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Il Preside

anno scolastico 2020-2021

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
I compiti vanno restituiti ai propri docenti durante la prima settimana di scuola, comunque entro venerdì 24
settembre 2021.
Insieme ai compiti comuni a tutta la classe, andranno consegnati anche gli eventuali compiti aggiuntivi
comunicati alla famiglia insieme alla pagella.
L’esito dei compiti ricadrà in modo pesato sulla valutazione della disciplina relativa al primo trimestre del
prossimo anno scolastico.
La mancata (o parziale) consegna potrebbe ricadere negativamente giudizio di comportamento del primo
trimestre.

COMPITI ESTIVI DI: ARTE E IMMAGINE
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente: SONIA ADRAGNA
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Artemondo; casa
editrice: Zanichelli; autore: Pulvirenti.

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
1. Tecnica: Tempera su foglio ruvido 24x33 cm e 200 g. Svolgi l’attività a pag. 538 che si trova
nel libro di Testo: “Un notturno stellato”.
2. Tecnica: Collage su foglio d’album 24x33 cm e 200 g. Svolgi l’attività che si trova a pag. 547
del libro di testo “Realizza un mosaico romano di carta”.
Buone Vacanze
Prof. Sonia Adragna

COMPITI ESTIVI DI: TECNOLOGIA
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente: MARIA DEMURO
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Tecnologia.verde

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

1- REALIZZARE UNA SCENETTA CON SCRATCH CONSIDERANDO I BLOCCHI GIA’
ANALIZZATI:
 MOVIMENTO,
 DIALOGO,
 CAMBIO SFONDO
-

LA SCENETTA DOVRA’ SVOLGERSI IN PARTE DI GIORNO E IN PARTE DI NOTTE

OPPURE
Per chi non riuscisse ad utilizzare Scratch, in alternativa può realizzare UNA RICERCA SU ALMENO
3 ALBERI DIVERSI CHE SI TROVANO NELLE VICINANZE DI CASA, FOTOGRAFANDOLI,
MISURANDO LA CIRCONFERENZA DEL TRONCO E CERCANDO DI DESCRIVERE LE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL TIPO PRESCELTO. LA RICERCA PUO’ ESSERE
REALIZZATA IN FORMATO DIGITALE O CARTACEO.
2- SQUADRARE UN FOGLIO, DISEGNARE AL CENTRO UN ESAGONO DATO IL LATO DI 8 CM
(vedi es. 12 pag. 18 di “disegno, laboratorio e coding”) E INTERSECARLO CON LINEE CASUALI.
Colorare a scacchiera con un colore scelto (vedi esempio sotto

Figura iniziale --------------- Figura finale

3- Leggere con attenzione le 2 pagine allegate

COMPITI ESTIVI DI: INGLESE
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente:

EVA FABBRI

Libri di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): AND YOU? 1 e THINK
CULTURE

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
I compiti dovranno essere consegnati alla prima lezione di inglese curricolare del prossimo anno.
- Nel libro di testo che abbiamo utilizzato durante l’anno, And You? 1, fare le seguenti attività:
 Ricopia sul quaderno (nella sezione vocabulary) e studia le word lists a pag 170 e 190.
 Completa gli esercizi di grammatica (no UNIT 8):
pag. 218-219-220-221-222-223
pag. 240-241-242-243-244
 Fai le letture, gli ascolti e gli esercizi a pag: 226, 227, 228, 229 (NON fare es n. 5), 230, 231.
N.B. quando ci sono attività da fare a coppie e non puoi incontrare nessuno, puoi farle al telefono
con un amico o con un membro della tua famiglia o semplicemente immaginando tu le risposte.
Dopo averle ascoltate, esercitati a leggere ad alta voce le letture e prova ad esporre oralmente il
riassunto di ogni testo, riprendendo i punti principali.
- Nel libro Think Culture, leggere ed ascoltare i testi e fare le attività alle pagine seguenti:
 Pag 8 e 9 (NON FARE n 5, 6), pag 14 e 15 (NON FARE n 6, 7), pag 22 e 23 (NON FARE n 4), pag
30 e 31 (NON FARE n 5; per i numeri 8 e 9 preparate un power point o un lap book, a scelta).
- Sistemare e riordinare il quaderno (con tutte le sezioni indicate in classe) E RIPASSARE TUTTO
(vocaboli compresi). Tenere tutti gli appunti e gli esercizi svolti durante l’anno scolastico appena trascorso.
- Ascoltare e vedere più film/video/canzoni possibili in inglese.
 Guarda un film in inglese e descrivi la scena che ti è piaciuta di più. Devi trattare questi punti: chi
sono i protagonisti, descrivili, cosa fanno, perché ti è piaciuta. Scrivi circa 100 parole in inglese.
But don’t forget to HAVE FUN and…

