Arabia - economia e territorio, 

Maometto nasce a La Mecca e muore a Medina. Città sacre dell’Islam, 

petroldollari, confini, capitale, Persian Gulf, Red Sea, oasi, deserto 

sabbioso, impianti off-shore. Turismo welness - Ed- civica, Marrakech in 

Marocco. Lettura da articolo sul web. Kazakistan: territorio, laghi, 

fiumi. monti, steppe, confini, deserti, capitale, popolazione, moneta, ex -

URSS, Nursultan ( Astana). Antartide, turismo crocieristico, Artide,le 

nuove rotte marine causa scioglimento  del pack.Global warming. 

 

 L’insegnante        Gli alunni 

 

 

Roma 28.maggio.2022 



I.T.T “L. BOTTARDI” 
PROGRAMMA DI DIRITTO A.S. 2021/2022 CL. II E 

 PROF. SSA CARMELA GIGLIO   
LIBRO DI TESTO:    “SCUOLA DI DEMOCRAZIA” 

LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA G. ZAGREBELSKY C. TRUCCO G. BACCELLI 
 

 
• LA COSTITUZIONE ITALIANA 
• LIBERTA’ E DIRITTI DEL CITTADINO.  
• RAPPORTI CIVILI ED ETICO SOCIALI 
• DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINI.  
• RAPPORTI ECONOMICI E POLITICI 
• L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
• IL PARLAMENTO 
• IL GOVERNO  
• LA FUNZIONE LEGISLATIVA 
• LEGGI E DECRETI 
• LE GARANZIE COSTITUZIONALI 
• IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
• LA CORTE COSTITUZIONALE 
• LE AUTONOMIE LOCALI 
• IL COMUNE  
• ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
• L’UNIONE EUROPEA 
•  ONU 
•  NATO 
• ECONOMIA POLITICA  
• Il MERCATO DELLA MONETA 
• DALLA MONETA MERCE ALLAMONETA SEGNO 
• L’INFLAZIONE E LA DEFLAZIONE 
• EDUCAZIONE CIVICA: CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 
 
L’INSEGNANTE                                                                                GLI   ALUNNI 
 
 
 



ISTITUTO  TECNICO PER IL TURISMO 

“LIVIA BOTTARDI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

Programma svolto 

 

CLASSE  II  E 

 

Testo in adozione: My Voice B1/B1+   Hastings-McKinlay-Fricker-Bowie  - Pearson editore  

                                Grammar in Progress  Bonci Howell  -  Zanichelli editore  

 

 

Unit 1   Close to you 
 

Functions • Talking about feelings and emotions • Talking about present actions and actions in 

progress • Expressing interest  

Grammar • Present simple and Present continuous • State verbs • Indefinite pronouns  

• Reflexive pronouns  

Vocabulary • Feelings and emotions • Adjective with -ed and –ing • Friendship 

 

 

 

 UNIT 2    Far from Home 

 
Functions • Talking about types of holidays • Talking about means of transport • Talking about 

actions in progress in the past • Speaking about directions  

Grammar • Past continuous • Past continuous vs Past simple • Relative pronouns  

Vocabulary • Travelling • Types of holidays • Means of transport 

 

 

UNIT 3  Mind over matter 

 
Functions • Talking about finished and unfinished actions • Asking for confirmation • Making 

choices • Replying to an invitation 

 Grammar • Present perfect continuous • Present perfect simple vs Present perfect continuous • 

Question tags  

Vocabulary • Expressions with think and mind 

 

UNIT 4 Active and healthy  
 

 
Functions • Talking about injuries and illnesses • Talking about past actions • Talking about sports 

Grammar • Past Perfect • Narrative tenses • used to and would  

Vocabulary • Sports places • Fitness collocations • Injuries and illnesses 

 

 



UNIT 5 Life style and choices 
Functions • Talking about obligation and advice • Asking for permission  

Grammar • Modal verbs for obligation, prohibition, advice and suggestions • Past modals of 

possibility, permission and obligation  

Vocabulary • Around the house • Furniture and household appliances • Household chores 

 

UNIT 6 Switch on 
 

Functions • Talking about technology • Asking for explanations • Giving explanations  

Grammar • Verb patterns: the infinitive and the -ing form  

Vocabulary • Science verbs  

 

 

Il testo Grammar in progress è stato utilizzato al fine di rinforzare, integrare e potenziare 

l’acquisizione di funzioni grammaticali. 

