
SIAMO TUTTI 
INSEGNANTI DI IT L2

Può la didattica dell'italiano a stranieri dire 
qualcosa di utile agli insegnanti disciplinari?
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APPROFONDIMENTO DELLA PROPOSTA
E ALCUNI CASI SPECIFICI

I 5 PUNTI DELLA PROPOSTA
1. Semplificare e non solo facilitare

2. Selezionare (con coraggio) e non sintetizzare
3. Selezionare non solo contenuti "narrabili",

ma anche "fondanti"
4. Sviluppare creativamente delle "idee didattiche" 

5. Svolgere una lavoro BASSO > ALTO
sulla lingua.
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SEMPLIFICAZIONESEMPLIFICAZIONE

1. PIANO TESTUALE
LUNGHEZZA (del testo e delle frasi)
RAPPORTO FRASE / CONCETTI
SEQUENZIALITÀ CRONOLOGICA
SEQUENZIALITÀ LOGICA
TESTI DISCONTINUI
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SEMPLIFICAZIONESEMPLIFICAZIONE

1. PIANO TESTUALE
2. SINTASSI

PARATASSI / IPOTASSI
ORDINE SVO + COSTITUENTI ESPLICITI

3. MORFOLOGIA
FORME VERBALI ATTIVE / PASSIVE
FORME VERBALI PERSONALI / IMPERSONALI
PRONOMI ATONI

4. LESSICO
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4. LESSICO

FREQUENZA D'USO
AMBIGUITÀ (POLISEMIA)
LUNGHEZZA
RIDUZIONE DELLA SINONIMIA (RIPETIZIONE)
SPIEGAZIONE INTERNA AL TESTO (PERIFRASI)
SPIEGAZIONE ESTERNA ESTESA
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- LESSICO
- MORFOSINTASSI

- ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
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RAVENNA



La storia dell’arte non procede in modo lineare e ha momenti di forte accelerazione. Ci sono 
dei momenti storici e dei luoghi in cui tutto cambia rapidamente e in modo profondo. Ad 
esempio, la Firenze del Rinascimento, o la Parigi del periodo impressionista [...]

Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio crea uno stato confessionale facendo del cristianesimo 
l’unica religione ufficialmente riconosciuta.
Più tardi, nel 402 d.C., l’imperatore e la sua corte si trasferiscono a Ravenna. La città diventa 
la capitale dell’Impero romano d’Occidente, un Impero ormai ufficialmente cristiano. 
Ravenna conosce così un periodo di espansione edilizia sacra e civile.

Il rapporto tra arte e cristianesimo non è, all’inizio, un rapporto facile. La tradizione biblica, 
da cui deriva il cristianesimo, è in prevalenza una tradizione iconoclasta.

I primi cristiani non hanno quindi una tradizione artistica a cui ispirarsi, da cui prendere
immagini e modelli. L’unica tradizione da cui possono partire è quella classica, quella 
pagana. L’arte cristiana, agli esordi, trae infatti ispirazione dall’iconografia pagana.

Questo passaggio tra arte pagana e arte cristiana è molto importante ed interessante. E lo 
possiamo studiare a Ravenna più che in ogni altro luogo. In questa città lo stato di 
conservazione dei monumenti è ottimale.



La storia dell’arte non procede in modo lineare e ha momenti di forte accelerazione. Ci sono 
dei momenti storici e dei luoghi in cui tutto cambia rapidamente e in modo profondo. Ad 
esempio, la Firenze del Rinascimento, o la Parigi del periodo impressionista [...]

Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio crea uno stato confessionale facendo del cristianesimo 
l’unica religione ufficialmente riconosciuta.
Più tardi, nel 402 d.C., l’imperatore e la sua corte si trasferiscono a Ravenna. La città diventa 
la capitale dell’Impero romano d’Occidente, un Impero ormai ufficialmente cristiano. 
Ravenna conosce così un periodo di espansione edilizia sacra e civile.

Il rapporto tra arte e cristianesimo non è, all’inizio, un rapporto facile. La tradizione biblica, 
da cui deriva il cristianesimo, è in prevalenza una tradizione iconoclasta.

