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BREVI CENNI STORICI SULL’ ISTITUZIONE                                                                                  

Terminata la II^ guerra mondiale con l'avvento della Democrazia, viene eletto il primo Consiglio 

comunale e nominato Sindaco il Dott. Luigi Proto. Di seguito ed in quell’ambito viene esaminata la 

possibilità di istituire un Liceo parificato. La tematica risulta posta all’ordine del giorno al punto n. 5 

del Consiglio Comunale dell’11/09/1946. Il Consesso, dopo ampia discussione, dà mandato al 

Sindaco di inoltrare motivata domanda alle Autorità competenti e di espletare la pratica con la 

massima celerità. La delibera consiliare inviata alla Prefettura di Catanzaro, viene da quell’Ufficio 

vistata in data 09/01/1947. Il 20/06/1949, dopo due anni circa, il Sindaco dà notizia della revoca 

della parificazione del Liceo “PIO XII“ e dell’avvio della procedura di istituzione a Nicotera di una 

sezione staccata di Liceo Classico ricadente sotto la vigilanza del Classico di Catanzaro o 

Nicastro. Il 10/07/1951, l'Amministrazione Comunale propone la richiesta d'istituzione di un Liceo 

Classico governativo, da allocare nei locali del Liceo Parificato “PIO XII “, che ne aveva i requisiti, 

accollandosi i relativi oneri. Di seguito, il Ministero della P.I. accoglie la richiesta e concede 

l'istituzione della sezione staccata. Pervenuto il telegramma da Roma, i membri del comitato Pro 

Liceo, tramite il banditore comunale Guido Trentino, diffondono la notizia per tutte le vie del 

paese.Nell’anno scolastico 1951/52: con sede nei locali della casa del signor Pasquale Cipriani, 

situata in via Luigi Razza, viene istituita la Sezione staccata del Liceo Classico statale di Nicotera 

sotto la vigilanza del Liceo Classico “Morelli” di Vibo Valentia; conseguentemente il Consiglio 

Comunale di Nicotera in data 14/09/1951 delibera l'impegno di spesa per l'acquisto delle 

suppellettili e del materiale didattico. Il ginnasio superiore viene frequentato da ben 81 allievi e la 

sezione staccata del Liceo, sebbene aperta da un anno, registra una frequenza considerevole. 

Pertanto il Consiglio Comunale di Nicotera conviene in ordine all’opportunità di chiedere 

l’autonomia della sezione staccata del Liceo di Nicotera. Essa viene concessa nell’anno scolastico 

1953/54 ed il Liceo viene intitolato al benemerito “Bruno Vinci”.    

(  dati raccolti dalla prof.ssa Andreana Ferragina ) 

 

BRUNO VINCI, UOMO DI PROFONDA CULTURA 

L'Onorevole Dr. Bruno Vinci nato a Limbadi il 27/07/1812, morì colto da paralisi cardiaca 

all'imbrunire del 17/09/1877. Divenne nicoterese di adozione e lasciò tutto il suo cospicuo 

patrimonio mobiliare ed immobiliare che venne valutato in £ 111.152,43, in favore del 

mantenimento del ginnasio comunale. Il Comune, però, poté disporre di tale rendita solo dopo la 

morte della di lui vedova Sig.ra Naso Maria, avvenuta nel 1892.Fu medico tenuto in grande 

reputazione, filosofo, filantropo, cittadino insigne, consigliere comunale, Sindaco di Limbadi (1840-

1842), consigliere comunale e provinciale per il collegio di Nicotera, Rettore del Ginnasio (1867), 

deputato al Parlamento di Torino e di Firenze per più legislature (1861-1865/70), patriota e liberale 

per formazione. La sua casa divenne un grande salotto letterario e politico, frequentato dalle più 

alte personalità dell'epoca: Dr. Cognetti (medico di fama), il medico Diego Corso (studioso 

apprezzato di archeologia), il chimico Mamone - Capria dell'Università di Napoli, l'avv. Stefano 

Mileto, il cav. Francesco Coppola, il pittore Domenico Russo, i maestri Michele Rascaglia e 

Francesco Pagano, il Canonico La Tesa, Carlo e Giuseppe Cipriani, il Sac. Don Francesco 

Spinoso.       
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IL LICEO CLASSICO:FINALITA’ FORMATIVE 

( dal D.P.R. 15.03.210 ,N.89, Allegato A ) 

 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti  culturali e metodologici  per  una  

comprensione  approfondita  della realtà, affinché egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,  

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai  fenomeni  e  ai problemi,  ed  acquisisca  

conoscenze,  abilità  e  competenze   sia adeguate  al  proseguimento  degli   studi   di   ordine   

superiore, all'inserimento nella vita  sociale  e  nel  mondo  del  lavoro,  sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali". (art. 2 comma 2 del regolamento   recante    "Revisione    dell'assetto 

organizzativo e didattico dei licei...).  Gli studi Classici hanno sempre offerto un eccellente ed 

impareggiabile contributo alla formazione umana, sociale e culturale degli studenti. Il Liceo 

classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura  umanistica.   Favorisce   una 

formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà 

e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico 

e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 

all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, 

fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 

della realtà.  Guida lo studente ad approfondire, a sviluppare le conoscenze, le abilità e a maturare 

le competenze a ciò necessarie" (Art. 5 comma 1).  

 

Strumenti e risorse didattiche 

In quest’ottica il Liceo   ha innovato negli anni la propria offerta formativa attraverso 

la progressiva, quinquennalizzazione della lingua inglese. Gli alunni possono inoltre 

usufruire nel loro percorso di apprendimento dell’ausilio delle nuove  tecnologi e     e  

dei  moderni  linguaggi  multimediali,  di  sussidi  didattici  moderni  ed efficienti (Il  

laboratorio  di  lingue,  dotato  dei  più  moderni  strumenti  audiovisivi  e 

recentemente  potenziato;  il  modernissimo  laboratorio  multimediale  con  

collegamento  ad internet; le LIM - lavagne interattive multimediali in tutte le aule.; i 

laboratori di f isica e scienze). Gli alunni hanno partecipato alle attività di alternanza 

scuola-lavoro. Lo studio della lingua inglese, e gli Stage consentono, ai f ini 

dell’acquisizione di una dimensione europea, occasioni  di  scambio  culturale  con  

l’estero,  favorendo  il  contatto  non  solo  con  la  lingua straniera, ma anche con 

realtà di vita e metodi educativi diversi dal proprio. In  uno  spirito  di  dia logo  tra  

passato  e  presente  e  per  consentire  agli  studenti l’occasione  di  un  contatto  

diretto,  fecondo  di  rif lessioni  e  accrescimenti  culturali  con  le testimonianze  

storiche,  letterarie  e  artistiche  dei  programmi  di  varie  disc ipline,  vengono 

programmati i viaggi di istruzione, la partecipazione alle rappresentazioni classiche a 

Siracusa,   e attività teatrali. L’obiettivo  principale  è  la  formazione  di  un  cittadino  

consapevole,  responsabile, autonomo, dotato di capacità di lettura critica della 

realtà, che abbia sviluppato  capacità logico-cognitive ma anche relazionali; in 

possesso di un corretto metodo di studio e buone conoscenze di base nell’ambito 

delle diverse discipline per essere in grado di proseguire gli studi  in modo proficuo. 

La  scuola  si  impegna  ad  offrire,  in  un  ambiente  sereno,  una  solida  

formazione  culturale, attraverso un’attività scolastica regolare ed una proposta 

culturale diversif icata che valorizzi interessi e doti individuali  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Ferragina Andreana 

LINGUA E LETTERATURA LATINA Pagano Rosalba 

LINGUA E LETTERATURA GRECA La Malfa Saverio 

STORIA – CITTADINANZA E COST. -FILOSOFIA Gaglianò Rosa Alma 

LINGUA E CULTURA INGLESE Garoffolo Vincenza 

STORIA DELL’ARTE Nardi Angela in sost.della Prof. Toscano Federica 

MATEMATICA – FISICA La Torre Romana 

SCIENZE NATURALI Pagano Antonia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Cugliari Maria Antonietta 

RELIGIONE CATTOLICA Ionadi Anna Maria Italia 
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ELENCO DEI CANDIDATI  CLASSE V SEZ.B 

1 CAMPISI ARIANNA 

2 CUTURELLO GIUSEPPE 

3 DI BELLA FRANCESCO 

4 DI CAPUA GIORGIO 

5 FURCHI’ ALFONSO 

6 FURCHI’FRANCESCO SAVERIO 

7  GALLONE FRANCESCA MARIA 

GRAZIA 

8 GRECO MARCELLO 

9 LENTINI FEDERICA PIA 

10 LISOTTI MARIA CHIARA 

11 MANGIARUGA MARIA TERESA 

12 MARRA ELISIA 

13 PAPALIA FEDERICA 

14  PERFIDIO MATTEO 

15 PREITI GIULIA 

16 PREITI SAMUELE 

17 RAIMONDO PIETRO 

18 RIZZO ANTONIO 

19 STILO GIUSEPPE 
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PROFILO STORICO DELLA CLASSE 5^ B 

Anno scolastico Student
i iscritti 
e 
frequen
tanti 

M F Studenti 
non 
ammessi 
non 
scrutinati 

Studenti 
con 
giudizio 
sospeso 

ritirati H 

A./S.2015/2016 21 12 9 / 1 / / 

A./S.2016/2017 19 11 8 1 / / / 

A./S.2017/2018 20 11 9 / / 1 / 
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Tab.n.1 variazione nel consiglio di classe del secondo biennio e ultimo anno 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Ferragina 
Andreana 

Ferragina Andreana Ferragina Andreana 

Latino Vecchio Maria M.  Pagano Rosalba Pagano Rosalba 

Greco Maccarone 
Annunziato 

Maccarone 
Annunziato 

La Malfa Saverio 

Inglese Garoffolo Vincenza Garoffolo Vincenza Garoffolo Vincenza  

Filosofia e Storia     Stumpo Angelo Gaglianò Rosa Alma Gaglianò Rosa Alma 

Matematica e Fisica    La Torre Romana La Torre Romana La Torre Romana 

Scienze Naturali Pagano Antonia Pagano Antonia Pagano Antonia 

Storia dell'arte     Repice Anna Maria Repice Anna Maria Nardi 
Angela(sost.prof.Toscano 
Federica ) 

Scienze Motorie Panucci Franco Panucci Franco Cugliari Maria Antonietta 

Religione Ionadi Anna Maria 
Italia 

Ionadi Anna Maria 
Italia 

 Ionadi Anna Maria Italia 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V B, all’inizio dell’anno scolastico 2017/18 era composta da 20 studenti (11 maschi e 9 

femmine); in data 11/11/2017 una studentessa si è ritirata e quindi il numero degli studenti 

frequentanti da 20 è passato a 19. Nel corso del triennio, per l'alternarsi dei docenti di Latino, 

Greco, Storia e Filosofia, Storia dell'Arte, Scienze Motorie, gli studenti hanno dovuto adeguarsi alle 

nuove metodologie d’insegnamento e didattico – formative.  

