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Libri  di testo in adozione: 

C. Kennedy. W. Salandyk:  Talent 1 , Student Book &Workbook , dalla Unit 1 alla Unit 9,  sezioni di grammatica, 

lessico/pronuncia  e incluse tutte le attività di abilità integrate (Reading, Writing, Speaking, Listening). 

Sono state affrontati tutti gli argomenti e le attività proposte dalla unità 1 all’Unità 6.Dalla Unità 7 alla 9ho dovuto 

effettuare dei “tagli”al programma; la maggioranza delle  attività di speaking e alcune delle attività di listening e molte 

attività del workbook sono state omesse a causa dell’emergenza sanitaria e conseguente didattica a distanza, da inizio 

marzo a fine anno scolastico. Gli elementi essenziali a livello grammaticale e funzionale sono stati invece spiegati e 

praticati con esercizi guidati.  I listening di presentazione dell’argomento e i dialoghi a seguire in ogni Unit sono stati 

affrontati online anche per le Units 7-9.   

 La partecipazione nel periodo di emergenza, cosi come nel periodo precedente è stata pienamente soddisfacente se non 

addirittura sorprendente peralcuni studenti e molto lacunosa, assente per altri. 

Grammatica: A Gallagher; ActivatingGrammar, Pearson. Attività di ripasso in classe ( alcuni argomentiUnits 2-4) e 

libere di recupero e potenziamento. 

 

Lista degli elementi grammaticali: 

Verbo “to be”,  “to have” 

interrogativi:What/ How/Who/Where/Whom/Why/How Long/Which/How Much/How Many/How often/When;  once, 

twice, three times, never.... 

dimostrativi This/That/These/Those 

Articoli indeterminativi a/an  nomi numerabili e non numerabili 

Some/any 

Articolo determinativo “the”  

Uso e omissione dell’articolo : “go to.” “go to the”, “go home” ecc. 

Pronomiindefiniti 

some /any  somebody, anybody, someone, anyone, none, somewhere, anywhere   

Aggettivi Possessivi 

Pronomi, pronomi possessivi 

Genitivo sassone 

Preposizioni di Tempo e di Luogo.  

Plurale dei sostantivi 

Variazioni ortografiche nei plurali , nei comparativi e nei tempi verbali. 

 

Verbo “to have” “to be” 

Usiparticolari di “have” 

Congiunzioni: and/than/after that/so/therefore;    

 

Presente semplice 

Simple present and frequency adverbs 

Avverbi di modo, inclusi gli irregolari 

Verbi  “can”, “will” “shall” 

“to be able to”  e “Want”+infinito. 

Forma in -ing  e suo uso dopo i verbi: like, love, hate.  “to prefer” 

Date e indicazioni di tempo.  

Numeri 

Imperativo 

Must 

Presente progressivo e verbo “going to” 

Simple Past di “to be”, “have” ,“do” 

Simple past , verbi regolari e irregolari. 



Past progressive : uso con while 

 Present perfect. 

  use of: since/ for, ever, never, just, already, yet  “been to” 

Comparativi e superlativi, inclusi  i principali irregolari. 

 

 
Aree lessicali e argomenti di conversazione/lettura  di volta in volta proposto dalle Units rielaborati anche in funzione di 

Writing skills, (Accademic skillsExtentionsUnits: 2,4, 5,  8. Vocabularyextention: Units: 1,2,3,4,5. 

Literature Skills: the romanticNovel: Pride and Prejudice, pag. 232-233 and listening, summary 

Areelessicalitrattate:  Behaviour, routines;  Ways of Learning, school (adverbs of manners); Technology- media;   

Appearance, clothes; Work, jobs, application; Health, body, medicines,  nourishment, diet;  Happiness, adjectives; 

Home, house and furniture;  Travel, types of holidays for teens. 

 

 

Situazioni comunicative: 

Salutarsi,  Presentarsi. Chiedere l’età. Chiedere dove si trovano persone e cose.  Parlare della propria provenienza, 

abitudini, gusti. Chiedere e dare il proprio numero di telefono, l’indirizzo. Aggettivi d’uso comune. Paesi e nazionalità. 

Semplici composizioni scritte di carattere argomentativo. Leggere e scrivere un semplice messaggio formale. Ascoltare 

e rispondere per telefono. 

