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classe 3 AL

a.s. 2021-2022
prof. A. Carta

Il Dolce Stil Novo:
linee di poetica di Guinizzelli, Cavalcanti e Dante. Brani antologici: Guinizzelli, I’voglio del ver…;
Cavalcanti, Voi che per li occhi…

Dante Alighieri
Poetica, opere e brani antologici:
La vita, le idee, “Vita Nova” ( “Tanto gentile e tanto onesta pare”, “Lo vostro bel saluto e ‘l gentil
sguardo”, “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”, “Rime” (“Così nel mio parlar voglio esser
aspro” vv.1-26 e 66-83, “Guido i’ vorrei che tu Lapo ed io”, “Convivio”, “De vulgari eloquentia”,
“De Monarchia”, “La Commedia”: titolo e genere; composizione; tema del viaggio; Dante autore e
personaggio; allegoria; metrica, lingua, stile; struttura delle tre cantiche; “Chi udisse tossir la
malfatata”.

Giovanni Boccaccio:
La vita, Decameron: composizione e struttura, la poetica, le novelle, realismo e comicità, ideologia:
fortuna, natura, ingegno, onestà e polemica antiecclesiastica, la ragione e la morale: il relativismo
problematico.

Antologia
Ser Ciappelletto, Chichibìo e la gru, Frate Cipolla, La badessa e le brache, Griselda (riassunto)

Petrarca:
La novità di Petrarca, la vita, la formazione e il bilinguismo, l’epistolario, i Trionfi, il Secretum, il
Canzoniere: la composizione; diario e autobiografia; narrazione e struttura; l'io e Laura; i temi; la
"trasfigurazione" di Laura; rielaborazione del lutto e conversione; Petrarca fondatore della lirica
moderna; l'io lirico; paesaggio-stato d'animo; metrica e stile.

Antologia:
Dal Canzoniere: Sonetto proemiale, "Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono", "Erano i capei d'oro
a l’aura sparsi", "Chiare, fresche et dolci acque", "Solo et pensoso", "Vergine bella, che di sol
vestita" (strofe: 1, 7, 9, 10 + congedo- versi 1-13, 105-137).

Umanesimo e Rinascimento: quadro storico, differenze e continuità tra Medioevo e Umanesimo e
Rinascimento, Differenza tra Umanesimo e Rinascimento ed età moderna.

Ariosto: vita, cenno alle Satire, l’Orlando furioso. Antologia dall’Orlando furioso canto I ottave 1-
25, canto XIX ottave 1-2, 20-30; 33-37, 42

Figure retoriche :
Similitudine ; metafora ; metonimia; sineddoche; sinestesia; personificazione; iperbole; antitesi ;
perifrasi ; iperbato ; anastrofe ; anafora ; epifora; parallelismo ; enjambement; epanalessi ; epizeusi ;
chiasmo ; aferesi ; sincope ;



apocope; polisindeto; tmesi; latinismi; ossimoro; climax; anticlimax; adynaton; dittologia
sinonimica ; pleonasmo.

Educazione civica: tematica di fondo: il valore della diversità e la tutela delle persone più
fragili:gli articoli  base della Costituzione Italiana, lettura del libro Carlo è uscito da solo di E.
Napolillo, incontro online con il blogger Andrea De Chiara impegnato nel sociale; uno sguardo al
presente: lavoro creativo a partire da una notizia di cronaca o da un episodio che ha suscitato
riflessione sulla tematica proposta.

L’insegnante:

Antonella Carta
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Testi di lingua

 “VENTURE B1+” - Autori: Mark Bartram- Richard Walton with E. Sharman. Casa editrice: Oxford
University Press.

 “PERFORMER B2: ready for First and Invalsi”. Autori: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton. Casa editrice:
Zanichelli.

