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Docente: prof.ssa Scardillo Giuliana
PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
TESTO IN ADOZIONE: LE BUONE REGOLE- AINIS-MARAZZITA
MODULO 0
DIRITTO ED ECONOMIA, PIACERE
UNITA’ 1 CHE COS’E’ IL DIRITTO?
1- il diritto come fenomeno sociale
2- regole sociali e regole giuridiche
3- diritto tradizionale e diritto premiale
4- categorie di regole giuridiche
5- diritto positivo e diritto naturale
6- diritto pubblico e diritto privato
7- diritto oggettivo e diritto soggettivo
UNITA’ 2 CHE COS’E’ L’ECONOMIA?
1- attività economica e scienza economica
2- i fatti economici
3- i problemi economici
4- le specializzazioni dell’economia
MODULO 1
COME FUNZIONA IL DIRITTO
UNITA’ 1 L’ORDINAMENTO GIURIDICO
1- che cos’è l’ordinamento giuridico
2- norme e atti giuridici
3- l’interpretazione dei testi normativi
UNITA’ 2 LE FONTI DEL DIRITTO
1- la piramide del diritto
2- i contrasti tra le norme
UNITA’ 3 I RAPPORTI GIURIDICI
1- che cos’è il rapporto giuridico
2- i soggetti del diritto
3- i beni giuridici
4- la capacità giuridica e la capacità di agire
MODULO 2
STATO E DEMOCRAZIA
UNITA’ 1 LE ORIGINI E L’ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI
1- la nascita dello Stato
2- gli elementi costitutivi dello Stato

DIDATTICA A DISTANZA

3- le forme di Stato
4- le forme di governo
UNITA’ 2 DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
DIDATTICA A DISTANZA
1- l’epoca dello Statuto albertino
2- l’Assemblea costituente
3- la Costituzione repubblicana
4- no
UNITA’ 3 LA DEMOCRAZIA
1- la regola della maggioranza
2- le forme di democrazia

DIDATTICA A DISTANZA

MODULO 3
LA COSTITUZIONE
UNITA’ 1 I PRINCIPI COSTITUZIONALI
1- le anime della Costituzione
2- il principio democratico
3- il principio personalista
4- il principio lavorista
5- il principio di uguaglianza
6- il principio di solidarietà
7- il principio di laicità

DIDATTICA A DISTANZA

UNITA’ 2 I DIRITTI INDIVIDUALI
3- la libertà di circolazione e soggiorno

DIDATTICA A DISTANZA

UNITA’ 3 I DIRITTI COLLETTIVI
1- la libertà di riunione

DIDATTICA A DISTANZA

UNITA’ 4 I DIRITTI SOCIALI
2- il diritto alla salute

DIDATTICA A DISTANZA

L’ART.41 DELLA COSTITUZIONE

MODULO 6 COME FUNZIONA L’ECONOMIA
UNITA’ 1 I BISOGNI E I BENI ECONOMICI
1- i bisogni
2 i beni e i servizi
3- ricchezza, patrimonio, reddito
4- no
UNITA’ 2 IL SISTEMA ECONOMICO E I SUOI OPERATORI
1- gli elementi del sistema economico
2- i soggetti economici
3- il circuito economico

4- i settori economici
UNITA’ 3 I SISTEMI ECONOMICI NELLA STORIA
1- i sistemi economici dell’epoca preindustriale
2- il sistema capitalista
3- il sistema liberista
4- il sistema collettivista
5- il sistema ad economia mista
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Testo utilizzato: L.Rossi, Il mondo del diritto e dell’economia, vol. 2, Tramontana
Programma svolto di diritto ed economia politica
Diritto
Concetti di base in parte già svolti nella classe prima
La Costituzione repubblicana
La fisionomia della Costituzione
I Caratteri della Costituzione
Le linee portanti della carta costituzionale
La Repubblica italiana e il Parlamento
La forma di governo dello Stato italiano
Gli organi dello Stato e la distribuzione dei poteri
Il Parlamento : composizione e struttura
Le elezioni delle due Camere
Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento
I requisiti e le prerogative dei parlamentari
Le funzioni del Parlamento
Il Presidente della Repubblica e il Governo
La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica
L’ elezione del Presidente della Repubblica
I poteri del Presidente della Repubblica
L’ irresponsabilità e la responsabilità del Presidente della Repubblica
Il Governo: composizione e formazione
Le funzioni del Governo
La procedura di formazione del Governo
La formazione delle leggi
Come nasce una legge ordinaria
Il processo di formazione di un decreto legislativo
L’ origine e l’ uso di un decreto legge
La Corte Costituzionale
La composizione della Consulta
Le sue funzioni
Le leggi costituzionali
La Magistratura
La Magistratura e la funzione giurisdizionale

