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PIEMONTE

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

LOMBARDIA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

VENETO

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

TOSCANA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

LAZIO

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

CAMPANIA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

PUGLIA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

SICILIA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.



EMILIA-ROMAGNA                                                                                                  
La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici

SARDEGNA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici
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                                                    Prof. Eugenio Magnarin
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 Preistoria:  valenza  magico-  propiziatoria  dell’arte;  pitture/graffiti  rupestri;  scultura  (Veneri  del

Paleolitico); architettura (Dolmen, Cromlech, Menhir)

 Civiltà dell’Egeo

Creta: pittura (temi, tecniche, stile), architettura: città-palazzo cretese, colonna cretese; ceramica:

Kamares, Gournià; dea dei serpenti

               Micene: tipologia delle città e dei palazzi micenei; tipologia delle tombe; Corredi funerari:

maschere

 Arte greca 

Età  Arcaica.  Statuaria  monumentale  (caratteristiche  generali  dello  stile;  Kleobis  Biton;  Tempio

greco: caratteristiche generali e ordini architettonici (dorico, ionico, corinzio)

Età  classica.  Statuaria  severa:  caratteri  stilistici  generali;  Apollo  di  Kritios;  Doriforo  Policleto;

Statuaria  tardo  classica:  caratteri  stilistici  generali;  Prassitele:  Apollo  Sauroctonos;  Lisippo:

Apoxoumenos; 

 Arte romana

Origini; Ritratto e Rilievo storico: caratteri stilistici; Architettura: arco, volta, calcestruzzo

Monumenti: Colonne Traiano e Marco Aurelio; Ara Pacis

    

           Libro di testo utilizzato: I. Baldriga: Dentro l’arte, vol. 1: Dalla Preistoria al gotico

Civitavecchia 01/06/2022

                                                                                                                               L’Insegnante

                                                                                                                        Prof.ssa IDA LEGGIO



            ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ”STENDHAL”
TECNICO PER IL TURISMO

 “B. CROCE”

PROGRAMMA 
di

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe 3BTT
a.s. 2021/2022

In seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 e secondo le direttive del 
Ministero della Pubblica Istruzione, la programmazione iniziale è stata fortemente 
condizionata dall’emergenza sanitaria per cui è stato necessario rimodularla 
continuamente come pure  gli orari in presenza e quelli in Didattica a Distanza.
Le lezioni on-line sono state svolte sulla piattaforma Microsoft Teams, proposti libri di 
testo nella parte digitale, schede e materiali prodotti dall'insegnante, visione di filmati,
materiale scaricato dall’app You Tube, confronto in chat.
Con le restrizioni imposte per via del Covid la parte pratica è stata svolta nel primo 
quadrimestre e i primi due mesi del secondo quadrimestre solo all’aperto  quando il 
tempo lo ha permesso facendo molta attenzione a mantenere il distanziamento tra gli 
alunni e a rispettare tutte le norme di sicurezza anti-Covid 19, poi, con l’allentamento 
delle misure restrittive, abbiamo potuto utilizzare la palestra mantenendo sempre le 
dovute precauzioni per evitare il contagio.
Il lavoro svolto in presenza è stato il seguente:                                          

 lavoro di capillarizzazione e miglioramento della funzione cardiocircolatoria con 
la camminata continua, veloce e prolungata su percorsi misti e con variazioni di 
ritmo,

 giochi di atletica, skipp, balzi, allunghi, scatti su varie distanze e vari tipi di 
partenze, le staffette, giochi di velocità,

 esercizi di potenziamento muscolare,
 esercizi di mobilità , scioltezza articolare, 
 esercizi per migliorare la coordinazione generale e specifica
 esercizi per migliorare l’attenzione e la concentrazione,
 saltelli in tutte le direzioni, a ginocchia alte, con uno o due piedi,
 esercizi respiratori,
 esercizi ritmici, per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico, esercizi 

spazio-temporali,
 esercizi per l’affermazione della lateralità,
 esercizi di allungamento muscolare,
 esercizi con i piccoli attrezzi,
 esercizi propedeutici per il basket, la pallavolo, il calcio e il badminton,
 giochi per favorire la collaborazione reciproca e il rispetto delle regole.