Testo di letteratura: “COMPACT PERFORMER SHAPING IDEAS LL- From the origins to the Present Age”-
Autori: M. Spiazzi- M.Tavella- M. Layton.Casa editrice: Zanichelli

PROGRAMMA DI LETTERATURA

Module 1: «The Origins and the Middle Ages»

 From Pre-Celtic to Roman Britain

 The Anglo-Saxons and the Vikings

 The conversion to Christianity

 The Norman Conquest and the Domesday Book

 The epic poem

 «Beowulf»

 From Beowulf: «The fight»

 Henry Plantagenet

 From Magna Carta to the peasants revolt

 The Wars of the Roses

 The medieval narrative poem

 Geoffrey Chaucer

 «The Canterbury Tales»

 «The Wife of Bath»

 Topic «Magna Carta and the fight for human rights», «Magna Carta as a source of liberty»

Module 2 «The Renaissance and the Puritan Age»



 The Tudors (Henry VII- Henry VIII- Edward VI- Mary I)

 Elizabeth I

 The English Renaissance

 The sonnet

 William Shakespeare and Shakespeare's sonnets

 «Shall I compare thee»

 «My mistress eyes»

PROGRAMMA DI LINGUA

From “Venture B1 +”

Unit 8 “Learning English”- “Self-image”

 Verb+to+ing

 Forget, remember, stop, try

 have/get something done

 Reflexive pronouns: each other

 Other verb patterns: want, would like, need, help

 Talking about services and having things done

 Vocabulary about learning a foreign language, appearance and self-image

Unit 9 “Global disasters”- “On the phone”

 Reported speech: say, tell

 Say vs tell

 Reporting statements

 Reported speech: ask

 Reporting questions

 Vocabulary about global problems, disasters and phone language

Unit 10 “Reporting”- “Business success”

 Reporting verbs

 Passive forms: all tenses

 Passive infinitive

 Talking about facts in the present and in the future



 Vocabulary about commerce

Unit 11 “Read all about it! - Feelings”

 Question tags

 Checking or confirming information

 Should have, ought to have

 Make+ object+adjective/verb

 Talking about mistakes in the past

From «Performer B2: ready for FIRST and INVALSI»

Unit 2 «Inspirational travel»

Present perfect simle vs past simple exercises

Present perfect simple and present perfect continuous exercises

Towards Invalsi « The kindness of strangers »

Phrasal verbs for travelling

How to write an essay- Writing part 1 (FIRST)

Past perfect simple and past perfect continuos exercises

Argomenti svolti con la docente di conversazione (Elizabeth Nicoletti)

 Introduction to Canada (reading comprehension).

 Phrasal verb jeopardy, (class game to help understand phrasal verbs).

 Americans abroad (worksheet with differences between Italy and America).

 How to do Cambridge speaking part 3 (FCE- compare and contrast).

 Thanksgiving reading comprehension and words dictation, followed by individual orals.

 Valentine’s day phrasal verbs and expressions.

 Carnival reading comprehension and vocabulary.

 Cambridge PET speaking exercise (collaborative task).

 About St. Patrick’s day (video and vocabulary).

 Civic education – Sustainable agriculture reading from Performer B2, followed by oral presentations.

 Explanation about “The American Dream”.

 Interrogations about an American state, (group presentations with power-point).

Il docente

S. Giardina



Programma di Lingua e cultura Francese

Libri di testo: Letteratura. Plumes, Autori: P. Bachas, M. Malherbe; Eliana Vicari–
Valmartina

Synergies vol.2 Autori: Maria Pia Canulli, Amandine Barthès – Minerva
Scuola

Ripasso Unità 6,7( V.1)

Unità 8 (V.1) ,Unità 9, 10, 11, 12, 13, 14.( V.2)

Lexique et communication:

Exprimer une sensation physique, demander et dire comment on se sent, le
corps humaine , les symptômes, les maladie; s’informer sur l’actualité, les
médias traditionnels, Internet et ses réseaux sociau, les faits divers; exprimer
une critique positive ou négative, le cinéma , le théâtre, la musique, la danse
l’art; décrire un animal, exprimer un interdiction ou une obligation, un doute
une certitude une nécessité;, échanger sur la vie associative et le bénévolat, le
bénévolat, les causes solidaire; solliciter et exprimer de confidences, exprimer
un sentiment positif et négatif.