I primi cristiani non hanno quindi una tradizione artistica a cui ispirarsi, da cui prendere
immagini e modelli. L’unica tradizione da cui possono partire è quella classica, quella 
pagana. L’arte cristiana, agli esordi, trae infatti ispirazione dall’iconografia pagana.

Questo passaggio tra arte pagana e arte cristiana è molto importante ed interessante. E lo 
possiamo studiare a Ravenna più che in ogni altro luogo. In questa città lo stato di 
conservazione dei monumenti è ottimale.
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stato confessionale

1 Condizione, modo di essere o di trovarsi: s. di salute || essere in s. di fare qlco., averne le capacità o le possibilità | s. interessante, gravidanza | s. d'animo, 
disposizione psicologica, condizione dello spirito | essere in s. di grazia, essere in grazia di Dio ~fig. in una condizione di euforia, di particolare efficienza psicofisica o 
creativa

2 Modo di vivere di persone o di gruppi umani o di animali, in relazione al grado e alla forma di civiltà o al comportamento della specie: popolazioni che vivono allo s. 
primitivo; animali che vivono allo s. brado; estens. condizione economica e sociale: essere di umile s.

PUBBLICITÀ

3 chim., fis. Modalità di aggregazione delle molecole di una sostanza: s. liquido, solido, gassoso

4 Situazione di una persona in rapporto agli ordinamenti giuridici e amministrativi e alla posizione che occupa nella società, nella famiglia, nel lavoro, nella Chiesa; 
estens. documento legale che comprova tale situazione: richiedere lo s. di nascita, di famiglia || s. civile, l'insieme degli attributi giuridici di una persona; anche, 
l'ufficio comunale che annota la cittadinanza, le nascite, le morti e i matrimoni | s. giuridico, posizione giuridica che un impiegato statale occupa nell'amministrazione | 
s. di servizio, servizio svolto da un dipendente statale, civile o militare, durante la sua carriera; i documenti che lo attestano

5 Situazione, condizione contingente, conseguente a provvedimenti o eventi di carattere transitorio ed eccezionale: essere in s. di accusa, di arresto || s. di 
emergenza, situazione eccezionale, soprattutto derivata da calamità naturali o da gravi incidenti, caratterizzata da una straordinaria mobilitazione di mezzi e di risorse 
governative | s. di assedio, regime eccezionale dichiarato dal governo per fare fronte a pericoli che minacciano l'ordine pubblico e la sicurezza delle istituzioni | s. di 
guerra, assetto militare e politico, difensivo od offensivo, che un paese assume in caso di guerra o di pericolo di conflitto con altre nazioni | dir. s. di necessità, causa 
che esclude la punibilità per chi ha commesso un reato, perché costrettovi dalla necessità di salvare sé o altri da un danno grave e imminente | s. patrimoniale, 
prospetto contabile che evidenzia le attività, le passività e il capitale netto di un'impresa a una certa data | s. di insolvenza, incapacità di un soggetto economico di 
pagare i propri debiti | s. del mare, indice dell'altezza media delle onde marine secondo la scala Douglas, che va da zero a nove

6 Nel regno di Francia e in altre nazioni, prima della Rivoluzione del 1789, ognuno dei tre ordini sociali in cui era suddivisa la società SIN ceto, classe || primo, secondo, 
terzo s., la nobiltà, il clero, la borghesia

7 mil. s. maggiore, corpo di ufficiali che dirigono i comandi delle grandi unità nelle diverse armi che compongono le forze armate, posti sotto i rispettivi capi: ufficiale, 
capo di s. maggiore; in senso fig., ristretta cerchia dei massimi dirigenti in un'azienda, di un ente, di un partito e sim.

8 (anche con iniziale maiusc.) Entità giuridica e politica sovrana costituita da un territorio, da una popolazione che lo occupa e da un ordinamento giuridico attraverso 
cui la sovranità viene esercitata SIN nazione: lo s. italiano; estens. il territorio medesimo || uomo di s., statista | s. cuscinetto, nazione che separa territorialmente due 
stati ostili fra loro | s. sociale, insieme di interventi economici e organizzativi con i quali lo stato assicura i fondamentali servizi sociali, mirando al conseguimento di una 
più equa distribuzione del reddito fra i cittadini | s. di diritto, quello in cui i poteri sono separati e anche le autorità pubbliche devono rispettare le leggi | s. di polizia, in 
cui il potere è esercitato in modo autoritario e repressivo

