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IL MEDIOEVO: quadro storico-culturale.  
Revisione degli argomenti di letteratura studiati nel precedente anno scolastico: chansons de 
geste; romanzo cortese-cavalleresco; lirica provenzale. L’età comunale in Italia; lo 
scenario:storia, società,cultura, idee.La lirica del Due e Trecento in Italia. Lingua, generi 
letterari e diffusione della lirica. 
Il “dolce stil novo”. 
   Analisi: Guido Guinizzelli , Al cor gentile rempaira sempre amore. 
   Analisi: Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare. 
Dante Alighieri: la vita; la Vita nuova; le Rime; il Convivio; il De vulgari eloquentia; il De 
monarchia; le Epistole. 
   Analisi: Vita nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare. 
   Analisi: Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io. 
   Analisi: Convivio: “Il significato del Convivio”. 
   Analisi: De Eloquentia: “Caratteri del volgare illustre” . 
   Analisi: De Monarchia: “L’imperatore, il Papa e i due fili della vita umana”. 
   Analisi: Epistole, Epistola a Cangrande: “L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia”. 
   Analisi: Microsaggio, “La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco”. 
Francesco Petrarca: la vita; Petrarca come nuova figura di intellettuale; le opere religioso-
morali; le opere “umanistiche”; l’aspirazione all’unità petrarchesca: i Trionfi. 
   Analisi: Una malattia interiore: l’<<accidia>> dal Secretum. 
   Il Canzoniere 
   Analisi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono. 
   Analisi: Quanto più m’avicino al giorno estremo. 
   Analisi: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi. 
   Analisi: Chiare, fresche e dolci acque. 
   Analisi: La vita fugge, e non s’arresta un’ora 
Giovanni Boccaccio: la vita; le opere del periodo napoletano; le opere del periodo fiorentino. 
Il Decameron 
   Analisi: il Proemio. 
   Analisi: Ser Ciappelletto. 
   Analisi: Landolfo Rufolo. 
   Analisi: Lisabetta da Messina. 
  L’ETA’ UMANISTICA: strutture politiche, economiche e sociali;centri di produzione e 
diffusione della cultura; le idee e le visioni del mondo. 
Dal “disprezzo del mondo” alla “dignità dell’uomo”. 
   Analisi: Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate: “La dignità dell’uomo” . 
L’edonismo e l’idillio della cultura umanistica. 
   Analisi: Lorenzo de’ Medici, Canti Carnascialeschi: “Trionfo di Bacco e Arianna”. 
Il poema epico-cavalleresco: i cantari cavallereschi; la degradazione dei modelli; la 
riproposta dei valori cavallereschi. 
Matteo Maria Boiardo: la vita e le opere. 
   Analisi: Orlando innamorato: “Proemio”. 
L’ETA’ DEL RINASCIMENTO: lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
Ludovico Ariosto: la vita; le opere minori. 
L’ Orlando Furioso 
   Analisi: Proemio. 



   Analisi: Orlando Furioso: “Proemio” I 1-4; “La follia di Orlando” XIII 100-136. 
 
LA DIVINA COMMEDIA-L’INFERNO 
Divina Commedia: “L’Inferno”. La struttura dell’Inferno.  
Lettura, commento e analisi dei canti: I, II,III,V,VI,X,XIII,XXVI, XXXIII. 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA.  
Laboratorio di scrittura sulle tipologie d’esame (analisi del testo, articolo di giornale). 
Lettura ed analisi dei romanzi: 
U. Eco, Il nome della rosa  
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
C. Pavese, Il compagno 
 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal. 
Romanzo a scelta degli allievi 
 
 
 
 
RC 06/06/2018 
 
                                                                                                                 Gli allievi                                                                                                                    
La docente         
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Classe V sez. H 
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Docente: prof.ssa Barone Adesi Maddalena 

 
 

L’età del Romanticismo: quadro storico 

 

Il Romanticismo 

 

Giacomo Leopardi 

 La vita; il pensiero; la poetica del “vago e dell’indefinito” 

 Opere: I Canti. Le Operette morali.  Lo Zibaldone di pensieri.   

