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Collocazione del percorso effettuato nel 

curricolo verticale d’Istituto

Il percorso è stato svolto in due  classi prime della 
scuola secondaria di I grado da novembre a 
febbraio con qualche interruzione dovuta alle 
quarantene delle classi  e si inserisce nel seguente 
curricolo verticale di scienze:
- La materia
- Il calore 
- Miscugli e  soluzioni 
- L’acqua, l’aria 
Tutti i percorsi sono stati affrontati in modo 
laboratoriale 



Obiettivi essenziali di apprendimento 

del percorso

• Osservare che sostanze uguali possono apparire diverse e sostanze diverse 
possono apparire simili

• Sfruttare le proprietà diverse delle sostanze per riconoscerle  
• Comprendere il concetto di sostanze solubili e il concetto di solubilizzare
• Definire in modo operativo una sostanza solubile
• Comprendere che le sostanze disciolte non si vedono perché sono ridotte a 

particelle piccolissime (invisibili)
• Acquisire la consapevolezza che nel linguaggio scientifico le parole hanno un 

solo o pochi significati 
• Distinguere i termini fondere e solubilizzarsi 
• Comprendere che il concetto di solubile e insolubile è un concetto relativo 



Elementi salienti dell’approccio metodologico

 Tutti gli insegnanti concordano sulla necessità di rivoluzionare l’insegnamento delle scienze
introducendo nuove metodologie basate sulla centralità dell’alunno all’interno di laboratori, in cui
ognuno possa acquisire i saperi fondamentali in modo consapevole e permanente. E soprattutto
“negoziare “ contenuti e significati sulla base dei nuovi bisogni degli alunni.

 Attraverso la didattica laboratoriale è possibile anche realizzare una didattica di inclusione e
coinvolgere in modo attivo sia alunni che presentano difficoltà linguistica, perché provenienti da altri
paesi, sia alunni diversamente abili.

 E’ stato  utile  scrivere tutte le fasi delle attività e tenere due registri, uno verbale e uno grafico.  Lo 
scopo è stato sempre quello di educare al dinamismo mentale, e proprio l’insegnante, diventando il 
regista della lezione, ha posto opportunamente domande-stimolo ai ragazzi perché poi da soli 
potessero arrivare alle conclusioni. Attraverso questi passaggi  essi potranno sviluppare un discreto  
senso critico e una certa autonomia di pensiero

Tutto il  percorso si è svolto seguendo le cinque fasi :

IN SINTESI:

I. Osservazione
II. Verbalizzazione scritta individuale
III. Discussione collettiva
IV. Teorizzazione e definizione di regole, leggi, principi
V. Produzione condivisa



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati

Polveri bianche  e non (sale, zucchero, polvere di 
marmo, farina, sabbia, cacao, solfato di rame, stagno)

 lente di ingrandimento
Mortaio e pestello
Piastra elettrica 
 Bilancia
 Becher, bacchette di vetro  
 Contenitore e fogli di alluminio
 L.I.M., macchina fotografica e telecamera per la 

documentazione delle esperienze

I docenti hanno utilizzato testi e materiali 

multimediali suggeriti e forniti dall’insegnante 
formatore.



Ambiente in cui è stato sviluppato il percorso

Le attività sono state svolte essenzialmente nei seguenti spazi:

 L’aula che diventa “laboratorio” grazie alla collaborazione tra 
insegnanti, alunni e personale non docente, creando appositi 
spazi per permettere lo svolgimento delle attività; corridoi della 
scuola per permettere un maggiore distanziamento necessario a 
causa dell’emergenza COVID.

Il laboratorio di scienze.



Tempo impiegato

Per la messa a punto preliminare nel gruppo LSS: 5 ore
Per la progettazione specifica nella classe: circa 6 ore
Tempo-scuola di sviluppo del percorso: circa 12 ore di 
lavoro per classe 
Per la documentazione: circa 10 ore



Altre informazioni……..
I diversi percorsi LSS svolti nelle classi sono visibili nel sito della 

scuola www.icbucine.eu

Open day (on line) per gli alunni delle diverse 

scuole primarie del territorio prima delle 

iscrizioni

http://www.icbucine.eu/


Descrizione del percorso didattico

Questo percorso didattico si è svolto secondo il seguente schema: 