9 gramm. L'esserci, il trovarsi, lo stare fermi in un luogo reale o figurato (si contrappone a moto): complemento di s. in luogo; situazione o condizione in cui si trova un 
soggetto: verbi di s.



stato confessionale

STATO D'ANIMO

ALLO STATO BRADO

STATO GASSOSO

STATO GIURIDICO (errori nei moduli)

STATO D'EMERGENZA

IL QUARTO STATO

CAPO DI STATO MAGGIORE

LO STATO ITALIANO

STATO IN LUOGO

DOVE SEI STATO?
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stato confessionale < confessione

L'IMPUTATO HA RESO PIENA CONFESSIONE

IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE

FARE CONFESSIONE DI CATTOLICESIMO

UN CRISTIANO DI CONFESSIONE ORTODOSSA
-
LA CONFEZIONE



La storia dell’arte non procede in modo lineare e ha momenti di forte 
accelerazione. Ci sono dei momenti storici e dei luoghi in cui tutto 
cambia rapidamente e in modo profondo. Ad esempio, la Firenze del 
Rinascimento, o la Parigi del periodo impressionista [...]

Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio crea uno stato confessionale1

facendo del cristianesimo l’unica religione ufficialmente riconosciuta.
Più tardi, nel 402 d.C., l’imperatore e la sua corte si trasferiscono a 
Ravenna. La città diventa la capitale dell’Impero romano d’Occidente, 
un Impero ormai ufficialmente cristiano. Ravenna conosce così un 
periodo di espansione edilizia2 sacra e civile.

Il rapporto tra arte e cristianesimo non è, all’inizio, un rapporto 
facile. La tradizione biblica, da cui deriva il cristianesimo, è in 
prevalenza una tradizione iconoclasta3.

I primi cristiani non hanno quindi una tradizione artistica a cui 
ispirarsi, da cui prendere
immagini e modelli. L’unica tradizione da cui possono partire è quella 
classica, quella pagana. L’arte cristiana, agli esordi, trae infatti 
ispirazione dall’iconografia pagana4.

Questo passaggio tra arte pagana e arte cristiana è molto importante 
ed interessante. E lo possiamo studiare a Ravenna più che in ogni 
altro luogo. In questa città lo stato di conservazione5 dei monumenti 
è ottimale.

1. stato confessionale
..........................................
..........................................

2. espansione edilizia
..........................................
..........................................

3. tradizione iconoclasta
..........................................
..........................................

4. iconografia pagana
..........................................
..........................................

5. stato di conservazione
..........................................
..........................................



La storia dell’arte non procede in modo lineare e ha momenti di forte 
accelerazione. Ci sono dei momenti storici e dei luoghi in cui tutto 
cambia rapidamente e in modo profondo. Ad esempio, la Firenze del 
Rinascimento, o la Parigi del periodo impressionista [...]

Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio crea uno stato confessionale1

facendo del cristianesimo l’unica religione ufficialmente riconosciuta.
Più tardi, nel 402 d.C., l’imperatore e la sua corte si trasferiscono a 
Ravenna. La città diventa la capitale dell’Impero romano d’Occidente, 
un Impero ormai ufficialmente cristiano. Ravenna conosce così un 
periodo di espansione edilizia2 sacra e civile.

Il rapporto tra arte e cristianesimo non è, all’inizio, un rapporto 
facile. La tradizione biblica, da cui deriva il cristianesimo, è in 
prevalenza una tradizione iconoclasta3.

I primi cristiani non hanno quindi una tradizione artistica a cui 
ispirarsi, da cui prendere
immagini e modelli. L’unica tradizione da cui possono partire è quella 
classica, quella pagana. L’arte cristiana, agli esordi, trae infatti 
ispirazione dall’iconografia pagana4.

Questo passaggio tra arte pagana e arte cristiana è molto importante 
ed interessante. E lo possiamo studiare a Ravenna più che in ogni 
altro luogo. In questa città lo stato di conservazione5 dei monumenti 
è ottimale.

1. stato confessionale
condizione propria del governo di 
uno stato che confessa ufficialmente 
una data religione, esercitando 
influenza sulle scelte politiche del 
paese.

