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       INTRODUZIONE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

Le rilevanti novità introdotte nell’esame di Stato conclusivo del 2° ciclo d’istruzione (ai sensi del D.lgs. 

n.62/2019 e quindi dell’O.M. n. 205/2019) richiedono una premessa al documento del 15 maggio che 

chiarisca modalità e valenze dello stesso. 

 

Il Liceo Marinelli ha creato dal 20/12/2018 un apposito gruppo di lavoro, che ha definito il tracciato entro 

cui hanno operato  i Consigli di Classe e che qui viene esplicitato in un format comune.  

 

In particolare il Liceo Marinelli ha agito nel pieno rispetto della normativa, predisponendo per la prima e 

per la seconda prova scritta griglie di valutazione, utilizzate per le simulazioni ministeriali, che riportano le 

plurime voci degli indicatori forniti dal Ministero.  

 

Riguardo al colloquio, non esistono indirizzi diversi da quelli indicati dall’art. 19 dell’O.M. 205/2019 in 

applicazione del d.lgs.62/2017. Si richiama l’attenzione sul concetto di “pluridisciplinare”, base fondativa 

del nuovo esame di stato. La pluridisciplinarità porta a concepire, nella sua cornice progettuale, un 

inserimento delle singole discipline nel contesto di snodi comuni. 

Come previsto dalla normativa, le scansioni del colloquio sono quattro:  

 

1. Colloquio che parte dal “documento” estratto e che si sviluppa in forma pluridisciplinare nei 

collegamenti resi logici ed evidenti dalla traccia stessa, che è logico e opportuno non spezzare con 

domande disciplinari decontestualizzate. Il documento del 15 maggio indica in che modo si è  

sviluppata la sensibilità pluridisciplinare e quali sono state le modalità scelte per preparare ad essa gli 

studenti: ciò al fine di fornire alla Commissione d’esame i necessari i parametri entro cui collocare la 

redazione delle tracce da sottoporre ai candidati.  

 

2. Ascolto e interlocuzione sulle esperienze di alternanza scuola lavoro (oggi Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento) in forma armonica e pluridisciplinare, con eventuali riferimenti a possibili 

agganci delle esperienze con le attività didattiche curricolari.  

 

3. Interlocuzione su “Cittadinanza e Costituzione”, anche con possibilità di collegamenti interdisciplinari 

con quanto esposto nelle fasi precedenti del colloquio e/o di collegamento con le esperienze di alternanza 

scuola/lavoro.  

 

4. Commento sulla correzione degli elaborati, anche con un’interlocuzione  

disciplinare coerente con gli stessi. 

 

Il candidato troverà nelle tracce anche l'indicazione sul potenziale uso della lingua inglese.  

 

I candidati in situazione BES (L.104, DSA ecc.) troveranno nelle tracce le indicazioni delle eventuali 

misure dispensative o compensative, qualora non vi siano precise indicazioni in merito da parte del MIUR.  

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Stefanel 

 

 

Quanto riportato nel documento è frutto del lavoro dei CDC all'interno di una linea condivisa a livello di 

istituto, se pur declinata nelle diverse situazioni, che costituisce linea di indirizzo generale per tutta la 

documentazione. Questo lavoro viene messo a disposizione delle Commissioni per favorire il loro lavoro, 

agendo le Commissioni stesse sotto la loro univoca responsabilità.  

 



1. PERCORSO DIDATTICO (in sintesi) 
 

A. BREVE PROFILO DELLA CLASSE (storico e continuità docenti) 
 

1.1   Elenco degli studenti : 
 

1 * 

2 * 

3 * 

4 * 

5 * 

6 * 

7 * 

8 * 

9 * 

10 * 

11 * 

12 * 

13 * 

14 * 

15 * 

16 * 

17 * 

18 * 

19 * 

20 * 

21 * 

22 * 

23 * 

24 * 

 
 

1.2 Composizione e provenienza  alunni - Abbandoni e integrazioni (triennio) 
 

La classe è formata da 12 maschi e 12 femmine, tutti provenienti dalla IV C  dell’anno scolastico 
precedente. 
Gli studenti iscritti alla classe terza erano 25, di cui due trasferitisi a fine anno in altra classe dell’istituto. 
In quarta  erano nuovamente 25,con l’ingresso di due allieve provenienti da altro istituto, di un’altra da 
altra classe e l’assenza temporanea  per un anno di un allievo in mobilità studentesca negli USA . 
In quinta gli allievi sono 24,dopo che un’allieva si è trasferita in altra classe dell’istituto,un altro in diversa 
città e il rientro dell’allievo in mobilità studentesca. 
 
