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     ITALIANO 
 
MODULO POESIA: 
 
-Cos'è la poesia  
-Struttura del testo poetico  
-Significante e significato, denotazione e connotazione 
-Il verso: le sillabe metriche; Gli accenti ritmici; Le pause metriche 
-I tipi di rima: versi sciolti e versi liberi 
-La strofa: i tipi di strofa; i componimenti metrici 
-Il timbro: le figure di suono 
-Il ritmo. Tipi di ritmo; variazioni di ritmo 
-Il lessico e le figure retoriche.  
-Parafrasi, analisi e commento 
 
 TESTI: 
 
-Marino Moretti La prima pioggia 
-Aldo Palazzeschi La fontana malata 
-Sergio Solmi Entro La densa lente dell’estate 
-Umberto Saba Il garzone con la carriola 
-Vincenzo Cardarelli: Amicizia 
 
I TEMI:  
ESSERE POETA:  
Charles Baudelaire: L’albatro 
Alda Merini: I poeti lavorano di notte 
Umberto Saba: Amai 
 
L’ESPERIENZA AMOROSA: 
Jacques Prévert: Paris at night 
Antonia Pozzi: Pudore 
Edoardo Sanguineti: Vengo con la presente 
per APPROFONDIRE: 
Silvia Vegetti Finzi, Anna Maria Battistin: La delusione d’amore: un’occasione di crescita (TESTO 
ARGOMENTATIVO ) 
 
 
 



IL TEMPO E LA MEMORIA:  
Konstantinos Kavafis: Itaca 
Rainer Maria Rilke: Tu non devi capire la vita 
 
 
VISIONI E PASSIONI CIVILI:  
Primo Levi: Se questo è un uomo 
Nazim Hikmet: La bambina di Hiroshima 
Erri De Luca: Naufragi 
per APPROFONDIRE 
Costanzo Ranci: Il volontariato 
 
MODULO: Il LINGUAGGIO DEL TEATRO:  
Il testo teatrale 
La struttura del testo teatrale 
I personaggi 
Il linguaggio teatrale 
La messinscena  
Lo spazio scenico 
Molière: Un insopportabile strozzino 
 
GENERI TEATRALI:  
 
LA TRAGEDIA 
La tragedia greca 
Temi e interpreti della tragedia greca 
Sofocle Edipo e il dramma della conoscenza  
Euripide: La lucida follia di Medea 
William Shakespeare L’amore vince ogni cosa (Romeo e Giulietta) 
per APPROFONDIRE: Erich Auerbach Tragedia antica e moderna 
 
LA COMMEDIA:  
La commedia greca e latina 
La riscoperta della commedia 
La commedia moderna: 
Per conoscere Carlo Goldoni: La locandiera 
 
 
IL DRAMMA: 
Struttura, forme, temi 
Henrik Ibsen: La ribellione di Nora 
Luigi Pirandello: L’improvvisa comparsa di sei personaggi 
Bertolt Brecht: L’abiura 
Samuel Beckett: L’inutile attesa del signor Godot 
 
MODULO GRAMMATICA:  

ANALISI DEL PERIODO:  

La frase complessa o periodo 
Che cos’è un periodo 
La struttura del periodo: proposizioni principali, proposizioni coordinate 



e proposizioni subordinate 
I vari tipi di proposizione principale 
La proposizione incidentale 
a coordinazione 
Che cos’è la coordinazione 
Le diverse forme di coordinazione 
 Le proposizioni coordinate 
I diversi tipi di proposizione coordinata 
La subordinazione 
Le proposizioni subordinate 
Subordinate esplicite e implicite 
I diversi tipi di subordinazione 
Le subordinate completive 
La proposizione soggettiva 
La proposizione oggettiva 
La proposizione dichiarativa 
La proposizione interrogativa indiretta 
Le subordinate relative 
La proposizione relativa propria 
La proposizione relativa impropria o circostanziale  
La proposizione finale 
La proposizione causale 
La proposizione consecutiva 
La proposizione temporale 
La proposizione locativa 
La proposizione modale 
La proposizione strumentale 
La proposizione concessiva 
La proposizione condizionale e il periodo ipotetico  
 
MODULO SUI PROMESSI SPOSI:  
Alessandro Manzoni: la vita, le opere. Struttura, trama, personaggi dei Promessi Sposi 

Lettura e analisi dei cap. da 1 a 26. 
 