In base alle attitudini, le capacità ,le competenze, il possesso di cognizioni pluristilistiche e 

plurilinguistiche di rielaborazione ed esposizione dei contenuti, si ritiene opportuno mettere in 

evidenza che non tutti i discenti presentano preparazione completa ed esauriente; nel complesso 

la classe ha fatto rilevare una significativa crescita sul piano cognitivo ed anche comportamentale, 

avendo gli studenti acquisito sempre più stima in sé stessi e maggiore sicurezza, imparato a 

lavorare in forma proficua e collaborativa, creando un clima sereno e favorevole all’apprendimento 

ed evidenziando interesse, costante impegno, regolare frequenza delle lezioni, apprezzabile senso 

di responsabilità, profusa disponibilità e partecipazione alle attività integrative e di ampliamento 

che la scuola ha offerto.  

Gli studenti hanno partecipato a visite guidate, a rappresentazioni teatrali, seguito con interesse 

film proposti, convegni e dibattiti.  

Alcuni di loro, nel corrente anno scolastico, hanno aderito al viaggio d'istruzione in Toscana: 

Montecatini, Firenze, Pienza, Siena e Pisa, finalizzato allo sviluppo del senso del bello attraverso 

l’approccio diretto con l’interessante patrimonio artistico - culturale del Paese.  

All’ampliamento delle prospettive culturali nel corso del triennio ha contribuito la proficua e regolare 

frequenza del Progetto Alternanza scuola – lavoro, che nella classe terza (anno 2015/2016), ha 

avuto come tema “L’Organizzazione del sistema bibliotecario e la valorizzazione del patrimonio 

librario”; nella classe quarta (anno 2016/2017), il progetto ha avuto come tema: "Conservazione e 

sistema valorizzazione del patrimonio librario e culturale del territorio; nella classe quinta ha avuto 

come tema “La valorizzazione del territorio attraverso la conoscenza della storia, dell’arte e della 

cultura con riferimento al profilo professionale di “operatore museale”. Nell’anno in corso 

(2017/2018), gli studenti hanno partecipato, altresì,all’esperienza di alternanza scuola-lavoro 

presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nei settori: “Brand e Cineturismo -   Creazione 

d’impresa - Alimenti e tecnologie Alimentari”, prescegliendone a piacimento l’ambito e 

distinguendosi tra le scolaresche provenienti da altre scuole in competizioni di logica e di cultura 

generale.  

Gli studenti con molto interesse ed impegno hanno svolto il progetto CLIL: "The atmosphere and 

the pollution" Scienze naturali - Inglese. 
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 I rapporti all’interno del gruppo-classe sono stati affabili e cordiali così come quelli tra allievi e 

insegnanti, sempre improntati al rispetto dell’altro, pur nella divergenza di opinioni e punti di vista.  

A conclusione del percorso di studi, gli studenti, a diversi livelli,  

hanno raggiunto un apprezzabile grado di formazione, grazie all' impegno sistematico e 

consapevole ed all’azione incisiva, strategica ed unitaria del Consiglio di classe. 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

PROFILO DELLE COMPETENZE  IN  USCITA 

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
  

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti.  

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze  comunicative corrispondenti almeno 
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e  altre lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

 

AREA STORICO-UMANISTICA Comprendere ,attraverso le conoscenze e le abilità acquisite, 
la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione 
del mondo passato, operando confronti      e individuando 
relazioni tra le diverse aree geografiche e culturali. 

Riconoscere e prestare attenzione critica agli usi sociali e 
politici della storia e della memoria collettiva. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e 
spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo storico 
mettendole in relazione con il mondo contemporaneo. 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle Istituzioni 
politiche,giuridiche,sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
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necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione.  

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 

TECNOLOGICA 
Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate.  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 
e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Acquisire capacità di approfondimento personale e di 
elaborazione di giudizio autonomo Saper sostenere una 
propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

AREA METODOLOGICA Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado  valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
procedimenti metodologici e i contenuti delle singole 
discipline.  
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ABILITÀ  E COMPETENZE SPECIFICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA  

 

 

Abilità 

interrogare criticamente un testo individuandone  struttura, tipologia e scopo comunicativo;  

ricavare le informazioni dai testi e utilizzarle per produrre testi personali  

leggere e interpretare un testo letterario, individuandone le caratteristiche formali e  

contestualizzarlo sul piano storicoculturale e linguistico, retorico; inserirlo in un orizzonte 

intertestuale 

progettare un testo secondo le modalità richieste dalla tipologia  

produrre le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, analisi testuale, relazione/esposizione, 

testo argomentativo, saggi e articoli di giornale 

prendere appunti in funzione dei diversi tipi di comunicazione 

formulare domande pertinenti ai  fini di una corretta comprensione  

saper organizzare e rielaborare gli appunti  

utilizzare linguaggi specifici saper lavorare sui testi cogliendone gli elementi essenziali e 

rielaborandoli  

saper esprimere e motivare i propri giudizi, con proprietà e pertinenza 

Competenze 

individuare temi e messaggi di un testo  

affinare le tecniche di analisi di testi letterari appartenenti ai diversi generi  

leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni  

produrre testi di diversa tipologia in funzione di diversi scopi e destinazioni. 

comprendere una comunicazione orale sapendone cogliere i caratteri specifici, le informazioni 

principali e le finalità  

esporre un argomento, con particolare attenzione ai requisiti di chiarezza, coerenza ed efficacia 

comunicativa  

operare collegamenti, compiere operazioni di analisi e sintesi elaborando valutazioni critiche 

autonome  
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LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA 

 

 

Abilità 

Saper tradurre testi d’ autore di vario genere e di diverso argomento secondo un livello di crescente 

complessità. 

Saper analizzare e decodificare un testo  in lingua latina e greca individuando correttamente le 

strutture morfosintattiche e le specificità del lessico 

Saper individuare i caratteri distintivi della cultura letteraria romana e delle sue linee di sviluppo 

diacronico e sincronico 

Saper argomentare in relazione a quanto studiato utilizzando le fonti letterarie analizzate 

Saper riformulare in lingua italiana corretta il contenuto del testo, rispettando le strutture delle lingue 

di partenza e di arrivo e operando le scelte più opportune fra le varie  

possibilità espressive. 

Saper utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico dell‟analisi e della critica letteraria le 

opere di uno stesso autore e fra diversi autori; 

Saper individuare i fondamenti utili ad interpretare il patrimonio non solo letterario, ma anche 

mitologico,artistico, filosofico, politico, scientifico, comune alla civiltà europea. 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Lingua  

Le funzioni e aree lessicali saranno calibrate in relazione alle competenze linguistico-

comunicative da raggiungere alla fine del quinto anno (corrispondenti al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento).  

Cultura  

Nell’ ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, 

particolare rilevanza verrà posta:  all’approfondimento e analisi critica di argomenti di civiltà e di 

aspetti relativi alla cultura dei diversi periodi storici nelle loro dinamiche sociali e culturali, con 

percorsi anche trasversali  alla comprensione ed interpretazione dei più significativi testi letterari 

di epoche diverse, di varie tipologie e generi, anche in un’ottica comparativa  all’analisi di altri 

prodotti culturali non esclusivamente letterari  alla conoscenza dei nuclei più rilevanti della storia 

letteraria di area linguistica inglese secondo una scansione per lo più temporale, privilegiando il 

periodo moderno e contemporaneo nel corso del quinto anno di studi. 

Abilità 

Listening (comprensione orale: ascolto di dialoghi, annunci, interviste, discussioni, 

conversazioni)  comprendere senza difficoltà argomenti familiari e non familiari riconoscendo sia il 

significato generale sia le informazioni specifiche    
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Reading (comprensione di un’ampia tipologia di testi e documenti scritti, compresi i testi letterari)  

leggere in modo autonomo usando le diverse strategie di lettura e di comprensione e adattandole 

ai diversi testi e scopi    

Speaking (produzione e interazione orale: esposizioni relative ad argomenti noti; riassunti; 

simulazione di situazioni/funzioni comunicative; interazione nell’attività di classe)  produrre 

descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate su argomenti di ordine familiare o generale con 

buona padronanza grammaticale   interagire con adeguata spontaneità e scioltezza, usando 

l‟appropriato livello di formalità, esponendo con chiarezza i punti di vista e sostenendoli con 

opportune spiegazioni ed argomentazioni    produrre una sintesi coerente di testi diversificati, 

restituendone le informazioni significative  produrre analisi testuali e rispondere a domande su un 

documento scritto o un testo letterario e al relativo contesto socio-culturale   

Writing (produzione e interazione scritta: descrizioni, esposizioni, riassunti, brevi saggi, relazioni, 

commenti critici, lettere formali e informali, mail, blog, diari, formulari)  scrivere testi coesi, coerenti 

e articolati su diversi argomenti, sia astratti che concreti, relativi al proprio campo di interesse e 

alle aree di interesse di ciascun liceo, valutando e sintetizzando informazioni e argomentazioni  

produrre analisi testuali ed elaborati scritti relativi a testi anche letterari e ai corrispondenti periodi 

socioculturali. 

