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mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni x e y svolgono attività semplificate e/o guidate dalle 

insegnanti di sostegno.    

COMPITO 

UNITARIO** 
Preparazione di una pietanza sana documentata con registrazione video. 

Metodolo 
gia 

Modello Scuola Senza Zaino, approccio ludico-creativo-manipolativo, didattica laboratoriale, 

circle time, problem solving, robotica educativa, cooperative learning, tutoring, videolezioni. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto alle attività svolte: colloqui e verifiche orali in video 

conferenze, mini conferenze in registrazione video, elaborati grafico-pittorici, compiti di realtà, 

osservazioni, conversazioni in modalità telematica, verifiche scritte (testi brevi, questionari, schede 

 

Ascolto del 
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della frutta". 

CONVIVENZA 

-Sane abitudini quotidiane. 

-Sane abitudini alimentari. 
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MU. 
 

 

 

 

PAROLE 

-Elementi di morfologia: 

  -articolo 

  -nome 

  -aggettivo 

  -verbo 

-Elementi di sintassi: 

soggetto e predicato 

-La punteggiatura. 

-Discorso diretto e          

indiretto 

-Testi narrativi 

-Testi descrittivi 

-Testi regolativi 

-Diario 

IT-A.I.-ST-ING-TE-MU 

SPAZIO 

-Osservazione da 

diversi punti di vista 

e rappresentazione. 

-Ingrandimenti e 

riduzioni. 

-Pianta. 

GEO-TE-MAT 

 

NUMERI  

-I poligoni e i non poligoni. 

-Le misure. 

-La moltiplicazione. 

-La divisione. 

-Tabelle. 

-Diagrammi e grafici.  

-Le probabilità. 

-Situazioni problematiche. 

-Trasformazioni 

matematiche e geometriche: 

la simmetria. 
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TEMPO 

-Racconto del vissuto 

quotidiano. 

-Misurazione del tempo: 

l'orologio. 

-Tempo lineare. 

-Durata e trasformazioni 

ST-IT-A.I.-TE-MAT-

ING 



strutturate e non), foto e video di attività svolte a casa. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Strumenti della didattica Senza Zaino, whatsapp, piattaforma zoom, libri, foto e immagini di vario 

tipo, cd, audio, video, materiale strutturato e non, giochi interattivi, cellulare, pc, posta elettronica.   

Tempi Da febbraio a maggio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

2a. Comprendere l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati nella classe 

virtuale. 

3a. Ascoltare semplici testi narrativi e riesporli in modo chiaro.  

7a. Padroneggiare la lettura strumentale. 

22a. Riconoscere se una frase è completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 

predicato).  

STORIA  

1a. Individuare le fonti per produrre conoscenze sul proprio passato.  

GEOGRAFIA  

2a. Osservare e rappresentare oggetti da diversi punti di vista.  

2b. Interpretare e produrre ingrandimenti e riduzioni.  

5a. Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano ambienti conosciuti.  

7a. Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi. 

MATEMATICA 

6a. Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal proprio corpo. 

10a. Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 

10b. Cogliere nella realtà le più evidenti trasformazioni isometriche (simmetrie).  

13a. Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

13b. Ricercare dati per ricavare informazioni. 

13c. Analizzare il testo di un problema per individuare i dati inutili.  

13d. Stabilire relazioni rappresentandole con frecce, tabelle, reticoli.  

13e. Rappresentare graficamente e risolvere problemi con una operazione.  

13f. Creare il testo di un problema partendo da un'immagine, una operazione.  

14a. Misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie. 

TECNOLOGIA 

2a. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso, istruzioni di montaggio, etichette 

alimentari. 

3a. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

3b. Produrre ingrandimenti e riduzioni di semplici figure. 

15a. Realizzare un oggetto seguendo una sequenza di istruzioni. 

EDUCAZIONE FISICA 

10a. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

ARTE E IMMAGINE 
4a. Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici osservando immagini.  

