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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE “FIANI-LECCISOTTI” 

 
Torremaggiore (FG) 

 
Liceo Classico – Scientifico – Scienze Umane 

Istituto Tecnico – Settore Economico 
Istituto Professionale – Servizi Commerciali 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Art. 5 – comma 2 – D.P.R. luglio 1998 n. 323 

 

 

 Classe  5 E 
 Indirizzo Scienze Umane 
 Coordinatore Prof. OLGA PAZIENZA 
 Redatto nella seduta del  25 maggio 2020 

   

1 ANDRILLI IDA                               * Inglese 
2 CASCIATO ANGIOLINA              * Scienze Naturali 
3 COLAPIETRA MARIO  Storia dell'Arte 
4 DE SIMONE MARIA LUCIA         * Scienze Umane, Filosofia 
5 DELLE VERGINI NOVELLA        * Italiano, Latino 
6 FAIENZA AURORA    I.R.C. 
7 FIORE MICHELE Sostegno 
8 PAZIENZA OLGA                           * Storia   
9 PRATTICHIZZO FILOMENA Sostegno 
10 SCARCELLA SILVANA  Scienze Motorie 
11 VALENTINO LUIGI                       * Matematica, Fisica 

 

* Docenti impegnati come Commissari. 
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1. CONTINUITA’ DIDATTICA (Variazioni del C.d.C.)  

 

Materie Professori Stabilità  
Lingua e cultura straniera Inglese ANDRILLI IDA  3°, 4°, 5° anno 
Scienze Naturali CASCIATO ANGIOLINA 3°, 4°, 5° anno 

Lingua e letteratura Italiana 
PIGNONE 3° anno 
DELLE VERGINI NOVELLA  4°, 5° anno 

Lingua e cultura Latina 
DI CAPUA R. 3° anno 
DELLE VERGINI NOVELLA  4° - 5° anno 

Filosofia 
DE BLASIO ANNA MARIA 3°, 4° anno 
DE SIMONE MARIA LUCIA  5° anno 

Scienze Umane DE SIMONE MARIA LUCIA  3°, 4°, 5° anno 
I.R.C. FAIENZA AURORA    3°, 4°, 5° anno 
Matematica e Fisica VALENTINO LUIGI  3°, 4°, 5° anno 

Storia   
DI CAPUA R. 3° anno 
PAZIENZA OLGA 4° - 5° anno 

Storia dell'Arte COLAPIETRA MARIO  3°, 4°, 5° anno 
Scienze Motorie SCARCELLA SILVANA  3°, 4°, 5° anno 
 

2. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE DELL’INDIRIZZO  

Il Liceo delle Scienze Umane costituisce un innovativo indirizzo di studi, finalizzato a 

promuovere la formazione umanistica secondo una prospettiva moderna e scientifica. 

Questo nuovo percorso liceale non riproduce la tradizione, non ricalca modelli culturali 

acquisiti e consolidati, ma si pone nell’ottica della ricerca, della sperimentazione e della 

trasformazione. L’attenzione è focalizzata sul livello di evoluzione raggiunto dalla 

attuale umanità, sulle dinamiche comunicative, sociali, relazionali e produttive della 

nostra civiltà moderna, post-moderna e tecnologica. Il percorso di studi è caratterizzato 

dall’equilibrio dei settori umanistici e scientifici, offre una consistente presenza delle 

discipline afferenti alle umane scienze, i cui modelli teorici, esplicativi e pragmatici 

hanno permeato lo sviluppo del XX secolo, continuano a diffondersi, ad evolversi ed a 

rappresentare un riferimento fondamentale nell’odierno mondo globale. Tale percorso 

promuove lo sviluppo armonico dello studente, favorisce l’acquisizione autonoma dei 

saperi e l’elaborazione di strategie mirate all’apprendimento in tutti gli ambiti 

disciplinari, forma l’uomo ed il cittadino mediante l’interiorizzazione dei fondamentali 

valori civili, etici e collettivi collocabili sia all’interno dei principi previsti dalla 
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Costituzione della Repubblica, sia nell’ambito di una visione europea e globale della 

società. L’offerta didattica, ampia ed articolata, sviluppa una solida e specialistica 

preparazione nell’ambito dei processi formativi, psicologici, sociali, antropologici e 