Analisi:  

 Da i Canti: “L’infinito”  

 Da i Canti:”La sera del dì di festa” 

 Da i Canti: “Alla luna” 

 Da i Canti: “A Silvia” 

 Da i Canti: “Il sabato del villaggio” 

 Da i Canti: “La ginestra” (vv1-51; vv297-317) 

 Da Le operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 Da Lo Zibaldone di pensieri: “La teoria del piacere” 

 

L’età postunitaria: quadro storico. 

 

Il Naturalismo e il Verismo 

 

E. Zola: vita e opere 

     Analisi: Romanzo sperimentale,Prefazione “Lo scrittore come operaio del progresso 

sociale” 

 

Giovanni Verga 

 La vita; 

 La  svolta verista; poetica e tecnica narrativa; l’ideologia verghiana; il verismo di 

Verga e il naturalismo di Zola 

 Vita dei campi; il ciclo dei Vinti: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo; Le novelle 

rusticane. 



Analisi:  

 Da la Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

 Dalla Prefazione all’”Amante di Gramigna”: ”Impersonalità e regressione 

 Da I Malavoglia: “Prefazione al ciclo dei Vinti” 

 Da I Malavoglia: “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali ed 

interesse economico”  

 Da le Novelle rusticane: “La roba” 

 Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di Mastro don Gesualdo” (IV, V) 

 

La Scapigliatura  

 

Il Decadentismo 

 

Giovanni Pascoli 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 L’ideologia politica 

 I temi e le soluzioni formali 

 Opere: Il fanciullino. Myricae. I Poemetti.  I Canti di Castelvecchio. I Poemi 

Conviviali.   

Analisi: 

 Dal Fanciullino: “Una poetica decadente” 

 Da Myricae: “Temporale”  

 Da Myricae: “X Agosto”  

 Da Myricae: “Arano” 

 Da Myricae: ”Lavandare” 

 Da I Poemetti: “L’aquilone” 

 

Gabriele D’Annunzio 

 La vita 

 L’estetismo e la sua crisi 

 I romanzi del superuomo 

 Le opere drammatiche 

 Le Laudi 

 Il periodo “notturno” 



Analisi: 

 Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: A. Sperelli ed E. Muti.” (III, II) 

 Da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”(I) 

 Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

 Dal Notturno: “La prosa notturna” 

 

Il primo Novecento: quadro storico 

 

Il Futurismo 

 

Filippo Tommaso Marinetti:  

      analisi: Il Manifesto del Futurismo 

 analisi: Il Manifesto tecnico del Futurismo 

La poesia crepuscolare  

 

Sergio Corazzini 

 Analisi: da Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 

Italo Svevo 

 La vita 

 La cultura  

 Opere: Una vita.  Senilità. La coscienza di Zeno. 

Analisi: 

 Da Una vita: “Le ali del gabbiano” (VIII) 

 Da Senilità: “I ritratto dell’inetto” (I);”La trasfigurazione di Angiolina”(XIV) 

 Da La coscienza di Zeno: “Psico-analisi” (VIII) 

 

Luigi Pirandello 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 Opere: L’umorismo. Le Novelle per un anno. Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e 

centomila. 

 Il teatro: il periodo “grottesco”; il “teatro nel teatro”; l’ultima produzione 

teatrale 



Analisi: 

 Le Novelle per un anno: “La trappola”  

 Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (VIII, 

IX) 

 Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

 

L’età fra le due guerre: quadro storico 

 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

 Vita e opere 

     Analisi:  

 Da Acqua e terre: “Ed è subito sera” 

 Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 

 

Umberto Saba 

 La vita 

  Il Canzoniere.  

      Analisi: Da Il Canzoniere “La capra” ; “Trieste”. 

 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 La poetica  

 Opere: L’allegria. Sentimento del tempo. Il Dolore e le ultime raccolte. 