 
Catania, 13 Giugno 2022      La docente 
                  Maria Elena Russo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     LATINO 
 
Aggettivi della II classe (completamento) 
 
La terza declinazione (nomi del terzo gruppo); particolarità della terza declinazione. 
 
Il perfetto indicativo delle quattro coniugazioni;  
 
Il tema del perfetto 
  
Le voci del paradigma 
 
L'indicativo perfetto passivo 
 
Il participio congiunto 
 
Piuccheperfetto e futuro anteriore attivo 
 
Piuccheperfetto e futuro anteriore passivi 
 
La quarta declinazione e le sue particolarità  
 
I pronomi personali e il determinativo is ea id 
 
La V declinazione e le sue particolarità 
 
I complementi di argomento e di materia 
 
Il pronome relativo Qui, Quae, Quod 
 
Participio perfetto delle quattro coniugazioni 

 
 
Catania, 13 Giugno 2022      La docente 
                  Maria Elena Russo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 



     GEOSTORIA 

 

 

-L'impero romano: l'età augustea 

 
- I primi due secoli dell'impero 

 
- Le origini del cristianesimo  

 
- La crisi del III secolo  

 
- Da Diocleziano al crollo dell'impero d'Occidente  

 
-I regni romano-barbarici e l'impero bizantino  

 

-Il mondo medievale 

 
- I Longobardi e l'ascesa del Papato  

 
- Gli Arabi  

 

-La diffusione dell’Islam 

 

-L’impero carolingio 

 
 
 
 
 
 
          LA DOCENTE 
CATANIA, 13 GIUGNO 2021     MARIA ELENA GERARDA RUSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

      INGLESE 

 

 

Libri di Testo: 

 

• AAVV, Venture into B1, Oxford University Press; 

 
• AAVV, Venture into B1+, Oxford University Press. 

 
Programma di Grammatica e Lessico: 

 

• Modal Verbs Will, May and Might; 

• Modifying Adverbs; 

• Talking about future possibilities; 

• Talking about situations and results; 

• Zero, First, Second and Third Conditional; 

• If, When and Unless; 

• Some, Any, No and Every Compounds; 

• Too and (not) Enough; 

• Make, Do and Get; 

• Make, Let, Be Allowed to; 

• The Present Perfect Continuous with “How Long”, “For” and “Since”; 

• The Infinitive of Purpose “to + verb” and expressing Function “for + verb + ing”; 

• The Passive Form; 

• The Defining and Non-Defining Relative Clauses: “where”, “which”, “who”, “whose”, 

“when”, “that”; 

• The Modal Verbs “Should”, “Ought to”, “Had Better”; 

• The Modal Verbs “Must”, “May”, “Might”, “Could” and “Can’t”; 

• The uses of “Own”; 

• The verb “Wish” + Past Simple; 



• Could, Couldn’t, Managed to, Was/Were able to; 

• The Past Perfect Tense with before, after, by the time, because, never and already; 

• Have/Get something done; 

• How to write a story; 

• How to write a magazine article; 

• The vocabulary related to the “Environment”; 

• The vocabulary related to “Money and Finances”; 

• The vocabulary related to the “Professional Skills”; 

• The vocabulary related to the “Parental Control”; 

• The vocabulary related to “Computers and Technology”; 

• The vocabulary related to “Design and Innovation; 

• The vocabulary related to “Sightseeing”; 

• The vocabulary related to “Places’ Description”; 

• The vocabulary related to “Unexplained Phenomena”; 

• The vocabulary related to the “Household Objects”; 

• How to describe “Past Habits” (used to, be used to, get used to); 

• The differences between some English and American words; 

• The adjectives of personality; 

• The vocabulary related to “Health and Fitness”; 

• The vocabulary related to “Education”; 

• The vocabulary related to “Self-image”; 

• The vocabulary related to the “Foreign Language Learning”. 