Competenze 

Utilizzare la lingua straniera, avvalendosi di un uso sempre più consapevole di strategie 

comunicative efficaci e della riflessione sugli usi linguistici, per un sempre più ampio numero di 

scopi comunicativi ed operativi (comprensione, produzione ed interazione)  

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti su argomenti diversificati e 

via via attinenti alle aree di interesse di ciascun liceo  produrre testi orali e scritti strutturati e coesi 

per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni con padronanza grammaticale e ampiezza 

lessicale  

Partecipare ed interagire in discussioni e comunicazioni in maniera adeguata al contesto  

sostenere opinioni con le opportune argomentazioni  riflettere sul sistema e sugli usi linguistici 

anche in un’ottica comparativa con altre lingue  riflettere su conoscenze, abilità e strategie 

acquisite  utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 

argomenti di studio - anche con riferimento a discipline non linguistiche, esprimendosi 

autonomamente e riuscendo a comunicare con interlocutori stranieri  

Approfondire aspetti culturali, letterari, artistici e sociali relativi ai paesi in cui si parla la lingua 

straniera, cogliendone specificità, analogie e diversità in un‟ottica interculturale, con particolare 

riferimento alla caratterizzazione di ciascun liceo   leggere, analizzare e interpretare documenti 

scritti e testi letterari mettendoli in relazione tra loro e con i relativi contesti storico-sociali, 

riconoscendone generi e tipologie testuali, anche confrontandoli in un‟ottica interculturale  

STORIA 

ABILITA’  

Saper analizzare le situazioni storiche studiate,  collegandole con il contesto più generale, 

ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti  
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Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 

presente  

Saper utilizzare, nell'ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell'informazione- 

comunicazione per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto  

Saper orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 

tipi di società, alla produzione culturale  

Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie 

competenze per una vita civile attiva e responsabile  

COMPETENZE  

utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente), concetti (territorio, regione, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (immagini, dati statistici, 

fonti oggettive) per la lettura dei processi storici e per l‟analisi della società contemporanea   

 individuare relazioni tra l‟ evoluzione scientifica e tecnologica,  il contesto socio- economico,  i 

rapporti politici e i modelli di sviluppo produrre testi argomentativi o ricerche articolate su  

tematiche storiche, utilizzando diverse tipologie di fonti; 

 riconoscere il ruolo dell’interpretazione nelle principali questioni storiografiche  

 comprendere la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo   

utilizzare ed applicare categorie,  metodi  e strumenti  della ricerca storica in  contesti laboratoriali 

per affrontare, in un’ottica storico -interdisciplinare, situazioni e problemi distinguere i vari tipi di 

fonti proprie della storia del Novecento  

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali  

effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un‟ottica interculturale   

inquadrare storicamente l’evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in materia di 

solidarietà, salute, sicurezza e ambiente  

 distinguere tra uso pubblico della storia e ricostruzione scientifica 

FILOSOFIA 

Abilità  

Saper individuare e utilizzare i nessi logici di identità, differenza, successione, inferenza deduttiva 

e induttiva, causalità ecc. all'interno dei singoli argomenti trattati.  

Confrontare teorie e interpretazioni filosofiche contemporanee diverse in relazione allo stesso 

problema teorico  

 Avvalorare il proprio discorso con opportuni riferimenti, anche testuali;  
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 Saper ricostruire sequenze  

Costruire rappresentazioni dei concetti e delle loro relazioni teoriche e storiche  

Saper affrontare autonomamente, con cognizione di causa e strumenti interpretativi adeguati, la 

lettura di brani scelti e/o di un 'classico' della filosofia contemporanea.   

Tradurre in linguaggi diversi e da linguaggi diversi le proprie osservazioni e riflessioni   

conoscenza.   

Competenze 

Grazie e alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha 

sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.  

MATEMATICA E FISICA 

ABILITÀ E COMPETENZE 

MATEMATICA 

Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive 

Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e/o grafici e 

viceversa 

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio grafico e algebrico e viceversa 

Organizzare e rappresentare un insieme di dati tramite tabelle e grafici 

Saper consultare una tabella e il relativo grafico 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

FISICA 

Osservare, comprendere,descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza. 
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Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti  

sugli stessi usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità  

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA ASTRONOMICA E SCIENZE DELLA TERRA 

Abilità 

Descrive e analizza i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconosce nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità  

Osserva criticamente la realtà naturale e tecnologica riconoscendone somiglianze e differenze, 

regolarità e andamento temporale 

Organizza un percorso sperimentale, ricavando, selezionando e rielaborando informazioni e dati 

trasferendoli anche ad altri contesti 

Documenta verbalmente e in forma scritta, anche multimediale, le esperienze svolte, utilizzando 

un linguaggio chiaro, pertinente e curato nella terminologia. 

Competenze 

sa fare semplici calcoli astronomici  

Sa ricavare informazioni aggiuntive e aggiornamenti usando altri testi , riviste e siti internet 

Deve impadronirsi non tanto dei contenuti specifici della disciplina quanto dei procedimenti 

metodologici . 

Acquisisce la coscienza del fatto che la Terra si evolve secondo leggi che l'uomo deve 

imparare a conoscere e rispettare .  

Ha consapevolezza della sempre più urgente necessità di assumere atteggiamenti razionali e 

lungimiranti negli interventi di prevenzione e previsione dei rischi geologici . 

Comprende criticamente l'informazione geologica con particolare cura per la discriminazione tra 

osservazioni , fatti , ipotesi e teorie .  

Acquisisce un metodo di studio rigoroso tale da poter affrontare qualunque facoltà universitaria . 

Acquisisce capacità di approfondimento personale e di elaborazione di giudizio autonomo . Sa 

utilizzare strategie per la soluzione di problematiche nello studio . 

STORIA DELL’ARTE 

ABILITA’ 

Saper analizzare opere di pittura, scultura, architettura attraverso la conoscenza dei codici 
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specifici delle diverse espressioni artistiche;  

Fare uso consapevole del linguaggio  tecnico della disciplina;    

Sviluppare gradualmente le capacità di rielaborazione critica e personale da applicare anche, 

eventualmente, all’ analisi di opere non studiate in classe ed effettuare corretti collegamenti di 

carattere interdisciplinare.   

COMPETENZE 

Avere consapevolezza del fatto che i valori costituiti dalla specificità e dall’unicità delle diverse 

componenti del patrimonio artistico sono fenomeni irripetibili e non rinnovabili, in quanto frutto di 

una creatività sviluppata entro processi storici conclusi; 

Avere consapevolezza che il patrimonio culturale e, nello specifico, storico-artistico (antico, 

moderno, contemporaneo) è un elemento che contribuisce a determinare la qualità della vita; 

Avere consapevolezza del ruolo dei fenomeni storico-artistici manifestatisi nell’area geografica 

europea; 

Comprendere il rapporto tra conoscenza e salvaguardia del patrimonio storico-artistico, 

considerato nella sua globalità: dall’oggetto al contesto umanizzato; 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Abilità e Competenze 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

Sviluppare un’ attività motoria complessa. Piena conoscenza e consapevolezza degli effetti 

positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. Osservare e interpretare i fenomeni 

connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in 

una prospettiva di durata lungo tutto l‟arco della vita.  

Lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi, affrontando il confronto 

agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Svolgere ruoli di 

direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed 

extra-scuola.  

Salute, benessere e sicurezza e prevenzione: 

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore 

dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. Conoscere i principi generali di 

una corretta alimentazione e di come essa è utilizza nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport.  

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico:  

Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 

tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con  

l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta.  
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RELIGIONE 

L’alunno: 

persegue il confronto critico sulle questioni di senso più rilevanti 

riflette sulla relazione della fede cristiana con il progresso scientifico-tecnologico 

legge direttamente pagine scelte della Bibbia e conosce i principali criteri di interpretazione 

conosce la comprensione che la Chiesa ha di sé, espressa in particolare nel Vaticano II 

conosce negli aspetti essenziali lo sviluppo storico della Chiesa, cogliendo i motivi delle divisioni 

ma anche le tensioni unitarie in prospettiva ecumenica 

individua il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali 

conosce gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale 

approfondisce la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio 

riflette sul rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 

conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

interpretala presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo 
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Esperienze formative effettuate dagli alunni della classe nel 

corso del secondo biennio e ultimo anno  

 

PROGETTO CLIL (Scienze naturali – Inglese) "The atmosphere and the pollution"(all.3) 

 

PERCORSI DI ALTERNANZA  SCUOLA - LAVORO (ALL.8) 

 
A./S. 2015/2016 
 “Organizzazione di un sistema bibliotecario e valorizzazione del patrimonio librario”.  
Alunni che hanno frequentato: Campisi Arianna, Cuturello Giuseppe, Di Bella Francesco, Di Capua 
Giorgio, Furchi' Alfonso, Furchì FrancescoSaverio, GalloneFrancesca Maria Grazia,Greco 
Marcello,Lentini Federica,Lisotti M. Chiara,Mangiaruga M.Teresa,Marra Elisia,Papalia 
Federica,Preiti Giulia,Preiti Samuele,Raimondo Pietro,Rizzo Antonio,Stilo Giuseppe. 
 

A./S.2016/2017  

“Conservazione e sistema valorizzazione del patrimonio librario e culturale del territorio”. 

 Alunni che hanno frequentato: Campisi Arianna, Cuturello Giuseppe, Di Bella Francesco, Di 

Capua Giorgio, Furchì, Alfonso, Furchì Francesco Saverio, Gallone Francesca Maria Grazia, 

Greco Marcello, Lentini Federica, Lisotti M. Chiara, Mangiaruga M.Teresa, Marra Elisia, Papalia 

Federica,Perfidio Matteo, Preiti Giulia, Preiti Samuele, Raimondo Pietro, Rizzo Antonio, Stilo 

Giuseppe. 

A./S.2017/2018  

 “La valorizzazione del territorio attraverso la conoscenza della storia, dell’arte e della 
cultura con riferimento al profilo professionale di “operatore museale”; 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria gli studenti a gruppi definiti hanno fatto 

esperienza nei dipartimenti: Brand e Cineturismo -   Creazione d’impresa   - Alimenti e 

tecn.alimentari 

Gli alunni che hanno seguito il percorso di alternanza scuola -lavoro: Cuturello G., Di Bella F., Di 

Capua G. Furchì A., Furchì F., Gallone F., Greco M.,Marra E.,Papalia F., Perfidio M. ,Preiti S. 

,Raimondo P.-Stilo G. hanno svolto le ore stabilte dal progetto,acquisendo competenze spendibili 

sia nella formazione didattica sia nel mondo del lavoro. 

Nell’ultimo anno scolastico, il profilo professionale prescelto è stato quello di operatore museale e 

culturale, azienda madrina il Comune di Nicotera, gli alunni hanno cercato di valorizzare il Museo 

della cultura contadina, presente all’interno del Municipio Nicoterese, creando un video in Italiano e 

in Inglese che presentasse ai turisti il museo e le bellezze della propria città, acquisendo le 

competenze proprie del percorso prescelto, soprattutto si è rafforzata la Comprensione del 

territorio in cui viviamo attraverso la conoscenza della sua storia, arte e cultura, motivando  lo 

studente ad una partecipazione attiva al dialogo educativo e sollecitare eccellenze sostenibili per 

valorizzare qualità personali, inoltre, il percorso di alternanza prescelto si proponeva di orientare 

alla scelta del percorso di studio e della professione. 
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L’alunna Lisotti Maria Chiara,  nel corso del IV anno, ha frequentato, fino ad aprile 2017, le lezioni 

presso un Istituto Superiore in Irlanda; pertanto, non ha seguito il progetto di alternanza scuola- 

lavoro previsto per la classe, tuttavia ha acquisito, grazie a questa esperienza, delle competenze 

spendibili sia nel suo percorso didattico sia nel mondo del lavoro. 