I principi costituzionali della funzione giurisdizionale
I giudici e la loro indipendenza
C.S.M.
I tre gradi del giudizio
Il ruolo del Ministro della giustizia

La Magistratura DIDATTICA A DISTANZA
La Magistratura e la funzione giurisdizionale
I principi costituzionali della funzione giurisdizionale
I giudici e la loro indipendenza
C.S.M.
I tre gradi del giudizio
Il ruolo del Ministro della giustizia
Le autonomie locali DIDATTICA A DISTANZA
Il decentramento della Repubblica
Le Regioni
Gli organi delle Regioni
GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE E I DIRITTI SOSPESI DIDATTICA A DISTANZA

Economia politica
Il mercato dei beni DIDATTICA A DISTANZA
I presupposti e le caratteristiche del mercato dei beni
La domanda di beni e servizi
L’ offerta di beni e servizi
Il prezzo di equilibrio
Le forme di mercato
La concorrenza perfetta
Il monopolio
L’ oligopolio
La concorrenza monopolistica
La moneta DIDATTICA A DISTANZA
Storia della moneta
Tipi di moneta e funzioni della moneta
L'inflazione, le sue cause e i suoi effetti
Politiche antinflazionistiche

Venezia, 03. 06. 2020
L’ insegnante prof.ssa Scardillo
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Programma svolto di diritto ed economia politica

Diritto
Concetti di base in parte già svolti nella classe prima
Stato e suoi elementi costitutivi
Forme di stato e di governo
La Costituzione repubblicana
La fisionomia della Costituzione
I Caratteri della Costituzione
La Repubblica italiana e il Parlamento
La forma di governo dello Stato italiano
Gli organi dello Stato e la distribuzione dei poteri
Il Parlamento : composizione e struttura
Le elezioni delle due Camere
Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento
I requisiti e le prerogative dei parlamentari
Le funzioni del Parlamento
Il Presidente della Repubblica e il Governo
La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica
L’ elezione del Presidente della Repubblica
I poteri del Presidente della Repubblica
L’ irresponsabilità e la responsabilità del Presidente della Repubblica
Il Governo: composizione
Le funzioni del Governo
La procedura di formazione del Governo
La formazione delle leggi
Come nasce una legge ordinaria
Il processo di formazione di un decreto legislativo
L’ origine e l’ uso di un decreto legge
La Corte Costituzionale
La composizione della Consulta
Le sue funzioni
Le leggi costituzionali
La Magistratura DIDATTICA A DISTANZA
La Magistratura e la funzione giurisdizionale

I principi costituzionali della funzione giurisdizionale
I giudici e la loro indipendenza
C.S.M.
I tre gradi del giudizio
Il ruolo del Ministro della giustizia
Le autonomie locali DIDATTICA A DISTANZA
Il decentramento della Repubblica
Le Regioni
Gli organi delle Regioni

Economia politica
Il mercato dei beni DIDATTICA A DISTANZA
I presupposti e le caratteristiche del mercato dei beni
La domanda di beni e servizi
L’ offerta di beni e servizi
Il prezzo di equilibrio
Le forme di mercato
La concorrenza perfetta
Il monopolio
L’ oligopolio
La concorrenza monopolistica
La moneta DIDATTICA A DISTANZA
Storia della moneta
Tipi di moneta e funzioni della moneta
L'inflazione, le sue cause e i suoi effetti
Politiche antinflazionistiche