Prof.ssa Fabbri

COMPITI ESTIVI DI: INGLESE POTENZIATO
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente: CAPPELLI VALERIO
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): DISPENSA YEAR 1

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
I compiti dovranno essere consegnati alla prima lezione di inglese potenziato del prossimo anno.

 Nella dispensa che abbiamo utilizzato, leggere le pagine 10 e 11 – Scotland (NO ES. 3 E 4),
sottolineare le parole che non conoscete e cercarle nel dizionario.
 Pag. 29: Ascoltare la canzone “Yellow Submarine” dei Beatles e completare il testo.
 Leggere da pag. 38 a 40. Sottolineare nel testo i personaggi e dividerlo in sequenze. Allenarsi a
leggerlo a voce alta e a drammatizzarlo. Inventare un dialogo per concludere la storia: cosa dirà
Oonagh a Finn appena il gigante Benandonner è scappato via? Il dialogo deve essere costituito da
almeno 5 battute pronunciate da Oonagh e 5 da Finn. Guardare il seguente video per aiutarsi nella
rappresentazione della storia: titolo “Finn MacCool and the Giant’s Causeway”
https://www.youtube.com/watch?v=GkrVnbbom3A
 Scegliere 4 degli idioms di pag. 46 e riprodurli con un disegno.
 Scegli il film o la serie che ti piace di più. Seleziona una scena che conosci bene. Impostala in
lingua originale e metti i sottotitoli in inglese. Ascoltala varie volte e poi prova a togliere l’audio e
a doppiare tu i personaggi. Cerca di fare questo esercizio più volte durante l’estate, con scene
diverse. Ti aiuterà a sbloccare l’orecchio nella comprensione del parlato e ad allenare la
pronuncia.
 Ascoltare e guarda più film/video/serie/canzoni possibili in inglese.
 Compito facoltativo: scegliere un libro in inglese e leggerlo sotto l’ombrellone.

È utile tenere una matita a portata di mano e sottolineare le parole che non si conoscono.

Buone vacanze!
Prof Cappelli

COMPITI ESTIVI DI: MATEMATICA
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente:
LIDIA MORO
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):
A. Montemurro, Math Genius - Aritmetica 1, Geometria 1, Palestra delle competenze 1
DeA Scuola

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
Su un quaderno senza anelle svolgi i seguenti esercizi.
Attenzione.

 Non svolgere esercizi sul libro, se non indicato.
 Di ogni esercizio riportare il numero, la pagina e il testo (non è necessario
copiare il testo dei problemi).
 Non usare la calcolatrice. Poni molta cura e attenzione nel calcolo a mente
(uso di proprietà e varie strategie) e in colonna.
 Lavorare in modo ordinato e preciso.
 I problemi dovranno essere completi di DATI, RICHIESTA, DISEGNO
 Controlla che le parti di teoria del quaderno siano complete e ordinate.
 EVIDENZIARE GLI ESERCIZI CHE NON SONO RIUSCITI.