 

Programma di Cittadinanza 

 

• The Italian Immigration to the English Speaking Countries. 

 
Programma di Civiltà Anglo-Americana 

 

Per quanto riguarda gli argomenti di civiltà trattati con la docente madrelingua, ci si è basati su attività 

di speaking di livello B1+ sulle seguenti tematiche: 

• Clothes/Accessories; 

• Communications & Technology; 

• Education; 



• Entertainment & Media; 

• Family & Friends 

• Food & Drink; 

• Hobbies & Leisure; 

• Personal Feelings, Opinions & Experiences; 

• Shopping & Fashion; 

• Travel & Transport; 

• British Accents; 

• Connected Speech, Weak Forms and Pronunciation 

 
 
 
 
I DOCENTI: Professoressa Mariateresa, Giovanna Puglisi 
Docente di Conversazione Professore Luke Michael Chambers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       
 



     FRANCESE 
 
GRAMMATICA  

• i verbi être e avoir e i verbi in - ER al présent, passè composé, imparfait, plus-
que-parfait, futur simple, futur antérieur, conditionnel présent, conditionnel 
passé. 
• la frase interrogativa con intonazione, inversione soggetto-verbo e con Est-
ce- que 
• gli articoli determinativi e indeterminativi 
• il plurale dei nomi e degli aggettivi 
• il femminile di nomi e aggettivi: la costruzione 
• il femminile dei nomi di professioni 
• i numeri ordinali e loro costruzione 
• Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ? 
• il pronome soggetto ON: uso impersonale e alternativa al NOUS 
• i verbi pronominali: s’appeler, se laver 
• i verbi in - ger 
• la negazione 
• gli aggettivi interrogativi 
• gli avverbi interrogativi 
• le preposizioni con i nomi di città e di nazioni 
• i pronomi tonici 
• le preposizioni articolate: du, de la, de l’, des, au, à la, à l’, aux 
• la costruzione della frase: soggetto + verbo + complemento 
• i verbi impersonali 
• il y a 
• il faut 
• la domanda con Est-ce que – Qui est-ce que -  Qu’est-ce que c’est? 
• gli aggettivi possessivi 
• i pronomi possessivi 
• gli aggettivi dimostrativi 
• i pronomi dimostrativi 
• le preposizioni di luogo 
• i verbi del secondo gruppo in - IR al présent, passè composé, imparfait, 
plus-que-parfait, futur simple, futur antérieur, conditionnel présent, 
conditionnel passé. 
• la domanda con Où 
• gli aggettivi e i pronomi dimostrativi 
• pourquoi e parce que 
• le preposizioni di luogo 
• gli articoli partitivi 
• la forma negativa con rien 
• À et Chez 
• gli avverbi di quantità: beaucoup, peu, trop, assez, etc. 
• il pronome complemento EN 
• i pronomi personali complemento oggetto indiretto (COI) 
• i pronomi relativi forma semplice 



• i verbi del terzo gruppo: partir, sortir, venir,lire, dire, pouvoir, vouloir, 
devoir, voir, boire, aller, suivre, faire, savoir, vivre, suivre, entendre, envoyer. 
• i pronomi dimostrativi 
• i pronomi dimostrativi neutri 
• i pronomi interrogativi variabili 
• la forma interro-negativa  

  
• l’accordo del participio passato con Avoir et Être. Regola generale e casi 

particolari 
• i pronomi doppi 
• i connettivi logici 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

• il testo descrittivo 
• il riassunto 
• la mail informale e formale 
• il saggio libero 

 
 
2. CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Di educazione civica sono stati proposti agli studenti contenuti relativi alla tematica Sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio e sono stati 
affrontati nello specifico i seguenti argomenti attinenti l’Agenda 2030 e in particolar modo la 
problematica della povertà, della fame e della marginalità : 

• L’agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi 

• Lo sviluppo sostenibile 

• Le associazioni di volontariato 

• Les restos du cœur : ascolto e analisi della canzone di Coluche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catania, 16 giugno 2022 
 
                Il docente 
                                                                                                                        Cappellin Sandro 

 



Anno Scolastico 2021/22  Programma di TEDESCO  

Docente: GIUFFRIDA ANGELA- Docente di conversazione: GRECO AURELIA 

LIBRO DI TESTO Montali – Mandelli - Czernohous Linzi, Perfekt - Vol.1-2 - LOESCHER 

Perfekt - Vol.1 

KAPITEL 7 Was isst du? Gehen wir einkaufen? 