Grammaire

Le passé composé, le passé et l'imparfait, la double négation, le conditionnel
présent, les adverbes de lieu, l’expression de la cause et de la conséquence,les
pronoms possessifs, relatifs composé, démonstratifs, la mise en relief, la forme
passive, les verbes d’opinion, les verbes suivre et plaire, le comparatif d’action,
le superlatif, le comparatifs et le superlatifs irréguliers, les plus- que-parfait,le
discours indirect, l’interrogation indirecte, les verbes recevoir et conclure, le
subjonctif présent, l’infinitif, la forme impersonnel (2), le participe présent,,
l’adjectif verbal, le gérondif, les verbes résoudre et éteindre, l'expression de
l'hypothèse et de la condition avec si et avec d’autr conjonction le futur
antérieur, les verbes croire et valoir, le conditionnel passé, le futur dans le
passé.

Culture et civilisation Santé et alimentation des jeunes, la presse française, les
festivals de musique, la France face à ses défis écologiques, des jeunes
bénévoles.

Educazione Civica: L’Agenda 2030 ( les 17 objectifs) en particulier le
développement sustainable.



CONTENUTI STORICO LETTERARIO: Le Moyen Âge: Panorama historique et
social. Panorama littéraire et culturel. De la littérature religieuse à la littérature
française. Troubadours et trouvères, la chanson de gestes les thèmes et les
personnages.L’amour courtois ou fin'amour. L’amour toujours l’amour
L’amour, le merveilleux et le sacré. Texte: Le combat contre le dragon- lecture
globale et compréhension, Lecture analytique. Tristan et Iseut, roman

Educazione Civica: L’Agenda 2030 les 17 objectifs.

Catania, 10 giugno 2022
Elena Maria Bongiorno



LICEO LINGUISTICO “BOGGIO LERA”- CATANIA

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA

Classe III sez. AL
a.s. 2021-2022
Prof.ssa Eloisa Ballarò

LIBRI DI TESTO
AA.VV., “ConTextos literarios”, Zanichelli, Bologna.
AA.VV., “Una vuelta por la cultura hispana”, Zanichelli, Bologna.
Polettini, Pérez Navarro; “Juntos, volume 3, libro del alumno”, Zanichelli.
Laura Tarricone, Nicoletta Giol, “A Prueba”, Loescher Editore.

COMPETENCIAS GRAMATICALES

Revisión de los tiempos del pasado: Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto.
Pretérito Pluscuamperfecto.
Revisión del Futuro y del Condicional.
El Imperativo afirmativo.
El Imperativo negativo.
Los conectores.
Presente de Subjuntivo de verbos regulares e irregulares.
Pretérito Perfecto de Subjuntivo.
Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Verbos regulares e irregulares.
La voz pasiva.
Presencia o ausencia de la preposición DE.
Las perífrasis de infinitivo.
Los verbos de cambio.
Las oraciones sustantivas: indicativo o subjuntivo.
Las conjunciones y locuciones adversativas.
Las oraciones causales.
Las oraciones finales.

COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS

Pedir y expresar una opinión
Tomar posición a favor o en contra
Expresar acuerdo, desacuerdo
Estructurar una argumentación
Comentar un cuadro
Describir un monument
Hablar de arte y estilo
Expresar deseos
Expresar cambios o transformaciones radicales
Expresar causa y justificarse



Expresar finalidad

VOCABULARIO
La prensa
El móvil y las nuevas tecnologías
Internet y las redes sociales
La pintura
Arte y estilo
El cine y la literatura
Las películas

HISTORIA Y LITERATURA

1) La comunicación literaria y sus géneros

1.1) La Literatura
La poesía: la métrica, la medida, la rima, la estrofa.
La narrativa: los géneros narrativos, el narrador, los personajes, las secuencias, la acción narrativa, el
espacio, el tiempo narrativo, el lenguaje narrativo, los tiempos verbales de la narración.
El teatro: los géneros dramáticos, los personajes, la estructura, las técnicas teatrales, las acotaciones.

1.2)
Las figuras literarias

2) Los orígenes
2.1) Contexto Cultural
Contexto histórico, artístico y literario

2.2) La lírica en la Edad Media
La lírica tradicional: las jarchas, las cantigas y los villancicos.
El Cantar de Mío Cid.
Cantar del destierro.
Cantar de las bodas.
Diferencias entre la épica castellana y la europea.
El Romancero.
Romance del prisionero.
Romance de Abenámar.
El Mester de Clerecía.
Gonzalo de Berceo.
Milagros de Nuestra Señora: El Labrador avaro.
Vidas de Santos: Martirio de San Lorenzo.
Arcipreste de Hita.
Historia de Pitas Payas.
La lírica culta.
Jorge Manrique.
Coplas por la muerte de su padre. Coplas III, V, VIII, IX.