• Domande stimolo proposte dall’insegnante e scaturite dai ragazzi 

• Ricerca delle risposte attraverso esperimenti 

• Produzione scritta individuale

• Riflessioni e discussioni collegiali

• Produzione scritta di quanto scoperto

• Teorizzazione e definizione di regole leggi e principi

Le fasi sono state le seguenti:

• Riconoscimento di polveri a vario grado di macinazione con lente di ingrandimento mediante riscaldamento 

con la piastra, mediante aggiunta di acqua

• Costruzione del concetto di solubilizzare

• Comprendere che in una soluzione le sostanze permangono e non sono più visibili perché  presenti nel 

liquido sotto forma di particelle piccolissime 

• Distinzione tra il concetto di fondersi e di solubilizzare 

• Approfondimenti (soluzioni sature)



PRIMA DI COMINCIARE….

ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARE: IL DOCENTE DI ITALIANO
PREDISPONE UN PERCORSO DI APPROFONDIMENTO DEL LESSICO 

“come si può definire il colore bianco?”

Aida



OSSERVAZIONE delle POLVERI BIANCHE 



OSSERVAZIONE e VERBALIZZAZIONE  
INDIVIDUALE

• Gli alunni osservano diverse 
polveri di colore bianco di uso 
domestico: sale, zucchero, farina, 
bicarbonato, lievito per dolci, 
detersivo per lavatrice, aspirina 
macinata, gesso macinato….

• Tutti osservano un pizzico delle 
sostanze su un foglio nero e 
annotano in modo individuale su 
una scheda/tabella predisposta le 
caratteristiche  (ad occhio nudo e 
con la  lente di ingrandimento)

• L’insegnante raccoglie tutti le 
schede e crea una tabella condivisa  

SCHEDA DI OSSERVAZIONE

POLVERE 

COLORE

CONSISTENZA AL 

TATTO

OSSERVAZIONE DEI 

CRISTALLI/PARTICELLE



OSSERVAZIONE e VERBALIZZAZIONE  
INDIVIDUALE

Decidiamo di 
portare avanti lo 
studio di sole tre 
sostanze
•Sale
•Marmo
•Zucchero



Osservazione e verbalizzazione individuale: ZUCCHERO, SALE, 
POLVERE DI MARMO



POLVERE COLORE CONSISTENZA al TATTO
DIMENSIONE delle 

PARTICELLE
SAPORE

SALE Bianco puro e luminoso, 

bianco cristallino, 

biancomarino, bianco 

specchiato

traspabianco

I cristalli o granelli sono 

quasi adesivi perché si 

attaccano alle dita ma si 

staccano bene e non 

sporcano il foglio nero, al 

tatto sono spigolosi , duri 

un po’ pungenti, quasi 

appiccicosi, è granuloso, 

tra le dita pizzica, è solido

I cristalli sono ben visibili ad 

occhio nudo, con la lente 

d’ingrandimento si vedono 

meglio e hanno forma quasi 

quadrata 

NON SI ASSAGGIANO MAI LE 

POLVERI

ZUCCHERO Bianco tendente all’avorio, 

se prendo in mano un solo 

cristallo è quasi 

trasparente, tanti cristalli 

insieme invece sono 

bianchi ma un bianco non 

puro ma che va sul giallino, 

bianco perlato color 

“traspabianco”

Ruvido al tatto, i cristalli 

si sentono bene, sono 

duri e spigolosi, quasi 

pungenti, appiccicosi

I cristalli sono ben visibili e di 

forma quasi quadrata, 

sembrano dei cubetti, se 

viene macinato i cristalli di 

prima si rompono e 

diventano più piccoli, su 

foglio nero sembrano tante 

stelle nel cielo

POLVERE DI MARMO bianco quasi perlato, va sul 

bianco avorio, anche 

luccicante, bianco latte, 

quasi traslucido e 

olografico, se la colori il 

colore si assorbe 

perfettamente

Granuloso, duro e 

spigoloso e pungente 

sulle dita, ruvido e sporca 

il foglio nero, ci si può 

scrivere  con il dito, può 

essere una specie di 

colorante : il foglio nero 

non si riesce più a pulire, 

polveroso

Ad occhio nudo le particelle 

non sono tutte uguali, e si 

possono frantumare in pezzi 

ancora più piccoli. Le 

particelle hanno forma 

sprecisa dopo la 

macinazione e se si continua 

a macinare con il pestello 

diventano ancora più piccoli

Abbiamo raccolto tutte le descrizioni prodotte dai nostri alunni e dopo averle  
confrontate le abbiamo  riportate nella tabella seguente. 
In un momento successivo le abbiamo condivise con i ragazzi alla LIM. Ogni 
alunno si è potuto riconoscere con quanto aveva scritto   