filosofici, nonché nella padronanza dei linguaggi specialistici, delle metodologie e delle 

tecniche d’indagine nell’ambito delle scienze umane. Il curricolo si caratterizza per una 

spiccata sensibilità rivolta alla relazione ed alla formazione; si utilizzano metodi 

specifici per la valorizzazione delle diversità individuali nei ritmi e nei tempi di 

apprendimento, al fine di condurre gli allievi a maturare, al termine del percorso 

scolastico, una personalità riflessiva ed indipendente, nonché un progetto di vita 

personale, originale ed autonomo. 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 
valorizzazione delle eccellenze. 
 
 
QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
Come da verbale del consiglio di classe n. 5 del 26/03/2020, svoltosi per via 
telematica e secondo le direttive del collegio docenti del 23/03/2020, a far data dal 
25/03/2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come 
segue: 
 

  LUN  MAR  MER GIO  VEN SAB 

8.30 ITA-LAT 
DELLE VERGINI 

STORIA 
PAZIENZA 

SC UM - FIL 
DE SIMONE 

SC UM - FIL 
DE SIMONE 

STORIA 
PAZIENZA 

INGLESE 
ANDRILLI  

9.30 ITA-LAT 
DELLE VERGINI 

SCIENZE 
CASCIATO 

SC UM - FIL 
DE SIMONE 

SC UM - FIL 
DE SIMONE 

INGLESE 
ANDRILLI  

SC. MOTORIE 
SCARCELLA 
PALESTRA 

10.30 ITA-LAT 
DELLE VERGINI 

INGLESE 
ANDRILLI  

ST. ARTE 
COLAPIETRA 

MAT-FIS 
VALENTINO L.  

ITA-LAT 
DELLE VERGINI 

MAT-FIS 
VALENTINO L.  

11.30 SC UM - FIL 
DE SIMONE 

I.R.C. 
FAIENZA 

ITA-LAT 
DELLE VERGINI 

MAT-FIS 
VALENTINO L.  

ITA-LAT 
DELLE VERGINI 

SCIENZE 
CASCIATO 

12.30 SC UM - FIL 
DE SIMONE 

SC UM - FIL 
DE SIMONE 

MAT-FIS 
VALENTINO L.  

SC. MOTORIE 
SCARCELLA 
PALESTRA 

SC UM - FIL 
DE SIMONE 

ST. ARTE 
COLAPIETRA 

13.30       

 



  
 

Relativamente all’orario sopra descritto si evidenzia che le giornate prevedevano lo 

svolgimento delle sole prime 4 ore e le lezioni avevano una durata di 55 minuti. 

1° ora - dalle 8,30 alle 9,25; 

2° ora – dalle 9,30 alle 10,25; 

3° ora – dalle 10,30 alle 11,25; 

4° ora – dalle 11,35 alle 12,30. 

 

1. ELENCO DEI CANDIDATI 

Alunno Classe di provenienza Interno 

 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 
 4 E Si 

 

 

 

 

 

 

utente
Typewritten text
4



  
 

 5

4. SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

 

P
rom

ozione 

alla C
lasse 

Alunni 

frequentanti 

Alunni 

promossi 

con  

6 

Alunni 

promossi 

con 

7 

Alunni 

promossi 

con 

8 

Alunni 

promossi con 

9-10 

Alunni 

non 

promossi 

3^ 20  10 8 2 - 

4^ 20  9 8 3 - 

5^ 20  7 10 3 - 

 

 

 

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO 

FORMATIVO  

NESSUNO 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

• Sviluppo clima positivo in classe; 

• Costruzione di percorsi di studio partecipati; 

• Contestualizzazione e autonomia nell’apprendimento: ricerca e scoperta; 

• Realizzazione di attività didattiche basate sulla cooperazione; 

• Sviluppo di competenze meta-cognitive; 

• Laboratori. 

