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PROGRAMMA D’ ITALIANO  
Docente: prof.ssa Barbara Crivelli 

 

Libri di testo:  

Biglia -Terrile, Il tuo sguardo domani, vol. A, Paravia 

Biglia – Terrile, Antologia di mito ed epica, Paravia 

Arciello -Maiorano, Testi, frasi, parole, Zanichelli 

 

Il testo narrativo 

Come leggere un testo narrativo  

Fabula, intreccio e anacronie 

Le strategie del ritmo narrativo 

L’entrata in scena dei personaggi 

La struttura narrativa e i ruoli dei personaggi 

I discorsi dei personaggi 

La caratterizzazione dei personaggi 

Lo spazio e il tempo 

Il narratore e il punto di vista 

La focalizzazione 

Lo stile di un testo letterario 

Le figure retoriche 

La narrativa di formazione 

Il genere horror 

Edgar Allen Poe: La vita e l’opera 

Da: Il cuore rivelatore 

Primo Levi: La vita e l’opera 

 

 

Da Se questo è un uomo: L'arrivo all'inferno, Sul fondo, Steinlauf, il dovere di negare il proprio 
consenso 

Lettura di alcune pagine del romanzo La tregua  

Beppe Fenoglio e la guerra partigiana 



Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Elsa Morante: L’istitutrice 

Virginia Woolf: Le tendine di Tata Lugton  

Natalia Ginzburg: Le scarpe rotte 

Guy de Maupassant: La notte 

Andrea Camilleri: Guardie e ladri 

James Joyce: Una punizione ingiusta 

Edgar Allen Poe: Il cuore rivelatore 

 

Mito ed Epica 

Il mito 

La Bibbia  

Dalla Genesi: La creazione dei primi esseri viventi  

L'epopea di Gilgamesh 

Dall'Epopea di Gilgamesh: La ricerca dell'immortalità e il racconto del diluvio 

Dalle Metamorfosi di Ovidio: Il mito di Deucalione e Pirra, I Mirmidoni 

La questione omerica 

Gli dei dell’epica greca e romana 

Le opere di Omero 

Dall'Odissea:  

Atena e Telemaco 

Odisseo e Calipso 

Odisseo e Nausicaa 

Nell’antro di Polifemo 

Scilla e Cariddi 

L'incontro di Ulisse con la madre morta 

 

Grammatica 

L’accento 

Digrammi e trigrammi 

Le consonanti doppie  

Elisione e troncamento 



Uso della punteggiatura  

La formazione delle parole 

Prefissi e suffissi, suffissoidi e prefissoidi  

Il significato delle parole: significante e significato, sinonimi e antonomi, iponimi e 

iperonimi  

La derivazione delle parole  

I modi verbali  

I tempi dell'indicativo 

La coniugazione dei verbi  

Verbi irregolari, difettivi e sovrabbondanti  

Verbi servili, causativi e fraseologici  

I pronomi personali soggetto e complemento 

Coppie di pronomi 

 

Educazione civica (4 ore)  

La cittadinanza digitale 

I social network: caratteristiche e criticità 

La lingua dei social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI LATINO             

Prof.ssa Maria Spampinato 

Testo: M. P. Ciuffarella   A. Diotti   “Ingenio. Lezioni di latino 1” ed. Pearson 

Principali caratteristiche della lingua latina e differenze significative con la lingua italiana. 

Uso del dizionario. 

La flessione nominale e verbale.  

La concordanza. L’attributo e l’apposizione.  

Il tema o radice, le vocali tematiche, i nessi modali temporali. Il paradigma. 

I casi e le declinazioni. I generi maschile, femminile e neutro. 

La posizione delle parole nella frase latina. 

1’, 2’, 3, 4 declinazione. Le particolarità. 

Coniugazione e funzioni del verbo essere. Copula e nome del predicato, predicato verbale, 

ausiliare. 

Verbi transitivi e intransitivi.  

Le 4 coniugazioni attive e passive e la coniugazione mista. 

I tempi dell’indicativo attivi e passivi (presente, imperfetto, futuro semplice, 

piuccheperfetto, perfetto, futuro anteriore). 