2. espansione edilizia
..........................................
..........................................

3. tradizione iconoclasta
..........................................
..........................................

4. iconografia pagana
Il complesso dei motivi e dei criteri 
che distinguono e inquadrano 
l'immagine dal punto di vista 
culturale nella tradizione pagana

5. stato di conservazione
..........................................
..........................................



In quel sito gli archeologi hanno rinvenuto diverse urne cinerarie. 1. urna cineraria
contenitore atto a conservare le 
ceneri di un defunto



Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio crea uno stato confessionale (uno stato che riconosce 
un'unica religione ufficiale) facendo del cristianesimo l’unica religione ufficialmente 
riconosciuta.
Più tardi, nel 402 d.C., l’imperatore e la sua corte si trasferiscono a Ravenna. La città diventa la 
capitale dell’Impero romano d’Occidente, un Impero ormai ufficialmente cristiano. Ravenna 
conosce così un periodo di espansione edilizia (si costruiscono moltissimi nuovi edifici) sacra e 
civile.

Il rapporto tra arte e cristianesimo non è, all’inizio, un rapporto facile. La tradizione biblica, da 
cui deriva il cristianesimo, è in prevalenza una tradizione iconoclasta (che proibisce l'uso delle 
immagini)

I primi cristiani non hanno quindi una tradizione artistica a cui ispirarsi, da cui prendere
immagini e modelli. L’unica tradizione da cui possono partire è quella classica, quella pagana. 
L’arte cristiana, agli esordi, trae infatti ispirazione dall’iconografia pagana (l'uso delle immagini 
della religione pagana)

Questo passaggio tra arte pagana e arte cristiana è molto importante ed interessante. E lo 
possiamo studiare a Ravenna più che in ogni altro luogo. In questa città lo stato di 
conservazione (in modo in cui sono arrivati sino ai giorni nostri) dei monumenti è ottimale.



La storia dell’arte non procede in modo lineare e ha momenti di forte accelerazione. Ci sono 
dei momenti storici e dei luoghi in cui tutto cambia rapidamente e in modo profondo. Ad 
esempio, la Firenze del Rinascimento, o la Parigi del periodo impressionista [...]

Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio crea uno stato confessionale facendo del cristianesimo 
l’unica religione ufficialmente riconosciuta.
Più tardi, nel 402 d.C., l’imperatore e la sua corte si trasferiscono a Ravenna. La città diventa 
la capitale dell’Impero romano d’Occidente, un Impero ormai ufficialmente cristiano. 
Ravenna conosce così un periodo di espansione edilizia sacra e civile.

Il rapporto tra arte e cristianesimo non è, all’inizio, un rapporto facile. La tradizione biblica, 
da cui deriva il cristianesimo, è in prevalenza una tradizione iconoclasta.

I primi cristiani non hanno quindi una tradizione artistica a cui ispirarsi, da cui prendere
immagini e modelli. L’unica tradizione da cui possono partire è quella classica, quella 
pagana. L’arte cristiana, agli esordi, trae infatti ispirazione dall’iconografia pagana.

Questo passaggio tra arte pagana e arte cristiana è molto importante ed interessante. E lo 
possiamo studiare a Ravenna più che in ogni altro luogo. In questa città lo stato di 
conservazione dei monumenti è ottimale.
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TRAE ISPIRAZIONE < > PRENDE ISPIRAZIONE 
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Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio crea uno stato confessionale facendo del cristianesimo 
l’unica religione ufficialmente riconosciuta.



Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio crea uno stato confessionale facendo del cristianesimo 
l’unica religione ufficialmente riconosciuta.

NUCLEO

VERBO
trivalente

Teodosio ha fatto

l'unica
religione...

del
cristia

nesimo1°
°°

° argomento

2°
°°

° argomento

3°
°°

° argomento

1

2

3

Frase: Teodosio ha fatto del cristianesimo l'unica religione ufficialmente riconosciuta

fare di qualcosa (o qualcuno) qualcos'altro (o qualcun'altro)



La storia dell’arte non procede in modo lineare e ha momenti di forte accelerazione. Ci sono 
dei momenti storici e dei luoghi in cui tutto cambia rapidamente e in modo profondo. Ad 
esempio, la Firenze del Rinascimento, o la Parigi del periodo impressionista [...]

Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio crea uno stato confessionale facendo del cristianesimo 
l’unica religione ufficialmente riconosciuta.
Più tardi, nel 402 d.C., l’imperatore e la sua corte si trasferiscono a Ravenna. La città diventa 
la capitale dell’Impero romano d’Occidente, un Impero ormai ufficialmente cristiano. 
Ravenna conosce così un periodo di espansione edilizia sacra e civile.

Il rapporto tra arte e cristianesimo non è, all’inizio, un rapporto facile. La tradizione biblica, 
da cui deriva il cristianesimo, è in prevalenza una tradizione iconoclasta.

I primi cristiani non hanno quindi una tradizione artistica a cui ispirarsi, da cui prendere
immagini e modelli. L’unica tradizione da cui possono partire è quella classica, quella 
pagana. L’arte cristiana, agli esordi, trae infatti ispirazione dall’iconografia pagana.

Questo passaggio tra arte pagana e arte cristiana è molto importante ed interessante. E lo 
possiamo studiare a Ravenna più che in ogni altro luogo. In questa città lo stato di 
conservazione dei monumenti è ottimale.



Il percorso della storia dell’arte non è in linea retta e non procede sempre alla stessa 
velocità. Ci sono dei momenti storici e dei luoghi in cui tutto cambia rapidamente e in modo 
profondo. Ad esempio, la Firenze del Rinascimento o la Parigi del periodo impressionista.

Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio dichiara il cristianesimo unica religione ufficiale 
dell’Impero romano. Più tardi, nel 402 d.C., l’imperatore e la sua corte si trasferiscono
a Ravenna. La città diventa la capitale dell’Impero romano d’Occidente. Un Impero ormai 
ufficialmente cristiano: insieme ai palazzi del potere politico si costruiscono quindi chiese e 
battisteri cristiani.

Il rapporto tra arte e cristianesimo non è, all’inizio, un rapporto facile. Il cristianesimo viene 
dalla tradizione biblica e la Bibbia, in molti punti, proibisce l’uso delle immagini.
I primi cristiani non hanno quindi una tradizione artistica a cui ispirarsi, da cui prendere
immagini e modelli. L’unica tradizione da cui possono partire è quella classica, quella 
pagana. L’arte cristiana degli inizi usa quindi, in senso cristiano, dei modelli pagani.
Questo passaggio tra arte pagana e arte cristiana è molto importante ed
interessante. E lo possiamo studiare a Ravenna più che in ogni altro luogo. Questo
perché in questa città i monumenti si sono conservati straordinariamente bene.











Zambia, Sri Lanka, Cambogia...



Riscrivi le frasi utilizzando le parole a destra. Segui 
l'esempio.

In quel ristorante i carabinieri hanno trovato del cibo non 
più buono.
In quel ristorante i carabinieri hanno trovato del cibo in 

cattivo stato di conservazione.

L'Iran è uno stato con una religione ufficiale.

_______________________________________________

Il film "Hansel e Gretel cacciatori di streghe" è ispirato ad 
una fiaba dei fratelli Grimm.
_______________________________________________

In questi anni, a Ravenna, sono stati costruiti molti nuovi 
edifici.
_______________________________________________

La macchina andava dritta, poi improvvisamente ha girato.

______________________________________________

trae ispirazione da

in cattivo stato di 
conservazione

c'è stata una grande 
espansione edilizia

procedeva in modo 
lineare

stato confessionale



EDUCAZIONE LINGUISTICA TRASVERSALE



1975



1975

TULLIO DE MAURO

Torre Annunziata, 31 marzo 1932
Roma, 5 gennaio 2017



VII. Limiti della pedagogia linguistica tradizionale

Ma gli scopi dell’educazione linguistica non possono restare più quelli tradizionali. La 
pedagogia linguistica tradizionale pecca non soltanto per inefficacia ma per la parzialità dei 
suoi scopi. Commisuriamo tali scopi alle tesi che abbiamo enunciato.