 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

13/10/2017 Manifestazione di promozione sportiva “Orienteering a Serra San Bruno” 

4/11/2017    Giornata dell’Unità Nazionale delle Forze Armate 

22/11/2017 Tutti a Teatro al Palafiore di Reggio Calabria “Francisco de Paula” 

25/11/2017 “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”19/12/2017 Convegno “Bullismo e 

Cyberbullismo" 

11/02/2018  Gli studenti incontrano l’autore de “Nazario Sauro. Storia di un marinaio” 

12/01/2018 “La notte dei licei” 

27/01/2018 Celebrazione della “ Giornata della Memoria” 

04/04/18 Partecipazione alla Politeama di Catanzaro alla rappresentazione in lingua inglese 

"Sogno di una notte di mezza estate " di William Sakespheare. 

20/04/18 Viaggio d'istruzione in Toscana(Firenze,Pisa,Siena, Pienza, Lucca.....), al quale hanno 

partecipato con interesse e serietà gli alunni:Campisi Arianna,Di Capua Gregorio,Furchì 

Alfonso,Furchì Francesco Saverio,Greco Marcello,Marra Elisia,Preiti Samuele,Raimondo 

Pietro,Stilo Giuseppe. 
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IL PIANO DI STUDI DEL LICEO CLASSICO  

DISCIPLINA I ANNO II ANNO III ANNO IV 

ANNO 

V ANNO 

Lingua e letteratura 
italiana  

132  132  132  132  132  

Lingua e cultura 
latina  

165  165  132  132  132  

Lingua e cultura 
greca  

132  132  99  99  99  

Lingua e cultura 
straniera  

99  99  99  99  99  

Storia    99  99  99  

Storia e Geografia  99  99     

Filosofia    99  99  99  

Matematica con 
Informatica al 
primo biennio 

99  99  66  66  66  

Fisica    66  66  66  

Scienze naturali 
Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra 

66  66  66  66  66  

Storia dell'arte    66  66  66  

Scienze motorie e 
sportive  

66  66  66  66  66  

Religione cattolica 
o attività alternative 

33  33  33  33  33  

TOTALE 891  891  1023  1023  1023  
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OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe ha fondato la sua azione sulla progettualità formativa, ispirandosi ai principi 

fondanti dell’azione organizzativa espressi dalla collegialità tecnica nel POF dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera. Sulla base della rilevazione della specifica domanda 

di formazione di ciascun alunno, procedendo per unità di apprendimento concordate, raccordate e 

condivise, pur nella specificità del loro statuto epistemologico, ha impegnato le diverse discipline, 

strumenti privilegiati di formazione, per elaborare un’offerta formativa unitaria,  finalizzata 

principalmente alla valorizzazione della “persona” e funzionale allo sviluppo delle otto 

“competenze chiave” per l’apprendimento permanente e per l’esercizio della “cittadinanza 

attiva” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008; D.M. 139/2007; 

Regolamento e Indicazioni Nazionali dei Licei 2010).Tutti i docenti  hanno curato, secondo gli 

specifici  bisogni di formazione di ciascun alunno, lo sviluppo e la maturazione della personalità, 

affinché ciascun alunno, di fronte al continuo mutare della realtà, consapevole della propria 

identità, arricchito di saldi valori e dotato di spirito critico, sia in grado di governare il cambiamento 

e trovare i proprio spazio alla luce di un proprio Progetto di vita. Si è operato conferendo 

particolare importanza all'educazione alla legalità, ossia al rispetto delle regole e degli altri, 

dell'autorità, dei beni pubblici e privati, della libertà individuale e collettiva. Positiva è stata la 

ricaduta, registrata nel momento in cui gli alunni hanno dovuto affrontare compiti di realtà in ambito 

scolastico (organizzazione di eventi, confronti con diverse realtà istituzionali..) che  hanno 

consentito loro di accrescere la fiducia nelle proprie possibilità , di rafforzare la motivazione ad 

apprendere, di sviluppare capacità relazionali, di gestire da protagonisti la propria esperienza 

formativa, di esercitare con consapevolezza i valori di cittadinanza.  

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Il Consiglio ha previsto interventi di recupero/potenziamento in itinere nel corso di tutto l’anno 

scolastico ed in forma più incisiva al termine del primo quadrimestre per favorire il recupero di 

talune incertezze di intralcio ad percorso formativo regolare ed efficace. 

METODOLOGIA E MEZZI DEL LAVORO SCOLASTICO 

Le proposte formative sono state effettuate attraverso lezioni aperte e frontali, lavori di gruppo, 

ricerche in team, esperienze laboratoriali. Oltre a quelli scolastici, sono stati consultati testi 

alternativi e, ancora, documenti, riviste specializzate. Inoltre, sono stati utilizzati strumenti 

informatici e sussidi didattici multimediali.  La pratica didattica ha valorizzato lo studio sistemico, 

storico e critico delle discipline con i relativi strumenti di indagine, esercitando le abilità di lettura, 

analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici e di interpretazione di opere d’arte, ha 

incentivato la pratica dell’argomentazione e del confronto, ha fatto ricorso agli strumenti 

multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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Principi e criteri di verifiche e valutazioni 

VALUTAZIONE 

Il Liceo classico “B. Vinci” ha riferito la valutazione, concepita quale potente strumento formativo 

ed educativo,  ai processi formativi, ai risultati di apprendimento ed al comportamento degli 

studenti, nei termini di esercizio delle competenze di cittadinanza, ispirandola ai principi enunciati 

nel D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, che hanno costituito il presupposto delle scelte organizzative 

operate nell’ambito della progettualità formativa dal Collegio dei docenti e nello specifico:  

tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in termini di conoscenze, 

abilità, caratteristiche personali, motivazione ad apprendere, metodo di lavoro, sicurezza 

personale, comportamento sociale; 

tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in riferimento alle 

caratteristiche personali e alla maturazione di competenze disciplinari e trasversali; 

tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al percorso 

personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (attività di ampliamento, partecipazione a 

progetti di arricchimento del PTOF,visite guidate e viaggi di istruzione, PON.). 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti ha preso in considerazione, per 

ciascuno studente,le dimensioni formative ed i processi di seguito indicati: 

 

 progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale 

 livello di sviluppo degli apprendimenti in termini di padronanza delle conoscenze e delle 

abilità disciplinari e di esercizio di competenza; 

 livello di sviluppo delle competenze di cittadinanza 

 capacità di organizzare il proprio apprendimento; 

 capacità di rapportarsi all’interno della comunità scolastica ; 

 rispetto del Regolamento degli studenti e del Patto di corresponsabilità; 

 capacità di collaborare nel gruppo,di concorrere all’apprendimento comune e di realizzare 

attività collettive 

 assiduità nella frequenza 

 livello di interesse e di  partecipazione al dialogo educativo in classe 

 partecipazione alle iniziative di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa    

 impegno e costanza nello studio 

 livello di sviluppo della capacità di organizzare e portare a termine le attività di studio e di 

lavoro: 

 agire in modo autonomo e responsabile. 

La valutazione disciplinare e del comportamento e l’attribuzione del credito hanno tenuto presente 

gli indicatori e i criteri elaborati dal Collegio dei docenti e riportati nelle griglie che seguono. 
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CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE MOTIVAZIONE 

AD 

APPRENDERE 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

VOTO 

L'alunno possiede 

conoscenze 

ampie,approfondite, 

personalmente 

rielaborate 

Applica con 

padronanza le 

conoscenze ed 

utilizza 

funzionalmente 

gli strumenti 

della disciplina 

per portare a 

termine compiti 

e risolvere 

problemi 

L'alunno applica 

gli strumenti 

della disciplina 

con piena 

autonomia 

elaborando 

strategie 

appropriate e 

creative per la 

soluzione di 

problemi 

Partecipa alle 

attività con 

interesse vivo e 

costruttivo 

Organizza in modo 

rigoroso ed efficace il 

proprio 

apprendimento 

anche in funzione dei 

tempi disponibili e 

del proprio metodo di 

lavoro 

Interagisce nel 

gruppo in maniera 

attiva e propositiva, 

contribuendo 

all'apprendimento 

comune e alla 

realizzazione delle 

attività collettive 

10 

Possiede 

conoscenze 

complete 

Utilizza 

correttamente 

gli strumenti e le 

metodologie 

della disciplina 

per portare a 

termine compiti 

Affronta un 

compito 

complesso in 

modo corretto 

Partecipa alle 

attività con con 

spontaneo 

interesse 

Gestisce in modo 

funzionale il proprio 

apprendimento 

anche in funzione dei 

tempi disponibili 

Coopera nel gruppo 

costruttivamente 

contribuendo alla 

realizzazione delle 

attività collettive 

8-9 

 

Ha assimilato 

conoscenze ordinate 

Utilizza gli 

strumenti 

fondamentali 

della disciplina 

per portare a 

termine un 

compito 

Esegue 

correttamente 

compiti semplici, 

con incertezza 

quelli più 

complessi 

Partecipa alle 

attività con 

interesse costante 

E' abbastanza 

autonomo 

nell'organizzazione 

del proprio 

apprendimento 

Collabora nel 

gruppo in forma 

abbastanza 

appropriata e per lo 

più spontanea 

7 

Possiede 

conoscenze 

essenziali 

Se guidato è in 

grado di 

utilizzare in 

modo semplice 

gli strumenti 

della disciplina 

Se guidato, si 

orienta 

nell'esecuzione 

di semplici 

compiti 

Partecipa alle 

attività con 

sufficiente 

interesse 

Ha bisogno di guida 

per organizzare 

funzionalmente il 

proprio 

apprendimento 

Se sollecitato, 

prende parte alle 

attività collettive con 

una certa 

adeguatezza 

6 

Dispone di 

conoscenze 

incomplete 

Applica le 

conoscenze con 

incertezza 

Affronta con 

difficoltà 

situazioni di 

compito 

Partecipa alle 

attività con 

interesse alterno 

Gestisce il proprio 

apprendimento sul 

piano della 

memorizzazione 

meccanica e 

dell'esecutività 

Incontra difficoltà ad 

interagire in gruppo 

5 

Possiede 

conoscenze 

frammentarie 

Ha difficoltà ad 

utilizzare gli 

strumenti della 

disciplina 

Incontra 

difficoltà 

nell'esecuzione 

di semplici 

compiti 

Partecipa alle 

attività solo se 

sollecitato 

E' disorganizzato e 

dispersivo 

Partecipa 

marginalmente alle 

attività collettive, 

rivelando debole 

consapevolezza 

delle proprie ed 

altrui capacità 

4 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN DECIMI          

mailto:rcic82300d@istruzione.it
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RISPETTO DEI DIRITTI ALTRUI, 

DELL’AMBIENTE, DELLE 

REGOLE SCOLASTICHE E DI 

CONVIVENZA CIVILE 

VOTO FREQUENZA DELLE LEZIONI VOTO ADEMPIMENTO DEI DOVERI DI 

STUDENTE 

 

VOTO 

L’alunno si distingue nel rispetto 

delle regole della vista scolastica e 

di convivenza civile. Si relaziona 

sempre in maniera rispettosa con i 

compagni, i docenti e  tutto il 

personale della scuola. Utilizza 

correttamente le strutture, gli 

strumenti e i materiali in dotazione 

alla scuola rispettando le norme di 

sicurezza. 