Gli argomenti teorici sono stati i seguenti: 
Nozioni generali sul corpo umano, sul movimento e sport.
Sulla tutela alla salute e prevenzione degli infortuni, nozioni di pronto soccorso e 
traumatologia, cenni generali di anatomia e fisiologia con particolare riferimento al 
sistema muscolare e scheletrico, agli apparati cardio-circolatorio e respiratorio, studio 
dei paramorfismi e dismorfismi in età scolare.                                                          



Informazione e prevenzione per mantenersi in salute: il concetto di salute, l’attività 
sportiva come risorsa per la salute, i danni del fumo, le droghe, le malattie a 
trasmissione sessuale.
Educazione alimentare, i disturbi alimentari, alimentazione e dispendio energetico, gli 
integratori alimentari.
Il doping: storia e caratteristiche delle sostanze dopanti.
Gli sport individuali e gli sport di squadra. Le Olimpiadi.
L’etica sportiva. 
Il valore delle regole ed i fenomeni ad esso correlati- Fair play. Il doping.
Lo sport come cultura.

                                                                                      
Civitavecchia, 31/05/2022                                            L’insegnante                        

                                                       Tiziana Iacusso

                                                                                      



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”  
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “B. CROCE” 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 3 B – A.S. 2021-2022  
 
Sezione 1: Il Basso Medioevo: I Comuni, la Chiesa, l’Impero  
Unità 1 La rinascita dopo il mille 

§ Il mondo rurale 
§ La città e la rivoluzione commerciale 
§ L’Italia dei Comuni 
§ Le Repubbliche marinare 

Unità 2 Chiesa ed Impero 
§ Potere laico e ecclesiastico 
§ L’impero verso la crisi 

Sezione 2: La fine del Medioevo fra crisi e rinnovamento politico 
Unità 3 La crisi economica e demografica 

§ La crisi del trecento 
Unità 4 Le trasformazioni politiche 

§ Papato e Impero nella crisi 
§ Il consolidarsi delle Monarchie nazionali 

Sezione 3 : L’età moderna : il Rinascimento e la scoperta del Nuovo Mondo 
Unità 5 L’Italia dei poteri regionali 

§ Dal Comune al Principato 
§ Umanesimo e Rinascimento 

Unità 6 Scoperte e conquiste 
§ La rivoluzione astronomica 
§ La conquista del nuovo Mondo 

Sezione 4: Riforma e Controriforma: la frattura religiosa del XVI secolo 
Unità 7 Il protestantesimo 

§ La riforma in Germania 
§ La condanna di Lutero e la diffusione della Riforma 

Unità 8 L’età della Controriforma 
§ La Chiesa cattolica fra autodifesa e rinnovamento 
§ Il Concilio di Trento 

Sezione 5 : La nascita delle grandi potenze europee 
Unità 9 Carlo V e la nascita del capitalismo 

§ L’impero di Carlo V 
§ Economia e società nel XVI secolo 

Unità 10 Le grandi potenze del secondo Cinquecento 
§ La Spagna di Filippo II 
§ L’Inghilterra elisabettiana 
§ La Francia nell’epoca delle guerre di religione 

Testo in uso: Storia è….fatti, collegamenti, interpretazioni (vol.1) Bertini F. De 
Agostini Scuola 
 
Si specifica che oltre al testo si sono utilizzate schemi, mappe, dispense 
semplificative. Inoltre ci si è avvalsi anche di video esplicativi. Tutto il materiale è 
archiviato nel canale di Italiano e Storia del  Team 3B ITT  della Piattaforma 
Microsoft Teams. 
 