Parlare di e descrivere una persona. Scrivere un messaggio. Parlare di ciò che piace e di ciò che non piace. Scrivere un 

brano riguardo la propria opiunione,  leggere un articolo. Chiedere un permesso, chiedere e dire l’ora, dare consigli,  

Fare acquisti. Chiedere e dare indicazioni. Parlare di luoghi narrare eventi passati. Fare delle proposte/offrire/accettare 

qualche cosa. Confrontare. 

Parlare e scrivere delle attività quotidiane, Leggere e ascoltare un programma radiofonico. Parlare e scrivere su ciò che 

si sa fare e sullo sport.  Ascoltare una conversazione.  Parlare di azioni in corso. Dare ordini.  Descrivere luoghi .  

Parlare di piani per il futuro. Parlare di abbigliamento, leggere e scrivere semplici composizioni su argomenti noti. 

Parlare di eventi passati. 

 

L’insegnante, 

 

Anna Yaria 
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Libri di testo in adozione e materiale audio a corredo 

English Grammar, OUP, (a scorrimento dal primo anno, utilizzata come ripasso, recupero individuale).  

A. Cowan, Alun Phillips: Talent 2, Cambridge, dalla unità 6 alla unità 10, completamento del libro in adozione 

nell’anno precedente. Questa parte di programma è stato svolto completamente in presenza prima dell’Emergenza 

sanitaria. 

E. Kilbey; A. Cornford: Talent 3, Cambridge, dalla unità 1 all’unità 3 in presenza, prima dell’emergenza sanitaria, con 

quasi tutte le attività listening, reading, writing,speaking, workbook incluso. 

 Periodo emergenza sanitaria,  lezioni online:  Unità 4: solo gli elementi grammaticali. ( le risposte degli esercizi del 

workbook sono state fornite comunque). Unit 5 e 6: per esteso, incluse le attività del workbook e i grafici (accademic 

skills), listening, reading, writing;sono state inoltre fornite tramite bacheca le risposte del workbook per permettere lo 

studio autonomo e il rinforzo delle strutture apprese. Per ciò che concerne lospeaking,  limitatamente al tempo a 

disposizione, si è potuto praticare solo in modalità di verifica/esercitazionecon l’insegnante. 

 

Writing/Speaking: Avvio alla tecnica di riassunto , sintesi , scrittura di un testo argomentativo o 

commento/presentazione scritta o orale  di un testo o di un argomento in modo più formale rispetto al primo 

anno.Conversation, expressing opinions  ( ambito in cui diversi alunni sono ancora piuttosto lacunosi). 

 

 

Grammatica: 

Revision of Present simple and continuous;  present perfect simple with for and since. Verbs not normally used in the 

continuous tenses. 

Past simple and present perfect simple ; The definite article and zero article. 

Past simple, past continuous and past perfect.  §Time clauses with When, While, As, As Soon as, Before, after. 

Future with Will/Won/t, versus May/might; could,. 

Going to or present continuous. Future perfect.  

Reported Speech 

Causative have (have something done).   

If Unless/ I wish /If only / Need/ Doesn’t need 

Should have/ought to have. Make, let, be allowed to. 

Must/ can’t for drawing conclusions Adjective word order.  Verbs seem, look, sound+adjective or like/as if. 

used to /be used to/get used to. 

 Clauses of purpose with to/in order(not)to, so that. 

Clauses and linkers of contrast:  although, however, in spite of, despite+gerund. 

Verbs should(n’t), ought(n’t)to, Had better.   

Comparisons  of  adjectives and adverbs. Comparatives with much, a lot, far. 

Comparative phrase: the...the... .  Obligation and prohibition with verbs must, have to, needn’t.( modals) 

First conditional if/unless clause +’ll/won’t.  First conditional:imperative clause with conjunction or Time clauses in the 

future with When/As soon as. 

Second and third conditional forms.( solo su Talent 2) l’approfondimetodeglistessisu Talent 3  sonoancora da fare. 

Defining and non-defining relative clauses with Who(m), Which, That, Where, Whose.   

Present perfect simple and continuous. Past perfect. 



 

The passive:  all tenses; with modals, gerunds and infinitives. Passive form with say, believe, know, think 

The reported speech 

I wish/If only+past perfect.  Second conditional.  Third conditional.  clause+’d(would/,might,/could have).  Verbs must 

have, might have, can’t have for drawing conclusions. 