L’imperativo presente e futuro. 

L’infinito presente attivo e il supino attivo. 

Il participio presente e perfetto e le loro funzioni. 

Le relazioni di anteriorità, contemporaneità e posteriorità nei tempi verbali dei periodi 

complessi. 

Gli aggettivi di 1’ e 2’ classe. 

Aggettivi e pronomi possessivi, personali. 

Le congiunzioni. Le preposizioni, gli avverbi. 

Complementi e funzioni logiche: oggetto, specificazione, termine, vocazione, 

denominazione, mezzo, modo, compagnia e unione, causa, luogo (tutti), predicativo del 

soggetto e dell’oggetto, argomento, tempo, materia, qualità, dativo di possesso, fine o scopo, 

limitazione, allontanamento e origine. 

Coordinazione e subordinazione. 

Proposizioni subordinate con l’indicativo: Causale, temporale. 



PROGRAMMA GEOSTORIA- ED. CIVICA 

Prof.ssa Spampinato Maria 

Testo: M. Bettalli-V.Castronovo “Atlantide” vol. 1  Ed. La Nuova Italia 

Storia 

Prologo. Le origini del genere umano 

L’uomo prima della storia 

Unità 1. L’alba della civiltà 

La terra in mezzo ai fiumi: le civiltà della Mesopotamia 

Sulle rive del Nilo:la civiltà egizia 

Nella terra di mezzo: Hittiti, Ebrei, Fenici 

Le civiltà egee: Creta e Micene 

Unità 2. La Grecia dall’età arcaica all’ellenismo 

Un nuovo modello di convivenza: la polis 

I “due occhi della Grecia”: Sparta e Atene 

Il nemico: l’impero persiano 

Il secolo breve di Atene e l’età classica 

Nuovi scenari:Filippo, Alessandro Magno e l’età ellenistica 

Unità 3. Roma: dalle origini alla fine della Repubblica 

La prima Italia e le origini di Roma 

La monarchia. Famiglia e parentela. Gli dei di Roma. 

La repubblica romana. La società. Le magistrature. Le assemblee. 

Geografia    

La tettonica a zolle. Le terre emerse.    

Vulcani e terremoti 

La rappresentazione della Terra. La scala. Il reticolato geografico. Le tinte altimetriche. Le 

curve di livello. Gli ambienti naturali. Gli oceani. L’orientamento e il fuso orario. 

Il sistema Terra, il clima e i biomi.  

Il ciclo dell’acqua e gli Oceani. 

Demografia e urbanizzazione 

Le correnti migratorie. 

L’Asia                             



Ed. Civica 

Le regole della convivenza. Forme di stato. Repubblica e democrazia. La sovranità. La 

Costituzione italiana, la sua storia e i principi che la ispirano. Lo Stato italiano. Il Parlamento. 

Il bicameralismo. Il Governo. La magistratura. Il Presidente della Repubblica. La Corte 

costituzionale. Le leggi e il loro iter nello stato italiano. 

 

 

 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE 
  Prof.Ssa Musumeci Caterina 

  

  

 Libro di testo: IDENTITY A2 to B1Unit  volume 1- OUP 

 Starter 

Verb to be , affirmative, negative, interrogative,short answers 

Questions words 

Possessive adjectives 

Definite and indefinite articles 

This/that/these/those 

il plurale dei sostantivi irregolari 

Il genitivo sassone 

l'imperativo, forma affermativa 

object pronouns 

vocabulary 

countries and nationalities, the alphabet, cardinal numbers,ordinal numbrs, day, months 

and seasons,date, classroom  language 

 

1. 

There is/there are,some, any 

Prepositions of place 

Have got 

Adjective order 

Prepositions of place 

Vacabulary bedroom furniture, physical appearance 

 

2. 