Il docente 
Angela Di Sabatino 



           ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO   

3  B SEZIONE A.S 2020/2021

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

 

UNITÀ 1 – IL TURISMO

Il turismo moderno

Le statistiche del turismo

La domanda turistica

L'offerta turistica

L'analisi della domanda e dell'offerta turistica

La bilancia turistica e i cambi valutari

UNITÀ 2 – LE IMPRESE DI VIAGGI

La costituzione di un’impresa di viaggi

Il franchising nelle imprese di viaggi

L'organizzazione dei TO

L’organizzazione delle ADV

UNITÀ 3 – I TRASPORTI

Turismo e trasporti



Il trasporto ferroviario italiano

L'offerta di Trenitalia e NTV

UNITÀ 4 – PPIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI 

TURISTICI

I pacchetti turistici

Come si costruisce un itinerario

Gli itinerari descrittivi

La programmazione dei viaggi da catalogo

Le crociere

Il contratto di viaggio e il voucher

UNITÀ 5 - L'IVA NEI SERVIZI TURISTICI

I tributi e l'Iva

I presupposti e gli adempimenti Iva

La disciplina Iva nel settore turistico

La vendita di servizi turistici singoli a lordo di commissione

La vendita al netto di commissione

La vendita di pacchetti turistici

UNITÀ 6 – LE STRUTTURE RICETTIVE

Le imprese ricettive

L’ospitalità in casa e all’aperto



Le catene alberghiere

Il management contract e la join venture

Il servizio di ospitalità

UNITÀ 7 – LE OPERAZIONI DI FRONT E BACK OFFICE IN 

HOTEL

Le operazioni di prenotazione

Contratto di albergo, acconti e caparre

Le prenotazioni online

Le operazioni di check-in

Il soggiorno e il check-out

La soddisfazione dei clienti

Le operazioni di back office

CIVITAVECCHIA   3.6.2021           Prof .Yamani Feisal



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “STENDHAL” 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE”

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE

A.S  2021/22

DOCENTE

Caiazzo Simona

MATERIA

Lingua Francese

CLASSE

3B

ORE
SETTIMANALI

3

TESTO IN USO
“Objectif Tourisme” 

Lidia Parodi, Marina Vallacco

MODULI UNITA DIDATTICHE CONTENUTI PERIODO

MODULO n.1
   U.D. 1: Introduction

 Définition  du  tourisme.  Le
tourisme dans le monde

 Le  tourisme :  un  secteur
économique essentiel

 Les entreprises touristiques
 Les métiers du tourisme
 L’imparfait
 Le comparatif
 Les  verbes  essentiellement

impersonnelles
 Les pronoms relatifs qui e que

1 QUADRIMESTRE

MODULO n.2
  U.D. 1: La communication 
touristique

 La communication orale
 La communication écrite
 La lettre 1 QUADRIMESTRE



 Le fax
 Le courrier électronique
 La forme négative
 Formation  du  futur  et  du

conditionnel
 C'est o Il est

MODULO n.3
   U.D. 1:  Demander et donner 

des renseignements

 Se renseigner
 Demander des renseignements
 Donner des renseignements
 Le type de chambres d’Hôtel
 Les  équipements  d’une

chambre
 Les types d’arrangements
 Le participe passé
 Le passé  composé  et  l’accord

du participe passé
 Le verbe falloir

2 QUADRIMESTRE

MODULO n.4
    U.D. 1:  Réserver et 

confirmer

 La réservation
 Réserver  et  confirmer  une

réservation
 Les pronoms relatifs simple
 Le subjonctif 
 Lexique voyages et séjours
 Lexique :  les  moyens  de

payement

2 QUADRIMESTRE



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “ B. CROCE” 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Classe 3 B – a.s. 2021-2022 

 
Alle origini della letteratura medievale: 