     Analisi: 

 Da L’allegria: : “Il porto sepolto”; Veglia”; “Soldati”; “Vanità” 

 Dal Sentimento del tempo: “Di luglio” 

 Da Il dolore “Non gridate più” 

 

 

Eugenio Montale  

 La vita 

 La poetica 

 Opere: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, L’ultima stagione. 

     Analisi: 



 Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” 

 Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto” 

 Da Ossi di seppia: “Spesso il male ho incontrato” 

 Da Le occasioni “Non recidere, forbice, quel volto” 

 Da Bufera e altro: “Piccolo testamento”  

Il secondo dopoguerra: quadro storico 

 

Il Neorealismo 

 

Primo Levi 

 La vita e le opere  

     Analisi:  Se questo è un uomo: “Il canto di Ulisse”(II) 

       

Elio Vittorini 

 La vita e le opere 

      Analisi: Conversazione in Sicilia: “Il mondo offeso”(XXXV) 

 

Cesare Pavese 

 La vita e le opere 

      Analisi: La luna e i falò : “Dove sono nato non lo so” (I) 

 

 

Dante, Divina commedia:  

 Il Paradiso:  

Analisi dei Canti:  I - III - VI - XI - XII - XV – XVII- XXXIII 

 

Laboratorio di scrittura 

 

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato: 

▪ Analisi di un testo letterario e non letterario 

▪ Saggio breve – Articolo di giornale 

 

Reggio Calabria  14-05-2018 

        

Gli alunni                                                                                 La docente 

 

  



PROGRAMMA DI LATINO 

Classe V sez. H 
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Docente: prof.ssa Barone Adesi Maddalena 

 

L’età giulio-claudia: quadro storico 

 

 Fedro: Biografia, le Fabulae Aesopiae. 

Traduzione e analisi:  Fabulae I , 1 “La legge del più forte”. 

 

 Seneca: Biografia; i Dialogi; De clementia e De beneficiis; Naturales 

Quaestiones; Apokolocyntosis; Epistulae Morales ad Lucilium; le tragedie; lo 

stile. 

Traduzione e analisi:  

De ira III 13, 1-3 “La lotta con le passioni”; Epistulae morales ad Lucilium 

101, 7-10 “Vincere il timore del futuro”. 

Analisi in traduzione italiana:  

De brevitate vitae 12, 1-9 “L’alienazione di sé”; De tranquillitate animi 4, 

2-6 “Impegnarsi, anche in circostanze avverse”; Epistulae morales ad 

Lucilium 47, 1-5 “Servi sunt. Immo homines”; Epistulae morales ad 

Lucilium 6, 1-4 “La volontà di giovare”; Phaedra 177,185 “Vicit ac regnat 

furor” 

 

 Persio: Biografia; la poetica della satira; le Saturae; lo stile. 

 

 Lucano: Biografia; Bellum civile: le fonti e il contenuto; le caratteristiche 

dell’epos di Lucano; ideologia e rapporti con l’epos di Virgilio; i personaggi; lo 

stile.  

Analisi in traduzione italiana:  Bellum civile VII 617-646  “Dopo Farsalo: il 

funerale del mondo”; Bellum civile VI 529-549 “L’eccesso, l’orrido, la 

negatività”. 

 

 Petronio: Biografia; il Satyricon; il genere letterario; il realismo; lo stile. 

Analisi in traduzione italiana:  Satyricon 31, 3-33, 2 “Una cena di cattivo 

gusto”. 

Traduzione e analisi: Satyricon 41, 9-43, 4 “Chiacchiere in libertà”. 



 

        L’età dei Flavi: quadro storico 

 

 Marziale: Biografia; la poetica; gli Epigrammata; i temi; lo stile.  

Analisi in traduzione italiana: Epigrammata X 4 “La scelta 

dell’epigramma”; Epigrammata X 74 “Un cliente che proprio non ne può 

più”. 