Venezia, 28 . 05. 2020
L’ insegnante prof.ssa Scardillo Giuliana
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Programma svolto di Diritto

Il Codice civile e i suoi sei libri
Le fonti del diritto in generale e la legislazione turistica
Il codice del turismo
Il rapporto giuridico
Le principali distinzioni nell’ambito dei diritti soggettivi
I diritti assoluti e diritti relativi
Diritti patrimoniali e non patrimoniali
Diritti reali e diritti di credito
L’acquisto e la perdita dei diritti:la prescrizione e la decadenza
I soggetti del diritto

La proprietà privata
L’espropriazione per pubblica utilità
I modi di acquisto della proprietà

I diritti reali di godimento su cosa altrui: usufrutto, servitù prediale, superficie, uso e
abitazione
La trascrizione
Il possesso
La detenzione e il possesso
Regole generali sul possesso
L’usucapione e la regola del “possesso vale titolo”

Le obbligazioni.
Le fonti delle obbligazioni
Il rapporto obbligatorio
La prestazione
L’obbligazione solidale e alternativa

L’adempimento delle obbligazioni
Le modalità dell’adempimento
L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
La cooperazione del creditore
La mora del creditore
L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta
L’inadempimento in generale
La mora del debitore
La responsabilità per colpa
Il risarcimento del danno
Le altre cause di estinzione delle obbligazioni

Le garanzie del credito e la par condicio creditorum
Pegno e ipoteca

Il contratto e la sua struttura
Il contratto e lo scambio
L’autonomia contrattuale
L’accordo delle parti
La responsabilità precontrattuale
L’oggetto e il contenuto
La causa
La forma

Gli effetti del contratto
Gli effetti obbligatori e gli effetti reali
Il “contratto ha forza di legge tra le parti”
La condizione e il termine
Il contratto preliminare
I limiti all’autonomia contrattuale
Le condizioni generali di contratto e le clausole vessatorie

L’invalidità dei contratti
Le cause di nullità
Effetti della nullità
Le cause di annullabilità
Gli effetti dell’annullabilità
Rescissione
Risoluzione

I contratti tipici :
La compravendita e la permuta
La locazione e l’affitto

Legislazione turistica:
le leggi quadro e la riforma cost.le del 2001
Il Codice del turismo in generale

Cittadinanza e Costituzione è stata svolta con lavori di gruppo sul tema dei beni comuni
Il PCTO programmato è stato rinviato al prossimo anno scolastico

Libro di testo: Paolo Ronchetti, Diritto e legislazione turistica, vol. A, Zanichelli
Venezia, 04/06/2020
La Docente

Scardillo Giuliana
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Programma svolto di DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
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1. L'imprenditore
L’imprenditore secondo l’art.2082 c.c.
L’imprenditore commerciale
Il piccolo imprenditore
L’imprenditore agricolo
L’impresa familiare

2. Obblighi dell’imprenditore commerciale
Iscrizione al registro delle imprese
Tenuta delle scritture contabili
Gli ausiliari dell’imprenditore

3. L’azienda
L'avviamento
Trasferimento dell’azienda
Segni distintivi e loro tutela

4. La concorrenza e la tutela del consumatore
La disciplina antimonopolistica
La concorrenza sleale
6. Le imprese del settore turistico
Le tipologie di impresa turistica
Le strutture ricettive
L'agriturismo
Le agenzie di viaggi e turismo
Legge Regione Veneto e A.d.V.
Il Codice del turismo e l’art.117 Costituzione
7.La società: caratteri generali
La società nella realtà economica e giuridica
La società come autonomo soggetto giuridico
I tipi sociali
Società di persone e di capitali
8. La società semplice
Costituzione e conferimenti
Responsabilità dei soci
Creditore particolare del socio
Amministrazione e rappresentanza della società
Scioglimento e liquidazione
Scioglimento del rapporto limitatamente a un socio
9. La società in nome collettivo
Disciplina della s.n.c.
Scioglimento della s.n.c.