ESERCIZI PER INIZIARE:

Risolvi applicando, quando possibile, le proprietà delle potenze

ARITMETICA
LIBRO ARITMETICA 1

PALESTRA DELLE COMPETENZE

LE QUATTRO OPERAZIONI

---

Pg. 5 es 1-3-6-18-21-22

LE POTENZE

Pg 175 es da 6 a 10 sul libro

Pg 8 es 1-2 e da 5 a 8

M.C.D. m.c.m.

---

Pg 10 es 1 (a-b-c)

LE FRAZIONI

Pg 324 es 7-9-12-13

Pg 12 es 2-3-6

OPERAZIONI CON LE
FRAZIONI

Pg 341 es 2, pg 343 es 4-5, pg 347 Pg 14 es 2
e 348 tutti gli es tranne il n. 7, pg
375

es

276-278-281-283-287-289-

295-296-299
Pg 384 es 385-390-392

 Ripassa le tabelline da 1 a 15, studia a memoria (se non li sai già) i quadrati dei
numeri da 0 a 25 e come ottenere quelli dei multipli di 10 o 100.

GEOMETRIA
LIBRO GEOMETRIA 1

PALESTRA DELLE COMPETENZE

PIANO CARTESIANO

Pg. 55 es 14

Pg 18 es 6-7

SEGMENTI

---

Pg 19 es 4-9-10-14

ANGOLI

Pg 123 es 20-21-22

---

TRIANGOLI

Pg 226 es 2-4-6-7-8-9-14

---

ALTRI ESERCIZI:

PALESTRA DELLE COMPETENZE: ESERCIZI INVALSI


Pg 67 es 15-16-22



Pg 70 es 7-8-19



Pg 82 es 10-12

Consegnare i compiti all’insegnante il primo giorno al ritorno dalle vacanze.
Al rientro ci sarà una verifica sui compiti estivi.

N.B. dal quaderno ad anelle potrai togliere tutti gli esercizi svolti in prima, ma
dovrai lasciare tutti gli appunti presi nella parte di aritmetica teoria e
geometria teoria!!!

BUONE VACANZE!!!
COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente: Guido Pedroni
Non risultano compiti pubblicati.

COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente: prof.ssa SILVIA QUERCIAGROSSA
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti:
Zordan, Punto per punto – Quaderno operativo, FABBRI SCUOLA (già in possesso
dell’allievo)
Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri, qualunque edizione
Wonder, film di S. Chbosky, 2017

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
1. Leggi il romanzo “Mio fratello rincorre i dinosauri” di G. Mazzariol (qualsiasi
edizione), guarda il film Wonder, tratto dall’omonimo romanzo di R.J.Palacio e
scegli una delle due modalità di seguito elencate:
-

Realizza un PowerPoint così strutturato:

1 slide che contenga autore, titolo, casa editrice
1 slide che contenga la trama del romanzo (Dove e quando si svolge il romanzo?
Cosa succede all’inizio? Come si sviluppa la vicenda? Come finisce la storia?)
3) 2 slide che descrivano i personaggi principali (1 slide dedicata a Jack e 1 slide
dedicata a Giovanni) e che illustrino:
Caratteristiche fisiche (Come vengono descritti fisicamente i personaggi?)
Aspetti caratteriali (Come si comportano all’inizio della vicenda? Il loro
atteggiamento cambia nel corso del romanzo?)
4) 2 slide che presentino i personaggi secondari (Come vengono descritti dal punto di
vista fisico e caratteriale? Che ruolo assumono nel corso della vicenda?)
5) 1 slide in cui inserisci una frase che ha attirato la tua attenzione durante la lettura
del romanzo e spieghi il motivo della tua scelta
6) 1 slide in cui inserisci un commento al libro letto (Quali sensazioni hai provato
leggendolo? Ti ha coinvolto? Perché?)
7) 1 slide in cui descrivi la copertina del romanzo (Secondo te che cosa rappresenta?
Perché è stata scelta proprio quell’immagine?)
8) 1 slide in cui riporti i dati generali relativi al film (regista, attori principali, anno di
produzione, tratto da…)
9) 1 slide in cui confronti August (Wonder) e Giovanni (Mio fratello rincorre...)
10) 1 slide in cui confronti come “gli altri” si relazionino con la disabilità, come vivono
il rapporto con August e Giovanni
1)
2)