Traduzione e analisi: Epigrammata X 74 “Un cliente che proprio non ne 

può più”; Epigrammata IX 81 “Obiettivo finale: piacere al lettore!”; 

Epigrammata X 1 “Libro o libretto”; Epigrammata VIII 79 “Fabulla” 

 

 Quintiliano: Biografia; l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria; lo stile. 

Analisi in tradizione italiana: Institutio oratoria I 2, 4; 9-10; 17-18; 21-

22 “Meglio la scuola pubblica!”; Institutio oratoria I 1, 1-3 “Ottimismo 

pedagogico”; Institutio oratoria I 2, 23-29 “Lo spirito di competizione”. 

Traduzione e analisi:  

Institutio oratoria XII 1, 1-3 “L’oratore: vir bonus dicendi peritus”;  

Institutio oratoria II 16, 12-17 “La parola, elemento distintivo tra l’uomo 

e animale”; Institutio oratoria I, 3,6-7 “L’insegnamento individualizzato”. 

 

 Plinio il Vecchio: Biografia; la Naturalis historia; la concezione della natura. 

Analisi in traduzione italiana:   

Naturalis historia XXXIII 70-73 “La natura violata”. 

Approfondimento: La forza della natura e la debolezza dell’uomo 

Testi: Plinio il Vecchio: Analisi in traduzione italiana: Naturalis historia XXXIII 70-73 
“La natura violata”. 
Lucrezio: Traduzione e analisi: De rerum natura, I, vv. 1-20 “Venere: l’amore e la 

natura”; De rerum natura, I, vv. 21-43 “Dea Venere, concedi grazia al canto e pace agli 

uomini.” 

Plinio il Giovane, Epistola VI, 16 “L’eruzione del Vesuvio” 

        L’età di Nerva e Traiano: quadro storico 

 

 Tacito: Biografia; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le Historiae; 

gli Annales;; la concezione storiografica; lo stile. 

Traduzione e analisi: Germania 4 “Origine di una menzogna: la razza 

germanica”; Annales XV 44, 2-5 “I martiri cristiani” 

Analisi in traduzione italiana:  



Agricola 45 “Morire sotto i tiranni”; Germania 11-12 “Usi e costumi dei 

germani”;  Agricola XXX-XXXI “Il discorso di Càlgaco”; Annales XIII 25, 

1-4 “Le bravate di Nerone”; Annales XV 38-40 “Roma in fiamme”. 

 

 Giovenale: Biografia; la poetica;le Saturae dell’indignatio; il secondo Giovenale; 

lo stile. 

Analisi in traduzione italiana: Saturae, III 60-85 “A Roma si vive male: 

colpa degli stranieri”; Saturae III 268-301 “Roma by night”.  

 

 Plinio il Giovane: Biografia; il Panegyricus; l’epistolario; Plinio e i cristiani; lo 

stile                                                                                                             

Analisi in traduzione italiana: Epistole IX 36 “Vita da signori”. 

 

 Svetonio:Biografia; De viris illustribus; De vita Caesarum; lo stile. 

 

L’età degli imperatori per adozione: quadro storico 

 

 Apuleio: Biografia; le Metamorfosi; il titolo e la trama; le sezioni narrative; 

caratteristiche ed intenti dell’opera; lo stile.       

Traduzione e analisi: Metamorphoses  I,1 “Stà attento lettore: ti divertirai” 

Analisi in traduzione italiana:  

Metamorphoses III, 24-25 “Lucio si trasforma in asino”; Metamorphoses XI 

5-6 “Iside rivela a Lucio la salvezza”. 

 

La Crisi del terzo secolo e la tarda antichità: quadro storico 

 

 La letteratura cristiana. 

 S. Agostino: Biografia; Le Confessiones; De civitate Dei; l’Epistolario.                                                       

Analisi in traduzione italiana:  

Confessiones III 4, 7 “Conversione alla sapienza”; “De civitate Dei XIV 28 

“Due amori, due città”. 