Reported speech:  statement and questions.  Verbs of reporting:  various structures. 

 Short answers with verb+so/not. 

Phrasal verbs with: get, give, take, look.   Adjectives and prepositions. 

Personality adjectives.  Jobs and occupations.  Adjective formation with endings -y, -ive, -ful, -ent, -ant, -ious, -ic-. 

Noun formation with endings.  -ing, -ion, -ment, -ance, -ence, -ness. 

Stresses and Intonations. 

 

Oral and Writtencommunicationtopicareas: Travelling;   the world, resources and food waste;  Crime and Justice, 

Bobby Sands, IRA. Archeology, the world from above. (materials, describing buildings) 

Writing summaries, comments, compositions. ( non è statosvoltol’argomento  “report” 

Reporting orally about readings, books, items. 

 

 

 

Laboratorio linguistico: suo utilizzo per esercitazioni nel periodo in presenza 

 

La Valutazione quadrimestrale/finaleha tenuto conto: 

-dei risultati  delle verifiche scritte e orali in presenza e non: writing, listening, speaking, reading  

- della correzione degli esercizi assegnati per casa e puntualità di svolgimento / e/o invio, utilizzati poi come 

spunto per brevi conversazioni con   l’insegnante 

- dell’abilità dell’alunno di parlare liberamente di argomenti a lui noti. 

- della partecipazione attiva al dialogo educativo, sia in presenza che online nel periodo di emergenza. 

 

 
L’insegnante, 

 

Anna Yaria 
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Libro di testo in adozione: 

A. Martelli, I. Bruschi, I Nigra: It’s Literature (from the origins to the Romantic Age) vol.1, Loesher ed 

 

Uso dei libri nel Laboratorio di Lingue per il First Certificate/Preliminary English Tests 

 

Completamento del corso di lingua dell’anno precdente: 

B.Wez: English Plus intermediate level, OUP, dalla Unit 7 alla Unit 10 relativamente ai seguenti argomenti: 

Conditional forms,1st, 2nd,3rd conditional,  I wish, If only 

Passive form 

Reported Speech 

Use of although, however, despite, so that, in order to,  therefore and linkers (cohesion of discourse) 

 

 

 

Obiettivigenerali:  Rinforzo e potenziamentodellecapacitàespressive verso illivello B2 e C1/C2 per 

qualchealunnonellaclasse.Tracciare un profilo dello sviluppo dellaLetteratura Inglese dalle origini al Rinascimento, con 

particolareattenzione al teatroElisabettiano. La percezione  apprezzamento autenticodeitestisarannoprioritari rispetto al 

mero nozionismo e ripetizione di appunti. 

 

TheBeginnings of English: Anglo-Saxon, Middle English, Modern English; 

 

Historical Background:  The Origins, 700BC- AD 900;  

 

The Celts, the Romans in Great Britain, The Anglo-Saxons and the Vikings. 

 

The Norman Middle Ages, 1066- 1485 

 

The Normans and the introduction of the Feudal System in England:from 1066 to 1485  

William I, The Domesday Book.  Henry II and the Constitution of Clarendon.  The Common Law. 

Richard Lion-Heart and King John: the Magna Carta. 

 

John Wycliffe 

The Hundred Years’ War (hints) 

The Wars of the Roses:  The House of Lancaster and York; Henry VII 

 

Old English 

Anglo-Saxon Poetry: the venerable Bede.  Pagan and Christian elements, Epic and Elegy. Features of Anglo-Saxon 

poetry 

 

Beowulf;  

The Battle with Grendel,  

Beowulf Funeral 

The Lindisfarne Gospels  

 

 

Middle English 

The Age of Chaucer 

Geoffrey Chaucer 

The Canterbury Tales:  General prologue  

The Wife of Bath;  the Wife of Bath’s Tale 

The Prioress 

 



 

The figures of Launcelot and Guinivere in La morted’Arthur and  Dante Alighieri’s episode of Paolo e Francesca in The 

Divine Comedy- 

 

 

 

 

The Traditional Ballad: features  

 Lord Randal 

Cruel Sister 

Gypsy Laddies 

 

Origins of Drama:  myracle and mystery plays 

Morality Plays:  Everyman (cenni) 

 

 

The Renaissance 

Historical background 

Cultural background 

From Henry VII to the Restoration 

The breach with Rome, Anglicanism, king James’s I Bible 

 

Renaissance Literature 

 

The development of the stage from the Middle Ages to the Renaissance, The Globe theatre, the Elizabethan stage. 