oppure
11) 1
12) 1

Realizza un opuscolo cartaceo così strutturato:

foglio che contenga autore, titolo, casa editrice
foglio che contenga la trama del romanzo (Dove e quando si svolge il romanzo?
Cosa succede all’inizio? Come si sviluppa la vicenda? Come finisce la storia?)
13) 2 fogli che descrivano i personaggi principali (1 slide dedicata a Jack e 1 slide
dedicata a Giovanni) e che illustrino:
Caratteristiche fisiche (Come vengono descritti fisicamente i personaggi?)
Aspetti caratteriali (Come si comportano all’inizio della vicenda? Il loro
atteggiamento cambia nel corso del romanzo?)
14) 2 fogli che presentino i personaggi secondari (Come vengono descritti dal punto di
vista fisico e caratteriale? Che ruolo assumono nel corso della vicenda?)
15) 1 foglio in cui inserisci una frase che ha attirato la tua attenzione durante la
lettura del romanzo e spieghi il motivo della tua scelta
16) 1 foglio in cui inserisci un commento al libro letto (Quali sensazioni hai provato
leggendolo? Ti ha coinvolto? Perché?)
17) 1 foglio in cui descrivi la copertina del romanzo (Secondo te che cosa rappresenta?
Perché è stata scelta proprio quell’immagine?)
18) 1 foglio in cui riporti i dati generali relativi al film (regista, attori principali, anno di
produzione, tratto da…)

19) 1
20) 1

foglio in cui confronti August (Wonder) e Giovanni (Mio fratello rincorre...)
foglio in cui confronti come “gli altri” si relazionano con la disabilità, come
vivono il rapporto con August e Giovanni

21)

L’opuscolo può essere arricchito e personalizzato nel modo che preferisci (puoi
inserire immagini stampate o disegni realizzati da te, colorare i fogli,
personalizzare le cornici…)
Il libro può essere acquistato in libreria o online, in alternativa, può essere preso in prestito
in biblioteca. E’ inoltre disponibile a pagamento in formato digitale per eBook Reader
(Kindle, Kobo..) o in formato audio (Audible).

2. Leggi almeno un altro romanzo scelto da te oppure, se vuoi, tratto dalla lista di
seguito proposta (non dovrai redigere nessuna recensione ma solo saper esporre la
trama oralmente):
- Matt Haig, Essere un gatto (genere avventura)
- Luisa Mattia, Merlino. Il destino di un giovane mago (epica cavalleresca)
- Lemony Snicket, Una serie di sfortunati eventi: l’inizio (genere horror)
- Paola Zannoner e Fiona May, Il salto più lungo (storie di sport)
- C. S. Lewis, Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di Narnia (genere fantasy)
- Ian McEwan, L’inventore di sogni (genere fantastico)
NB. Se ne leggi anche due o tre...non mi offendo di certo!

3. GRAMMATICA:
Grammatica:
ripassa tutta l’analisi grammaticale studiata durante questo primo anno di
scuole medie (sostantivi, articoli, aggettivi, avverbi, pronomi, preposizioni e
congiunzioni)
- svolgi gli esercizi con cura e attenzione sul libro Punto per punto – Quaderno
Operativo i seguenti esercizi (se hai dei dubbi, consulta il libro di testo!)
- pag 102 es 4-5-6
- pag 108 es 3-4-5
- pag 110 es 9-10-11
- pag 123-124 es 1-2-3-4
- pag 127-128 es 1-2-3-4-5-6-7
- pag 131-132 es 1-2-3
- svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti frasi:
NB. Potete svolgere questa consegna sul pc o sul quaderno poi le
correggeremo in classe/a lezione on line e non andranno caricate su materiali
didattici a settembre.
1) In quella cantina c’è un armadio pieno di vestiti vecchi ma ancora in buone
condizioni
2) Domattina io andrò dal fioraio a comprare un mazzo di tulipani perché i miei
amatissimi genitori festeggeranno 20 anni di matrimonio.
-

