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Competenze chiave di Cittadinanza:
Si fa riferimento a quanto dichiarato dai docenti nella Programmazione del Consiglio di Classe.
Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza
Le  competenze  di  cittadinanza  verranno  perseguite  attraverso  la  sollecitazione  di  una  regolare  riflessione
metacognitiva  da  parte  degli  alunni  sulle  forme di  comunicazione  e  di  comportamento  in  classe,  sulle  personali
modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e sommative, sulle difficoltà
incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni svolte in classe,
individuali e di gruppo,  e il confronto e la correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa.
Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro annuale, in quanto 
sono insite nelle attività  previste per il conseguimento delle Competenze, Conoscenze ed Abilità degli Assi dei 
Linguaggi e Storico–Sociale.

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento

COMPETENZE DISCIPLINARI DI  ITALIANO – ASSE DEI LINGUAGGI
SECONDA  CLASSE ABILITÀ’ CONOSCENZE COMPETENZE  SPECIFICHE

La riflessione sulla lingua Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei 
testi

Conoscere gli elementi 
principali della frase.

Conoscere le funzioni 
sintattiche, analisi logica e 
del periodo.

Riconoscere gli elementi 
della frase semplice e 
complessa.

Applicare le regole 
nell’espressione sia orale, 
sia scritta.

Testi informativo - 
espositivo – 
argomentativo

Saper riconoscere le 
specificità dei testi 
espositivi/argomentativi.

Cogliere la pluralità dei 
messaggi e i diversi punti di
vista relativamente alla 
tematica affrontata.

Saper stendere un testo 
informativo -espositivo- 
argomentativo

Conoscere le caratteristiche
principali del testo 
informativo - espositivo.

Conoscere le modalità di 
stesura del testo espositivo 
- informativo.

Conoscere le varie 
tipologie.

Individuare e distinguere i 
diversi tipi di testo 
informativo - espositivo.

Seguire le fasi di 
progettazione di un testo 
espositivo.)

Produrre testi coerenti e 
coesi, seguendo un 
procedimento indicato

Il testo poetico Esprimere giudizi motivati 
sul rapporto tra 
l’esperienza dell’autore e le
proprie.
Maturare una sensibilità 

Conoscere gli elementi 
costitutivi del linguaggio 
poetico. 
Conoscere le figure 
retoriche di suono.

Individuare i diversi tipi di 
verso e cogliere gli effetti 
ritmo - musicali.

Individuare le principali 



estetica.
Conoscere le figure 
retoriche di significato.

figure retoriche.

Analizzare i testi poetici 
mediante parafrasi e/o 
commento

Uda (abbinata alla 
disciplina di Storia)
La complessità dei 
linguaggi: i linguaggi della 
pubblicità e del 
giornalismo

Saper decodificare il 
messaggio pubblicitario.
Saper distinguere i fatti 
dalle opinioni in un testo 
giornalistico.

Maturare sensibilità verso il
rispetto delle norme 
deontologiche del 
giornalismo.

Compito – prodotto 
Realizzazione di  articoli di 
giornale o di  spot 
pubblicitari.

Conoscere le caratteristiche
del linguaggio pubblicitario.

Conoscere le caratteristiche
del linguaggio giornalistico.
Conoscere le caratteristiche
del giornalismo on-line e 
del citizen-journalism

Conoscere le principali 
norme deontologiche del 
giornalismo.

Produrre testi pubblicitari 
adeguati al prodotto, al 
target e al media utilizzato.

Produrre testi giornalistici 
adeguati al contenuto da 
diffondere, al pubblico e al 
media utilizzato.

Competenze di 
cittadinanza:
Comunicare
Collaborare e partecipare
Acquisire ed interpretare 
l’informazione
Individuare collegamenti e 
relazioni

COMPETENZE DI ASSE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLI DI SUFFICIENZA: 
Nuclei fondanti della 
disciplina

Padroneggiare gli
strumenti espressivi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti

Leggere, comprendere ed

-Ascoltare e comprendere 
il messaggio contenuto in 
un testo orale
-Cogliere le relazioni tra le 
varie componenti di un 
testo orale
-Individuare il punto di
vista dell’altro in diversi 
contesti comunicativi
-Affrontare situazioni 
comunicative diverse, 
scambiando informazioni 
e idee per esprimere il 
proprio punto di  vista
-Esporre in modo chiaro e 
coerente esperienze 
vissute o testi ascoltati
-Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo orale
-Utilizzare metodi e 
strumenti per fissare i 
concetti fondamentali di 
un testo orale (appunti, 
scalette, mappe)
-Conoscere le strutture 
della lingua presenti nei 
testi