1. Il latino in movimento 
2. Mondo classico e allegoria 
3. Istruzione e cultura scritta nell’Alto Medioevo 

La letteratura romanza 
1. La tradizione epica 
2. Il romanzo cavalleresco 
4. La concezione dell’amore cortese 
5. La lirica provenzale 

La letteratura religiosa 
¨ Il Cantico di Frate Sole di Francesco D’Assisi 

La scuola siciliana e i poeti siculo-toscani 
1. La scuola siciliana 
¨ Amore è un desio che vien dal core di Giacomo da Lentini 

Il Dolce Stil novo :la poesia del cuore gentile 
1.1 Una svolta nella tradizione della lirica d’amore 
1.2 Dante e l’invenzione dello Stilnovo 
2.1  Le caratteristiche , i temi e le forme del nuovo stile 
2.3 Un’idea nuova di Amore 
Dante Alighieri: il “fabbro” che seppe dire l’inesprimibile  

1. la biografia di Dante  
2. la sfida al limite 
2.1 una nuova lingua per una nuova cultura 
2.2 le costanti della poetica dantesca 
3. La Vita nova (sintesi) 

¨ Tanto gentile e tanto onesta pare da Vita Nova 
Il Convivio, De Vulgari Eloquentia, La Monarchia (sintesi) 
9. La Commedia 
9.1 il libro di tutti 
9.2 la vicenda narrata e la struttura dell’opera 
9.3 il valore simbolico delle coordinate spazio-temporali 
9.4 il titolo e la datazione 
9.5 il sistema dei personaggi 
Brani tratti dall’antologia in uso: 
¨ Dante nella selva oscura  
¨ Ulisse : il viaggio “folle” 
¨ Paolo e Francesca: lettori ingenui e letteratura falsa 

Francesco Petrarca : la voce dell’io diviso 
(vita, opere e poetica) 
Il Canzoniere temi e struttura 
¨ Solo e pensoso 
¨ Pace non trovo, et non ò da far guerra 
¨ La vita fugge, et non s’arresta una hora 

Giovanni Boccaccio : il piacere di raccontare e il racconto del piacere 
(vita opere e poetica) 
Il Decameron : caratteristiche, struttura e tematiche 
¨ Chichibio e la gru 
¨ Lisabetta da Messina da Il Decameron 



Il Quattrocento e il Cinquecento 
Umanesimo e Rinascimento  (sintesi) 
Ludovico Ariosto (vita, opere, pensiero e poetica) 
L’Orlando Furioso (sintesi) 
Il proemio da l’Orlando Furioso 
 
Testo in uso : La vita immaginata vol. 1A- 1B  Prandi S. A. Mondadori Editore 
 
Dal testo sono stati utilizzati i video tramite l’applicazione Hubsmart e sono 
stati postati nel canale di Italiano e Storia del Team 3B ITT. 
Si specifica che oltre al testo sono state utilizzate dispense, riassunti e analisi e 
schemi semplificati relativi sia agli autori e sia alle analisi testuali. Il materiale 
è archiviato sui file del materiale del corso nella Piattaforma Microsoft Teams. 
 
 

Il docente 
Angela Di Sabatino 

 
 



PROGRAMMA DI

LEGISLAZIONE TURISTICA

3 B CROCE

2021-2022

PROF. ANTONIETTA SCHIOPPA

TESTO: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA – 2° BIENNIO; L. BOBBIO, L. DELOGU,E.   