7a. Individuare nel linguaggio audiovisivo le sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare il significato. 

CURRICOLO LOCALE 

1. Riflettere sugli stili di vita, le abitudini quotidiane per formare cittadini consapevoli e 

responsabili nei confronti dell'ambiente.  

2a. Comprendere l'importanza del riciclo come forma di rispetto dell'ambient 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia X 

o 4 Competenza digitale X 

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 
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Titolo dell’U. A.: Il cibo sano porta lontano N. 2 
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metodolo-
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- eventi 
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- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
L’insegnante attraverso giochi, conversazioni guidate e riflessioni su fatti ed esperienze degli 

alunni afferenti i cibi sani e le abitudini alimentari ha avviato un percorso interdisciplinare nel 

quale alimentazione e salute hanno costituito le parole chiave per introdurre i nuovi argomenti di 

discussione e di studio. 

Attraverso attività ludiche, attività laboratoriali e un approccio per problemi i bambini hanno 

scoperto e sperimentato vari tipi di alimenti sani cogliendone caratteristiche, proprietà, 

somiglianze e differenze. I bambini hanno capito l’importanza di seguire un’alimentazione sana 

quindi di avere uno stile di vita corretto come condizione per crescere bene ed hanno cominciato a 

sviluppare comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente, di se stessi e degli altri. 

Tale percorso si è concluso con un compito di realtà consistente nella realizzazione di una pietanza 

sana, una crostata a base di frutta, che ha visto coinvolti bambini insegnanti e genitori. 

 
Situazione problematica di partenza 
Lettura animata del racconto: “La principessa che aveva paura della frutta”. L’insegnante, dopo la 

lettura animata di tale racconto, avvia in agorà una conversazione guidata sulle loro abitudini 

alimentari e sull’importanza di assumere cibi sani come condizione per crescere bene. Gli pone 

alcune domande mirate per stimolare la conversazione: “Perché la frutta è importante?”, “Sapete 

cosa contiene?”, “Voi mangiate abitualmente frutta?”, “Quale frutta consumate?”, “In quale 

momento della giornata?”. 

 
Attività 
INIZIATIVE E ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 

-“Viva l’amore”: laboratorio linguistico-espressivo. 

Lettura animata della favola “Il leone che non sapeva scrivere” in circle time seguita da riflessioni 

ed esternazioni emotive sulla diversità e sull’amore; analisi del testo e domande di comprensione; 

attività laboratoriali attinenti la stessa; rappresentazioni grafico-pittoriche. 

-“E’ Carnevale”: laboratorio artistico-linguistico-espressivo. 

Letture animate di storie sul carnevale; memorizzazione di una filastrocca; realizzazione delle 

maschere di Carnevale usando la tecnica della simmetria; realizzazione di addobbi di carnevale per 

l’aula e il corridoio; realizzazione delle maschere della tradizione usando il coding; ricerca e 

lettura sull’origine e la storia popolare delle maschere tradizionali; rappresentazioni grafico-

pittoriche; realizzazione della gigantografia di un clown dipinta dai bambini e poi usata come 

travestimento per scattare foto; merenda solidale a tema. 



Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid, sono state avviate le attività a 

distanza, pertanto la presente UA è stata rimodulata come PIA, piano di integrazione degli 

apprendimenti, negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 

-”Covid 19”: laboratorio linguistico-espressivo. 