-Padroneggiare le 

-Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana e loro funzioni, ai 
diversi livelli del sistema
-Lessico fondamentale per
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e 
informali
-Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione
-Principi di organizzazione 
del discorso informativo, 
espositivo, argomentativo

-Strutture essenziali dei

-Saper riconoscere scopo, 
messaggio, contesto
-Saper elaborare 
esposizioni anche semplici, 
ma corrette e coerenti 
-Saper riferire in modo 
corretto, lineare e coerente
gli argomenti affrontati in 
classe

-Saper riferire in modo 



analizzare testi
scritti di vario tipo

Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai differenti
scopi comunicativi

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 

strutture della lingua 
presenti nei testi
-Comprendere il senso di 
un brano letto
-Identificare le strutture 
fondamentali di un testo 
narrativo, poetico, 
drammaturgico, 
informativo, espositivo, 
argomentativo
-Identificare le 
caratteristiche dei vari 
generi letterari
-Applicare i metodi di 
analisi del testo narrativo, 
poetico, drammaturgico
-Contestualizzare i testi
-Cogliere i caratteri 
specifici di un testo non 
letterario di tipo 
informativo, 
argomentativo, 
pubblicitario, filmico, 
giornalistico
-Applicare strategie 
diverse di lettura
-Individuare natura, 
funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
di un testo
-Operare l’analisi di un 
testo

-Utilizzare correttamente il
lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali, 
la punteggiatura
-Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione 
scritta di testi di vario tipo
-Prendere appunti e 
rielaborarli
-Rielaborare in forma 
chiara le informazioni
-Ideare, strutturare e 
produrre testi corretti e 
coerenti di varia tipologia  
e adeguati alle diverse 
situazioni comunicative

- Riconoscere ed 
apprezzare le opere d’arte
- Conoscere e rispettare

testi letterari e non
-Tecniche di lettura 
analitica e sintetica
-Principali connettivi
 logici
-I generi letterari
-Tecniche di analisi del 
testo letterario
-Tecniche di analisi del 
testo non letterario
-Varietà lessicale in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi
-Tecniche di lettura 
espressiva

-Lessico, regole sintattiche 
e grammaticali, 
punteggiatura
-Elementi strutturali di un 
testo coerente e coeso
-Modalità e tecniche delle 
diverse forme di 
produzione scritta
-Fasi della produzione 
scritta: ideazione, 
pianificazione, stesura, 
revisione
-Uso dei dizionari

-Elementi fondamentali
per la
lettura/ascolto/fruizione 

lineare, coerente e corretto
gli argomenti affrontati in 
classe
-Saper riconoscere 
mittente, destinatario, 
scopo, messaggio, contesto
dei testi affrontati
- Saper riconoscere i 
caratteri essenziali dei 
diversi testi
- Saper riconoscere le 
strutture della lingua 
presenti nei testi
-Saper operare semplici 
analisi testuali

-Saper elaborare testi 
anche semplici, ma 
corretti, coerenti, coesi e 
rispondenti ai diversi scopi 
comunicativi

- Saper analizzare un’opera 
d’arte, cogliendone gli 
aspetti principali



patrimonio artistico i beni culturali e
ambientali a partire
dal proprio territorio

di un’opera d’arte
-Visite guidate ad eventi o 
luoghi di interesse artistico

Contenuti didattici e tempi

MODULO ARGOMENTO TEMPO

MODULO 1 LA FRASE SEMPLICE  E COMPLESSA 15 ORE

MODULO 2 COMPRENDERE E PRODURRE UN TESTO INFORMATIVO –
ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO 

40 ORE

MODULO 3 IL TESTO NARRATIVO 20 ORE

MODULO 4 I GENERI LETTERARI 10 ORE

MODULO 5 IL TESTO POETICO 40 ORE

MODULO 6 EDUCAZIONE CIVICA 10 ORE

RIFLESSIONE     SULLA     LINGUA     E     SVILUPPO     DELLE     ABILITA  ’   LINGUISTICHE  

MODULO 1 : LA FRASE SEMPLICE E COMPLESSA 
1: La struttura della frase
2: la struttura del periodo
3: consolidamento delle competenze grammaticali 
  
Competenze disciplinari:

            1- conoscere le strutture della frase semplice e complessa 
2- riconoscere e utilizzare i connettivi
3- controllare la costruzione del periodo evitando errori comuni ( anacoluti, errori di concordanza, periodi 
sospesi, errato uso della subordinazione e della punteggiatura )