GLIOZZI. CASA EDITRICE: SCUOLA & AZIENDA

 Società, regole e norme giuridiche

 Le fonti del diritto italiano

 L’efficacia delle norme nello spazio e nel tempo

1. I RAPPORTI GIURIDICI

 I rapporti giuridici e le situazioni giuridiche soggettive

 Il diritto soggettivo e la potestà

 L’obbligo e l’onere

 L’oggetto dei diritti: le cose e i beni

 Distinzione fra i vari diritti

 I diritti reali e i diritti di credito

 La proprietà e il possesso

2. LE PERSONE FISICHE E LE PERSONE GIURIDICHE

 La capacità giuridica

 La capacità di intendere e di volere e la capacità di agire

 La minore età

 I soggetti deboli e le limitazioni della capacità di agire

 Il diritto al rispetto della personalità umana

 Il diritto alla tutela dei dati personale

 Il domicilio e la residenza

 Le persone giuridiche



 Le società, le associazioni, le fondazioni e le onlus

3. IL CONTRATTO E L’AUTONOMIA CONTRATTUALE

 Il contratto e lo scambio

 Il contratto nel codice civile

 L’autonomia contrattuale

 Contratto e atti unilaterali

 Le classificazioni dei contratti

4. LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

 L’accordo tra le parti

 L’oggetto

 La causa

 La forma

 L’integrazione del contratto

5. L’INVALIDITA’: NULLITA’ E ANNULLABILITA’

 L’invalidità del contratto

 Le cause di nullità

 Le conseguenze della nullità tra le parti

 Le cause di annullabilità

 Le conseguenze dell’annullamento tra le parti

 La rescissione del contratto

 Requisiti per la validità dei contratti in serie

 Contratti dei consumatori: la nullità delle clausole vessatorie

6. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

 Gli effetti obbligatori e gli effetti reali

 Effetti del contratto tra le parti e verso terzi

 Il contratto in nome altrui: la rappresentanza

 Le conseguenze della rappresentanza

 Il recesso unilaterale

 Il contratto a favore di terzi



 Il termine

 La condizione

 Il modo

7. L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

 I diritti reali di garanzia in generale

 Il pegno

 L’ipoteca

8. IL MANCATO ADEMPIMENTO E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

 L’inadempimento in generale

 L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta

 La risoluzione del contratto

 La risoluzione per inadempimento

 La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

 La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

 Il risarcimento del danno

9. I PRINCIPALI CONTRATTI

 La vendita: nozione e caratteristiche

 Le obbligazioni del venditore e del compratore

 La locazione

 L’appalto

 Il mandato

 Il mutuo

10.NUOVA NORMATIVA DEL PACCHETTO TURISTICO (commento e analisi)

11.NUOVA NORMATIVA DEL CODICE DEL TURISMO (commento e analisi)

12.I CONTRATTI A RILEVANZA TURISTICA



PROGRAMMA RELIGIONE ED EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE ESPOSITO MARIA RITA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSI TERZE

Significato di alcune parole:  Cultura, Religione, Religiosità, Fede, Scienza, Religione
Monoteista, Politeista e Rivelata.

IRC a scuola:differenza con il catechismo.

L'adolescenza

Amore

Amicizia

Felicità

Chi sono io? Frase di Don Milani

Violenza sulle donne

Il Natale

Diversità come ricchezza: Bebe Vio, Francesco Canale, Manuel Bortuzzo

I migranti

Storia del popolo ebraico

27 gennaio: giorno della memoria.

I Diritti Umani: articoli e visione dei 30 Diritti umani

Gerarchia della Chiesa

Domande sul Sinodo

Religione Islamica

La Pasqua

I veli delle donne islamiche

Il matrimonio è la donna nelle religioni

Induismo



Buddhismo

Religioni cinesi: Taoismo, Confucianesimo e Shintoismo

Professoressa Esposito Maria Rita



Lingua e cultura spagnola - Prof. ssa Hernández

– A.s. 2021-2022 –

PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE 3B - Croce

Testo in adozione:

Todo el mundo habla español, vol. 1, Catalina Ramos, María José Santos, Mercedes Santos, De
Agostini scuola.