Presentazione del video “Gnomo Gelsomino e il Coronavirus” che mostra in modo semplice cos’è 

il Coronavirus e cosa fare per combatterlo; discussioni e riflessioni sull’importanza di osservare 

alcune semplici regole (distanziamento sociale, utilizzo di mascherine e guanti, igienizzazione 

frequente di mani e ambienti, etc) per evitare il contagio; formulazione di slogan e filastrocche; 

attività a tema; ascolto di canti; rappresentazioni grafico-pittoriche; realizzazione di cartelloni sui 

quali hanno disegnato e dipinto un arcobaleno con la scritta “Andrà tutto bene” che poi hanno 

affisso sui balconi; realizzazione di un video “Andrà tutto bene”; creazione di un diario da tenere 

aggiornato sui cui annotare pensieri, paure, ansie e speranze ai tempi del Coronavirus; lettura 

animata della storia “Viviamo tutti momenti difficili” a cui sono seguite riflessioni sull’ esperienza 

della quarantena e sul modo di superare le paure attraverso l’aiuto reciproco. 

-“Festa del papà”: laboratorio linguistico-espressivo 

Lettura animata “Il mio papà è un campione” seguita da riflessioni ed esternazioni emotive; 

ascolto, memorizzazione ed esecuzione del canto “Caro papà”; memorizzazione e recitazione della 

poesia “Messaggio per papà”; realizzazione di un disegno sul papà; realizzazione di un biglietto 

augurale; produzione scritta di un testo descrittivo “Il mio papà”; realizzazione di un manufatto 

seguendo un tutorial.  

-“E’ primavera”: laboratorio linguistico-espressivo-manipolativo. 

Approfondimenti sui frutti primaverili (caratteristiche e proprietà) seguiti da conversazioni e 

riflessioni sulla sana alimentazione con l’individuazione di alimenti sani e utili alla crescita e sulle 

corrette abitudini alimentari; video inerenti la primavera e i frutti tipici della primavera “La 

principessa primavera” con giochi e attività connesse; indagini statistiche sul frutto primaverile 

preferito dalla classe e sulle loro abitudini alimentari; preparazione di pietanze sane (premuta di 

arancia, macedonia, topolini realizzati con la frutta, crostata di frutta); lettura animata di storie “La 

principessa che aveva paura della frutta”, “Frutti di primavera”, “La rondine”, “Cilietta 

nascondino”, “La principessa del limone”, “Il giocoliere e le mele magiche” e “Il ballo delle 

arance” con giochi ed attività connesse; dettato sulla primavera “Il risveglio della primavera”; 

memorizzazione delle poesie “Risveglio” e “La primavera”; produzione scritta di testi descrittivi 

su frutti, fiori e paesaggi primaverili; realizzazione di tutti i frutti della stagione primaverile con il 

coding; rappresentazione grafica dei frutti di primavera con la tecnica del puntinismo; 

rappresentazione pittorica di un paesaggio primaverile; canzone sulla primavera “Bentornata 

primavera”; canzone sui frutti “Vita vitamine”; realizzazione del gioco dell’oca sulla primavera. 

-“Realizziamo una pietanza sana”: compito di realtà. 

Sulla base delle conoscenze acquisite sui cibi sani, i bambini, coinvolgendo i genitori, hanno 

realizzato una pietanza sana, una crostata a base di frutta. Il procedimento è stato documentato con 

una registrazione video. 

-“Pasqua”: laboratorio linguistico-espressivo-manipolativo. 

Letture animate sulla Pasqua seguite da riflessioni guidate sul significato e le tradizioni legate a 

questa festa; attività laboratoriali attinenti la Pasqua; anagramma sulla pace; memorizzazione della 

poesia “E’ Pasqua lo stesso”; realizzazione di un video; rappresentazioni grafico-pittoriche; 

realizzazione di una colomba seguendo un tutorial; realizzazione di un manufatto. 

-“Festa della mamma”: laboratorio linguistico-espressivo-manipolativo 

Memorizzazione della poesia “Ho fatto un mazzolino”; produzione scritta di un testo descrittivo 

“La mia mamma”; realizzazione di un mazzo di fiori con la carta seguendo le istruzioni; 

rappresentazione grafica; realizzazione di origami seguendo un tutorial; disegno a tema fatto con il 

coding. 