La classe si caratterizza per uno stile di comunicazione socievole.  I rapporti con gli insegnanti sono corretti. 
Discreto in generale è il livello di interesse e partecipazione. Il profitto, piuttosto eterogeneo, con alcune 
eccellenze, nel complesso può ritenersi  pienamente sufficiente 
 
 
 
 
 
 

1.3  Continuità docenti 
 

Nel corso del triennio non vi è stata continuità, per vari motivi, negli insegnamenti di Inglese, Matematica e 
Fisica, Scienze e Storia dell’arte. 
 
 



B. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE GENERALE DEL PERCORSO DIDATTICO ANNUALE 
 

Il percorso didattico  si è svolto in modo regolare, anche se  è stato parzialmente influenzato dalle 
progressive informazioni relative al Nuovo Esame di Stato, specialmente a partire dal gennaio 2019. 

 
La classe ha svolto la prova INVALSI come classe campione selezionata per l’istituto. 
 
La classe ha partecipato alle due simulazioni nazionali di prima prova scritta in data 19 febbraio e 26 
marzo.  
In caso di assenza di specifiche indicazioni nelle tracce ministeriali, gli studenti sono stati invitati a strutturare 
le prove nel modo a loro più congeniale (comprensione, analisi ed approfondimento in un unico testo o in 
tre testi separati, analisi per punti o in un unico testo). Nelle simulazioni, quando gli studenti hanno deciso 
di rispondere separatamente alle singole domande, le voci relative a ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo e coesione e coerenza testuali sono state compilate solo in relazione 
all’approfondimento. 
Per la valutazione delle prove è stata utilizzata una griglia di correzione comune coerente con quanto 
previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. 
In allegato è riportata la griglia di correzione utilizzata. 
 
La classe ha partecipato alle due simulazioni nazionali di seconda prova scritta in data 28 febbraio e 2 
aprile. 
 

C. OSSERVAZIONI SU TEMPI E SPAZI  
 

Tempi e spazi significativi sono stati attribuiti sia all’ASL/PCTO, sia alla simulazione delle prove d’esame, e 
alla loro correzione e discussione in classe. 
 
D. CLIL 

 
Parte delle previste 20 ore di attività in matematica, a cura di un insegnante del liceo, non ancora svolte per 
motivi tecnico-organizzativi, sono state calendarizzate nell’ultima parte dell’anno scolastico.  

 
 
E . ESPERIENZE E PROGETTI  

La classe ha partecipato a: 

un incontro informativo  Verso le elezioni europee con esperti della “Casa per l’ Europa” di Gemona; 

spettacolo teatrale E’ bello vivere liberi”, ispirato alla vita della partigiana Ondina Peteani, di Marta 

Cuscunà; 

un incontro con la dott.ssa Alberta.Basaglia sulla legge 180 del 1978; 

seminario su Scienza e coscienza, in collaborazione con l’Istituto di Genomica applicata  dell’universita’ di 

Udine; 

       seminario Cinema e distopia; 

            percorso a cura dell’ANPI di Udine dal titolo La Resistenza siamo noi; 

un incontro con il prof.  D.Ceschin dal titolo Da Caporetto al Piave; 

visione in classe del film Mary Shelley ‘s Frankenstein diretto da Kenneth Branagh; 

spettacolo-conferenza Bit vs quibit , presso il teatro Palamostre di Udine; 

conferenza sul Laser, presso l’Aula magna del Liceo Marinelli; 

visita al centro di ricerca Elettra Sincrotrone di Basovizza ( Trieste ); 

viaggio di istruzione in Grecia. 

 



2. IL COLLOQUIO ORALE  

SIMULAZIONI  

In coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro sull’ESC del Liceo, a partire dal mese di marzo 2019, 

man mano che divenivano note le istruzioni ministeriali, i docenti hanno  proposto agli studenti delle 

modalità di interlocuzione orale che li conducessero ad una trattazione pluridisciplinare a partire da 

materiali di varia natura, come brevi estratti di testi o immagini o parole-chiave . 