 

6.  ANALISI DELLE DINAMICHE RELAZIONALI ALL’INTERNO DE L 

GRUPPO CLASSE E NEL RAPPORTO DOCENTE/DISCENTE ANCHE 

ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA DAD  

 

La classe è composta da 20 studenti, 19 ragazze e 1 ragazzo, di cui 10 

provenienti da paesi limitrofi. Due studentesse sono state seguite da due diversi 

insegnanti di sostegno. Una di loro ha seguito una programmazione differenziata 
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finalizzata al conseguimento di un attestato di frequenza. L’altra studentessa che 

ha seguito la programmazione curriculare, finalizzata al raggiungimento di 

obiettivi minimi, conseguirà il diploma di esame. Nella classe, inoltre, è presente 

anche una studentessa che segue un piano didattico personalizzato. 

Sottolineo che non ci sono stati debiti formativi nel corso del triennio finale.  

In termini di profitto i risultati raggiunti dalla classe sono stati mediamente buoni 

e in qualche caso si sono avvicinati all’eccellenza. 

  

Durante il percorso liceale gli alunni hanno interagito positivamente tra loro e 

costruito rapporti fluidi con i docenti. La sospensione forzata di queste settimane 

ha interrotto bruscamente questa quotidiana rete di relazioni. In queste settimane 

noi docenti abbiamo costruito una rete di comunicazione per evitare dispersione e 

isolamento da parte dei ragazzi.  Indubbiamente questa lontananza fisica dalla 

scuola ha creato disorientamento nei ragazzi che hanno vissuto un 

ridimensionamento affettivo e sociale che è stato ancor più forte quando nelle 

famiglie non si sono trovate le condizioni organizzative che permettessero di 

determinare nuovi equilibri. Il contatto in remoto ha permesso di riconquistare il 

dialogo scolastico e sociale rideterminando nuovo interesse per l’approccio 

formativo da parte dei ragazzi. Senza dubbio possiamo affermare che gli studenti, 

anche in queste condizioni, sono riusciti a interagire con positività e nuovo 

entusiasmo.  
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7.  OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 

DIDATTICA DEL C.d.C. E RIMODULATI sulla base del DE CRETO n. 

388 del 17/03/2020 

 

• Obiettivi comportamentali : 

 

- Pienamente raggiunti  X 

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

                                                           

• Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETE NZE: 

 

 

 

 

- Raggiunti dalla maggioranza X 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

  

 

 

 

 

 

 

- Pienamente raggiunti   
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8. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE CONOSCENZE , 

COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI 

UTILIZZATI ANCHE DURANTE LA DAD:  

 

CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini, 

                                    regole, procedure, tecniche. 

 

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza X 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

ABILITA'/CAPACITA’ : Utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze in 

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più               

soggetti e si debba assumere una decisione. 

                        

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza X 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  
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COMPETENZE : Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere         

situazioni problematiche. 

 

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza X 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

 

9.  CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E METODO LOGIA   
 

PERCORSO EDUCATIVO 
 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti 
i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 
attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. 
Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e 
Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di 
micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite ScreencastMatic, mappe concettuali e 
materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) di……. in lingua ……….. 
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Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di potenziamento di ……. 
 

 

10. LEZIONI SUL CAMPO ed ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

(Viaggi di istruzione, progetti, attività di recupero e potenziamento, iniziative ed esperienze 

extracurricolari, eventuali attività specifiche di orientamento) 

• Gli studenti hanno partecipato attivamente all’Orientamento in entrata promosso dal nostro 

istituto; 

• Hanno partecipato alle conferenze tenutesi in occasione dei Science days. 

• Hanno sviluppato un confronto sulle tematiche formative con gli studenti, futuri insegnanti, 

dell’Università della città di Buffalo gemellata con il Comune di Torremaggiore.  

 

11.  Macroaree – labortori per l’apprendimento interdisciplinari di classe  

a)  

 

 
     b) CLIL 

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIE NTAMENTO     

      

Descrizione dell'esperienza/e sviluppata/e nel corso del triennio.  

Titolo:  L’OPERATORE PER L’INCLUSIONE  

Enti:  

- UNIFG  Dipartimento studi umanistici;  

- Serracapriola Associazione superamento handicap; 

- Torremaggiore Associazione “Misericordia”; 

- Torremaggiore Associazione Mirco Valerio Emanuele; 
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- Casalnuovo Monterotaro Fondazione Monsignore Salerno. 