-“Coltiviamo gentilezza”: laboratorio linguistico-espressivo in occasione del Senza Zaino Day. 

Canto dell’Inno Scuola Senza Zaino; produzione scritta di una lettera contenente pensieri gentili 

da rivolgere ad un compagno di classe indicato dall’insegnante; lettura della lettera scritta da ogni 

bambino al proprio compagno; lettura da parte dell’insegnante di una lettera di ringraziamento 

“Lettera per i miei bimbi” a cui sono seguiti commenti ed esternazioni emotive; riflessioni guidate 

sull’importanza delle parole gentili fino a giungere alla conclusione che “Se seminiamo il futuro di 

parole gentili saremo tutti più felici”; dettato e lettura della filastrocca “Coltiviamo gentilezza”; 



rappresentazione grafico-pittorica; produzione di un video “Lontani ma uniti” per accorciare le 

distanze che attualmente ci separano. 
ITALIANO 
Ascolto e parlato: conversazioni e confronto su vissuti ed esperienze personali; memorizzazione di poesie e 

filastrocche; ascolto e comprensione del testo letto e rielaborazioni guidate attraverso conversazioni, 

riesposizioni, disegni, produzioni scritte, confronti di esperienze e lavori collettivi; attività di comprensione 

sui testi ascoltati; esposizione di un semplice testo. 
Lettura: lettura silenziosa e ad alta voce curandone l’espressione; lettura e comprensione di testi narrativi, 

descrittivi e regolativi con ricerca di informazioni; previsione del contenuto di un semplice testo in base ad 

alcuni elementi come il titolo e le immagini; individuazione delle informazioni principali e delle loro 

relazioni; distinzione tra testo realistico e testo fantastico. 
Scrittura: riordino e scrittura di sequenze; dettati; produzione scritta di frasi a completamento di un testo 

letto; avvio al riassunto; produzione di semplici testi legati a scopi concreti e connessi con situazioni 

quotidiane; produzione di testi narrativi su esperienze scolastiche ed extra-scolastiche; produzione di testi 

descrittivi su persone, animali, oggetti e paesaggi conosciuti (se stesso, un amico, papà, mamma, animale 

preferito, frutto primaverile preferito, fiore preferito e paesaggio primaverile); produzione di testi regolativi                         
(istruzioni per l’utilizzo corretto di Zoom, regole del gioco dell’oca sulla primavera, ricette per 

preparare pietanze sane); realizzazione di un diario su cui annotare giornalmente emozioni, paure, 

stati d’animo, ansie, gioie. 

Elementi di morfologia: riconoscimento e uso di sinonimi e contrari; consolidamento dell’analisi 

grammaticale (nomi, articoli, aggettivi qualificativi e verbi); avvio all’intuizione dei tempi dei 

verbi; concordanze tra le parole della frase; esercizi, video esplicativi e giochi interattivi.  

Elementi di sintassi: frase minima; riconoscimento di soggetto e predicato; riconoscimento e 

arricchimento della frase minima; la frase intesa come insieme ordinato e logico di parole e 

sintagmi; introduzione ad alcuni segni di punteggiatura (punto, virgola, punto interrogativo e punto 

esclamativo).  

Per la sospensione delle attività didattiche in presenza la trattazione del discorso diretto ed 

indiretto è rimandata al prossimo anno scolastico. 

STORIA 

Approccio all’orologio attraverso video esplicativi e schemi corredati da spiegazioni e immagini; 

costruzione dell’orologio in cartoncino; attività per conoscere, leggere e usare l’orologio anche in 

relazione alle parti del giorno e alle attività quotidiane; giochi interattivi; la linea del tempo per 

rappresentare eventi del passato, presente e futuro; inserimento sulla linea del tempo di eventi del 

proprio passato; riordino cronologico sulla linea del tempo; cronologia del vissuto quotidiano 

attraverso il diario; attività di riconoscimento del trascorrere del tempo in immagini; osservazione 

e analisi dei cambiamenti operati dal tempo in oggetti, persone e paesaggi; ricerca dei 

cambiamenti operati dal tempo in se stessi e nella propria alimentazione; lettura, riflessioni e 

illustrazione della filastrocca “Io ho una storia”; fonti orali, materiali, visive e scritte per ricostruire 

il passato; reperimento di fonti di vario tipo per ricostruire la storia personale (foto, intervista ai 

nonni, oggetti dei primi anni di vita e documenti); realizzazione della scatola dei ricordi. 