Il Present simple affermativo e negativo, questions and short answers 

Preposition of time 

Expressions of frequency 

Gli avverbi di frequenza 



Vocabulary  daily routine, everyday activities 

 

3. 

can :ability 

Like/ love/ hate + ing form 

Adverbs of manner 

Vocabulary :free-time activities, play,do  and go, personality adjectives 

  

  

4. 

present continuous 

present simple vs present continuous 

dynamic and stative verbs 

vocabulary: clothes, accessories,adjectives for clothes, shops 

  

 5. 

countable and uncountable nouns 

some,any,no 

muche,many,alot of,lots of,a few,a little 

too much,too many,8not) enough 

too + adjectives,8not)+adjectives+enough 

vocabulary :food and drinks,portions and containers,adjectives for food and drink 

  

6. 

past simple verb to be 

past simple can 

past simple regular verbs 

vocabulary: the family, jobs past time expressions 

  

7. Past simple irregular verbs 

past continuous 

past simple  vs past continuous 

vocabulary: parts of the house and furniture,sequencers 

 

Ed. civica:  bullying and cyberbullying 

 

 

Reader’s club : Hollywood, Sherlock Holmes: The Top-Secret Plans, Sherlock Holmes and 

the Duke’s Son, From the Earth to the Moon, Robinson Crusoe, V is for Vampire. 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 

Docente: prof. Salvatore Capizzi 
 
Libro di testo:  
L.Sasso, C.Zanone, "Colori della matematica - Edizione blu - Volume 1+ quaderno 1 + 
eBook.  
 
 
Insiemistica, elementi di logica,relazioni 
Insiemi e loro rappresentazione. Sottoinsiemi, insieme delle parti. Unione, intersezione, 
differenza tra insiemi, complementare di un insieme. Coppie ordinate, prodotto cartesiano. 
I connettivi logici and e or. 
Relazioni e loro proprietà, relazioni d'ordine e di equivalenza.  
 
Insiemi numerici.  
Numeri naturali, interi relativi, numeri razionali. Rappresentazione dei numeri razionali 
come frazioni e come allineamenti decimali. Ordinamento degli insiemi numerici. Proprietà 
delle operazioni. Valore assoluto di un numero. Potenze ad esponente intero relativo e loro 
proprietà.  
 
Calcolo letterale.  
Monomi interi, operazioni tra monomi, divisibilità di monomi, m.c.m. ed M.C.D. tra 
monomi. Variazione assoluta, relativa e percentuale di una grandezza. Polinomi, operazioni 
tra polinomi, prodotti notevoli, triangolo Di Tartaglia. Teoremi del resto e di Ruffini, regola 
di Ruffini. Scomposizione di polinomi in fattori: raccoglimento a fattore comune totale o 
parziale, uso dei prodotti notevoli, trinomio caratteristico, somma e differenza di cubi, uso 
della regola di Ruffini. M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. Frazioni algebriche: dominio, 
semplificazione, operazioni tra frazioni algebriche. 
 
Equazioni. 
Equazioni, identità, dominio di un’equazione, grado di un’equazione, equazioni 
equivalenti. Principi di equivalenza delle equazioni. Risoluzione di equazioni intere di 
primo grado. Problemi risolubili mediante equazioni.  
 
Geometria euclidea 
Significato di: concetto primitivo, definizione, assioma, teorema, corollario, ipotesi, tesi. 
Primi assiomi. Definizioni dei principali enti geometrici. Congruenza tra figure piane. 
Confronto tra segmenti e angoli. Somma e differenza di segmenti e  angoli, multipli e 
sottomultipli di una segmento e di un angolo. Misura di un segmento e di un angolo. 
Grandezze commensurabili e incommensurabili. Primi teoremi sugli angoli. Poligoni e 
triangoli. Criteri di congruenza dei triangoli e dei poligoni. Proprietà dei triangoli isosceli. 
Teoremi dell'angolo esterno. Relazioni tra lati ed angoli di un triangolo. Perpendicolarità, 
parallelismo e relativi teoremi. Rette secate da una trasversale, teoremi sulle rette parallele 
secate da una trasversale. Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso. 
Congruenza nei triangoli rettangoli.  
 

 

 



 

PROGRAMMA DI FISICA  
 

Docente: prof. Salvatore Capizzi 
 
Libro di testo: U.Amaldi, "Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu", ed.Zanichelli 

 
Unità 1: La misura delle grandezze fisiche 
Grandezze fisiche, unità di misura, equivalenze, formule inverse. Notazione scientifica, 
ordine di grandezza. Massa, peso e densità. Incertezza di una misura: assoluta, relativa, 
percentuale. Caratteristiche degli strumenti di misura. Incertezza di una misure indirette. 
Cifre significative.  
 