 

 

Educazione Civica: 

 Environmental responsability 

 The Agenda 2030  

 Guide to saving the world 
 

 

Professoressa Laura Di Nicola                                                    Gli alunni   

 

                                                                                                   

 

 

 

     Roma, 8 giugno 2022 



ITT Livia Bottardi 

Classe 2 E 

A.S. 2021/22 

Prof.ssa Amedeo Elsa 

                                                                PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

 

Libro di testo utilizzato: A.A.V.V. Rumbo Español. Vol. 2 Lang Ed. 

 

GRAMMATICA 

Ripasso di alcune strutture studiate lo scorso anno: la coniugazione dei verbi regolari, irregolari 

(tener, venir, ser, estar, dar, poner, salir, caber, valer, saber), la costruzione di una frase minima, 

modo formale ed informale (vosotros e ustedes) 

Ripasso dei verbi dittonganti (e in ie/ o in ue). Verbi jugar, oler, adquirir, ir 

Ripasso verbi con irregolarità fisse (y eufonica, alternanza vocalica) 

Ripasso verbi con irregolarità ortografiche (uscita in cer e cir, ger e gir) 

Ripasso uso di hay/está, ser y estar, haber y tener 

Ripasso del  genere neutro, ubicadores y marcadores temporales. Muy/mucho 

Ripasso dei verbi riflessivi. Le azioni abituali. I pronomi complemento diretto e indiretto. I pronomi 

combinati. Le particelle pronominali 

I numeri oltre il migliaio 

Pedir/preguntar, ir/venir, poner/meter, llevar/traer, quitar/sacar, quedar/quedarse 

Verbi erguir, avergonzarse, oler, desosar 

L’imperfetto indicativo: uso e formazione. L’imperfetto nei verbi irregolari (ver, ser, ir) 

El pluscuamperfecto 

El pretérito perfecto: formazione del participio nei verbi regolari ed irregolari, nei verbi monosillabi, 

L’ausiliare haber, invariabilità del participio, pretérito perfecto e posizione degli avverbi di tempo. 

Uso del pretérito perfecto.  

Come si traduce il participio “stato” (habido, sido, estado) 



El pretérito indefinito: formazione nei verbi regolari delle tre coniugazioni.  

El indefinito con i verbi irregolari (ser, ir, dar, estar, tener, andar, haber, saber, poder, poner, caber, 

decir, querer, hacer, venir, traer) 

El indefinido con i verbi con irregolarità fisse (verbi con alternanza vocalica, con y eufonica, con 

dittongo all’infinito, con cambio vocalico o in u, con una e prima della desinenza ir) 

El indefinido con i verbi con uscita in ducir e ñir, con jota (traer, decir) 

El indefinido con i verbi con uscita in ear 

El indefinito e i verbi con irregolarità ortografiche (uscita in car, gar, zar, guar) 

Particolarità dei verbi reir, sonreir, freir, sofreir 

Particolarità dei verbi che modificano la o nel preterito indefinido (morir, dormir, podrir) 

Contraste entre el indefinito y el perfecto con y sin marcadores temporales 

Come si esprime dovere (tener que, deber, hay que). Pedir permiso, dar órdenes 

Il futuro immediato e intenzionale (ir + a + infinito del verbo) 

Il futuro semplice dei verbi regolari ed irregolari 

Il futuro anteriore. 

Futuro y potencial: formación y comparación de estas formas verbales.  

Uso de quería, querría, quisiera 

Potencial simple y compuesto: formazione ed uso 

El potencial con valor de pasado y de futuro 

Il genere neutro. L’articolo neutro lo. Diferencia entre esto y lo 

 

  

 

  Gli alunni                                                                                                La prof.ssa Elsa Amedeo 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA                                             CLASSE  2E 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022                      PROF.SSA LIBERANOME MARIA 

 

 

 

ALGEBRA 
 

 

 

I POLINOMI 
 

I prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato del binomio, cubo del binomio. 

Espressioni con i prodotti notevoli. 

 

SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI. 

 

Raccoglimento a fattor comune (totale e parziale). 

Scomposizione dei polinomi in fattori mediante le regole sui prodotti notevoli. 

Scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado. 

Somma e differenza di due cubi. 

  

FRAZIONI ALGEBRICHE 

 

Semplificazione di frazioni algebriche. 

Addizione di frazioni algebriche. 
 

 

EQUAZIONI LINEARI 

 

Definizioni. I due principi di equivalenza. Forma normale e grado di un’equazione. 

Equazioni lineari numeriche intere e fratte. 

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 

Verifica di un’equazione. 

 

IL PIANO CARTESIANO  

 

Corrispondenza tra punti e coppie di numeri reali. 

 



 

GEOMETRIA 

 

Definizione di angolo. Angoli acuti e ottusi. 

 Angoli complementari, supplementari, esplementari. 

La poligonale. Il poligono. 