GEOGRAFIA 

Osservazione degli spazi conosciuti del proprio quartiere: funzioni e relativo utilizzo; giochi e 

attività per il riconoscimento di spazi interni ed esterni, pubblici e privati; osservazione e 

rappresentazione grafica di oggetti da diversi punti di vista; la relatività dei diversi punti di vista e 

la visione dall’ alto; riconoscimento e rappresentazione grafica di oggetti visti dall’alto; esecuzione 

di riduzioni e ingrandimenti di oggetti; semplici riduzioni in scala. 

MATEMATICA 

Il centinaio; costruzione del centinaio; lettura e scrittura sia in cifre che in parole dei numeri oltre 

il 100; numerazione in senso progressivo e regressivo; confronto tra numeri; valore posizionale 

delle cifre; composizione e scomposizione dei numeri; numeri pari e dispari; rappresentazione dei 

numeri oltre il 100 sull’abaco e in colonna; la moltiplicazione come addizione ripetuta; la 

moltiplicazione con gli schieramenti (giochi con il corpo); gli incroci; le tabelline (realizzazione di 

schede di memorizzazione di tabelline, canzoni e giochi interattivi sulle tabelline); la tavola 

pitagorica; moltiplicazione in colonna senza e con il riporto (video esplicativo, schema ed 

esercitazioni); la divisione per distribuire; la divisione per raggruppare; le divisioni esatte; le 

divisioni con il resto; video esplicativi, schemi, spiegazioni, giochi interattivi ed esercitazioni 

pratiche con l’utilizzo della pasta sulle divisioni; operazioni inverse (moltiplicazione/divisione); il 



doppio e la metà; situazioni problematiche legate all’esperienza e traduzione delle stesse in 

operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione; risoluzione di problemi 

(individuazione della domanda o formulazione della stessa; riflessione sui dati utili, nascosti o 

mancanti; riflessione sulla procedura di risoluzione; operazione in riga; rappresentazione grafica; 

operazione in colonna; formulazione della risposta); indagini statistiche svolte in classe sul frutto 

primaverile preferito e sulle abitudini alimentari dei bambini della classe; sistemazione dei dati in 

tabelle e istogrammi; lettura di tabelle e grafici per ricavare informazioni; diagrammi; 

osservazione e discriminazione di poligoni e non poligoni; riconoscimento di simmetrie; 

costruzione di figure simmetriche con asse di simmetria interno ed esterno; realizzazione delle 

maschere di carnevale e dei fiori con la tecnica della simmetria. 

Le misure di lunghezza, peso, capacità e le probabilità, poiché richiedono esercitazioni pratiche in 

presenza, non sono state svolte. 

TECNOLOGIA 

Attività e giochi con il coding (maschere di carnevale, frutti primaverili, biglietto augurale per la 

festa della mamma); realizzazione di semplici riduzioni in scala; costruzione di manufatti in carta 

con la tecnica degli origami. 

EDUCAZIONE FISICA 

Esercizi, giochi di squadra e staffette durante le attività in presenza; letture, attività e riflessioni 

sull’importanza di accompagnare la sana alimentazione all’esercizio fisico per crescere bene; 

realizzazione di pietanze sane a base di frutta (premuta d’arancia, macedonia, topolini fatti con la 

frutta, crostata di frutta). 