A) La pedagogia linguistica tradizionale pretende di operare settorialmente, nell’ora detta 
«di Italiano». Essa ignora la portata generale dei processi di maturazione linguistica (tesi I) e 
quindi la necessità di coinvolgere nei fini dello sviluppo delle capacità linguistiche non una, 
ma tutte le materie, non uno, ma tutti gli insegnanti (Educazione fisica, che è fondamentale, 
se è fatta sul serio, compresa). La pedagogia linguistica tradizionale bada soltanto alle 
capacità produttive, e per giunta scritte, e per giunta scarsamente motivate da necessità 
reali. [...]



VIII. Principi dell’educazione linguistica democratica

5. Occorre sviluppare e tenere d’occhio non solo le capacità produttive, ma anche quelle 
ricettive, verificando il grado di comprensione di testi scritti o registrati e vagliando e 
stimolando la capacità di intendere un vocabolario sempre più esteso e una sempre più 
estesa varietà di tipi di frase. [...]

7. Per le capacità sia ricettive sia produttive, sia orali sia scritte, occorre sviluppare e 
stimolare la capacità di passaggio dalle formulazioni più accentuatamente locali, colloquiali, 
immediate, informali, a quelle più generalmente usate, più meditate, riflesse e formali.

8. Seguendo la regola precedente, si incontra la necessità di addestrare alla conoscenza e 
all’uso di modi istituzionalizzati d’uso della lingua comune (linguaggio giuridico, linguaggi 
letterari e poetici ecc.).



VII. Limiti della pedagogia linguistica tradizionale

F) Che vi sia infine un rapporto sotterraneo ma sicuro tra le capacità più propriamente 
verbali, e le altre capacità simboliche ed espressive, da quelle più intuitive e sensibili (danza, 
disegno, ritmo) a quelle più complesse (capacità di coordinamento e calcoli matematici), è, 
anche, ignorato dalla pedagogia linguistica tradizionale. Che buona parte degli errori di 
lettura e di ortografia dipendano da scarsa maturazione della capacità di coordinamento 
spaziale, e che essi dunque vadano curati, dopo attenta diagnosi, non insegnando norme 
ortografiche direttamente, ma insegnando a ballare, ad apparecchiare ordinatamente la 
tavola, ad allacciarsi le scarpe, queste sono ovvietà scientifiche sconosciute alla nostra 
tradizionale pedagogia linguistica, che è verbalistica, ossia ignora tutta la ricchezza e 
primaria importanza dei modi simbolici non verbali, e che, proprio perché verbalistica, 
sopravvalutandolo e isolandolo dal resto, danneggia lo sviluppo del linguaggio verbale.
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LESSICO E MORFOLOGIA DERIVAZIONALE
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SOLIDARIETÀ SEMANTICA

L’idea che noi oggi abbiamo dell’arte, e soprattutto degli artisti, è un’idea che

possiamo definire “romantica”. Per noi l’artista è diverso da tutti gli altri

esseri umani, ha una sensibilità superiore e, di conseguenza, anche la sua vita è

“diversa”. Genio e sregolatezza si dice. Tanto più un artista è geniale, tanto più

la sua vita è sregolata, fuori dalle regole comuni, dalle regole che seguiamo

tutti noi ogni giorno. Il discorso vale per la pittura (pensiamo a Vincent van

Gogh), per la musica (Jim Morrison), per la poesia (Arthur Rimbaud).

Naturalmente si tratta, in gran parte, di uno stereotipo. E se vogliamo

dimostrare che solo di uno stereotipo si tratta, l’artista perfetto è

Antonio Canova

COMMITTENTE

Il committente è la persona che chiede a un’altra di svolgere un lavoro, o di 

realizzare un’opera. Prima della nascita di un vero “mercato dell’arte”, gli artisti 

possono vivere solo grazie al denaro dei committenti. Le richieste del committente 

possono, a volte, limitare la libertà creativa dell’artista.



SOLIDARIETÀ SEMANTICA

La chiave per svolgere l'attività va cercata nel testo stesso.
In questo si manifesta la funzione euristica dell'esercizio, diversamente si tratterebbe di 
mera verifica di competenze già possedute.
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TRA LESSICO E GENERE TESTUALE



Svolgere una lavoro BASSO > ALTO
sulla lingua.

- LESSICO
- MORFOSINTASSI

- ORGANIZZAZIONE DEL TESTO