Macinazione con mortaio e pestello

Zucchero

Sale

Polvere di marmo



RICONOSCIMENTO 
(GIOCO-QUIZ)

nei tre pannelli sono stati messi in 
ordine diverso lo zucchero, il marmo 

e il sale

NOME E COGNOME…………………………………..

Sul tavolo ci sono tre sostanze da riconoscere: 
marmo, sale e zucchero
Ogni sostanza è contrassegnata da un numero
Osserva con attenzione ad occhio nudo, con la 
lente di ingrandimento, al tatto e scrivi a quale 
sostanza corrisponde il numero

QUIZ N.1
SOSTANZA N° 1……………………………………… 
SOSTANZA N° 2………………………………………
SOSTANZA N° 3………………………………………

QUIZ    N.2
SOSTANZA N° 1……………………………………… 
SOSTANZA N° 2………………………………………
SOSTANZA N° 3………………………………………

QUIZ    N.3 
SOSTANZA N° 1……………………………………… 
SOSTANZA N° 2………………………………………
SOSTANZA N° 3………………………………………

N.1

N.3

N.2



QUIZ di ROCONOSCIMENTO n.1

(pezzi grandi)



QUIZ di RICONOSCIMENTO n.2
(dopo macinazione)



QUIZ di riconoscimento n.3
(polvere finissima dopo ulteriore 

macinazione)



Discussione collettiva, verbalizzazione 
individuale  e condivisione dei risultati

corretto Non 
corretto

QUIZ   n. 1 27 0

QUIZ   n. 2 24 3

QUIZ   n. 3 6 21

n
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Conclusione degli 
alunni: quando la 
sostanza bianca viene 
macinata finissima è 
MOLTO DIFFICILE 
RICONOSCERLA!!!
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Azzurra



Allora come possiamo fare a riconoscere le tre polveri se non 
possiamo assaggiarle? 

I nostri alunni a questa domanda hanno discusso molto tra loro, noi

insegnanti siamo stati quasi un’ora ad ascoltarli

Elena ha detto che si potevano pesare ma Gregory era contrario perché non si

poteva sapere con certezza se la quantità fosse stata uguale. Diego ha detto 

che si poteva prendere un cucchiaino come misura ma Bianca gli ha risposto

che non si poteva essere precisi. Alla fine abbiamo deciso di prendere dei 

cubetti cavi uguali e di provare a pesarli 

1- Pesare con una bilancia la stessa quantità di sale, zucchero e polvere di 
marmo

Le altre due ipotesi che sono scaturite e che hanno creato meno dubbi perché 
gli alunni avevano affrontato il  percorso sulla combustione alla scuola 
primaria, sono state :
2-Porre su una piastra elettrica le tre polveri e osservare cosa accade

3- Mettere in acqua e osservare il comportamento delle tre polveri



Ipotesi pesatura

• Abbiamo riempito 3 cubetti identici con 
zucchero sale e polvere di marmo e abbiamo 
provato a pesarli

Questa ipotesi ha creato in noi insegnanti dei dubbi perché ci sembrava prematuro 
affrontare il concetto di peso specifico come relazione tra peso e volume ma del resto 
anche non soddisfare la loro curiosità non ci sembrava giusto



Emma: hanno 3 pesi diversi 
quindi sono sicuramente 3 
polveri diverse però non 
riusciamo a distinguerle



Riflessioni di Isabella sulla pesatura 



Ipotesi riscaldamento

•Prima si riscalda la piastra elettrica (circa 200 °C)
•Poi si mette il vasetto di alluminio con lo zucchero, con il sale e infine con la polvere di 
marmo sulla piastra
•Si aspetta 4 minuti
•Si osserva e si descrive l’esperienza 



Riscaldamento sale
Si osserva: è  diventato 
grigio chiaro, fa un odore 
di tostato e non diventa 
liquido!