2.3) La narrativa en la Edad Media
Don Juan Manuel.
El Conde Lucanor: Exemplum VII: doña Truhana..

2.4) El teatro en la Edad Media
El drama medieval.
Fernando de Rojas.
La Celestina.

CONOCIMIENTOS SOCIOCULTURALES

1) EL SUR
Sevilla
Paseando por Andalucía
Fiestas y folclore
Arte y literatura
2) EL NORTE
El Camino de Santiago
Paisajes del norte
De viajes por el norte de España
Fiestas y folclore
3) EL CENTRO Y EL OESTE
Madrid
Los museos madrileños
El Museo del Prado y las obras maestras
Las dos Castillas
Extremadura
Fiestas y folclore
4) EL ESTE
Barcelona
Valencia
El mudéjar aragonés
Región de Murcia
Fiestas y folclore
Joan Miró
Salvador Dalí
5) LAS ISLAS
Las Islas Canarias
Las Islas Baleares
Ceuta y Melilla

LIBRO: “El principe de la niebla” Carlos Ruiz Zafόn

L’Insegnante: Eloisa Ballarò



3AL

Programma di Storia

Anno scolastico

2021/2022

 L’Alto medioevo
 Papato e impero
 Le repubbliche marinare
 Le crociate
 I comuni
 La fine del medioevo
 Le scoperte geografiche
 Lo scisma d’occidente
 La Riforma prostante

Il docente

Prof. Orazio Di Mauro



3AL

Programma di Filosofia

Anno scolastico

2021/2022

 I Presocratici
 Socrate
 Platone
 Aristotele
 Scettici, Stoici, Epicurei
 Plotino
 Agostino
 Anselmo d’Aosta
 Averoè e Avicena

Il docente

Prof. Orazio Di Mauro



Anno scolastico 2021/22

LICEO LINGUISTICO “E. BOGGIO LERA” - CATANIA
PROGRAMMA DI MATEMATICA

CLASSE III AL ― CORSO LINGUISTICO
Prof. Giuseppe Cassia

ALGEBRA

Equazione di secondo grado completa. Equazione spuria. Equazione pura. Relazioni

tra soluzioni e coefficienti dell’equazione di secondo grado. Scomposizione del

trinomio di secondo grado. Le disequazioni di secondo grado intere e fratte. Sistemi

di disequazioni di primo grado. Sistemi contenenti disequazioni di secondo grado

intere e fratte.

GEOMETRIA ANALITICA

La Parabola come luogo geometrico. Equazione della parabola con asse di simmetria

parallelo all’asse y. Caratteristiche della parabola: vertice, fuoco, asse di simmetria e

direttrice. Parabole particolari. Equazione della parabola con asse di simmetria

parallelo all’asse x. Elementi necessari per il tracciamento del grafico di una

parabola. Ricerca della equazione della parabola sotto determinate condizioni.

Posizioni reciproche tra retta e parabola: secante, tangente ed esterna. Legge dello

sdoppiamento per il calcolo dell'equazione della retta tangente in un punto della

parabola. Calcolo delle equazioni delle rette tangenti alla parabola condotte da un

punto esterno.

Libro di testo adoperato: "Le Idee della Matematica 3"
"Le Idee della Matematica - Geometria Analitica"
L. Nobili - S. Trezzi - R. Giupponi
Istituto Italiano Edizioni Atlas

Catania, 09.06.2022
Il Docente

Prof. Giuseppe Cassia



Anno scolastico 2021/22

LICEO LINGUISTICO “E. BOGGIO LERA” - CATANIA
PROGRAMMA DI FISICA

CLASSE III AL – CORSO LINGUISTICO
Prof. Giuseppe Cassia

I vettori. Composizione di vettori paralleli. Composizione di vettori. Regola del

parallelogramma. Metodo punta coda. Moltiplicazione di un vettore per uno scalare.