10 Frequenta assiduamente le 

lezioni. 

10 Assolve gli impegni scolastici con 

assiduità, puntualità, responsabilità. 

Partecipa attivamente ed in forma 

propositiva al dialogo educativo ed 

alla realizzazione delle attività 

proposte. 

10 

L’alunno rispetta le regole della 

vista scolastica e di convivenza 

civile. Si relaziona in maniera 

rispettosa con i compagni, i 

docenti e  tutto il personale della 

scuola. Utilizza correttamente le 

strutture, gli strumenti e i materiali 

in dotazione alla scuola 

rispettando le norme di sicurezza 

9 Frequenta  con regolarità le 

lezioni 

9 Assolve gli impegni scolastici con 

regolarità. 

Partecipa in forma responsabile al 

dialogo educativo ed alla 

realizzazione delle attività proposte. 

9 

L’alunno rispetta generalmente le 

regole della vista scolastica e di 

convivenza civile. Si relaziona in 

maniera adeguata con i compagni, 

i docenti ed  il personale della 

scuola. Rispetta il patrimonio 

scolastico 

8 Frequenta  con  una certa 

regolarità le lezioni. Effettua 

qualche ritardo. 

8 Assolve gli impegni scolastici in 

forma abbastanza regolare. 

Partecipa al dialogo educativo ed 

alle attività con interesse ed in 

forma adeguata. 

8 

L’alunno non sempre rispetta le 

regole della vita scolastica e di 

convivenza civile. Ha bisogno di 

essere richiamato al rispetto degli 

altri e dell’ambiente.  

7 Frequenta  le lezioni in forma 

non sempre regolare; effettua 

frequenti ritardi. 

7 Partecipa al dialogo educativo ed 

alle attività con interesse 

superficiale e si applica allo studio 

individuale  irregolare e non 

adeguatamente responsabile. 

7 

L’alunno ha bisogno di essere 

continuamente richiamato al 

rispetto delle regole della vita 

scolastica e di convivenza civile, 

degli altri e dell’ambiente. Sono 

state irrogate a sua carico sanzioni 

disciplinari  anche con 

allontanamento dalle lezioni per 

periodi inferiori a 15 giorni. 

6 Frequenta  le lezioni in forma 

non sempre regolare; effettua 

continui, 

sistematici ritardi non 

adeguatamente giustificati. 

6 Partecipa saltuariamente alle attività 

proposte e si applica allo studio 

individuale in forma occasionale e 

disorganizzata. 

6 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTEL’alunno ha tenuto comportamenti gravemente scorretti  che hanno determinato l’adozione di provvedimenti 

disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica per periodo superiore a 15 giorni.Non ha manifestato volontà di recupero del senso di 

responsabilità e di ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

5 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI DEL COMPORTAMENTO    
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Griglie di Valutazione delle prove dell’esame di Stato 

Prima Prova                                                          (all. 4)  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA AREA UMANISTICA: TIPOLOGIA A (ANALISI DEL 

TESTO) 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

VALUTAZIONE IN 

QUINDICESIMI 

COMPRENSIONE ED ANALISI DEL 

TESTO 

Ottimo il livello di comprensione; analisi 

accurata e approfondita 

4 5 

Comprensione ed analisi pertinenti; adeguato 

sviluppo dei tratti più significativi 

3.5 4.5 

Comprensione complessivamente adeguata 

ed analisi svolta nella sua globalità 

3 4 

Comprensione essenziale; analisi abbastanza 

adeguata 

2.5 3.5 

Comprensione imprecisa e superficiale; 

analisi confusa 

2 3 

CONTESTUALIZZAZIONE E 

APPROFONDIMENTO 

Ricchezza di conoscenze; validità delle 

argomentazioni addotte; apporti critici e 

interpretativi 

3 5 

Conoscenze significative e argomentazioni 

valide 

2.5 4.5 

Conoscenze adeguate  e articolate in modo 

ordinato 

2 4 

Conoscenze e argomentazioni essenziali 1.5 3.5 

Conoscenze e argomentazioni confuse 

 

1 3 

PROPRIETÀ MORFO-SINTATTICA E 

LESSICALE 

Forma corretta, chiara, scorrevole, originale ; 

lessico pertinente e ampio 

3 5 

Forma corretta, chiara e scorrevole; lessico 

pertinente 

2.5 4.5 

Forma chiara e abbastanza corretta; lessico 

appropriato 

2 4 

Forma semplice; lessico sostanzialmente 

appropriato 

1 3 

Forma confusa; Scarsa proprietà lessicale 0.5 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA: TIPOLOGIA B (SAGGIO BREVE, ARTICOLO DI 

GIORNALE); TIPOLOGIA C (TEMA DI ARGOMENTO  STORICO); TIPOLOGIA D (TEMA DI ORDINE 

GENERALE) 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

VALUTAZIONE IN 

QUINDICESIMI 

 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

 

TIP.B 

( Rispetto delle consegne;   

Utilizzo dei documenti) 

Pieno rispetto delle consegne; 

Utilizzo e rielaborazione personale 

e ragionata dei documenti 

3 4 

Puntuale  rispetto delle consegne; 

Utilizzo significativo e 

rielaborazione appropriata dei 

documenti  

2.5 3.5 

Adeguato rispetto delle consegne;  

Utilizzo e rielaborazione adeguata 

dei documenti  

2 3 

Sostanziale rispetto delle 

consegne;  

Utilizzo sostanzialmente 

appropriato dei documenti  

1.5 2.5 

Inadeguato rispetto delle consegne   

Utilizzo poco consapevole dei 

documenti 

1 2 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

TIP.C-D 

(Aderenza alla traccia; 

. Conoscenze) 

Piena  aderenza alla traccia ;  

Conoscenze ampie, approfondite, 

personalmente rielaborate 

3 4 

Puntuale aderenza alla traccia; 

Conoscenze ben organizzate 

2.5 3.5 

Adeguata aderenza alla traccia;  

Conoscenze ordinate 

2 3 

Conoscenze essenziali 1.5 2 

Svolgimento poco pertinente  

Conoscenze confuse 

1 1 

COERENZA 

DELL’IMPOSTAZIONE  

Conoscenze/informazioni 

strutturate in modo organico e 

coeso; 

3 4 
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EFFICACIA ARGOMENTATIVA Argomentazioni chiare e  

significative 

Conoscenze/informazioni 

sviluppate in modo coerente 

Argomentazione ben articolata 

2.5 3.5 

Conoscenze/informazioni 

strutturate in modo semplice e 

ordinato;  

Argomentazione motivata 

2 3 

Conoscenze/informazioni 

Strutturate in modo semplice 

1.5 2.5 

Conoscenze/ informazioni 

strutturate in modo confuso 

1 2 

 

 

 

RIELABORAZIONE PERSONALE 

E VALUTAZIONE CRITICA 

Impianto critico e presenza di note 

personali; 

2 4 

Giudizi e opinioni personali 

opportunamente motivati 

1.75 3.5 

Presenza di alcuni spunti critici  1.5 2.5 

Svolgimento alquanto compilativo 

con pochi punti di riflessione 

personale 

1 2 

Svolgimento compilativo e 

scarsamente consapevole  

0.5 1.5 

 

PROPRIETÀ MORFO-

SINTATTICA E LESSICALE; 

CAPACITÀ ESPRESSIVE 

Forma corretta, chiara, scorrevole, 

originale ; 

Lessico pertinente e ampio 

2 3 

Forma corretta, chiara e 

scorrevole; Lessico pertinente 

1.75 2.75 

Forma chiara e abbastanza 

corretta; Lessico appropriato 

1.5 2.5 

Forma semplice;  

Lessico sostanzialmente appropriato 

1 2 

Forma confusa; Scarsa proprietà  

lessicale 

0.5 1 
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(ALL 5) 

SECONDA PROVA    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  DI GRECO                  

 

 

 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 
 

IN DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN 
QUINDICESIMI 

 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE 

DELTESTO 

Piena comprensione del testo 3.5 
 

6 

Puntuale comprensione del testo  
3 
 

 
5 

Adeguata comprensione del 
testo 

 
2.5 

 
4.5 

Testo compreso nella sua 
essenzialità 

 
2 

 
4 

Testo compreso a tratti e senso 
generale lacunoso 

 
1.5 

 
3 

Testo compreso in minima parte 
 

 
1 

 
1-2 

 
 
 
 

 
 

CONOSCENZA E 
COMPETENZA MORFO-

SINTATTICA 

 
Completa e puntuale 

 
3.5 

 

 
5 

Soddisfacente   
3 
 

 
4 

Adeguata, senza gravi errori 
 

 
2.5 

 
3.5 

 

Essenziale  
2 

 
3 

Disorganica e frammentaria  
1.5 

 
2 

Molto lacunosa  
1 

 
1 

 
 
 
 

RICODIFICA 

Rielaborata in modo personale  
3 
 

 
4 

Corretta nella sintassi e 
appropriata nel lessico 

 
2/3 

 

 
3/4 

 

Adeguata nella sintassi e nel 
lessico 

 
2 
 

 
3 

Semplice e letterale  
1.5 

 

 
2 

Approssimativa   
1 
 

 
1 
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                                                                                 (All. 6) 

TERZA PROVA D’ESAME  

Considerato che la terza prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione 

secondaria di secondo grado riveste carattere pluridisciplinare e che essa è espressione 

dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa della scuola; 

Valutate l’impostazione metodologica seguita dagli studenti della classe 5^B del Liceo classico di 

Nicotera, le esperienze acquisite dagli stessi all’interno del POF, nonché la pratica didattica 

adottata dal Consiglio della classe; 

il Consiglio di classe ha deliberato che la terza prova scritta per gli esami di stato per l’a.s. 

2017/2018 venga ricondotta alla TIPOLOGIA B: quesiti a risposta aperta. 

Discipline Coinvolte: 

 STORIA  -  INGLESE  -  SCIENZE NATURALI -SCIENZE MOTORIE 

 

Tipologia quesiti 

La prova è composta da 12 items di tipologia B 

Modalità di  attribuzione del punteggio: 

per ogni risposta esatta punti:   1.25 
massimo punteggio:punti 15(1.25 per 12 item) 
 

Tempi 

durata massima della prova :180 minuti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Avanzato: 

pieno sviluppo della consegna; 

formulazione organica ed efficace.  