3) Tommaso, che è il mio migliore amico, abita in quell’appartamentino con le
tende gialle di cui puoi intravedere anche i fiori ben curati sul balcone.
4) Questo film non mi ha suscitato alcuna emozione, quello dell’altra settimana,
invece, mi ha colpito così tanto che ho continuato a parlarne con amici e parenti.
5) Ti servono le forbici o il taglierino per realizzare il compito che ti ha assegnato la
professoressa di tecnologia?
6) Ieri il vento ha fatto cadere molte mele dall’albero ma al posto di essere raccolte,
sono state lasciate a marcire in mezzo al prato.
7) Mia nonna Amelia oggi a pranzo ha preparato il risotto con il radicchio rosso di
Treviso che a me piace tanto poiché voleva festeggiare il bellissimo voto preso
nella verifica di grammatica.
8) Al circo allestito di fronte a casa, ho visto un equilibrista reggere due uomini
sulle spalle mentre andava a cavallo però uno dei due è caduto rovinosamente a
terra. Che figuraccia! Perchè vogliono sempre esagerare?
9) Il castello lassù è proprio un labirinto: chi entra non ne esce più!
10) Vi ho precedentemente detto che sono stato a Roma; vi sono rimasto cinque
giorni e ci tornerò presto perché la trovo la città più spettacolare al mondo.
11) A proposito dell’inquinamento acustico , qual è il parere degli esperti?
______________________________________________________________________________________________________________

Alcune indicazioni per il prossimo anno:





Il testo di grammatica deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche in
seconda media. Questo vale anche per la dispensa di Epica.
L’insegnante valuterà i compiti svolti considerando nell’ordine:
1.La puntualità nella consegna
2.La completezza nello svolgimento delle consegne
3.L’accuratezza nello svolgimento degli esercizi (ordine del quaderno,
calligrafia, corretta indicazione della consegna e data…)
4.L’esattezza dello svolgimento
Il giudizio ottenuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze andrà fra quelli
relativi al primo trimestre del prossimo anno scolastico.
 Divertitevi tanto, mangiate tanta frutta e gelati, svolgete cruciverba per
ragazzi per tenere in allenamento la mente, scattate tante foto perché
serbare memoria è importante!

Auguro veramente di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorre delle
vacanze serene e spensierate. Ciao a tutti. Ci vediamo più maturi e belli che mai a
settembre!!!!

COMPITI ESTIVI DI: APPROFONDIMENTI LETTERARI
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente: Camilla De Rossi
Non risultano compiti pubblicati

COMPITI ESTIVI DI: STORIA
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente: GIORGIA ROSI
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Gentile G – Ronga L. – Rossi A., In
viaggio nel tempo 1b, Editrice La Scuola

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

1. Ripassa benissimo il capitolo 13 “Gli opposti progetti di Innocenzo III e Federico II” e gli
esercizi già svolti a fine capitolo.
2. Studia il capitolo 14 “La crisi del Trecento”.
3. Completa le strutture del racconto a p. 151, 155, 161.
4. Fai gli esercizi “causa-effetto” a p. 151 e a p. 155.
5. Rispondi ai V/F. a p. 152, 158 e 163
6. Leggi i documenti p. 156-157 e rispondi ai V/F.
7. Fai tutti gli esercizi di fine capitolo da p. 164 a p. 167 (gli esercizi con consegna “racconta
oralmente” devono essere svolti sul quaderno).
8. Dopo aver letto i documenti e il fumetto del capitolo 13 e aver esplorato il sito
www.stupormundi.it e altri siti che parlano di Federico II, scrivi un’intervista impossibile
all’imperatore in cui dedichi anche una sezione al suo rapporto con il cibo e con il vino.
Sui capitoli 13 e 14 ci sarà una verifica all'inizio del prossimo anno.