CONOSCENZE 

Funzioni 

parlare di cibo e pasti - ordinare al caffè e al ristorante 

fare proposte - dire dove si va a fare la spesa. 

Strutture grammaticali 

il verbo modale wollen• ripresa di können e müssen• la forma möchte• l’espressione es gibt + A• il moto e lo stato 

in luogo con negozi e luoghi pubblici: in, auf + A/D 

Lessico 

- gli alimenti• i pasti • viel • bevande e piatti pronti  (al caffè e al ristorante) negozi  • pesi e misure 

Cultura 

Osterreich und die Cafes in Wien und Salzburg 

ABILITA’ 

-  Discutere un programma e concordare come svolgerlo 

- interagire oralmente in contesti personali e su argomenti noti 

- leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

- scrivere semplici testi su argomenti noti 

- collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi 

– produrre un dialogo guidato 
 

  KAPITEL 9 Orientierung in der Stadt. 

CONOSCENZE 

Funzioni  

Chiedere e dare appuntamento in città – chiedere e dare indicazioni stradali - Dare istruzioni per una ricetta. 

Strutture grammaticali 

L’imperativo dei verbi regolari e irregolari• la costruzione del verbo sich treffen • i verbi aussteigen, einsteigen 

e umsteigen• le preposizioni di moto e stato 

Lessico 

- locali e edifici pubblici 

- mezzi pubblici  

- ricette 
ABILITA’ 

– comprendere istruzioni per orientarsi  

  KAPITEL 8   Beim Arzt, krank sein. Ein Geschenk kaufen. Bummeln. 

CONOSCENZE 

Funzioni 

chiedere e dire come ci si sente, indicare le parti del corpo, i dolori. Chiedere e dare il permesso. Comprare un 

regalo e capi d’abbigliamento. 

Strutture grammaticali 

-il verbo modale dürfen -i verbi wehtun, leidtun e i pronomi al dativo - l’ordine dei complementi diretti D/A (ich 

kaufe es dir) - l’aggettivo interrogativo welcher/e/es - l’aggettivo dimostrativo dieser/e/es         - l’aggettivo e 

l’avverbio comparativo e il superlativo relativo - sehr e viel 

Lessico 

Le malattie – Oggetti - Abbigliamento. 

Cultura 

Girare a Vienna 

ABILITA’ 

–  Saper acquistare vestiario e consigliare negli acquisti 

– interagire oralmente utilizzando le nuove strutture / intenzioni comunicative  

– comprendere ascoltando e leggendo informazioni relative ai dati personali altrui  



–  comprendere istruzioni per una ricetta 

– scrivere un dialogo sulla base di dati  

collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi   

 

  KAPITEL 10 Die Zeit und das Wetter 

CONOSCENZE 

Funzioni 

- raccontare fatti del passato  - fare ipotesi sul tempo atmosferico 

- raccontare fatti recenti - parlare del tempo  

- parlare di vacanze e di attività all’aria aperta al mare e in montagna  

Strutture grammaticali 

- Präteritum dei verbi ausiliari e modali• il Perfekt. La frase subordinata ipotetica e temporale (wenn)• la frase 

subordinata causale (weil)• il complemento di tempo determinato e le preposizioni seit, vor, in, zu,  mit +Dat. - il 

complemento di tempo continuato (letztes Jahr, den ganzen Sommer)• il moto e lo stato con i nomi geografici 
Lessico 

- festività  

- le stagioni 
- il tempo 

Cultura 

Der Rhein 

ABILITA’ 

- comprendere messaggi orali relativi al tempo passato 

- interagire oralmente in contesti personali e su argomenti noti 

- leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

- scrivere semplici testi su argomenti noti 

 
Perfekt - Vol.2 

KAPITEL 1 Freundschaft und Liebe (1. Teil) 