          Nuclei fondanti della disciplina : 1, 3.
        Tempo: 15 ore

MODULO  2:  SCRIVERE UN TESTO INFORMATIVO - ESPOSITIVO
Unità 1 : Il testo informativo – espositivo
Unità 2:  Lettura, comprensione, analisi di articoli di quotidiano

Competenze disciplinari:       
1. comprendere, analizzare e valutare la struttura del testo informativo-espositivo
2. comprendere il tema di fondo di un testo
3. Comporre un testo informativo - espositivo

          Nuclei fondanti della disciplina :
1.  Saper costruire un testo argomentativo di livello semplice; 
2.  Saper leggere e comprendere un testo con diverse argomentazioni. 
Tempo: 40 ore

                VerificheVerifiche  formativeformative  
 Per l’accertamento degli apprendimenti degli alunni si utilizzeranno le schede di lettura, analisi e commento 
degli articoli di quotidiano prodotte settimanalmente dagli alunni su schema dato dalla docente. 

NARRATIVA



MODULO   3: IL TESTO NARRATIVO
Unità : narratore e focalizzazione; discorso diretto, indiretto, indiretto libero, monologo.

Competenze disciplinari:
1- comprendere il senso generale di un brano letto;
2- saper riconoscere particolari strategie narrative;
3-  saper avviare una minimale contestualizzazione;
4- saper sintetizzare un testo;
5- saper esporre alla classe un testo letto, mettendone in evidenza gli aspetti più significativi.

 Nuclei fondanti della disciplina :1, 2, 4
 Tempo: 20 ore 

      
MODULO   4:  I GENERI LETTERARI        

 1. Il romanzo
 2. Il testo filmico: linguaggio cinematografico
3. Il testo teatrale

          Competenze disciplinari:Competenze disciplinari:
1- Saper identificare le strutture e le caratteristiche fondamentali dei testi
2- Riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi dei testi
3- Individuare le caratteristiche fondamentali dei diversi generi
Nuclei fondanti della disciplina : 1, 3.        
Tempo: 10 ore

MODULO  5: IL TESTO POETICO
1- la parafrasi
2- il livello metrico- ritmico
3- il livello fonetico
4- il livello semantico - lessicale
5- il livello sintattico

Competenze disciplinari:
1.  sapere in che cosa consiste e come si esegue la parafrasi di un testo;
2. conoscere cenni sulla versificazione italiana;
3. conoscere i principali tipi di rime;
4. riconoscere il tipo di rima utilizzato nel testo;
5. riconoscere gli enjambement e la loro funzione;
6. acquisire consapevolezza del valore semantico dei suoni in un testo poetico;
7. conoscere le principali figure retoriche del suono;
8. riconoscere le parole chiave;
9. riconoscere nel testo le figure retoriche del significato;
10 riconoscere nel testo le figure retoriche sintattiche;
11. comprendere le varie tematiche affrontate dal poeta;
12. comprendere la relazione che intercorre tra testo e contesto

Nuclei fondanti della disciplina : 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11.
 Tempo:: 4 400  oreore                

MODULO  6:  EDUCAZIONE CIVICA

1- L’Unione Europea. Gli organismi internazionali e i diritti umani: I diritti umani nella narrativa 
2- Conoscenza storica del territorio: Progetto Franchi - Casa Romei 

  Competenze disciplinari:
1. comprendere, analizzare e valutare 



2. scrivere un breve testo informativo-espositivo;
3. esporre un argomento utilizzando un testo espositivo-informativo.

Nuclei fondanti della disciplina :
1.  Saper costruire un testo informativo di livello semplice; 
2.  Saper leggere e comprendere un testo info rmativo-espositivo. 

Tempo: 10 ore

LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI - Nuclei fondanti della disciplina: 
Gli allievi saranno valutati relativamente all’iter percorso; si considereranno il livello di partenza, l’interesse, il metodo
di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento
degli obiettivi.
Sarà usata una scala valutativa da 0 a 10; il livello di sufficienza sarà rappresentato dal voto 6.

Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso ordine e scopo – Standard Minimo
Ascoltare testi, applicando tecniche di supporto alla comprensione, riconoscendone la tipologia , la fonte, l'argomento,
le informazioni – Standard Minimo
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) anche in formato digitale,  nel complesso corretti sul 
piano morfosintattico e ortografico, con lo sviluppo chiaro di un’idea di fondo e con riferimenti al discorso  - Standard 
Minimo
Saper identificare e utilizzare una gamma di strategie per comunicare in maniera efficace . – Standard Minimo

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO
Interventi di recupero sono previsti in itinere, attraverso sportelli didattici o in eventuali corsi specifici, per gli studenti
che non avessero conseguito le abilità di base e necessitassero di un insegnamento individualizzato, di tempi rallentati
e modalità semplificate. Verranno effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in itinere ed esercizi
di potenziamento per quegli argomenti in cui gli allievi dimostrino lacune.

PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI
Tutti i Moduli didattici di Italiano sono direttamente collegati con i contenuti della Prova Invalsi di Italiano.
Inoltre, al fine di allenare gli studenti ad affrontare gli eserczi proposti da tale prova, durante l’A.S. verranno svolti
esercizi simili a quelli delle prove nazionali, con correzione ed analisi degli errori.

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  
Saranno alternate lezione dialettica, apprendimento cooperativo-Cooperative learning, apprendimento per problemi-
Problem solving, apprendimento fra pari-Peer education, apprendimento attraverso progetti,  simulazioni,  brain 
storming, correzione collettiva e individualizzata di esercizi e altre tipologie idonee alle esigenze dei singoli studenti .

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO
Particolare attenzione verrà attribuita alla lettura, sia ad alta voce, sia silenziosa, all’acquisizione del lessico di base e 
specifico, alla capacità di comunicare, alla conoscenza e al corretto utilizzo della lingua italiana. Oltre a quelli contenuti 
nei manuali, saranno proposti testi non letterari, affinché ne siano comprese le specificità. Nella pratica didattica 
saranno utilizzati appunti, schemi, mappe concettuali,strumenti multimediali, video conferenze.
La classe partecipa la progetto “Classe 2.0”: l’aula è dotota di una LIM e gli studenti potranno utilizzare il proprio tablet 
sia in classe che a casa, se questo potrà costituire uno strumento per migliorare l’impegno, la partecipazione, 
l’acqusizione dei contenuti e supportare lo studio ed il lavoro domestico.
E’ previsto anche l’impiego di sussidi audiovisivi e multimediali ritenuti opportuni dalla docente. 
Eventuali materiali integrativi verranno caricati sulla App “Classroom”.
Si utilizzerà G-Meet per la Didattica a Distanza.

DIDATTICA INTEGRATA (DDI) E DIDATTICA A DISTANZA (DaD) :
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in ottemperanza alla normativa specifica, le attività didattiche potranno
svolgersi  anche  in  modalità  a  distanza.  Le  attvità  si  svolgeranno  sulla  piattaforma G-Meet,  sviluppando i  Moduli
programmati, con particolare attenzione alla situazione critica in ognuno viene a trovarsi. Compiti, materiali e verifiche
(se necessario) verranno caricati su Classroom 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
(tipologia, numero minimo di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento)



Modalità di verifica: test strutturati e semi strutturati; testi descrittivi; testi espositivi.
Compiti di realtà come: verbale di assemblea; scheda film; riassunto di un testo; lettura, analisi comprensione di testi
espositivi come ad es. articoli di quotidiani o di periodici.
Interrogazioni orali con domande mirate a verificare le conoscenze e le competenze.

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo.
Si darà  egual peso alle diverse tipologie di verifica che si intendono utilizzare e che risultano dalla programmazione, in
quanto ogni  prova va a  verificare  una parte  del  programma e diverse  abilità.  Le scelte  operate  saranno spiegate
analiticamente sia agli allievi, sia alle loro famiglie. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri sono deliberati dal Collegio dei Docenti.
La valutazione sarà operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e orientare i ragazzi.           
In sede di scrutinio, lo studente sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si considereranno il
livello di partenza, l’interesse, il  metodo di studio e l’impegno; si  verificheranno l’acquisizione di abilità operative,
l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi.

              Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni attività e comunque non meno di 4
verifiche (2 scritte e due orali) per ogni periodo .
Si darà  egual peso alle diverse tipologie di prova che si intendono utilizzare e che risultano dalla programmazione, in
quanto ogni prova va a verificare una parte del programma ampia e significativa. Le scelte operate saranno spiegate
analiticamente.
Sarà usata una scala valutativa da 0 a 10; il voto 6 corrisponderà al livello di sufficienza. 
Di seguito le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Lettere.

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E 
DELLE PROVE SEMI – STRUTTURATE

Italiano e Storia - Primo biennio 

Conoscenze e contenuti

Trattazione nulla o fuori tema.

Trattazione approssimativa e 
parzialmente non corretta.

Trattazione corretta degli elementi 
essenziali.

Trattazione corretta e con qualche 
approfondimento.