10.La società in accomandita semplice.
11. La società per azioni: caratteristiche DIDATTICA A DISTANZA
Società con unico azionista
Società con azioni quotate in borsa
12. Costituzione della SpA
DIDATTICA A DISTANZA
Condizioni e adempimenti
Iscrizione al registro
I conferimenti
Diritti degli azionisti
Le azioni e le obbligazioni in generale
13. Gli organi della SpA
DIDATTICA A DISTANZA
L'assemblea degli azionisti
Gli amministratori
La funzione di controllo ed il collegio sindacale
I nuovi modelli di spa
14. Le altre società di capitali e il bilancio DIDATTICA A DISTANZA
La SRL
Organizzazione della srl
La sapa
La formazione e l’approvazione del bilancio
I principi giuridici del bilancio
15. La legge n° 11/2013 della Regione Veneto
Le strutture ricettive e la loro classificazione
Gli adempimenti necessari per l'apertura di una nuova struttura ricettiva
Obblighi del titolare della struttura ricettiva nella l.r.v .11/2013
Le agenzie di viaggio
PCTO
è stato svolto con lavori di studio individuale o di gruppo e discussi in classe, sia sul
contratto di pacchetto turistico, di deposito e di prenotazione, sia sugli obblighi derivanti
dalla gestione delle attività alberghiere e degli incombenti legali e burocratici assegnati al
fine dell’acquisizione delle previste competenze dalla legge regionale.
E’ stata svolta attività di studio sull’INPS e sulla stesura del CV in modalità DIDATTICA A
DISTANZA
Cittadinanza e Costituzione è stata svolta con lo studio del modulo sulla Costituzione e il
lavoro, I lavoratori e i sindacati, I contratti collettivi di lavoro
Libro di testo: Diritto e legislazione turistica, Paolo Ronchetti, Zanichelli
Materiali e slide
Testo della Legge regionale sul turismo
Lezioni registrate dalla docente e registrazioni cercate su internet
Venezia, 04/06/2020
L’insegnante prof.ssa Scardillo Giuliana
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2. L'imprenditore
L’imprenditore secondo l’art.2082 c.c.
L’imprenditore commerciale
Il piccolo imprenditore
L’imprenditore agricolo
L’impresa familiare

5. Obblighi dell’imprenditore commerciale
Iscrizione al registro delle imprese
Tenuta delle scritture contabili
Gli ausiliari dell’imprenditore

6. L’azienda
L'avviamento
Trasferimento dell’azienda
Segni distintivi e loro tutela

7. La concorrenza e la tutela del consumatore
La disciplina antimonopolistica
La concorrenza sleale
6. Le imprese del settore turistico
Le tipologie di impresa turistica
Le strutture ricettive
L'agriturismo
Le agenzie di viaggi e turismo
Legge Regione Veneto e A.d.V.
Il Codice del turismo e l’art.117 Costituzione
7.La società: caratteri generali
La società nella realtà economica e giuridica
La società come autonomo soggetto giuridico
I tipi sociali
Società di persone e di capitali
8. La società semplice
Costituzione e conferimenti
Responsabilità dei soci
Creditore particolare del socio

Amministrazione e rappresentanza della società
Scioglimento e liquidazione
Scioglimento del rapporto limitatamente a un socio
9. La società in nome collettivo
Disciplina della s.n.c.
Scioglimento della s.n.c.
10.La società in accomandita semplice.
11. La società per azioni: caratteristiche DIDATTICA A DISTANZA
Società con unico azionista
Società con azioni quotate in borsa
12. Costituzione della SpA
DIDATTICA A DISTANZA
Condizioni e adempimenti
Iscrizione al registro
I conferimenti
Diritti degli azionisti
Le azioni e le obbligazioni in generale
13. Gli organi della SpA
DIDATTICA A DISTANZA
L'assemblea degli azionisti
Gli amministratori
La funzione di controllo ed il collegio sindacale
I nuovi modelli di spa
14. Le altre società di capitali e il bilancio DIDATTICA A DISTANZA
La SRL
Organizzazione della srl
La sapa
La formazione e l’approvazione del bilancio
I principi giuridici del bilancio
14. Lavoratrici e lavoratori
Il lavoro e la Costituzione
I lavoratori e i sindacati
I contratti collettivi di lavoro
DIDATTICA A DISTANZA
Il rapporto di lavoro
L'art.18 della L.300/20 maggio 1970 e la sua riforma
Il Jobs act
L’apprendistato
Il contratto di lavoro a tempo determinato nella stagionalità
15. La legge n° 11/2013 della Regione Veneto
Finalità della legge
Le strutture ricettive e la loro classificazione
Gli adempimenti necessari per l'apertura di una nuova struttura ricettiva