CONOSCENZE 

Funzioni 

- dire ciò che piace/non piace - indicare date  

- esprimere possibilità 

Strutture grammaticali 

- il futuro: il verbo werden + infinito 

- la frase subordinata oggettiva introdotta da dass 

Come trasformare un testo da discorso diretto (Dialog) a 

discorso indiretto (con le secondarie) e viceversa Es. S.126-170  

 (i pronomi relativi e la frase relativa prossimo anno) 

Lessico 

gli aggettivi ordinali e la data  

le qualità nelle amicizie 
  

 ABILITA’ 

- comprendere messaggi orali e interviste relativi all’amicizia e all’amore 
- interagire oralmente in contesti personali e su argomenti noti 

- leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

- scrivere semplici testi su argomenti noti 

 

KAPITEL 2 Mode und Horoskop – Vom Aussehen sprechen  

CONOSCENZE 

Funzioni 

Chiedere e parlare del carattere 

esprimere giudizi 

parlare di se 

Strutture grammaticali 

Il verbo modale sollen – declinazione aggettivo – was für ein? 



Lessico 

Abbigliamento, oroscopo, amicizie, aspetto esteriore e carattere. 

ABILITA’ 

-  Saper dare consigli  

-  saper descrivere persone 

 - leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

 

 

VIDEO: Hamburg  

Kurzfilm Cyber Mobbing von Julian Cohn (S.99). 

 

Educazione civica 

Le tre ore di Educazione civica con la tematica “Ernährungslehre”   si sono svolte con la 

collaborazione della docente di conversazione  
 

 

 

Durante l’ora di conversazione sono stati analizzati testi e video tratti dalle risorse digitali del 

libro di testo, video originali di attualità o di letteratura attualizzata (Quellen Webseiten: Deutsche 

Welle, Goethe-Institut). 
 

Catania, 06-06-2022                                                                             Le Docenti                                                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     MATEMATICA 
 
Unità didattica 1 – Le equazioni numeriche intere di primo grado. 
Le equazioni, le equazioni equivalenti, i principi di equivalenza e le loro conseguenze, le equazioni 
determinate, indeterminate e impossibili, il grado delle equazioni, le equazioni lineari e la loro 
risoluzione, la verifica della soluzione. Risoluzione di equazioni lineari con coefficienti frazionari. 
 
Unità didattica 2 – Le disequazioni. 
Le disuguaglianze e le loro proprietà. Le disequazioni lineari a coefficienti interi e a coefficienti 
frazionari e la loro risoluzione sia algebrica che grafica. 
 

Unità didattica 3 – I sistemi lineari. 
I sistemi di equazioni. Il grado di un sistema. I sistemi determinati, indeterminati e impossibili. La 
risoluzione di un sistema lineare: metodo di sostituzione, metodo di riduzione, metodo di confronto 
e metodo di Cramer. 
 
Unità didattica 4 – I radicali. 

Potenze e radici. La proprietà invariantiva dei radicali. La semplificazione di un radicale e il 

valore assoluto. Le operazioni con i radicali: moltiplicazione, divisione e potenza. Il 

trasporto dentro e fuori il simbolo di radice. Addizione e sottrazione tra radicali. La radice 

di un radicale. La razionalizzazione di una frazione. Le potenze con esponente razionale. 

 
Unità didattica 5 – Il piano cartesiano. 

Il sistema di riferimento sulla retta. Il sistema di riferimento nel piano. I segmenti nel piano 

cartesiano. La misura di un segmento e la distanza tra due punti. Il punto medio di un 

segmento. Il baricentro di un triangolo. 

 

Unità didattica 6 – La retta nel piano cartesiano. 

La retta e la sua equazione. Condizioni per determinare l’equazione di una retta. Rette parallele 

e rette perpendicolari. Intersezione di due rette. La distanza di un punto da una retta. 

Tutti gli argomenti sono stati correlati da esercizi con grado di difficoltà crescente e da un 

discreto numero di ore dedicate all’esercitazione. 