MUSICA 

Ascolto delle canzoni “La storia siamo noi”, “Io più te fa noi”, “Amici per la pelle”, 

“L’orangotango bianco”; memorizzazione delle canzoni sulle tabelline e sull’analisi grammaticale; 

memorizzazione ed esecuzione della canzone “Caro papà” per la festa del papà; ascolto della 

canzone “Bentornata primavera”; esecuzione corale dell’Inno Scuola Senza Zaino in apertura della 

giornata del Senza Zaino Day;  memorizzazione ed esecuzione della canzone “Vita vitamine” nel 

video che documenta il compito di realtà. 

ARTE E IMMAGINE 

Disegni liberi per rappresentare emozioni e stati d’ animo; elaborati grafico-pittorici inerenti 

letture e temi trattati. 

Primavera: realizzazione di un mazzo di fiori con la carta; fiori con la tecnica della simmetria; 

paesaggi primaverili con colori caldi e freddi;  paesaggi naturali e artificiali; paesaggio di città, 

di montagna, di campagna e di mare. 

Alimentazione: frutti stagionali con la tecnica del puntinismo e con il coding. 

Carnevale: maschere con la tecnica della simmetria e del coding; gigantografia di un clown dipinto 

dai bambini; disegni a tema per decorare l’aula e il corridoio. 

Covid 19: realizzazione di cartelloni sui quali hanno disegnato e dipinto un arcobaleno gigante con 

la scritta “Andrà tutto bene”. 

Biglietti augurali e creazione di manufatti in occasione della festa del papà, di Pasqua e della festa 

della mamma. 

Realizzazione di manufatti con la tecnica degli origami. 

CURRICOLO LOCALE 

Conversazioni, riflessioni, letture ed attività sul rispetto dell’ambiente e i giusti comportamenti da 

adottare per tutelarlo; individuazione ed attuazione di sani abitudini quotidiane finalizzate al 

contenimento del contagio da Covid; conversazioni, riflessioni, letture ed attività sulle sane 

abitudini alimentari per crescere bene; riflessioni, letture ed attività sull’importanza di seminare il 

futuro di parole gentili per essere più felici. 

 

VERIFICA 

La classe si è sempre mostrata motivata ed attiva ed ha partecipato con impegno a tutte le attività 

in presenza. Durante la DAD tutti gli alunni, grazie anche all’impegno e alla collaborazione dei 

genitori che si sono attivati da subito, si sono collegati assiduamente con gli insegnanti sulla 

piattaforma Zoom continuando a mostrare interesse, curiosità e partecipazione attiva. Hanno 

partecipato con entusiasmo a tutte le iniziative proposte. Anche l’esecuzione e la restituzione dei 

compiti è stata molto puntuale e regolare. L’impegno e il gran senso di responsabilità che hanno 



mostrato ha permesso a tutti di progredire nell’apprendimento, seppure in misura diversa, 

raggiungendo elevati livelli di competenze e di autonomia operativa. Per un gruppo di alunni si è 

notato un lieve calo riguardante l’ordine grafico. Il gruppo classe creato su Whatsapp è stato molto 

utilizzato per inviare compiti, spiegazioni audio e video, schemi, condividere foto, elaborati ed 

esperienze significative e scambiare saluti. Gli alunni x e y, oltre a partecipare regolarmente e con 

entusiasmo a tutti gli incontri sulla piattaforma Zoom e a restituire con puntualità i compiti 

assegnati, sono stati seguiti quotidianamente dalle loro insegnanti di sostegno su Whatsapp  

o tramite videoconferenze. Le insegnanti di sostegno li hanno supportati durante tutto il periodo 

della DAD e, a seconda delle necessità emerse di volta in volta, hanno proposto agli stessi attività 

di recupero e consolidamento. 

 

 

 

 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno conseguito 

i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

 Ins.  LACALAPRICE ROSA                                Classe 2C      plesso DON ORIONE  

 