Reggio Calabria  14-05-2015 

        

Gli alunni                                                                                 La docente 

                     



 



PROGRAMMA DI LATINO  
III E 

a.s. 2017/18 
 

GRAMMATICA 
Revisione degli argomenti di morfosintassi  e sintassi dei casi (Nominativo) studiati nel primo 
biennio. 
Sintassi dei casi: accusativo, genitivo, dativo, ablativo. 
 
LETTERATURA 
Le origini e l’espansione di Roma: contesto storico; la nascita della letteratura (forma 
arcaiche preletterarie, le prime testimonianze scritte, il circolo degli Scipioni e 
l’ellenizzazione).  
L’epica e il teatro: l’epica omerica; Livio Andronico e l’Odusia; Nevio e il Bellum Poenicum; 
Ennio e gli Annales. 
Plauto: la vita; le opere; imitazione e originalità; la lingua e lo stile. 
   Analisi in traduzione: Menaechmi  vv.351-430 “Uno scambio di persona”. 
   Analisi in traduzione: Amphitruo, vv.263-307 “Sosia e Mercurio”. 
   Analisi in traduzione: Amphitruo, vv.403-462 “Sosia: crisi d’identità”. 
Terenzio: la vita; l’opera; modelli, temi e struttura; l’humanitas; la lingua e lo stile. 
   Analisi in traduzione: Adelphoe, vv.81-154 “Due fratelli, due opposti modelli educativi”. 
   Analisi in traduzione: Heautontimorumenos, vv.22-47 “Il dialogo, momento centrale della 
commedia terenziana”. 
Analisi in traduzione: Eunuchus, vv.1-45 “Una doppia accusa”. 
La storiografia e Catone: che cos’è la storiografia; la storiografia latina e Catone. 
La satira e Lucilio: la satira tra sorriso e indignazione. 
Verso la fine della repubblica: la guerra civile tra Mario e Silla; la guerra civile tra Cesare e 
Pompeo; la formazione della cultura romana. 
La lirica. 
Catullo: la vita; l’opera; l’ambiente letterario; la poetica; la lingua e lo stile. 
   Traduzione ed analisi: carme 5 “Dammi mille baci”. 
   Traduzione ed analisi: carme 85 “Odi et amo”. 
   Traduzione ed analisi: carme 72 “Ti amo di più, ma ti voglio meno bene”. 
   Traduzione ed analisi: carme 101 “Omaggio alla tomba del fratello”. 
Cesare: la vita, le opere, la lingua e lo stile. 
   Traduzione ed analisi: De bello Gallico I 1 “Geografia ed etnografia”. 
   Analisi in traduzione: De bello gallico VI 13 “Le classi sociali: i drùidi”. 
   Traduzione ed analisi: De bello gallico VI 17 “La religione”. 
   Analisi in traduzione: De bello gallico VI 21-23 “Il sistema sociale dei Germani” 
   Traduzione ed analisi: De bello civili I 3-4 “Le ragioni dei nemici secondo Cesare”. 
Sallustio: la vita; l’opera; la prospettiva politica; la scelta di scrivere la storia contemporanea; 
la lingua e lo stile. 
 
Reggio Calabria, 06/06/2018 
La docente                                                                                         Gli allievi 
 
 
 



Programma Italiano 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA ITALIANA 
 
La frase complessa o periodo 
La proposizione principale 
La coordinazione 
La subordinazione 
Le subordinate completive 
Le subordinate relative 
Le subordinate circostanziali 
Il discordo diretto e indiretto 
 

NARRATOLOGIA: revisione ed approfondimento 

 La storia, il tempo e lo spazio 

 Dino Buzzati, Il corridoio del grande albergo 

 I personaggi 

Luigi Pirandello, Il lume dell’altra casa 

Primo Levi, Il ragionier Rovi e Leonardo 

 Il narratore e il punto di vista 

 La lingua e lo stile 

Vincenzo Consolo, L’urna scoperchiata 

Alessandro Manzoni, Il territorio di Lecco 

 

 

 