 

Testi adoperati: 

L. Nobili, S. Trezzi, R. Giupponi, “Le idee della Matematica”,  vol. 1, casa editrice Atlas. 
L. Nobili, S. Trezzi, R. Giupponi, “Le idee della Matematica”,  vol. 2, casa editrice Atlas. 

 

 

Catania  2 / 6 / 2022                                                                                             L’insegnante 

                                                                                                                             Prof. Spina  

                 Angelo 

 



      SCIENZE 
 
Chimica e Biologia 

 
Regola dell’ottetto.  
Significato di legame chimico.  
Concetto di elettronegatività.  
Legame covalente apolare e polare, singolo, doppio, triplo. 

    Legame ionico. 
Legami intermolecolari (cenni). 
Legami fra soluto e solvente: processo di dissoluzione. 
Legame a idrogeno.  
Proprietà dell'acqua: coesione, adesione, tensione superficiale, capillarità, elevato calore 
specifico, minore densità del ghiaccio rispetto all’acqua allo stato liquido, comportamento 
di soluti ionici in acqua.  
La varietà delle molecole: forma delle molecole, relazione fra forma e funzione. 
Come rappresentare le molecole:formule molecolari, di struttura, e modelli molecolari.  
Dipoli.   
Caratteristiche che accomunano gli esseri viventi. 
Elementi chimici indispensabili per la vita. 
Elementi di chimica organica: le proprietà del Carbonio e dei  suoi composti (catene 
carboniose, isomeria, gruppi funzionali). 
 Materiali di costruzione delle cellule: le biomolecole (caratteristiche generali,  monomeri 
e polimeri, reazioni di condensazione e di idrolisi). 
Struttura e funzioni di: 
 carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi) 
 lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, steroidi) 
 proteine 
Teoria cellulare 
Organizzazione di base di ogni cellula 
Struttura della cellula procariote e alcuni elementi della cellula eucariote animale 
(compartimentazione in generale, struttura e funzione di nucleo e mitocondri). 
  

      
. 
 
 
 

      Libro di testo: Biologia  (Phelan -  Pignocchino) 

 

        Prof. ssa M. Gabriella Foti 
 
 
 
 
 
 



 
    EDUCAZIONE FISICA 
 

-Test attitudinali di valutazione motoria: test salto in lungo da fermi, test di Cooper, 

preceduto da un allenamento  per la resistenza generale basato sulla corsa lenta e 

continua, progressivamente più lunga; test di velocità sui 30 m. 

- Potenziamento  fisiologico  relativo  ai  vari  distretti  muscolari mediante esercizi a 

corpo libero e a coppie;  

- Mobilizzazione articolare a corpo libero, mediante stretching. 

-Pre-atletici specifici della corsa: skip avanti e indietro,corsa laterale. 

- Pratica sportiva:  

Pallavolo: affinamento della tecnica del bagher: didattica e esercitazioni individuali; 

esercitazioni di gioco; 

Ginnastica-artistica: capovolta avanti a gambe unite e flesse e tese divaricate, 

capovolta con tuffo; capovolta in volo con rincorsa stacco su pedana elastica e 

arrivo su materassone. 

Atletica –leggera:  getto del peso col pallone zavorrato; salto in alto stile fosbury 

con tre passi di rincorsa; 

Teoria: Le qualità motorie condizionali : la resistenza, la mobilità, la velocità e la forza; 

caratteristiche generali e metodologie di allenamento; 

Educazione Civica: lo sport come mezzo di inclusione sociale, disabilità e 

integrazione attraverso lo sport, le Paralimpiadi.

 

 

 

 

 

 

          L’Insegnante 

                                                                                              Prof.ssa  Lucia Sorace 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

 

1. Libertà, coscienza, responsabilità 

2. Autostima e autoefficacia 

3. Il dialogo nelle relazioni umane 

4. Discussioni in gruppo sul senso della vita 

5. Le emozioni a scuola, in adolescenza, durante il Covid 

6. Bioetica: aborto, eutanasia e libertà di scelta 

7. Orientamento al futuro e alle scelte universitaria 

 

 

Catania, Giugno 2022                                                                Prof. S. Cattano 
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