 

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze relative soprattutto al quinto anno: 

- Padronanza del metodo e degli strumenti di lavoro; 

- Padronanza della lingua italiana e/o straniera; 

- Padronanza degli strumenti e procedure digitali; 

- Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare le informazioni. 

 

 

13. ATTIVITA’ CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Descrizione delle attività: 

Gli studenti hanno svolto un approfondimento sul periodo storico che stanno vivendo: 

l’era del Covid-19.  

Partendo dalla propria esperienza personale e dalla consapevolezza scientifica di cosa 

sia il Covid-19, ogni studente ha approfondito un aspetto saliente di esso.  Il tema è 

stato sviluppato seguendo giornalmente l’evoluzione che questa emergenza sanitaria 

sta determinando nei diversi settori.  

I lavori espressi individualmente ha verificato diversi percorsi: storico, giuridico, 

economico, sociale e psicologico. 

 

Obiettivi in termini di :  

- Conoscenze: Sviluppo della consapevolezza cognitiva del periodo in esame anche in 

relazione all’esperienza acquisita giornalmente; 

- Abilità: Capacità di ricerca e organizzazione di fonti rilevanti e discernimento entro esse di 

quelle attendibili; 

- Competenze acquisite: Capacità di sviluppare una fluida interazione con il territorio 
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14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIO NE 

 

• Verifiche orali 

 

Colloquio X 

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate X 

Altro  

 

 

• Verifiche scritte: 

 

Prove strutturate e semistrutturate X 

Test X 

Relazioni su temi assegnati X 

Trattazione sintetica di argomenti  X 

Esercizi con modelli matematici X 

Altro  

 

• Verifiche pratiche: 

 

Laboratorio di Informatica X 

Laboratorio Linguistico X 

Laboratori Scientifici X 

Laboratorio di Fisica X 

Palestra X 
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15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

     Voto di   profitto Criterio di valutazione 

Numerico   Letterale  

9-10 Ottimo Preparazione organica, fluidità e ricchezza espressiva, autonomia 

operativa, capacità critica 

8 Buono 

 

Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di esposizione 

corretta e sicura 

7 Discreto Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione precisa, 

impegno nell’offrire contributi personali 

6 Sufficiente Conoscenza degli argomenti principali senza particolari elaborazioni, 

esposizione corretta 

5 Insufficiente Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non completa 

autonomia, esposizione non lineare. Con interventi adeguati si può 

proseguire in maniera proficua 

4 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti, carenza nella 

qualità degli apprendimenti, errori significativi anche in prove semplici. 

Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi. 

3 

o 

inferiore 

Del tutto 

negativo 

Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti, carenza 

di rilievo nelle conoscenze pregresse. 

L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico 

 

 

16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:  
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Predisposizione argomento da trasmettere al candidato 

 

Gli elaborati di Scienze Umane verranno assegnati a ciascun candidato a partire dal  01/06/2020  

come definito dall’ Art. 17 O.M. 10 del 16/05/2020. 

Gli argomenti saranno scelti sulla base degli interessi culturali e disciplinari espressi dagli allievi 

che saranno poi guidati dalla docente nello sviluppo dell’elaborato.  

Le tematiche saranno diversificate per ciascun studente e trattate in forma interdisciplinare e 

multidisciplinare nell’ambito di Scienze Umane e Filosofia. 

 

EVENTUALI PROPOSTE E OSSERVAZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI E/O ALUNNI  

 

APPENDICE NORMATIVA 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 
eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

1. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO 

2. Programmi svolti  

3. Griglie di valutazione  

 

 FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.  

 

Docenti Disciplina Firma 
ANDRILLI IDA  Inglese   
CASCIATO ANGIOLINA Scienze Naturali   
COLAPIETRA MARIO  Storia dell'Arte   

DE SIMONE MARIA LUCIA  Scienze Umane, Filosofia   

DELLE VERGINI NOVELLA  Italiano, Latino   
FAIENZA AURORA    I.R.C.   
FIORE MICHELE Sostegno   
PAZIENZA OLGA Storia     
PRATTICHIZZO FILOMENA Sostegno   
SCARCELLA SILVANA  Scienze Motorie   
VALENTINO LUIGI  Matematica, Fisica   

 

 

 

TORREMAGGIORE, 25 MAGGIO 2020  

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. CARMINE COLLINA 

 