Riscaldamento 
zucchero:
Si osserva: è 
diventato 
marrone, profuma 
di caramello

Riscaldamento polvere 
di marmo
Si osserva: è  diventato 
grigio chiaro , fa un 
odore di capello 
bruciato e non diventa 
liquido! Simile al sale!



Verbalizzazione dell’esperienza sul 
quaderno

Marta



Isabella



Il riscaldamento è un metodo sicuro per 

riconoscere LO ZUCCHERO, 
non è così per il marmo e il sale che non 

cambiano aspetto con il calore 

III ipotesi: 

Aggiungere acqua 
distillata alle 
polveri



Mettiamo le polveri in acqua

Sebastiano: l’acqua è 
opaca e non si può più 
vedere il colore del 
pacchetto di fazzolettini 
dietro il bicchiere



IL CONFRONTO

Polvere di marmo

Gli alunni osservano che in un bicchiere l’acqua rimane 
limpida e trasparente mentre nell’altro è opaca. 
Questo esperimento è stato decisivo per riconoscere la 
polvere di marmo e il sale.



Che cosa significa sciogliersi?
Cosa succede al sale nell’acqua?

A questo punto per alcuni di loro è stato naturale affermare che il sale si era sciolto mentre 
la polvere di marmo no
Dopo una discussione collettiva abbiamo chiesto agli alunni di rispondere per scritto alle 
seguenti domande



A questa fase del percorso che porta alla costruzione della 
definizione operativa del concetto di sostanza solubile abbiamo 
dedicato molto tempo.
In un primo momento i ragazzi hanno provato a rispondere  alla 
domanda «Che cosa significa sciogliersi?» attraverso una libera 
discussione. A questo è seguita la verbalizzazione scritta 
individuale. 
Le risposte dei nostri alunni sono state di vario tipo ma dopo 
un’attenta analisi li abbiamo classificate in base ai quattro criteri  
riportati nella tabella che è stata condivisa successivamente con la 
classe.



Risposte a carattere 

descrittivo

Risposte di tipo 

esplicativo

Risposte che fanno 

riferimento al diventare 

liquido

Altro

Sciogliere significa diluire 

una sostanza nell’acqua 

fino a quando non 

scompare del tutto

Gli elementi si rendono 

indipendenti

Sciogliersi significa che lo 

zucchero a contatto con 

l’acqua ha iniziato a 

rimpicciolirsi sempre di più 

fino a scomparire e diventare 

un liquido rendendo l’acqua 

dolce

Sciogliersi significa che una 

sostanza si scioglie nell’acqua

La sostanza si confonde 

con l’acqua ma ci rimane

Si riduce in pezzi sempre più 

piccoli

Lo zucchero da granulini è 

diventato liquido

Una materia , immersa in 

un  liquido diventa parte 

del liquido

Le particelle sono state 

distrutte dall’acqua

La polvere di dissolve 

nell’acqua e si trasforma da 

stato solido a stato liquido

Sciogliersi significa che 

una sostanza si dissolve e 

svanisce alla vista

Le particelle diventano 

invisibili

Un materiale diventa da 

solido a liquido

La sostanza rimane 

nell’acqua ma non si vede 

più

Le particelle si rompono

diventando piccole e invisibili

Sciogliersi significa che una 

sostanza passa dallo stato 

solido allo stato liquido

Sciogliersi significa che 

non ha più una 

consistenza 

Il sale e lo zucchero vengono 

assorbiti dall’acqua



Allora ragazzi come possiamo definire il concetto di 
sciogliersi?

Alcuni ragazzi mostravano ancora di essere confusi 
per cui abbiamo ritenuto utile riproporre 
l’esperimento precedente e abbiamo mescolato 
acqua e sale e acqua e polvere di marmo

Diego: la polvere di marmo rende 
l’acqua opaca

Viola: acqua e 
sale insieme 
risultano limpidi

Gregorio: il sale 
scompare la 
polvere di 
marmo si vede 
sempre



Si arriva così alla seguente definizione 
operativa:

Il sale e lo zucchero si sciolgono 
in acqua: significa che dopo 
essere stati mescolati con essa 
non sono più visibili e la 
mescolanza rimane limpida e 
trasparente 

A questo punto è stata immediata una loro riflessione:
Emma: quando non è limpida significa che i granellini rimangono e non 
scompaiono e dopo un po’ di tempo vanno a finire sul fondo