I triangoli. Classificazione secondo i lati e secondo gli angoli. 

Altezze, mediane e bisettrici di un triangolo. 

 

 

 

     IL DOCENTE                                                          GLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 
Programma di Scienze Integrate (Biologia) 

                                               A.S. 2021-2022 

Classe: 2E                     Materia: Scienze Integrate (BIOLOGIA)          Docente: Prof.ssa Vanessa Tassone 

Le caratteristiche della vita, i viventi e la biodiversità 
-Le caratteristiche dei viventi. I livelli di organizzazione della vita 
-Organismi unicellulari e pluricellulari, organismi procarioti ed eucarioti, organismi autotrofi ed eterotrofi 
-La classificazione degli esseri viventi. Il concetto di specie e il sistema gerarchico 
-Caratteristiche principali dei Regni dei viventi. I virus: tra il vivente e il non vivente 
-Le componenti e le caratteristiche generali degli ecosistemi. Interazioni tra viventi 
 
Le molecole della vita 
-L’acqua e le sue proprietà 
-Le molecole a base di carbonio e le relative caratteristiche 
-Le biomolecole. Monomeri e polimeri 
-I carboidrati 
-I lipidi 
-Le proteine. Struttura e principali funzioni delle proteine 
-Gli acidi nucleici. Struttura e ruolo biologico del DNA e dell’RNA 
 
La cellula: struttura e funzioni 
-La cellula: l’unità fondamentale della vita. La cellula procariote e la cellula eucariote 
-Struttura e funzioni della membrana plasmatica 
-La cellula eucariote animale. Il nucleo e i principali organuli cellulari. Il citoscheletro 
-La cellula eucariote vegetale 
 
La cellula e l’ambiente: i sistemi di trasporto di sostanze attraverso la membrana 
-Il trasporto passivo. Il processo di osmosi 
-Il trasporto attivo. Il trasporto mediato da vescicole (endocitosi ed esocitosi) 
 
La cellula e l’energia 
-Il metabolismo cellulare. L’ATP: struttura e funzione. Gli enzimi 
-La respirazione cellulare 
-La fermentazione 
-La fotosintesi 
 
Il DNA all’opera: la sintesi delle proteine 
-Concetto di gene 
-La trascrizione 
-La traduzione 
 
La riproduzione di cellule e organismi 
-La duplicazione del DNA 
-La divisione cellulare della cellula procariote 
-Organizzazione del DNA nella cellula eucariote (cromatina e cromosomi) 
-Il ciclo cellulare della cellula eucariote 
-La mitosi. I tumori: il risultato di divisioni incontrollate 
-La meiosi e la riproduzione sessuata 
 
EDUCAZIONE CIVICA (in relazione al tema “Il cambiamento climatico”) 
-Alimentazione sana e sostenibile per la nostra salute e per quella del pianeta 
 
Roma, giugno 2022                   Il docente 
        Prof.ssa Vanessa Tassone   
                                          



 ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

Programma di Scienze Integrate (Chimica) 
                                              A.S. 2021-2022 

Classe: 2E                     Materia: Scienze Integrate (CHIMICA)          Docente: Prof.ssa Vanessa Tassone 

Misure e grandezze 
-La chimica: concetti introduttivi. Il metodo scientifico 
-Il Sistema Internazionale e le grandezze  
 
La materia e le sue trasformazioni 
-Gli stati fisici della materia 
-Sostanze pure: elementi e composti 
-Miscugli omogenei ed eterogenei 
-I principali metodi di separazione dei miscugli 
-Le soluzioni e le concentrazioni percentuali (concetti di base) 
-Le trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e le trasformazioni chimiche della materia. Le reazioni chimiche 
 
Dalle leggi della chimica alla teoria atomica 
-Le leggi fondamentali della chimica (la legge di conservazione della massa di Lavoisier, la legge delle 
proporzioni definite di Proust, la legge delle proporzioni multiple di Dalton) 
-La teoria atomica di Dalton 
-Atomi, molecole e ioni 
-Le formule chimiche 
 
L’atomo 
-Le particelle subatomiche. Struttura dell’atomo. Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi 
-I modelli atomici di Thomson e Rutherford 
-Il modello atomico di Bohr e i livelli energetici 
-Configurazione elettronica degli elementi 
 
La tavola periodica degli elementi 
-La tavola periodica e le proprietà periodiche. I gruppi e i periodi 
-Metalli, non metalli, semimetalli 
-Famiglie chimiche 
 
La quantità chimica 
-Massa atomica e massa molecolare; la mole (concetti di base) 
 
I legami chimici 
-Regola dell’ottetto 
-Elettronegatività e natura dei legami chimici 
-Il legame covalente, il legame ionico, il legame metallico 
-Il legame a idrogeno tra molecole (cenni) 
 
Classificazione e nomenclatura dei composti chimici 
-Il numero di ossidazione 
-Classificazione e nomenclatura dei composti 
-Il pH (cenni) 
 
Roma, giugno 2022                       Il docente 
        Prof.ssa Vanessa Tassone 
                                             

  



A.S. 2021/2022

I.T.T. Livia Bottardi
Programma di informatica 

Classi: 2°E
Docente: Majetta Valentina
Materia: Informatica

Gestione dei file 
 Tipi di file 
 Compressione dei file.