IL ROMANZO 
 
 Gli elementi distintivi della struttura e del linguaggio narrativo 

 Tempi, luoghi, personaggi e contenuti di un testo narrativo 

 Tematiche, messaggi e valori trasmessi dall’autore 



 Contestualizzazione 

 Funzioni e strutture della lingua nei suoi aspetti evolutivi, settoriali, gergali 
 
 
IL ROMANZO STORICO: caratteristiche principali del genere letterario 

 
 

A. MANZONI:  
 

-L’autore 

-La vita 

-L’opera 

-La struttura del romanzo 

-L’intreccio del romanzo 

-Protagonisti e comparse  

-La geografia del romanzo 

Approfondimento dal Baldi-Giusso, Il piacere dei testi: Manzoni e il problema del 

romanzo; i promessi sposi e il romanzo storico; il quadro polemico del seicento; 

l’ideale manzoniano di società; liberalismo e cristianesimo; il “sugo” della storia e il 

rifiuto dell’idillio; la concezione manzoniana della provvidenza; l’ironia verso la 

narrazione e i lettori; l’ironia verso i personaggi; il fermo e Lucia: un altro romanzo?; 

il problema della lingua. 

 

I Promessi Sposi 

Lettura ed analisi dei seguenti capitoli: I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII – 

(sintesi dal XIII - XVIII ) - XIX - XX - XXI –( sintesi XXII  al XXXVII )– XXXVIII. 

 

NARRATIVA VERISTA 
G. Verga, Rosso Malpelo 
 
IL ROMANZO  PSICOLOGICO 
Italo Svevo, Augusta e Zeno; Zeno e il fumo 

Anton Cechov, Uno scherzetto 



 

 
 
 
 
LABORATORIO DI LETTURA 
Lettura integrale ed analisi:  

Markus Zusak, Storia di una ladra di libri 
  

 

LA POESIA 

-La parafrasi e l’analisi del testo 

- Le Caratteristiche della poesia 

- L’io lirico e l’interlocutore 

- Il linguaggio figurato 

- Sillabe e ritmo 

- Suoni 

- Combinazioni di versi 
 

Lettura ed analisi dei seguenti brani di poesia: 

1. Giuseppe Ungaretti, Stasera 

2. Giosuè Carducci, Pianto antico 

3. Vincenzo Cardarelli, Attesa 

4. Francesco Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi  

5. Giacomo Leopardi,  A Silvia 

6. Giovanni Pascoli, L’assiuolo 

7. Giovanni Pascoli, Temporale 

8. Giovanni Pascoli, Novembre 

9. Saffo, Le conseguenze dell’amore 

 

 
 

 
LA LETTERATURA ITALIANA DELLE ORIGINI: 
 



 Contesto storico, socio-economico e culturale del Medioevo 
 Le funzioni e le strutture della lingua nei suoi aspetti evolutivi 
 Le caratteristiche essenziali dei diversi generi e movimenti letterari:  
 

 La società cavalleresca e La Chanson de Geste 

 La società cortese : - Il romanzo cortese 

                                       -  La lirica trobadorica 

 La poesia religiosa 

 La scuola poetica siciliana 

 I rimatori siculo-toscani 

 La poesia comico-realistica 

 

Lettura ed analisi dei seguenti brani di poesia medioevale:  
Chansons de Geste 
 1 Anonimo: “Rolando a Roncisvalle” 

La lirica trobadorica 
 2 Guglielmo d’Aquitania: ”Come il ramo del biancospino” 

Poesia religiosa 
 3 Francesco d’Assisi: “Cantico di Frate Sole (Laudes creatura rum)” 

La poesia siciliana 
 4 Jacopo da Lentini: ”Io m’aggio posto in core a Dio servire” 
La poesia comico-realistica 
5 Cecco Angiolieri “S’i fossi foco arderei lo mondo” 
 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

-Il saggio breve 

-Il testo argomentativo 

-Il testo espositivo 

-L’articolo di giornale 

 
 



Reggio Calabria, 31-05-18 

 

GLI ALLIEVI                                                                                    LA DOCENTE 

 