A questo punto abbiamo ritenuto indispensabile far capire 
ai ragazzi che in scienze ci sono dei termini specifici che 
hanno un unico significato che a volte sono diversi da 
quelli che usiamo nella vita quotidiana come avviene in 
questo caso (sciogliersi-solubilizzarsi)

In questo caso il termine 

scientifico corretto è 

SOLUBILIZZARSI



Dobbiamo dire che i nostri alunni si sono mostrati molto 
entusiasti di questo lavoro e più andavamo avanti più 
chiedevano di fare esperimenti. Abbiamo quindi proceduto 
ascoltando le loro esigenze e cercando di soddisfare la loro 
curiosità
Rimescoliamo ancora alcune sostanze con acqua DISTILLATA e 
vediamo se abbiamo capito davvero cosa significa solubilizzarsi

Zucchero

Farina             polvere di marmo

Solfato di 
rame

sabbia

cacao





Zucchero, farina, polvere di marmo e sabbia non hanno creato 
problemi, tutti gli alunni avevano le idee chiare su quali 
sostanze era solubili e quali no

Il Cacao???? Nella confezione c’è scritto solubile ma la 
soluzione non è trasparente… quindi?
Il solfato di rame? La mescolanza è trasparente ma è colorata…

Antonio: anche se 
nella confezione c’è 
scritto solubile il 
cacao non lo è perchè
la mescolanza è opaca



Conclusioni:
La definizione di solubile costruita per il sale 
e per lo zucchero è valida anche per le altre 
sostanze e quindi possiamo affermare di

Saper  identificare sostanze solubili e 
sostanze insolubili 
Inoltre:
Abbiamo definito operativamente il 
concetto di solubilità



Chiediamo ai ragazzi:
Che fine hanno fatto le sostanze solide quali zucchero, sale ecc. che 

non sono più visibili nella soluzione?
E’ possibile constatare la presenza delle sostanze in acqua?

Lo zucchero e il 
solfato di rame sono 
diventati talmente 
piccoli che non si 
vedono più

Sì, riscaldando 
piccolissime 
quantità possiamo 
notare che 
lentamente l’acqua 
evapora e le due 
polveri rimangono 
sul fondo



Esperimento

Abbiamo riscaldato una 
piccola quantità di soluzione 
acqua e solfato di rame . 
L’acqua è evaporata il solfato 
di rame è ricomparso sul 
fondo!



Facciamo il Punto

Si sono formati due tipi di miscugli:
Eterogenei (i due componenti sono ancora visibili)
Omogenei (i due componenti non sono più visibili)

Quelli omogenei si chiamano soluzioni; i due componenti 
si chiamano solvente e soluto



Approfondiamo la solubilità

Approfondiamo il significato del termine sciogliere ricordando ai 

ragazzi che mentre nel linguaggio comune ha numerosi significati 

nel linguaggio scientifico le parole hanno un solo o pochi significati 

Dal dizionario emergono due significati scientifici del termine 

sciogliere 

1. Solubilizzarsi (lo abbiamo compreso in questo percorso)

2. Fondersi

Per chiarire la diversa natura dei due fenomeni procediamo con un 

esperimento e chiediamo agli alunni di rispondere per scritto alla 

domanda « Evidenziate differenze e somiglianze della fusione e 

della solubilizzazione»



Riscaldamento dello stagno

Se si riscalda lo 
stagno passa 

dallo stato 
solido allo stato 

liquido
(Taoufiq)

Questa è la fusione 



I quaderni



SALE : dopo 7 cucchiaini 
NON SI SCIOGLIE PIU’, 
rimane sul fondo 

(Riccardo)

ZUCCHERO: dopo 21 
cucchiaini, ANCORA SI 
SCIOGLIE !!! (Ada)

BICARBONATO: dopo 1 
cucchiaino NON SI 
SCIOGLIE PIU’, rimane sul 
fondo (Christian)

La soluzione acqua + zucchero  
aumenta di volume così bisogna 
prendere un becker più grande da 
250 ml… e CONTINUARE AD 
AGGIUNGERE CUCCHIAINI DI
ZUCCHERO!!! ( Margherita)