 

1,25 

Intermedio:  

soddisfacente sviluppo dei tratti più significativi: 

formulazione chiara, scorrevole, appropriata nel 

lessico. 

 

1,00 

 

Di base: 

globale pertinenza; elaborazione semplice e nel 

complesso chiara.  

 

0,75 

Iniziale:  

approssimativa pertinenza. 

 

0.50 

 

Risposta totalmente errata/nulla 

 

0 

DISCIPLINA Quesito 

a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito 

a 

risposta 

singola 

(Q2) 

Quesito 

a 

risposta 

singola 

(Q3) 

TOTALE 

     

     

     

     

*Approssimazione al voto successivo per frazioni uguali 

o superiori a 0,5 

Valutazione 

prova 

                                          

____/15* 
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Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate agli studenti due prove simulazione della 

terza prova i cui testi ( in allegato 7) vengono posti all’attenzione della Commissione d’esame per 

ogni opportuna valutazione. 

Date simulazioni:  

9 marzo 2018 

14 maggio 2018 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (All. A7)           Candidato: 

_________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione:  

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I Argomento  

pluridisciplina

re proposto 

dal candidato 

1. Capacità di argomentazione 

multidisciplinare, di 

analisi/sintesi, di rielaborazione 

critica 

 

Piena, completa e articolata 

Adeguata e sostanziale 

Essenziale 

Incerta e approssimativa 

5 

4 

3 

2 

 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Articolata  

Adeguata  

Essenziale 

Incerta e approssimativa 

5 

4 

3 

2 

 

 ____/10 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1.Conoscenze disciplinari e 

capacità di collegamento 

interdisciplinare 

  

Complete, ampie, approfondite 

Adeguate e sostanziali  

Essenziali 

Incerte e approssimative 

9 

7 

6 

4 

 

Coerenza logico-tematica, 

capacità di argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Articolata ed efficace 

Adeguata  

Essenziale 

Incerta  

7 

6 

5 

4 

 

 

 Capacità di rielaborazione 

critica 

 

Efficace ed articolata 

Essenziale 

Incerta 

3 

2 

1 

 

 ____/19 

III 

Discussione 

prove scritte 

1. Capacità di autovalutazione e 

autocorrezione 

Adeguata 

Scarsa 

1 

0 

 

 

       ____/1 

 

Punteggio TOTALE  

      ____/30 
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PROGRAMMA :LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   CLASSE V B     A.S.2017/18 

TESTO:PERCHE' LETTERATURA      VOL.  4 - 5   (R. LUPARINI - P. CATALDI - L. MARCHIANI - F. 

MARCHESE) 

EDITORE: G.B. PALUMBO 

Docente:Andreana Ferragina  

Neoclassicismo e le tendenze preromantiche: 

  I tempi ,i luoghi e i concetti chiave. 

Il tramonto dell'intellettuale cortigiano 

Le ideologie e l'immaginario la meccanicizzazione  della vita e il mito della natura 

L'Enciclopedie e l'Illuminismo in Francia 

La cultura illuministica in Italia:i centri di Milano e di Napoli 

Le poetiche dominanti bel Neoclassicismo e le controtendenze anticlassicistiche e "preromantiche" 

L'Illuminismo milanese :Pietro Verri e Cesare Beccaria 

T1 O. Verri  " E' lecita la tortura" 

La poesia tra Neoclassicismo e Preromanticismo 

La poesia nell'età dell'illuminismo 

La poesia in Italia :Monti e Pindemonte 

Giuseppe Parini e il Giorno 

La vita e la personalità 

L'ideologia e la poetica 

Dalle Odi :T1 La salubrità dell'aria 

Il Giorno:la genesei,la stuttura, la trama. 

Vittorio Alfieri:la vita e le opere 

T2 Delirio e morte di Saul (atto V w 117-225 

Ugo Foscolo:la vita e la personalità 

L'Epistolario 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

T2 L'amore per Teresa 

Odi e sonetti 

All'amica risanata 

Alla Sera 
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A Zacinto 

In morte del fratello Giovanni 

Il carme dei Sepolcri:la concezione della civiltà e la funzione della poesia. 

Le grazie ,la bellezza sopra le rovine 

Il Romanticismo : caratteristiche culturali 

I movimenti romantici in Europa 

L'evoluzione del romanzo storico;il romanzo storico in Italia 

Il romanzo realista in Francia 

T 5  Eugenia comincia a giudicare il padre 

Alessandro Manzoni:vita e opere 

Il romanzo storico:I promessi sposi (la datazione,il titolo,la struttura dell'opera, la trama) 

T 3 La storia di Ludovico padre - Cristoforo 

Dagli Inni sacri: La Pentecoste 

Dalle odi civili: Il 5 maggio. 

Giacomo Leopardi: la vita e le idee 

Le Operette morali:  T 9 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Lo Zibaldone:T 4 La teoria del piacere 

Dai Canti:L'infinito  

A Silvia 

Il passero solitario Il sabato del villaggio  

Il Positivismo nuovo indirizzo di pensiero:caratteristiche culturali 

Il Realismo,le poetiche:Naturalismo,Verismo 

La Scapigliatura 

Giovanni Verga:la vita, le opere, la poetica 

Da Vita de' campi:La lupa  - Rosso Malpelo - Fantasticheria 

Da I Malavoglia:T 1 La prefazione ai Malavoglia, T 5 L'addio di 'Ntoni (cap.XV) 

Da Novelle Rusticane:Libertà,La roba 

Da Mastro don Gesualdo:T 8 La giornata di Gesualdo(parte I cap. IV) 

Il Decadentismo e il Simbolismo 

Il Decadentismo in Europa come fenomeno culturale ed artistico 

Giovanni Pascoli:la vita tra 8il nido e la poesia 
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1. La poetica del fanciullino,la poesia simbolista 

T 1 Il fanciullino 

Da Myricae: X Agosto -  L'assiuolo 

Gabriele D'Annunzio e le sue idee. Il superuomo 

Dall'Alcione :La pioggia nel pineto 

La crisi dell'uomo moderno 

Luigi Pirandello:la vita,le opere,il pensiero , il teatro 

1. Da L'umorismo : Il sentimento del contrario 

2.Da Novelle per un anno:T 6 Il treno ha fischiato  

3. Da Il fu Mattia Pascal: T 2 Serafino Gubbio,le macchine,la modernità(capp. I - III) 

Divina Commedia: Il Paradiso c. I - III. Caratteristiche strutturali,linguistiche e tematiche.  

 

PROGRAMMA DI LATINO 

PROF.SSA ROSALBA PAGANO 

CLASSE V SEZ.A 

A.S. 2017/2018 

Testo: Ingenium et ars 

Autori: Luca Canali 

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

Da Tiberio ai Flavi (14-96 d. C.) 

 La poesia in età Giulio-Claudia 

I generi poetici 

La favola e Fedro 

Plinio il Vecchio e la prosa scientifica 

La vita 

La Naturalis historia 

SENECA 

La vita 

L’opera 

La prosa filosofica 



39 
 

I Dialogorum libri 

Il De clementia 

Il De Benefiicis 

Le Epistulae ad Lucilium 

Le Naturales quaestiones 

Le tragedie 

Medea 

Fedra 

L’Apokolokyntosis 

I TESTI 

L’elogio della morte (Consolatio ad Marciam 20, 1-12) 

“Servi sunt”. Immo Homines; l’ideale egualitario del saggio stoica. (Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-4) 

L’estrema decisione di Medea (Medea, vv. 893-944) 

PERSIO 

La vita 

L’opera 

Tradizione e innovazione nella satira di Persio 

LUCANO 

La vita 

L’opera 

La Pharsalia tra epos e storia 

L’evoluzione dell’epica virgiliana 

Catone Urbi pater (Bellum civile II, vv.372-391) 

PETRONIO 

La vita 

L’opera 

Il genere letterario del Satyricon 

La Cena di Trimalchione: un saggio di letteratura realistica 

Trimalchione al bagno (Satyricon 28-29,1) 

La matrona di Efeso: una fabula Milesia (Satyricon 11-112) 

QUINTILIANO 
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La vita 

L’opera 

Le opere perdute 

L’Institutio oratoria 

Le opere spurie 

La scuola pubblica, commento al testo in italiano 

( Institutio Oratoria I, 2, 18-22)  

LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

Stazio 

Valerio Flacco 

Silio Italico 

MARZIALE 

La vita 

L’opera 

Marziale e la definizione del genere epigrammatico 

Il Colosseo, meraviglie delle meraviglie (De spectaculis 1) 

DA NERVA AL TARDO IMPERO (96-192 d.C.) 

PLINIO IL GIOVANE 

La vita 

L’opera 

IL Panegirico 

Le epistole 

TACITO 

La vita 

L’opera 

L’Agricola 

La Germania 

Il Dialogus de oratoribus 

Le Historiae 

Gli Annales 

Il pensiero storiografico e il metodo storico di Tacito 
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Il proemio (Agricola 3) 

Religione e usanze (Germania 9) 

L’incendio di Roma (Annales XV, 38-39) 

La decadenza dell’oratoria, commento al testo in italiano (Dialogus de oratoribus) 

GIOVENALE 

La vita 

L’opera 

Giovenale e il genere satirico 

La satira del “secondo Giovenale” 

I temi delle Satire 

La satira contro le donne (Satire VI,vv.82-124) 

APULEIO 

La vita 

L’opera 

Le opere perdute e quelle frammentarie 

Le opere filosofiche 

Le opere retoriche : i Florida e il De magia 

Le Metamorfosi e l’Asino d’oro 

Il genere letterario delle Metamorfosi 

Amore e Psiche: l’inizio della favola ( Metamorphoseon IV,28) 

La metamorfosi di Lucio (Metamorphoseon III,23-26) 

L’epifania di Iside (Metamorphoseon IX,2-4) 

 

PROGRAMMA DI GRECO  SVOLTO NELLA CLASSE V  SEZ .B 

anno scolastico 2017/2018                           Docente Prof. La Malfa Saverio 

La commedia nuova. Menandro : vita ed opere. 