 

William Shakespeare’s life, sources and  plays: 

Romeo and Juliet 

Period di didattica a distanza per emergenzaCovid: 

Hamlet, branisullibro e Atto 3,scena 2 

The Merchant of Venice 

 

Films:  scene da film di argomentoShakesperiano: Hamlet, The Merchant of Venice, Romeo and Juliet;  

 

 

Shakespeare’ssonnets : ‘When I Consider’, ‘Shall I Compare thee’, ‘My mistress’eyes are nothing like the sun’ 

 

Edmund Spencer ‘One Day I wroteher Name’ 

 

 

 

 

Verifiche: scritte, orali a risposta aperta  Nel secondo quadrimestre le prove scritte successive alla chiusura della 

scuola per l’emergenza sanitaria scritte  sono state inviate degli alunni sulla posta elettronica istituzionale 

dell’insegnante. 

 

La valutazione ha tenuto conto di: 

 

-  risultati oggettivi conseguiti nelle prove  scritte e orali in presenza e online,  (competenza linguistica, contenuti) 

 - partecipazione attiva al dialogo educativo, rielaborazione, domande pertinenti quale evidenza di uso della lingua 

inglese. 

 
L’ insegnante, 

 

Anna Yaria 
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Libro di testo in adozione:  Medaglia, Beverley;  Widerperspectives,vol. 1 and 2, Loescher ed. 

 

Obiettivo dell’anno scolastico è il potenziamento delle abilità espressive orali e scritte in vista dell’esame di 

statodell’anno prossimo con attività relative al First Certificate in laboratorio.  Analisi delle tematiche ricorrenti 

in vari testi, nascita e trasformazione del genere romanzo come fenomeno legato all’ascesa della borghesia. 

Si cercherà di ravvisare all’interno del testo letterario quelle caratteristiche che lo rendono testimone del suo “tempo”. 

Lo studio della vita degli autori è stata limitata ad individuare quegli elementi ed esperienze che hanno avuto una 

diretta influenza sulle opere studiate, evitando lo studio mnemonico di nozioni non essenziali.  

 

Verifiche:almeno due verifiche scritte e due orali di letteratura per quadrimestre.  Nel periodo di chiusura della scuola 

per emergenza sanitaria la seconda prova del secondo quadrimestre è stata spedita sulla posta istituzionale 

dell’insegnante. 

 

La valutazione finaleha tenuto conto delle valutazioni conseguite durante le verifiche e della partecipazione efficace al 

dialogo educativo quale evidenza di uso e applicazione della lingua in contesti comunicativi. 

 

Literature 

 the passage from the Renaissance Period to the Puritan Age. The Metaphisical Poets 

John Donne; ‘The Flea’, ‘A Valediction, forbidding mourning’ 

TheCivil War and the Restoration  (1660-1714) 

Charles I  

Charles II(Anglicans, Catholics, Dissenters and Puritans) 

James II, the Glorious Revolution and political change: The Toleration Act and The Bill of Rights. Tories and Whigs:       

                two-parties system. 

 

John Milton: the figure of Satanin  Paradise Lost 

(the dark hero theme) 

 
The Augustian Age (1714-1760) 

 George I Hanover and Sir Walpole, Jacobite rebellions. 

 

The British Empire at the time of George II 

Enclosure Acts 

 
The coffee houses, papers and journals, prose in the Restoration 

William Congreve, the Comedy of Manners ( cenni ) 

The Rise of the Novel 

 

Daniel Defoe:  Robinson Crusoe 

Jonathan Swift:  Gulliver’s Travels 

                           A ModestProposal: the Irish Question 

Samuel Richardson:  Pamela 

Henry Fielding:  Tom Jones 

Laurence Sterne: The Life and Opinion of Tristram Shandy, Gentleman. 