Scomposizione di un vettore su due direzioni assegnate. Componenti cartesiane di un

vettore. Risoluzione dei triangoli rettangoli con l'ausilio di seno e coseno. Grandezze

fisiche e le loro unità di misura. Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Sistemi

di unità di misura. Multipli e sottomultipli. Equivalenze tra unità di misura.

Proporzionalità tra grandezze: diretta, inversa e quadratica. Misure dirette e indirette.

Densità e peso specifico. Errori di misura. Classificazione degli errori: errori

sistematici, di sensibilità, accidentali. Teoria degli errori. Indicatori di tendenza

centrale: media, mediana, moda. Propagazione degli errori nelle misure indirette.

Notazione scientifica, cifre significative e arrotondamento. Sistema di riferimento

cartesiano ortogonale. Traiettoria, posizione, istante, spazio percorso, intervallo di

tempo, velocità. Moto rettilineo uniforme. Equazione oraria del moto. Diagramma

spazio-tempo e velocità-tempo.

Libro di Testo adoperato: “Le traiettorie della fisica.azzurro”
Meccanica, Termodinamica, Onde
U. Amaldi
Editore: Zanichelli

Catania, 09.06.2022

Il Docente

Prof. Giuseppe Cassia



A.S. 2021-2022
programma di Scienze

classe: III A L
insegnante: Prof. ssa M. Gabriella Foti

Chimica Teoria atomica di Dalton
Particelle subatomiche: protoni, elettroni e neutroni
Numero atomico Z e numero di massa A
Isotopi
I modelli atomici di Thomson  e di  Rutherford
Quanti di energia
L' atomo di Bohr
L'elettrone – onda secondo De Broglie; il principio di indeterminazione di
Heisenberg
Concetto di orbitale

Biologia
Citologia
Cellula eucariote e procariote
Struttura e funzioni della membrana cellulare
Varie modalità di trasporto attivo e passivo: diffusione semplice, facilitata, osmosi,
uniporto, sinporto, antiporto, endocitosi, esocitosi

Metabolismo cellulare
Autotrofi ed eterotrofi
Reazioni endo- ed eso-ergoniche; struttura, funzione e ciclo dell'ATP
Importanza del glucosio
Glicolisi e respirazione cellulare
Cenni sulla fotosintesi

Divisione cellulare
Riproduzione e divisione cellulare negli eucarioti e procarioti
Ciclo cellulare delle cellule eucariote e mitosi
Cellule germinali e meiosi
Corredo cromosomico e cariotipo
Meccanismi di variabilità genetica
La determinazione del sesso nella specie umana
Deviazioni dal normale cariotipo

Libri di testo: Lineamenti di Chimica (Valitutti,
Falasca, Amadio)
Biologia (Phelan, Pignocchino)



LICEO STATALE

“E. BOGGIO LERA”
Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate - Linguistico

PROGRAMMA SVOLTO DI “STORIA DELL’ARTE”
Prof.ssa Anna Lizzio

Classe III - Sezione A - Indirizzo: Linguistico
A.S. 2021/22

Preistoria e civiltà monumentali
- La Preistoria: Pittura rupestre, le Veneri, l’Architettura megalitica.
- Arte Mesopotamica: Le Ziggurat, la Stele di Hammurabi
- Arte Egizia: I monumenti funerari e gli elementi costruttivi dei templi, la pittura e il rilievo.
Le civiltà di un mare fecondo,l’Egeo : Creta e Micene.
- Arte Cretese: Il Palazzo di Cnosso e Il gioco del Toro
La Grecia: periodo di formazione e periodo arcaico.
- Periodo di formazione: le Polis e l’arte vascolare
- L’Età arcaica: Le tipologie dei templi e gli ordini architettonici
- L’Età arcaica: Kouroi e Korai, scultura dorica, ionica e attica.
La Grecia: periodo classico ed ellenistico
- La scultura dell’Età Classica: Lo stile severo, Il Discobolo di Mirone, Il Doriforo, Fidia e il

Partenone
- Scultura tardo classica: Prassitele, Skopas e Lissippo
- L’Età ellenistica: L’altare di Pergamo
- La scultura dell’Età ellenistica: La Venere di Milo, La Nike di Samotracia, l’Altare di Pergamo, i

gruppi scultorei dei Galati, il Laocoonte
Arte etrusco-italica:
- La funzione dell'arte della civiltà etrusca e il rapporto con la religione. L'architettura religiosa: il

tempio e l 'ordine tuscanico. L’architettura funeraria: le tombe. La scultura in terracotta e in
bronzo.