Lo studio dei caratteri e il realismo dell'opera menandrea 

L’età ellenistica 

La cultura ellenistica 

Quadro storico- culturale 
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I criteri di diffusione dell’Ellenismo 

I caratteri della civiltà ellenistica: Cosmopolitismo e Individualismo 

La filologia nell'età ellenistica 

La Coinè Dialectos 

La letteratura  di età ellenistica: Epillio,Idillio ed erudizione nella poesia ellenistica 

Callimaco: vita ed opere 

Gli Aitia e le polemiche letterarie 

Gli Inni 

L’Ecale 

I Giambi 

La chioma di Berenice 

Lettura in traduzione di Aconzio e Cidippe Frr.67; 1-77 

Teocrito e la poesia bucolico- pastorale 

Teocrito: vita e opere 

Gli idilli e i mimi urbani di Teocrito 

Caratteri della poesia teocritea e l’arte di Teocrito 

Lettura in traduzione delle Siracusane vv1-95 , T 5 

Il realismo e la quotidianità  dei mimi urbani di Teocrito 

Mosco e Bione :  la poesia bucolica  dopo Teocrito 

Eroda  : vita ed opere, 

Eroda e la produzione mimetica 

Apollonio Rodio e l’epica didascalica 

Le Argonautiche 

La psicologia dei personaggi e i protagonisti delle Argonautiche 

L’epigramma 

Nosside e Anite. Vita e opere 

La storiografia 

Polibio : vita e opere 

Le storie 
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Concezione della storia e metodo storiografico 

Pragmaticità della storia e l'anaciclosi 

Analisi delle costituzioni 

L’età imperiale 

Plutarco e la biografia 

Le Vite Parallele 

La Seconda Sofistica 

Luciano di Samosata 

Letteratura ebraico- cristiana. 

 

LETTURA, TRADUZIONE E ANALISI 

Antigone di Sofocle: contenuto, traduzione ed analisi. Lettura del trimetro giambico. 

Prologo vv. 1-99 

1 episodio scena prima vv. 162-210; 

1 episodio scena seconda vv, 245 -258 

2 episodio vv. 384-400; 

3 episodio vv. 631-662; 740-765 

5 episodio  scena prima vv. 988-1032; 

5 episodio scena seconda vv.1091 -1114   

Lisia 

Per l’uccisione di Eratostene dal paragrafo 6 al paragrafo 26 

La  Lex Attica nell'azione processuale della giurisprudenza greca 

Nell’ambito dell’  UDA trasversale è stato trattato il seguente tema: Cultura e civiltà nella Magna 

Grecia 

  



44 
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE     Classe VB                                      

Docente:Garoffolo Vincenza 

Libri di testo 

M.Spiazzi, M.Tavella “ Performer Culture &Literature 1+2 “ Volume One and Two” 

“Volume 3”, Zanichelli. 

AN AGE OF REVOLUTION 

History :  An Age of revolutions 

Society :  Industrial society 

Literature :  WILLIAM BLAKE and the victims of industrialization 

History :  The American war of Independence 

Literature :  The Gothic novel 

MARY SHELLY “ Frankenstein “ 

THE ROMANTIC SPIRIT 

Literature : Emotion vs reason 

WILLIAM WORSWORTH and nature 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE and the sublime nature 

THE VICTORIAN AGE 

The Historical and Social Context. 

The Victorian novel. 

Authors and texts: 

CHARLES DICKENS 

 Oliver Twist 

Review of the main features of English Aestheticism. 

OSCAR WILDE 

The picture of Dorian Gray.(plot) 

The historical context, the social context and the literary context. The new themes of “the Age 

of anxiety”; relativism; the new concept of time; innovative narrative and poetic techniques. Text 

analysis, comprehension, contextualization and critical comment of extracts from the main works 

of the most representative authors 

THE MODERN AGE 
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The Historical and Social Context. 

The Edwardian Age. Britain and World War I. The twenties and the thirties. The Second World War. The 

United States between the World Wars. The Great  Depression. The age of anxiety. 

Modernism. The modern novel. 

DAVID HERBERT LAWERENCE 

Sons and Lovers 

JAMES JOYCE 

Ulysses 

VIRGINIA WOOLF 

Mrs Dolloway 

GEORGE ORWELL 

Animal Farm 

Nineteen Eight Four 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD 

The Great Gatsby 

The Theatre of Absurd and SAMUEL BECKETT 

Waiting for Godot. 

 

PROGRAMMA DI STORIA                                                         Docente:Gaglianò Rosa Alma 

UNITA’ 1^ - TRA OTTOCENTO E NOVECENTO LE NUOVE MASSE ED IL POTERE 

Le masse entrano in scena; 

L’ individuo e la società; 

Mobilitare le masse; 

L’ età giolittiana. 

UNITA’ 2^ - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Origini del conflitto; 

Inizio delle ostilità e guerra di movimento; 

Guerra di logoramento e guerra totale; 

Intervento americano e sconfitta tedesca. 

UNITA’ 3^- L’ ITALIA NELLA GRANDE GUERRA    
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Il problema dell’ intervento; 

L’ Italia in guerra; 

La guerra dei generali; 

Da Caporetto a Vittorio Veneto. 

UNITA’ 4^ - IL COMUNISMO IN RUSSIA  

La rivoluzione di Febbraio; 

La rivoluzione di Ottobre; 

Comunismo di guerra N.E.P.; 

Stalin al potere. 

UNITA’ 5^ - IL FASCISMO IN ITALIA 

L’ Italia dopo la Prima Guerra Mondiale; 

Il Movimento Fascista; 

Lo Stato Totalitario; 

Lo Stato corporativo. 

UNITA’ 6^ - IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

La Repubblica di Weimar; 

Adolf Hitler e Mein Kampf; 

La conquista del potere; 

Il regime Nazista. 

UNITA’ 7^ - ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI  

La Grande Depressione del 1929; 

La Guerra Civile Spagnola; 

Verso la 2^ Guerra Mondiale; 

UNITA’ 8^ - LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

I successi tedeschi in Polonia e Francia; 

L’ invasione dell’ URSS; 

La Guerra globale; 

La sconfitta della Germania e del Giappone. 

UNITA’ 9^ - L’ ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE  
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Dalla non belligeranza alla guerra parallela; 

La guerra in Africa ed in Russia; 

Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo; 

L’ occupazione tedesca e la guerra di liberazione. 

UNITA’ 10^ - LO STERMINIO DEGLI EBREI 

I centri di Sterminio; 

Auschwitz. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE VB                               Docente: Gaglianò Rosa Alma 

Caratteri generali del Romanticismo  

Idealismo  

Fichte  

L’ infinità dell’ io 

La dottrina della scienza 

La struttura dialettica dell’ io  

La dottrina della conoscenza  

La dottrina morale 

Schelling 

 concetto di natura 

Hegel 

Le tesi di fondo del sistema  

Idea natura e spirito 

La dialettica  

La fenomenologia dello spirito  

La logica 

Filosofia della natura 

La filosofia dello spirito 

Spirito soggettivo - oggettivo ed assoluto 

Marx 
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Caratteristiche generali del Marxismo 

La concezione materialistica della storia  

La sintesi del manifesto  

Il Capitale 

Schopenhauer 

Vita e opere  

Il velo di Maja  

Il pessimismo  

Le vie della liberazione dal dolore  

Kierkegaard 

Vita e opere  

L’ esistenza come possibilità e fede 

Il rifiuto dell’ Hegelismo 

Gli stadi dell’ esistenza  

L’ angoscia  

Disperazione e fede 

Positivismo 

Caratteri generali 

Comte 

Vita e opere  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  

Nietzsche 

Vita e opere  

Caratteristiche del pensiero di Nietzsche 

Periodo giovanile  

Periodo illuministico 

Il periodo di Zarathustra  

La rivoluzione psicoanalitica  

Freud 
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Vita e opere  

Sviluppi della Psicoanalisi 

Caratteri generali della Fenomenologia 

Esistenzialismo 

Testo: “Abbagnano Fornero” Protagonisti e testi Vol. C e D1.  

 

  PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. B A. SC. 2017/18 

                                                                                                           Docente :La Torre Romana 

Le funzioni e le loro proprietà 

-Le funzioni reali a variabili reali- Le proprietà delle funzioni e le loro composizioni 

I limiti 

-Gli intervalli e gli intorni- La definizione di : 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0
 𝑓(𝑥) = 𝑙, 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0

 𝑓(𝑥) = ∞, 𝑙𝑖𝑚𝑥→∞ 𝑓(𝑥) 𝑙 , 

𝑙𝑖𝑚𝑥→∞ 𝑓(𝑥) = ∞- Primi teoremi sui limiti. 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

-Le funzioni continue- Le operazioni sui limiti- Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate- 

I limiti notevoli: 𝑙𝑖𝑚𝑥→0 
𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1 (dimostrazione), 𝑙𝑖𝑚𝑥→∞ (1 +

1

𝑥
)

𝑥

(definizione)- Gli infinitesimi, 

gli infiniti e il loro confronto-  i teoremi sulle funzioni continue- I punti di discontinuità di 

una funzione- Gli asintoti e la loro ricerca. 

La derivata di una funzione 

-La derivata di una funzione- La retta tangente al grafico di una funzione- La continuità e 

la derivabilità- Le derivate fondamentali- I teoremi sul calcolo delle derivate- La derivata di 

una funzione composta- La derivata della funzione inversa- Le derivate di ordine superiore 

al primo- 

I teoremi del calcolo differenziale 

-Il teorema di Rolle- Il teorema di Lagrange (dimostrazione geometrica) - Le funzioni crescenti e decrescenti 

e le derivate- Il teorema di Cauchy- Il teorema di De L’Hospital. 

I massimi, i minimi e i flessi 

- La definizione di massimo,  minimo e  flesso- La ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali 

con lo studio del segno della derivata prima- La ricerca dei flessi con lo studio del segno della 

derivata seconda- Lo studio di funzione. 
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  PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. B A. SC. 2017/18 

                                                                                                        Docente: La Torre Romana 

                                                                                  ELETTROMAGNETISMO 

La carica elettrica e la legge di Coulomb: 

L’elettrizzazione per strofinio- I conduttori e gli isolanti- La definizione operativa di carica elettrica- La legge 

di Coulomb- L’esperimento di Coulomb- La forza di coulomb nella materia- 

L’elettrizzazione per induzione- 

Il campo elettrico e il potenziale: 

Il vettore campo elettrico- Il campo di una carica puntiforme- Le linee del campo elettrico-  

Il flusso del campo vettoriale attraverso una superficie- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss- 

L’energia potenziale elettrica- Il potenziale elettrico- Le superfici equipotenziali- La deduzione del campo 

elettrico dal potenziale- La circuitazione del campo elettrostatico- 

Fenomeni di elettrostatica: 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico- Il campo elettrico e il potenziale in un 

conduttore all’ equilibrio- Il problema generale dell’elettrostatica- La capacità di un conduttore-  

La corrente elettrica continua: 

L’intensità della corrente elettrica- I generatori di tensione e i circuiti elettrici- La prima legge di Ohm- I 

resistori in serie e in parallelo- Le leggi di Kirchhoff- La trasformazione dell’energia elettrica- La forza 

elettromotrice- 

La corrente elettrica nei metalli: 

I conduttori metallici- La seconda legge di Ohm- La dipendenza della resistività dalla temperatura- 

L’estrazione degli elettroni da un metallo- L’effetto volta- I semiconduttori- 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas: 

Le soluzioni elettrolitiche- L’elettrolisi- Le leggi di Faraday per l’elettrolisi- Le pile e gli accumulatori- La 

conducibilità nei gas- I raggi catodici- 

Fenomeni magnetici fondamentali: 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico- Forze tra magneti e correnti- Forze tra correnti- 

L’intensità del campo magnetico- La forza magnetica su un filo conduttore percorso da corrente- Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide- il motore 

elettrico- L’amperometro e il voltmetro- 

Il campo magnetico: 

La forza di Lorentz- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme- Il flusso del campo magnetico- La 

circuitazione del campo magnetico- Le proprietà magnetiche dei materiali- Il ciclo di isteresi magnetica. 
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Programma di Scienze Naturali svolto nella classe V sez.  B  
Anno Scolastico 2017/18 

                                                                            Docente:PaganoAntonia 

Testi in  uso: Scienze della Terra 2° biennio quinto anno Tarbuck, Lutgens Linx. 