Unità 2: Grandezze vettoriali 
Grandezze scalari e vettoriali. Spostamenti e vettori. Operazioni sui vettori.  Scomposizione 
di un vettore, componenti cartesiane di un vettore. Seno, coseno e tangente di un angolo 
acuto.  Forze, forze fondamentali. Forza peso, forza elastica, forza di attrito. 
 
Unità 3: Equilibrio dei corpi  
Equilibrio di un punto materiale. Reazioni vincolari. Equilibrio su un piano inclinato liscio 
e con attrito. Momento di una forza. Equilibrio rispetto alla rotazione. Coppie di forze, 
momento di una coppia. Leve. Baricentro. Stabilità di un corpo sospeso e di un corpo 
appoggiato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE             

Prof.ssa Maria Angela Mammana 

 

Modulo 1 - INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA  

 Lo studio della chimica e il metodo scientifico 

 Il sistema internazionale delle unità di misura: grandezze fondamentali e derivate 

 Grandezze estensive ed intensive 

 Energia, lavoro  

 Temperatura e calore 

 Misure precise ed accurate. 

 



Modulo 2° - LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI  

 La materia e le sue caratteristiche 

 I sistemi omogenei ed eterogenei 

 Le sostanze pure e i miscugli 

 I passaggi di stato 

 I principali metodi di separazione dei miscugli: filtrazione, stratificazione, 

centrifugazione, estrazione con solvente 

 Le trasformazioni chimiche della materia 

 Elementi e composti 

 La classificazione degli elementi e la tavola periodica 

 La teoria atomica.  

 Elementi e composti  

 Atomi, molecole e le formule chimiche. 

Modulo 3° - LA STRUTTURA DEGLI ATOMI E DELLE MOLECOLE 

 Le particelle fondamentali dell'atomo e modelli atomici di Thomson, Rutherford e 

Bohr  

 Numero e peso atomico 

 Come si formano i legami chimici 

 Il legame covalente puro e polare; il legame ionico 

 Il legame idrogeno 

 

Modulo 4 ° - LA CHIMICA DELL'ACQUA 

 La struttura molecolare dell'acqua 

 Le proprietà fisiche e chimiche dell'acqua 

 Cenni sulle soluzioni e pH 

 

Modulo 5 ° - L’AMBIENTE CELESTE 

 Le caratteristiche di una stella: spettri, colore, magnitudine apparente ed assoluta, 

reazioni di fusione nucleare 

 La nascita, la vita e la morte di una stella 



 I corpi del Sistema solare: Sole, pianeti, satelliti e altri corpi minori 

 

Modulo 6° - IL PIANETA TERRA 

 La forma e le dimensioni della Terra 

 Il moto di rotazione terrestre  

 Il moto di rivoluzione terrestre e le stagioni 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO e STORIA DELL'ARTE 

Docente: Cavallaro Antonino 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO: 

Tavola 1: Costruzione di Linee Parallele 

Tavola 2: Costruzione di Perpendicolari E Parallele. 

Tavola 3: Composizione Reticolare 

Tavola 4: Divisione di Angoli 

Tavola 5: Costruzione di Triangoli 

Tavola 6: Tassellazione con Quadrati 

Tavola 7: Costruzione di Quadrilateri 

Tavola 8: Costruzione di Poligoni Regolari 

Tavola 9: Costruzione di Ovali E Ovoli. 

Tavola 10: Costruzione di Spirali 

Tavola 11: Proiezioni Ortogonali di Solidi 

Tavola 12: Proiezioni Ortogonali di Poliedri. Controllo Disegni 

 

Tavola 7: Costruzione di un Triangolo con Texture A Piacere 

Caratteristiche dei  Quadrilateri.  