Obblighi del titolare della struttura ricettiva nella l.r.v .11/2013
Le agenzie di viaggio
PCTO
è stato svolto con lavori di studio individuale o di gruppo e discussi in classe, sia sul
contratto di pacchetto turistico, di deposito e di prenotazione, sia sugli obblighi derivanti
dalla gestione delle attività alberghiere e degli incombenti legali e burocratici assegnati al
fine dell’acquisizione delle previste competenze dalla legge regionale.
E’ stata svolta attività di studio sull’INPS e sulla stesura del CV in modalità DIDATTICA A
DISTANZA
Cittadinanza e Costituzione è stata svolta con lavori di gruppo nel progetto “ una stanza
tutta per sè”
Libro di testo: Diritto e legislazione turistica, Paolo Ronchetti, Zanichelli
Materiali e slide
Testo della Legge regionale sul turismo
Venezia, 04/06/2020
L’insegnante prof.ssa Scardillo Giuliana

PROGRAMMA SVOLTO classe 5^ h A.S. 2019-2020
TEMA A - LO STATO E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
A 1 LO STATO
3. 1. dalla società allo Stato
4. 2. cittadino italiano e cittadino europeo
5. 3. il territorio
6. 4. la sovranità
7. 5. le forme di Stato
8. 6. le forme di governo
A 2 DA SUDDITI A CITTADINI
8. 1. lo Stato assoluto: il suddito
9. 2. verso lo Stato liberale
3. lo Stato liberale: il cittadino
4. lo Stato democratico
5. la democrazia indiretta:il diritto di voto
6. la democrazia diretta: il referendum
A 3 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
1. lo Statuto albertino
2. il fascismo
3. dalla guerra alla Repubblica
4. la Costituzione
5. la revisione della Costituzione
A 4 L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
1. la globalizzazione
2. il diritto internazionale
3. l'O.N.U.
4. La tutela dei diritti umani
5. Il diritto di asilo
6. L'Italia e l'ordinamento internazionale
7. La difesa della Patria
TEMA B - LE NOSTRE ISTITUZIONI
B 1 IL PARLAMENTO
1. il bicameralismo
2. deputati e senatori
3. l'organizzazione delle Camere
4. dal voto al seggio: i sistemi elettorali
5. il sistema elettorale italiano
6. le funzioni del Parlamento
7. la funzione legislativa del Parlamento
B 2 IL GOVERNO
1. la composizione del Governo
2. la responsabilità penale dei membri del Governo
3. il procedimento di formazione del Governo

4. la crisi di governo
5. le funzioni del Governo
6. la funzione normativa del Governo
B 3 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1. la repubblica parlamentare
2. l’elezione del Presidente della Repubblica
3. i poteri del Presidente della Repubblica
4. il giudizio penale sul Presidente della Repubblica
B 4 LA CORTE COSTITUZIONALE
1. la composizione della Corte costituzionale
2. le funzioni della Corte costituzionale
B 5 LA MAGISTRATURA
1. la funzione giurisdizionale
2. Il processo: accusa e difesa
3. l’amministrazione della giustizia
4. la giurisdizione ordinaria
5. la responsabilità dei giudici
6. il Consiglio Superiore della Magistratura
B 6 LE AUTONOMIE LOCALI
1. autonomia e decentramento
2. gli enti autonomi territoriali
3. La Regione
4. il Comune
5. dalla provincia alla Città metropolitana
TEMA C - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA A DISTANZA TUTTO IL TEMA