A sentimental Journey (hints on Foscolo’s translation) 

 

 



 

 

The Romantic Age  

Social and Historical background 

 

Pre Romantics: 

 

Thomas Gray; Elegy Written in a Country Churchyard (cenni, lettura di qualcheparte, riferimentiallapoesiasepolcrale  -

Foscolo) 

 

William Blake; The Lamb, The Tyger, London 

 

 

 

 

Romantics: 

 

William Wordsworth; I wandered lonely as a cloud, ‘Westminster Bridge 

 

Samuel T. Coleridge;  The Rime of the Ancient Mariner 

 

P.B. Shelley; Ode to the West Wind 

John Keats; Ode on a Grecian Urn 

Lord Byron;  Don Juan 

Percy B. Shelley;  Ozymandias, Ode to the West Wind (cenni) 

 

Periodo di didattica a distanza: 

 

Jane Austen; Pride and Prejudice 

Mary Shelley; Frankenstein 

 

American Literature 

(le vitedegliautori di questasezionesono state solo accennate) 

 

Edgar A. Poe; The Black Cat 

Nathaniel Hawthorne; The Scarlet Letter 

Walt Whitman;O Captain! My Captain! 

Emily Dickinson;A Narrow Fellow in the Grass 

 

 

L’insegnante, 

 
 Anna Yaria 
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        ROMANTIC AGE 

 

 

- Jane Austen:  Pride and Prejudice 

 

- Mary Shelley:  Frankenstein 

 

 

 

 

VICTORIAN AGE (1837- 1901) 

 

 

 

Cultural and historical background 

Victorian society and Victorian compromise.  The Utilitarian philosophy. 

The Great Exhibition at the Crystal Palace. Crimean War (Florence Nightingale). Colonialism 

and the making of the Empire. 

 
 

 

- Charles Dickens:Oliver Twist, pag.184,pag.186 and film 

 

 

 

- Charlotte Bronte: Jane Eyrepag. 194 

 

 

 

- Henry James:  The Portrait of a Lady, pag. 230 and film 

 

 

 

- OscarWilde :The Importance of Being Earnest, pag. 246and film. Comedy of Manners. 

( Hintson Wilde’s essay: “The Soul of Man under Socialism”)  

 

 

- Robert Browning :  ‘My Last Duchess’, pag. 271.  Dramatic monologue. 

 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

 



 

From the Victorian Age to the First World War, The First World War,The Irish question. Hints on 

the Second World War.  

 

The Age of transition and Modernism. Cultural background to Modernism:  Freud, Einstein.  The 

Modernist novel and the stream of consciousness technique. 

 

 

- Joseph Conrad: Heart of Darkness, pag. 36 

 

- War Poets: Rupert Brooke: ‘the Soldier’, pag.117 

Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum Est’, pag.112 

 

 

- James Joyce:Dubliners 

Eveline, pag.60; 

The Dead, pag.56 

 

Ulysses:    Molly’s Monologue, pag. 68 

The Cyclops episode 

 

 

- Virginia Woolf:  To The Lighthouse 

A few pages from the 3 parts of the novel  

 

 

-     Samuel Beckett: Waiting for Godot; pag.259 

 

 

 

- Nick Hornby:  About a Boy, film 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante, 

 

    Anna Yaria 
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Librodi testo in adozione: E. Sharman; identity B1 to B1+ , OUP 

 

Dalla Unit 1 alla unit8, tutte le attività e listenings. Dalla unità 1 alla Unità 4 e 8  del workbook.  

Didattica online durante il periodo dell’emergenza sanitaria: Dalla fine dell’unità 6 (pag.68-69) all’unità 8. 

 

Esercizi di recupero e rinforzo con materiale aggiuntivo in fotocopia. 

 

Lista degli elementi grammaticali: 

Verbo “to be”,  “to have” 

interrogativi:What/ How/Who/Where/Whom/Why/How Long/Which/How Much/How Many/How often/When;  once, 

twice, three times, never.... 

dimostrativi This/That/These/Those 

Articoli indeterminativi a/an  nomi numerabili e non numerabili 

Some/any 

Articolo determinativo “the”  

Uso e omissione dell’articolo : “go to.” “go to the”, “go home” ecc. 

Pronomiindefiniti 

some /any  somebody, anybody, someone, anyone, none, somewhere, anywhere   

Aggettivi Possessivi 

Pronomi, pronomi possessivi 

Genitivo sassone 

Preposizioni di Tempo e di Luogo.  