Trattazione approfondita con 
riferimenti e spunti personali.

Punti 0

Punti 1

Punti 2

Punti 3

Punti 4

Struttura logica

Mancanza di un filo logico e presenza
di contraddizioni.

Scarsa coordinazione e coesione fra 
le conoscenze. Nessi logici non 
sempre chiari.

Sufficiente coordinazione e coesione 
fra le conoscenze.
Nessi logici complessivamente chiari.

Discreta coordinazione logica delle 
conoscenze.
Nessi logici chiari.

Punti 0

Punti 1

Punti 2

Punti 3



Buon coordinamento delle  
conoscenze esplicitandone i nessi.

Punti 4

Esposizione

DSA- non valutati gli errori 
ortografici e di punteggiatura, più 
attenzione all’efficacia 
comunicativa

Mancanza della terminologia 
specifica e sintassi sconnessa.

Qualche termine specifico e sintassi 
approssimativa.

Terminologia specifica; esposizione 
corretta ed efficace.

Punti 0

Punti 1

Punti 2

Totale punti: …… / 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 ITALIANO – STORIA   Primo biennio 

VOTO 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

9 – 10 Conoscenze articolate, approfondite e 
con apporti personali 

Capacità di giudizio critico originale 
e linguaggio rigoroso 

Applica le conoscenze
e le procedure a 
problemi nuovi senza 
errori e con spunti 
personali 

8 Conoscenze complete e sistematiche Rielaborazione autonoma delle 
informazioni e linguaggio accurato 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure acquisite 
anche in compiti 
complessi 

7 Conoscenze acquisite in modo adeguato
e ordinato 

Organizzazione delle informazioni e 
linguaggio specifico 

Applica le conoscenze
in compiti semplici 

6 Conoscenze delle idee essenziali della 
disciplina 

Esposizione lineare delle 
informazioni e linguaggio chiaro 

Applica le conoscenze
in compiti semplici 
senza errori 
significativi 

5 Conoscenze incomplete, parziali o 
settoriali della disciplina

 

Organizzazione difficoltosa delle 
informazioni e linguaggio incerto 

Evidenzia difficoltà 
nell’applicazione 
delle conoscenze 

3-4 /Conoscenze lacunose e frammentarie 
della disciplina 

Organizzazione confusa e linguaggio
impreciso e approssimativo . 

Ha difficoltà 
nell’applicare le 
scarse conoscenze 

3 Assenza di conoscenze Espressione scorretta . Analisi nulla 
o quasi nulla

Assenza delle 
capacità richieste



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

ITALIANO - Primo Biennio 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

A
Rispondenza alla traccia e quantità e

qualità delle argomentazioni

Sviluppo della traccia non  pertinente
0

Sviluppo della traccia scarso e superficiale, con 
argomentazioni imprecise 1

Sviluppo della traccia essenziale e sufficiente 
nella trattazione delle argomentazioni             2 (suff.)

Sviluppo della traccia esauriente ed 
argomentazioni articolate 3

B
Organizzazione del testo e dei nessi

logico-sintattici

Molto disorganizzata e priva di collegamenti logici
e coerenti 0

Non ben organizzata e poco coesa
1

Ordinata con collegamenti semplici ma coerenti
            2 (suff.)

Organizzazione coerente con collegamenti 
convincenti 3

Organizzazione articolata con ottimi collegamenti
4

C
Correttezza morfo-sintattica e

lessicale

DSA- non valutati gli errori ortografici e
di punteggiatura, più attenzione

all’efficacia comunicativa

Presenza di numerosi e gravi errori di morfo-
sintassi e di ortografia

DSA- Mancanza di chiarezza e disorganicità, 
numerose improprietà lessicali

0

Presenza di alcuni errori di morfo-sintassi e di 
ortografia

DSA- Sostanziale chiarezza ma debole logica e 
poche improprietà lessicali

1

Correttezza morfosintattica ed uso appropriato 
del lessico

DSA- Chiarezza e sostanziale coerenza logica. 
Lessico semplice ma pertinente anche se non 
specifico

2 (suff.)

Correttezza morfosintattica ed uso consapevole 
del lessico 3

TOTALE PUNTI: …. / 10



Modalità di recupero
In base ai risultati delle verifiche sommative effettuate, saranno proposte eventuali attività di recupero tese a dare
soluzione ai problemi evidenziati. Gli strumenti e le metodologie di recupero saranno attivati in itinere e/o attraverso
corsi di recupero.

Ferrara, 05 Novembre 2021
La docente

Prof.ssa Cecilia Bolzani