Tavola 8: Costruzione di Quadrilateri 

Tavola 9 : Realizzazione di Una Texture basandosi sul Modulo Quadrato 



Tavola 10: Costruzione di Poligoni Regolari 

Tavola 11: Composizione con Poligoni Regolari 

Tavola 12: Formelle del Duomo Di Monreale 

Tavola 13: Costruzione di Ovali, Ovoli ed Ellisse 

La Geometria Piana. Punto, Retta, Piano La Geometria Piana. Punto, Retta, Piano 

Terminologia Degli Angoli.  

Caratteristiche Dei  Triangoli, Dei Quadrilateri, Dei Poligoni Regolari 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Arte Preistorica, Le Veneri, Le Pitture Rupestri, I Graffiti 

Architettura Megalitica: Menhir, Allineamenti, Dolmen, I Cromlech. I Nuraghi 

Arte Mesopotamica: Sumeri,Babilonesi E Assiri. Arte Babilonese. La Stele Di Hammurabi, 

Etemenanki, Porta Di Išhtar , Giardini Pensili. Arte Assira: Ninive, I Bassorilievi, Dur-

Sharrukin, I Lamassu' 

Arte Egizia:  Caratteri Generali, La Mastaba  

La Piramide Di Djoser, La Piramide Rossa E La Piramide Romboidale 

Le Piramidi Di Giza Le Piramidi Di Giza 

Il Tempio Egizio, Il Tempio Funerario 

La Pittura E La Scultura Egizia 

Arte Cretese Minoica. La Citta' Palazzo. Cnosso 

Arte Cretese: La Pittura Parietale, La Taurocatapsia 

Caratteri Generali Dell'arte Greca. I Periodi, La Polis 

Il Periodo Geometrico: Le Tipologie Dei Vasi Greci. Il Vaso Di Dipylon. 

La Pittura Vascolare. Vasi A Figure Nere E Rosse. Il Tempio. 

Le Tipologie  E La Terminologia Del Tempio Greco. 

Gli Ordini Architettonici 

I Templi  Di Paestum, Il Sito Di Selinunte, La Valle Dei Templi  

Olympeion Di Agrigento.  

La Scultura Arcaica: Kouroi E Korai.  Polimedes Di Argo: Kleobis E Biton  

Il Moscoforo, Kouros Di Milo, L'era Di Samo, La Pittura Vascolare 

La Grecia Classica,  L’ Acropoli Di Atene. 

Il Partenone E Gli Edifici Dell 'Acropoli.  



La Statuaria: Lo Stile Severo. Lo Zeus Di Capo Artemision. La Fusione A Cera Persa. 

Policleto. Il Kanon. Il Chiasmo,  Il Doriforo, Il Diadumeno  

Fidia: Le Metope Del Partenone, Apollo Parnopio 

Prassitele: Afrodite Cnidia 

 

 

 

PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE  FISICA 

Prof. Francesco Spina 

 

Riguardo ai moduli 1, 2 e 3 della programmazione iniziale: 

 

Test d’ingresso: Test di Cooper, test salto in lungo da fermo, test lancio palla medica, test 

addominali sit up 30”, test dorsali, test mobilità, test sprint 30 mt. 

- Corsa lunga e lenta a ritmo costante. 

- Fartlek, circuito e percorsi con attrezzi. 

- Vari tipi di corsa-esercizi preparatori per la corsa. 

- Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa 

calciata, corsa in appoggio al muro, saltelli di vario tipo sul posto ed in traslocazione 

anche ritmici (passo avanti e indietro, galoppo laterale, scivolamenti laterali). 

- Esercizi per il potenziamento degli arti superiore: slanci, spinte, circonduzioni, 

esercizi combinati braccia-gambe-busto. 

- Esercizi a coppie dalle varie stazioni. 

- Esercizi elementari a corpo libero dalla stazione eretta, in ginocchio, seduta in 

quadratura, in decubito (prono, supino e laterale), protesa. 

- Esercizi addominali in decubito supino. 

- Esercizi dorsali in decubito prono. 

- Esercizi per il miglioramento della scioltezza e della mobilità articolare riguardanti 

le articolazioni coxo-femorale,scapola-omerale,colonna vertebrale.   

- Esercizi di opposizione, di resistenza, di destrezza e agilità. 

- Miglioramento dell’apparato cardio-circolatorio aumentando gradualmente 

l’intensità degli esercizi.  