Unidad 00

Funzioni comunicative

• Comunicare in classe

Lessico

• La scuola

Fonetica

• L’alfabeto

• “Deletrear”

Civiltà

• Lo spagnolo nel mondo

Unidad 01

Lessico

• Giorni della settimana

• Mesi e stagioni

• Numeri dallo 0 al 100

• Paesi e nazionalità



• La rete

Grammatica

• Gli articoli

• La formazione del femminile

• Gli interrogativi

• Presente di indicativo: verbi regolari

• Verbi e pronomi riflessivi

• Due irregolari: “ser” e “tener” 

• Aggettivi e pronomi dimostrativi

Civiltà

• Calendari e nomi di lingua spagnola  

• El día de muertos

• La Navidad

Unidad 02

Lessico

• La famiglia e gli stati civili

• La musica

• Animali da compagnia, della fattoria, insetti

• Numeri dal 100 in poi

Grammatica

• I possessivi

• Presente indicativo: irregolarità vocaliche

• Tre irregolari: “ir”, “estar”, “oír”

• Gli ordinali



Fonetica

• “H” e “Ñ”

Civiltà

• Musica e folclore spagnolo  

• La Spagna.

• Le lingue della Spagna

Unidad 03

Lessico

• I colori

• Le parti del corpo

• I capelli, l’aspetto fisico

• Il carattere

• Stati fisici e stati d’animo

• Posizioni del corpo

Grammatica

• Presente indicativo: verbi con la prima persona irregolare; verbi in -zc e G/J

• Verbi irregolari: “decir” e “venir”

• Contrasto “ir” vs “venir”

• Uso di “ser” e “estar”

• Gli accenti

• I dittonghi

Fonetica

• “J” e “G”

Civiltà 

• Hispanoamérica



Unidad 04

Lessico

• La casa

• I mobili

• Le preposizioni di luogo

Grammatica

• Uso di “hay” e verbo “estar”

• Uso di “haber” e “tener”

• Gli indefiniti

• Presente di indicativo: verbi  che terminano in-uir

Fonetica

• “Y” e “LL”

Civiltà

• Case di Spagna e Sudamerica

Unidad 05

Lessico

• Gli sport

• Il mondo dello sport

• Aggettivi per esprimere pareri

• Le materie scolastiche

• Il mondo della scuola

Grammatica

• Verbi pronominali

• Pronomi oggetto diretto e indiretto



• Contrasto fra “muy” e “mucho”

• Aggettivi superlativi e comparativi

Fonetica

• “C”, “Q”, “Z” e “CH”

Civiltà

• Il calcio spagnolo e le tifoserie più famose 

Civitavecchia, 28/05/2022

Prof.ssa Hernández María de las Nieves



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “ STENDHAL”  - RMRH04601N-   CIVITAVECCHIA

PROGRAMMA DI MATEMATICA
A.S  2021/22

DOCENTE

GIULIA
CASTAGNARI

MATERIA

MATEMATICA

CLASSE  /   SEZ

3B ITT
TESTO IN USO
Fragni –Pettarin
Matematica in pratica Vol 3
Cedam

MODULI

MOD  0
EQUAZIONI 2
GRADO

● La forma normale di un equazione di secondo grado
● Equazioni complete, spurie ,pure e loro soluzione
● Relazione tra discriminante e soluzioni di una equazione di secondo grado
● la formula risolutiva di un equazione di secondo grado e la formula ridotta

MOD 1
DISEQUAZIONI
LINEARI

● Disequazioni di primo grado in una incognita intere.
● Sistemi di disequazioni. di primo grado.
● Disequazioni di primo grado frazionarie



MOD 2
LA RETTA

e
LA PARABOLA

● Rappresentare un retta sul piano cartesiano
● Equazioni implicita ed esplicita di una retta
● Rette particolari
● Riconoscimento dell’equazione di una retta dal grafico
● Retta passante per un punto parallela e perpendicolare ad una retta data
● Retta passante per due punti
● Coefficiente angolare dati due punti
● Fascio di rette
● Equazione della parabola
● Rappresentazione grafica della parabola
● punti di intersezione della parabola con gli assi cartesiani
● rette esterne secanti e tangenti ad una parabola

Civitavecchia   4/06/2022

Docente
Giulia Castagnari