Alcuni alunni hanno chiesto:
Se si aggiungesse altro sale o altro zucchero alla soluzione cosa potrebbe 
succedere?
Approfondiamo il concetto di solubilità



Gli alunni 
verbalizzano 
l’esperienza 





Verifica degli apprendimenti

Gli apprendimenti sono stati monitorati:

 durante lo svolgimento dell’attività laboratoriale osservando la
partecipazione, l’impegno, la motivazione e la collaborazione all’interno del
gruppo di lavoro; sono state effettuate inoltre riprese, foto, registrazioni. Le
scoperte e le conclusioni fatte dai ragazzi sono state annotate nel quaderno;

 al termine dell’attività mediante una verifica scritta appositamente
predisposta e un colloquio orale guidato dall’insegnante con lo scopo di
relazionare le fasi del percorso.

Queste verifiche non sono rivolte a valutare la memorizzazione delle
definizioni ma lo sviluppo di un corretto pensiero scientifico che possa
portare, attraverso le esperienze di laboratorio, a verificare le ipotesi fatte.



La verifica scritta
Già dai primi colloqui orali ci 
siamo rese conto che quasi 
tutti gli alunni avevano 
affrontato il percorso con 
impegno e interesse.
La verifica scritta infatti ha 
dato risultati molto positivi

voto n. alunni

quattro

cinque 2

sei 6

sette 12

otto 14

nove 14

dieci 4

totale 52
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quattro cinque sei sette otto nove dieci



Risultati ottenuti 

 Miglioramento dell’autonomia nell’esecuzione delle procedure richieste

 Miglioramento della verbalizzazione delle procedure e delle attività effettuate

utilizzando un lessico appropriato

 Arricchimento del lessico personale e acquisizione di un lessico specifico

 Miglioramento della capacità di fare resoconti verbali e scritti

 Tutti gli alunni :

 si sono dimostrati motivati e interessati rispetto alle attività proposte

 hanno stabilito una relazione positiva con il docente migliorando notevolmente

l’attenzione e il comportamento.

 hanno imparato a collaborare e ad osservare, nonché a considerare il lavoro proprio e

quello dei compagni.

 hanno risposto senza esitazione, sicuri che le loro considerazioni sarebbero state accettate

senza giudizio sia dai compagni che dall’insegnante



• Analisi critica in relazione agli 
apprendimenti degli alunni

PUNTI  di FORZA
• Costruzione di percorsi inclusivi 
• Crescita dell’interesse verso le discipline 
scientifiche
• Miglioramento dell’autonomia  e delle 
competenze scientifiche
• Miglioramento delle capacità di 
autovalutarsi

PUNTI di DEBOLEZZA
• Per alcuni segmenti di percorsi, che 

prevedevano manipolazione e 
scambio di materiali, sono stati 
necessari opportuni adeguamenti 
per rispettare il distanziamento 
sociale e le regole anticontagio

Da sottolineare i buoni risultati in termini di 
competenze degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali



Valutazione dell’efficacia del percorso 
didattico sperimentato in ordine alle 
aspettative e alle motivazioni del gruppo di 
ricerca LSS

Il percorso intrapreso con LSS ha portato benefici sia agli alunni coinvolti che agli insegnanti

Al gruppo permanente appartengono sia insegnanti che da molti anni conoscono e sperimentano la

metodologia di LSS sia insegnanti che si sono trovati per la prima volta ad affrontare un percorso

laboratoriale strutturato. Per questo motivo i momenti di condivisione e confronto sia tra insegnanti

dello stesso ordine di scuola che tra ordini di scuola diversi in relazione al curricolo verticale sono stati

molto proficui.

La situazione di emergenza sanitaria che nell’ultimo anno ha condizionato le nostre vite e la nostra

scuola non ci ha impedito di portare avanti i percorsi laboratoriali e nonostante la necessità del

distanziamento sociale abbiamo trovato via via soluzioni adeguate che hanno comunque entusiasmato i

nostri ragazzi più di quanto ci aspettavamo.

I docenti sono stati accompagnati da una formazione costante che ha

consentito:

 una riflessione epistemologica sulla disciplina, definendo il percorso a partire dall’infanzia

la condivisione delle esperienze: il lavoro di ciascuno poteva diventare la base da cui partire per il

lavoro delle altre, migliorando notevolmente le proposte e i tempi mano a mano che venivano

utilizzate.