Plurale dei sostantivi 

Variazioni ortografiche nei plurali , nei comparativi e nei tempi verbali. 

 

Verbo “to have” “to be” 

Usiparticolari di “have” 

Congiunzioni: and/than/after that/so/therefore;    

 

Presente semplice 

Simple present and frequency adverbs 

Avverbi di modo, inclusi gli irregolari 

Verbi  “can”, “will” “shall” 

“to be able to”  e “Want”+infinito. 

Forma in -ing  e suo uso dopo i verbi: like, love, hate,  prefer 

Date e indicazioni di tempo.  

Numeri 

Imperativo 

Must, mustn’thave to,  be allowed to,  don’t ,doesn’thave to 

Presente progressivo e verbo “going to” 

Simple Past di “to be”, “have” ,“do” 

Simple past , verbi regolari e irregolari.Presentperfect versus Simple Past.  

Passive ,simplepast and present 

Used to 

Have, getsomethingdone 

Should, shouldn’t 

Modals of deduction, past and present 



Non defining relative clauses 

Second conditional, Wish +Pastsimple 

Could, was/wereableto/managed to 

 

 

 Present perfect,  

Present perfect continuous ,  use of: since/ for, ever, never, just, already, yet  “been to” 

Comparativi e superlativi, inclusi  i principali irregolari. 

Conditional Forms: 1st, 2nd, 3rd conditional,(livello base)I wish, If only 

 
Lessico/ambiti lessicali e Situazioni comunicative: 

Salutarsi,  Presentarsi. Chiedere l’età. Chiedere dove si trovano persone e cose.  Parlare della propria nazionalità e 

provenienza. Chiedere e dare il proprio numero di telefono, l’indirizzo. Aggettivi d’uso comune. Paesi e nazionalità. 

Semplici composizioni scritte di carattere argomentativo. Leggere e scrivere un semplice messaggio formale. Ascoltare 

e rispondere in contesti comunicativi corrispondenti al tempo verbale studiato. 

Parlare di e descrivere una persona. Scrivere una lettera privata. Parlare di ciò che piace e di ciò che non piace. Scrivere 

un brano sui generi musicali preferiti, leggere un articolo sulla musica. Chiedere un permesso, chiedere e dire l’ora. 

Fare acquisti. Chiedere e dare indicazioni. Parlare di luoghi e servizi. Fare delle proposte/offrire/accettare qualche cosa. 

Confrontare. 

Parlare e scrivere delle attività quotidiane, casa, obblighi/ relazioni familiari.  Leggere e ascoltare un programma 

radiofonico. Parlare e scrivere su ciò che si sa fare e sullo sport. Parlare di film, viaggi. Ascoltare una conversazione.  

Parlare di azioni in corso. Azioni, fatti passati. Salute, parti del corpo.  

L’ambiente.  Arte, monumenti. (Si è preso spunto dalla mostra su Raffaello presso le scuderie del Quirinale, visitata 

virtualmente dagli studenti). 

Dare ordini.  Descrivere luoghi .  Parlare di piani per il futuro. Parlare di abbigliamento, leggere e scrivere semplici 

composizioni su argomenti noti. Parlare di eventi passati.  

Narrare per iscritto e oralmente eventi passati, presentare un programma televisivo o un libro in modo semplice.  

 Verifiche orali  in itinere durante le attività o le correzioni dei compiti per casa o, più formalmente quando lo studente 

è stato chiamato a descrivere un’immagine/esprimere opinioni, raccontare eventi. L’argomento o le figure prese in 

considerazione sono state quelle del momento nell’ambito della unit di riferimentoo analoghe. 

 Verifiche scritteeListening di tipologia PET. 

La Valutazione complessiva ha tenuto conto: 

- dei risultati delle prove scritte e orali in presenza e online ( nel periodo di emergenza sanitaria) della partecipazione al 

dialogo educativo, per alcuni ragazzi di notevole livello  

-  della presentazione regolare dei compiti sul quaderno o workbook  ovvero del loro invio sulla casella di posta 

elettronica istituzionale, ( o foto o Whatsapp per miniesercizi svolti in modo estemporaneo). 

 

L’insegnante, 

 

 

 

Anna Yaria 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 