Chimica: chimica organica e biochimica Timberlack Timberlack Linx. 

                                       Scienze della Terra 

-Composizione e struttura dell'atmosfera. 

-Il riscaldamento dell'atmosfera. 

-Trasferimento di energia: conduzione, convezione, irraggiamento. 

-I fattori che controllano il riscaldamento dell'atmosfera. 

-Il tempo meteorologico: l'acqua nell'atmosfera e la formazione delle nubi. 

-Tipi di nubi e precipitazioni. 

-La pressione atmosferica e i venti. 

-Le masse d'aria, i fronti e le perturbazioni. 

-Il clima. Classificazione dei climi italiani. 

-Il pianeta dinamico: i materiali della litosfera. I minerali. 

-Il ciclo litogenetico e le rocce. Rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche. 

-Le manifestazioni della dinamica terrestre: i terremoti e le onde sismiche. 

-L'attività vulcanica e l'attività ignea intrusiva. 

 Chimica organica 

-I composti organici. 

-La classificazione dei composti organici. 

-Gli idrocarburi. 

-Gli alcani. Formula generale e formula di struttura. Isomeria, nomenclatura, proprietà fisiche e 

reattività. 

-Gli alcheni. Formula generale e formula di struttura. Isomeria, nomenclatura, proprietà fisiche e 

reattività. 

-Gli alchini. Formula generale e formula di struttura. Isomeria, nomenclatura, proprietà fisiche e 

reattività. 

-Idrocarburi ciclici alifatici. 
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-Idrocarburi aromatici: il benzene. 

-Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici. 

-I gruppi funzionali. 

-Alcoli e fenoli: nomenclatura e reattività. 

-Gli eteri e gli esteri. 

-Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reattività. 

-Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 

-Ammine e ammidi: nomenclatura e reattività. 

 Biochimica 

-I carboidrati: i monosaccaridi e la stereoisomeria. 

-Struttura ciclica dei monosaccaridi. I disaccaridi e i polisaccaridi. 

-I lipidi. Acidi grassi e oli: trigliceridi. Gli steroidi: colesterolo e ormoni stereoidei. 

-Le proteine. Il legame peptidico. La struttura delle proteine. 

-Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

-Gli enzimi. 

-Gli acidi nucleici. 

-Sintesi proteica 

-Secondo quanto stabilito nel Collegio dei Docenti in data 01/09/2017  alcuni argomenti  sono stati 

svolti secondo la metodologia CLIL e precisamente per quanto riguarda SCIENZE DELLA TERRA 

sono stati trattati i seguenti temi: Struttura e composizione dell’Atmosfera terrestre -  

Riscaldamento dell’atmosfera.  Ha curato la parte in lingua inglese la prof .essa Crisafio Lucia. 

Inoltre per quanto riguarda l’UDA trasversale è stata trattata l’Alimentazione nella Magna Grecia.   

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE -CLASSE V  B  ANNO 2017/2018 

Docente:Prof.ssa Cugliari Maria Antonietta  

Testo in uso : PIU’ CHE SPORTIVO 

PIERLUIGI DEL NISTA                                        CASA EDITRICE. G. D’ANNA 

 

Pallavolo 

 Le regole di gioco 
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 I fondamentali tecnici individuali 

 Partite con semplici schemi di gioco 

Pallamano  

Le regole di gioco 

 I fondamentali tecnici individuali e di squadra 

 Partite con semplici schemi di gioco 

Calcio a 5 : 

 Le regole di gioco - approfondimento 

 giochi di gruppo con la palla   

 esercizi di psicocinetica 

 partite sotto forma di mini tornei 

Tennis tavolo: 

   Le regole di gioco 

  partite sotto forma di mini torne 

Tennis: 

  Le regole di gioco 

  partite sotto forma di mini tornei 

Badminton: 

  Le regole di g 

  esercizi e giochi per l’apprendimento dei fondamentali tecnici 

 partite in singolo e doppio 

Orienteering: 

          Le regole di gioco 

          la mappa e la simbologia 

          la bussola 

          gioco orienteering 

Balli latini e sociali:    

      coreografie in classe dei balli più diffusi 

Potenziamento capacità condizionali e coordinative: 
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         Esercizi a corpo libero  

         Esercizi coordinativi con la funicella 

         Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero e con attrezzi non codificati  

Educazione alla salute: 

  Apparato cardio- circolatorio 

  Apparato respiratorio 

  Norme di primo soccorso -  B L S. 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE CLASSE VB 

Prof.ssa Nardi Angela 

Libro di testo:Il Cricco di Teodoro 

 

Argomenti effettivamente svolti nell’anno scolastico 2017/2018 

Modulo 1 

Il Barocco ,scultura ,pittura,architettura,Caravaggio,Bernini,Borromini 

Scultura e pittura neoclassica:A.Canova,F.Goya,G.l.David,JA.Ingres 

Classico e Romantico:T. Gericault E. Delacroix 

Modulo2 

Realismo:G.Courber,H. Daumier,J.F.Mille 

Impressionismo:E.Manet,C.Monet,Degas, Renoir  

Post Impressionismo:P.Cezanne,P.Gouguin, Van Gogh,H. de Touluse Lautrec 

Modulo3 

Macchiaioli:G.Fattori 

Divisionismo:G.Segantini 

Cubismo:Picasso 

Espressionismo:Munch 

Modulo IV 

Futurismo:Boccioni 

Dadaismo:Duchamp 

Surrealismo:Dalì 
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PROGRAMMA RELIGIONE CATTOLICA 

Svolto nella Classe V sezione B 

Anno scolastico 2017/2018 

Docente: IONADI ANNA MARIA 

L’Etica della vita, il significato dell’esistenza umana. 

L’etica delle relazioni.  

Bioetica 

Percorso biblico - antropologico.  

In ricerca e in dialogo: le grandi domande dell’uomo; la ricerca della felicità, senso della vita: fattori 

sociali e culturali, soggettivi e psicologici. 

La ricerca di senso all’origine delle religioni e della filosofia come risposta alle attese umane; dal 

senso religioso o religiosità alla religione; il desiderio dell’uomo di eternità ed il bisogno di risposte 

definitive. 

La singolare rivelazione di Dio in Cristo: la specificità della religione cristiana; il modello di vera 

umanità di Cristo. Morale naturale e confessionale a confronto. 

L’uomo biblico: I diritti umani e la loro salvaguardia. Discriminazione di genere e la condizione della 

donna nel mondo. Il concetto di “nuove schiavitù”: cause e aspetti socio-culturali. 

Percorso etico – esistenziale   

Bioetica: Il valore sacro e inviolabile della vita umana: la difesa e il rispetto come nucleo essenziale 

della morale cristiana. 

Il vuoto esistenziale e la crisi esistenziale: “Credo negli esseri umani”. Chi è l’ ”essere umano”, 

cos’è la “natura umana”. 

La dignità della persona umana: La persona nel Magistero della Chiesa (Donum Vitae-, 

Evangelium Vitae). 

Il rapporto fede – ragione. Razionalismo e fideismo. 

Il valore delle relazioni come luogo di scambio, reciproco arricchimento, sostegno. 

Il progetto di Dio e la libertà dell’uomo. Progresso biomedico tra tecnica ed etica. Il metodo 

bioetico: Umiltà e Saggezza “ponte per il futuro” il Sapere predittivo in chiave prospettica. 

 Per le tematiche trattate e approfondimenti sono stati utilizzati vari testi, visione di documentari e 

film. 
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ESAMI DI STATO 

Il Consiglio di classe, alla luce del Decreto MIUR AOOFFGAB n. 63 del 31.01.2018, con il quale 

sono state individuate le materie affidate ai commissari esterni nell’ambito degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, del D.M. Pubblica Istruzione n. 6 del 

17.01.2007, che all’art.2 disciplina le modalità di affidamento delle materie ai commissari interni, e 

all’art. 11, co.1, quelle di designazione dei commissari interni, ha adottato le deliberazioni di 

seguito riportate. 

Commissari interni 

Il Consiglio ha designato quali commissari interni i Proff. 

Andreana Ferragina: Italiano 

Cugliari Maria Antonietta:Scienze Motorie 

Rosa Alma Gaglianò:Storia 

 

CONCLUSIONI 

Considerato l’iter formativo globale della classe, si può asserire con serenità che la maggior parte 

degli studenti ha migliorato il grado e la qualità delle sue conoscenze, abilità e competenze ed ha 

realizzato una soddisfacente ed armonica maturazione della personalità.   Sulla base di quanto 

esposto, il Consiglio di classe propone alla Commissione esaminatrice che siano tenuti presenti 

nel corso degli esami le esigenze ed il grado di maturazione dei singoli studenti, che nella 

conduzione del colloquio finale siano adottate modalità quanto più vicine agli interessi, allo stile 

cognitivo, espressivo e comunicativo di ogni candidato, che sia instaurato un clima sereno che, 

nell’ambito di un colloquio multidisciplinare, consenta agli studenti più pronti di inserirsi 

agevolmente ed in forma personale nel dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni forniti dagli 

argomenti oggetto della conversazione ed ai più incerti di orientarsi, esternando le acquisizioni 

positive maturate nel corso degli studi. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le 

griglie allegate al presente documento. 

Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio della classe 5^B. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nicotera,15 maggio 2018 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 

 

STORIA – CITTADINANZA E COST. –

FILOSOFIA 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

MATEMATICA – FISICA 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

RELIGIONE 

 

 