Arte romana.
- Tecniche costruttive dei Romani: l'arco a tutto sesto, nomenclatura dei vari elementi, il

calcestruzzo, le coperture a volta, la cupola.
- Le opere pubbliche: strade, ponti e acquedotti.
- L’architettura templare: il Pantheon
- Architettura per lo spettacolo: Il Colosseo
- Il rilievo storico-celebrativo: L’Ara Pacis
Arte Paleocristiana - Arte bizantina e arte a Ravenna
- L’architettura Paleocristiana: Caratteri distintivi della Basilica Paleocristiana
- L’arte a Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia, Il mosaico di Sant’Apollinare Nuovo, La Basilica

di San Vitale, i mosaici del presbiterio della Basilica di San Vitale.
Architettura romanica – Confronto tra la chiese romaniche e quelle paleocristiane
- La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano

Docente

Anna Lizzio



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2021-2022
Docente: Prof.ssa Mazzone Maria Grazia
Testo utilizzato: “Educare al movimento” Fiorini- Coretti- Bocchi- Lo Vecchio
Ed. Marietti
CLASSE III SEZ. AL

-Test per la valutazione della mobilità del busto.
-Test per la valutazione della forza veloce degli arti superiori.
-Test di Cooper per la valutazione della resistenza.
-Test per la valutazione della velocità sui 30 m.
-Test sulla rapidità dei piedi.
-Esercizi di stretching riguardanti tutti i distretti muscolari.
-Esercizi di mobilizzazione riguardanti le articolazioni coxo-femorale, scapolo-omerale e colonna
vertebrale.
-Esercizi per il miglioramento della funzione cardio- respiratoria.
-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, flessioni
e piegamenti.
-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata,
saltelli di vario tipo sul posto ed in traslocazione.
-Esercizi a corpo libero.
-Pallavolo: esercizi di perfezionamento per la battuta, il palleggio ed il bagher.
-Pallacanestro: esercizi propedeutici al palleggio.

TEORIA
-Sistema muscolare.
-Effetti del movimento a livello del sistema muscolare.
-Il cuore ed il suo funzionamento.
-Le diverse tipologie di movimento.
-Sistema nervoso
-Effetti del movimento a livello del sistema nervoso.
-Apprendimento e controllo motorio.
-Il valore dell’attività fisica nel processo di integrazione.

Prof.ssa Maria Grazia Mazzone



LICEO SCIENTIFICO STATALE
“E. BOGGIO LERA”

CATANIA
PROGRAMMA DI RELIGIONE

Anno Scolastico 2021-2022

Insegnante: Deodati Lidia
Classe III° AL

1° Modulo:  La Chiesa tra crisi e rinnovamento
 Lo scisma d’Oriente e la chiesa ortodossa
 Il pellegrinaggio come itinerario di fede
 Le Crociate: una pagina difficile della storia
 Lutero e la Riforma
 Riforma cattolica e Controriforma: La “Santa” Inquisizione e gli ordini mendicanti
 La conquista del Nuovo Mondo: l’inculturazione del Cristianesimo
 La tratta degli schiavi

2° Modulo:  La ricerca di Dio nelle religioni
 Le religioni orientali: Induismo, Buddhismo, Confucianesimo e Taoismo, Shintoismo.
 La globalizzazione e il dialogo interreligioso
 Le religioni e la salvezza. La tesi inclusivista.
 Il sacro nel mondo contemporaneo

3° Modulo:  Religioni e valori
 Il problema del male. La libertà e la Legge
 Giustizia, solidarietà, condivisione. Il volontariato.
 Affettività e sessualità: l’amore come philia, eros, agape.
 Un ambiente per l’uomo: Introduzione alla Bioetica
 Testimoni di pace. Non violenza e obiezione di coscienza.

L'insegnante
Prof.ssa Lidia Deodati
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