COMPITI ESTIVI DI: GEOGRAFIA
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente: GIORGIA ROSI
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Mantovani Sacchetti,
GeoNatura 1

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
Svolgi sul quaderno le seguenti attività:
1. Descrivi, in un testo personale, la città in cui abiti, raccontando la sua origine e la sua
evoluzione nel tempo; organizza un itinerario di viaggio nella tua città, completo di
descrizione dei luoghi da visitare e dei motivi di interesse.

2. Guarda il video sull’economia al link https://www.youtube.com/watch?v=2vNYnW7Ct-Y e
poi copia sul quaderno le seguenti frasi e completale:
-

I principali settori in cui vengono classificate le attività economiche sono…

-

L’economia europea è caratterizzata da…

-

Lo sviluppo industriale in Italia…

-

Come nel resto d’Europa, la maggioranza della popolazione italiana è impiegata…

3. Guarda il video su “Consumo e produzione responsabili” (Obiettivo 12 dell’Agenda 2030)
al link https://www.youtube.com/watch?v=Hlgw8WsapuE e rispondi alle seguenti
domande:
-

Quali ricadute sull’ambiente ha l’agricoltura intensiva?

-

Cosa si intende con l’espressione impatto ambientale?

-

In che modo il consumatore può ridurre l’impatto ambientale?

-

Scegli un altro particolare che ti ha colpito guardando il video, indicalo e spiega il
motivo della tua scelta.

COMPITI ESTIVI DI: MUSICA
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente:
Crovetti Francesco
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Musica in Jeans New

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

1) Per tutti:
p.326 n.18 “AMAZING GRACE”
2) Facoltativo 1 Per chi vuole:
p.376 n.63 “INNO DI MAMELI”
3) Facoltativo 2 Per i più volenterosi:
p.360 n.49 “AUSCHWITZ”
Precisazione: Utilizzare i materiali sonori offerti dal libro.
Le percussioni seguono il ritmo e propongono un loro arrangiamento,
le chitarre e gli Ukulele gli accordi (chi vuole può fare anche la melodia),
le tastiere possono scegliere tra “solo note” e “solo accordi”, ma chi vorrà stupirmi farà “note E
accordi”!
4) ESERCITAZIONE SCRITTA:

Raccontare per iscritto (Quaderno o foglio libero, a mano o a stampa, con o senza foto) in modo
esaustivo (=completo) ma anche sintetico, una esperienza legata all’ascolto di qualche evento
musicale (preferibilmente dal vivo) descrivendo e documentando bene “PEOPLE MAKING
MUSIC”, cioè i protagonisti, vale a dire i partecipanti sia tra i musicisti sia tra il pubblico, le
modalità esecutive (tipo di palcoscenico, dimensioni, tipo di ascolto attivo – ad es. balli,
applausi, grida, coinvolgimento - o passivo – ad es. silenzio e attenzione, commozione ed
emozione -, tipo di amplificazione se presente, ecc), la Funzione della musica (a cosa serve la
musica in quel momento?, quali bisogni soddisfa? Quale beneficio porta ai presenti?) in quel
contesto (Dove vi trovavate?), e naturalmente la musica eseguita (stile, titoli, organico,
strumenti, riferimenti culturali ecc ecc).
Aggiungete infine il vostro contributo personale.

COMPITI ESTIVI DI: RELIGIONE
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente: Stefano Stagni
Non risultano compiti pubblicati.

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Classe: Futura 2^ D (a.s. 2021-22)
Docente: Giorgio Zaccherini
Non risultano compiti pubblicati.