Gli algoritmi
 Definizione e proprietà degli algoritmi.
 I diagrammi di flusso.

 Software di grafica
 Creare e aprire una presentazione
 I temi delle diapositive
 Inserire, eliminare e duplicare una diapositiva
 Inserire gli oggetti
 Come inserire un disegno

Posta elettronica
 Gestione della posta elettronica

Il foglio elettronico
 Prime operazioni con Excel
 Modifica di dati in un foglio di lavoro
 Calcoli e formule
 Riferimenti assoluti e relativi
 I grafici
 Modifica grafici
 Le funzioni



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” - Roma

PROGRAMMA DI STORIA

A. S. 2021/2022

CLASSE: II E

Docente: Marianna Antonelli

1. Roma repubblicana

Dalla monarchia alla repubblica

La crisi della repubblica

Giulio Cesare: la fine della Repubblica

 2. L’Impero romano

Augusto: la fondazione del Principato

L’Impero nei “secoli d’oro”

La crisi del III secolo

3. L’età tardo antica

Il cristianesimo delle origini

L’Impero cristiano

Cinesi, Unni e Romani: un destino incrociato

La fine dell’Impero romano d’Occidente

4. Il Medioevo romano-germanico

Romani e barbari: la legge, la terra, la Chiesa

L’Occidente germanico e l’Oriente bizantino

Longobardi e Bizantini in Italia

5. Il Medioevo islamico e feudale

Maometto,  l’islàm e le nuove invasioni

Carlo Magno, l’Impero carolingio e il feudalesimo

Roma, 1giugno 2022

      Gli alunni                                                                                              Prof.ssa Marianna Antonelli



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” - Roma

PROGRAMMA DI ITALIANO

A. S. 2021/2022

CLASSE: II E

Docente: Marianna Antonelli

GRAMMATICA

1. Morfologia

2. Sintassi semplice

La frase

· Frase minima, frase semplice, frase complessa

· Il soggetto e il predicato

· L’attributo e l’apposizione

· I complementi diretti

· I complementi indiretti

L’analisi logica

· Che cos’è l’analisi logica?

· Come si fa l’analisi logica?

3. Sintassi complessa

Il periodo

· Le frasi principali

· Le frasi coordinate

· Le frasi subordinate

· Il periodo ipotetico

· I gradi della subordinazione

L’analisi del periodo

4. Tipologie testuali (il testo espressivo, il testo regolativo, il testo referenziale, il testo narrativo, il

testo argomentativo) e generi comunicativi

ANTOLOGIA

Narrativa, tipologie testuali

Gli strumenti

· Le tipologie testuali

I testi pragmatici (descrivere, informare, prescrivere, argomentare)

I generi

· La narrazione realistica (Giovanni Verga, Rosso Malpelo)

· Il romanzo, le diverse tipologie e gli autori



Luigi Pirandello (vita, opere, poetica). Ti pende il naso da Uno, nessuno e centomila (lettura e analisi), Il fu

Mattia Pascal (caratteristiche e contenuti, lettura e analisi capitoli scelti)

Italo Svevo, La coscienza di Zeno (caratteristiche e contenuti)

Elsa Morante (vita, opere, poetica). L’isola di Arturo e La Storia (caratteristiche e contenuti)

Alessandro Manzoni  (vita,  opere,  poetica).  I promessi  sposi (caratteristiche e contenuti,  lettura e analisi

capitoli scelti)

Poesia

Gli strumenti

· Gli elementi del testo poetico

Il testo poetico

Il linguaggio poetico

L’analisi del testo poetico (testi scelti)

La poesia tradizionale e la poesia contemporanea (confronto tra testi)

I temi

· L’amore (testi in poesia scelti)

· La natura (testi in poesia scelti)

Gli autori

I protagonisti del Medioevo: la poesia comico-realistica, Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco

La poesia italiana dell’Ottocento: la poesia romantica, Giacomo Leopardi, A Silvia

Roma, 3 giugno 2022

      Gli alunni                                                                                              Prof.ssa Marianna Antonelli