-  

Riguardo ai moduli  4 e 5 della programmazione iniziale: Sono state svolte lezioni pratiche 

e teoriche nel tentativo di dare una  presentazione il più possibile semplice e completa dei 

principali sport. 

Ogni disciplina sportiva di squadra è stata presentata nei particolari, con regole, ruoli, 

tecnica individuale e schemi collettivi. 

Questi i contenuti: pallavolo, pallacanestro, atletica leggera (corsa di resistenza, salto in alto, 

corsa veloce e lancio del peso). 

Riguardo al modulo 6 della programmazione iniziale: 

          Lezioni teoriche e verifiche scritte per conoscere meglio il proprio corpo:              sistema  

scheletrico e  muscolare. 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

                                                           Prof.ssa Irene Li Greggi 

 
Libro di testo: A. Porcarelli – M. Tibaldi, Il nuovo La sabbia e le stelle, ed. blu, SEI 2017

  

Sez. 1   Le grandi domande dell’uomo   (UL 1 -2 – 3) 

 Educare alla bellezza: dal bello al vero e al bene 

 Dalla meraviglia alle domande di senso 

 La ricerca della felicità 

 L’arte di vivere e il bisogno di un orizzonte di senso 

 Il come e il perché: scienza e religione 

 

Sez. 2   Il senso religioso   (UL 4-5) 

 L’insegnamento della religione a scuola: normativa e finalità 

 Che cos’ è la religione? etimologia e definizione. Religioni immanenti e trascendenti 

 Classificazione delle religioni: monoteismo, politeismo, monolatria, panteismo. 

Religioni naturali e rivelate; religioni storiche; religioni universali e nazionali. 

 Segni e simboli della vita religiosa 

 Il linguaggio religioso: i miti cosmogonici e delle origini. L’Enuma Elish e l’epopea 

di Gilgamesh  

 I miti delle origini nella Bibbia 



 Riti di passaggio e di iniziazione nelle religioni antiche e nel cristianesimo 

 I riti di sacralizzazione dello spazio. Il pellegrinaggio. Il  sacrificio 

 Il culto e i riti di sacralizzazione del tempo.  
 Il tempo sacro nelle religioni rivelate. Il calendario liturgico ebraico, cristiano ed 

islamico  

 Cibo e religioni: le regole alimentari nei tre monoteismi e nelle principali religioni 
orientali 

 

RELIGIONE - MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Cittadinanza digitale 

 Il cyberbullismo e gli hate speechs in rete 

https://www.youtube.com/watch?v=ffomzDVkeCk 

https://www.youtube.com/watch?v=_pgwLhSYA7o 

 Netiquette della rete 

 Il Manifesto della Comunicazione non ostile 

https://paroleostili.it/manifesto/ 
https://youtube.com/playlist?list=PLH2EOXY1RiTY5nKLunUphD8P4gnkrQa6Q 

 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ALTERNATIVA – DIRITTO 

Prof.ssa Candida Carteri 

 

- Diritto ed ordinamento giuridico 

- Le norme giuridiche 

- Interpretazione delle norme 

- Efficacia delle norme 

- Le fonti del diritto 

- Organizzazione gerarchica delle fonti 

- L'evoluzione storica 

- Le persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire 

- Gli incapaci di agire e la loro tutela 

- Le organizzazioni collettive 

- Il rapporto giuridico 

- I beni come oggetto del diritto 

- I beni mobili ed i beni immobili 

- Gli elementi costitutivi dello Stato 

- Forme di Stato nella storia 

- Lo Stato democratico 

- Lo Stato accentrato, federale e regionale 

- La Monarchia 

- La Repubblica 

https://www.youtube.com/watch?v=ffomzDVkeCk
https://www.youtube.com/watch?v=_pgwLhSYA7o
https://paroleostili.it/manifesto/
https://youtube.com/playlist?list=PLH2EOXY1RiTY5nKLunUphD8P4gnkrQa6Q


- Onu 

- Il Presidente della Repubblica 

- La Costituzione principi: diritti e doveri 

Libro: Giovani, Diritti e Regole 

Autore: Maria Rita Cattani 

 

 