C 1 L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
1. La riforma della Pubblica Amministrazione
2. l’attività amministrativa
3. principi costituzionali in materia amministrativa
4. l’organizzazione della pubblica amministrazione
5. organi attivi, consultivi e di controllo ( schema)
6. Consiglio di Stato, Corte dei conti, CNEL
7.no
8.no
TEMA D - LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA
IL TEMA
D 1 IL TURISMO TRA AUTONOMIA E CENTRALISMO
1. il turismo nella Costituzione
2. la Corte costituzionale e la normativa turistica
3. no
4. Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo
D 2 L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE

DIDATTICA A DISTANZA TUTTO

1. l’ordinamento turistico statale
2. le conferenze in materia di turismo
3. gli enti pubblici turistici
4. no
5. i Sistemi turistici locali
TEMA E - IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO
E 1 I BENI CULTURALI
1. l’organizzazione del MiBACT
3. I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio
5. La tutela la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali
6. La catalogazione dei beni culturali
7. i beni culturali privati
8. l’espropriazione dei beni culturali
9.il demanio culturale
-Il patrimonio Unesco: il patrimonio immateriale, video da rai play storia
DISTANZA

TEMA G – IL TURISMO NELL’UNIONE EUROPEA
TEMA

DIDATTICA A

DIDATTICA A DISTANZA TUTTO IL

G 1 IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA
1. L’Europa divisa
2. La nascita dell’Unione europea
3. l’allargamento verso Est
4. dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona
5. l’Unione economica e monetaria
6. L’Unione Europea e gli Stati membri
7. La Gran Bretagna esce dall’U.E.
G 2 LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
1. Il Parlamento europeo
2. Il Consiglio europeo e il suo Presidente
DIDATTICA A DISTANZA
3. Il Consiglio dell’Unione
4. La Commissione europea e il suo Presidente
5. L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
6. La Corte di Giustizia dell’Unione
7. no
8. no
9. Gli atti dell’Unione

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Legge Regione Veneto n° 11/2013 artt. 1-3-4-6-7-89-10-11-13-14-19- e dal 23 al 32

lo studio della legge regionale è iniziato in terza e si è concluso in quinta con la relazione
individuale degli studenti che hanno rielaborato i materiali prodotti negli anni precedenti
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
A- I 12 principi fondamentali : La Costituzione e dispensa
B- L’ordinamento internazionale e il ripudio della guerra - Art.11 Costituzione e libro
C- progetto “ una stanza tutta per sé”: lavori di gruppo e presentazione di ppt sulle seguenti
tematiche:
-la riforma del diritto di famiglia,
- il codice rosso,
-la legge sul divorzio,
- il matrimonio riparatore e il delitto d’onore
D- cittadinanza e nazionalità: ius sanguinis e ius soli
E- dall’attualità: le vicende della nazione curda
F -TEMA F 1 Il turismo e l’ambiente - libro pag.316-339 unità svolta con lavoro di gruppo e
presentazione di ppt
(1. Il problema ambiente
2. Ambiente e sviluppo sostenibile
3. La sovranazionalità del problema ambiente
4. La tutela ambientale e paesaggistica in Italia
5. il rapporto biunivoco fra turismo e ambiente
6. Le aree naturali protette
7. dallo sviluppo sostenibile al turismo sostenibile
8. il turismo naturalistico
9. l’ecoturismo
10. il turismo responsabile )
video lezione della prof.ssa Francesca Paruzzo docente di diritto costituzionale Università di Pisa
sul tema “ Ambiente e tutela della salute nella Costituzione italiana”
Libro di testo utilizzato: P. Ronchetti, Diritto e legislazione turistica, Zanichelli
Legge Regione Veneto n° 11/2013
D. lgv. N° 79/2011
Costituzione italiana
video lezioni registrate dalla docente e video lezioni di altri docenti ricavate da ricerche sul web
Venezia 5 maggio 2020
La docente
Prof.ssa Giuliana Scardillo