Nel frattempo, sempre in coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro, sono state date indicazioni agli 

studenti per cominciare a riflettere sull’esperienza ASL (ora PCTO) e i possibili collegamenti con i percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione (come si evince dalla apposita sezione del documento). 

Nei primi giorni di giugno è prevista una simulazione di 2 ore, con due studenti sorteggiati: si organizzerà 

un colloquio della durata di circa 50’, i cui criteri di conduzione rispecchino quanto indicato dal Dirigente 

scolastico nell’introduzione al documento,sperimentando la griglia di valutazione elaborata dal gruppo di 

lavoro USR FVG e allegata a questo documento. 

2.A. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

2.A.1. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI  

Per ogni disciplina si rinvia a quanto specificato nel PTOF e nei curricoli disciplinari di istituto in relazione 

a obiettivi, competenze, valutazione. 

Nelle seguenti  indicazioni vengono quindi  segnalati sinteticamente  gli elementi distintivi della classe. 

Si riportano in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali ( o saperi minimi) delle singole  

materie d’insegnamento,desunti dalla programmazione del Dipartimento di afferenza e dalla singola  

programmazione disciplinare svolta, con indicazione sintetica dei contenuti, metodologie, valutazione, 

attività non formali/informali che sono state oggetto di valutazione disciplinare per tutta la classe,e le 

competenze raggiunte nel complesso dagli allievi a fine anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: ITALIANO 

Prof.ssa Alessandra Sabot 

 

Durante il quinquennio gli studenti, in generale, hanno dimostrato interesse discreto per la materia. Una 

buona parte di essi ha progressivamente acquisito un metodo di lavoro adeguato. 

Il corso di storia della letteratura si è articolato intorno ai seguenti nodi tematici: 

 Rapporto con la natura 

 Lo sviluppo della società di massa 

 Intellettuale e potere 

 Tradizione e innovazione 

Il colloquio orale negli ultimi mesi è stato svolto sperimentando la seguente modalità : agli studenti è stata 

proposta una parola chiave dalla quale partire per organizzare l’argomentazione. C’è da dire tuttavia che 

alcuni allievi sono stati messi in difficoltà da questa nuova modalità espressiva. 

Per quanto riguarda competenze e capacità, si rimanda ai curricoli di dipartimento. 

Riguardo alla composizione scritta, gli studenti sono stati esercitati a: 

- analizzare e commentare un testo letterario (tipologia A) ; 

- analizzare e produrre testi argomentativi rispondenti alle tipologie B e C della prima prova   

  scritta dell’ESC. 

 

CONOSCENZE 

Il primo Ottocento 

Il Romanticismo. 

 G. Leopardi 

 La poetica del vago e dell’indefinito 

 Il pensiero filosofico 

 Gli Idilli. 

 Le Operette morali. 

 I Canti pisano-recanatesi 

 L'ultimo Leopardi. 
 

Il secondo Ottocento 

Il contesto culturale del secondo Ottocento: Naturalismo e Verismo. 

G. Verga 

 La poetica: il rinnovamento delle tecniche narrative. 

 Le novelle. 

 I Malavoglia. 
 
Immagini del poeta nella letteratura italiana fine ‘800 e inizio ‘900. 

 La perdita dell' “aureola”. 



 L’età del Decadentismo. 

 Il Simbolismo francese: la lirica di Baudelaire e Rimbaud. G. D’Annunzio: l’Estetismo e la sua crisi. 

 G. Pascoli: la poetica del fanciullino, scelta di testi poetici da Myricae, I Canti di Castelvecchio e i 
Poemetti .  

      Le avanguardie storiche: Il Futurismo. 

La coscienza della crisi nel primo Novecento. 

Svevo: la figura dell’inetto; dai primi romanzi al romanzo della psicoanalisi: La coscienza di Zeno. 

Pirandello 

 La poetica dell’umorismo 

 I romanzi: Il fu Mattia Pascal. 

 Novelle per un anno 

 Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore. 
 

 Itinerari nella poesia del Novecento: G. Ungaretti (poesie scelte da L’Allegria), E. Montale (letture da Ossi 

di seppia, Le Occasioni, La Bufera e altro, Satura), U. Saba (letture dal Canzoniere). 

 Fra Neorealismo ed epica esistenziale: Beppe Fenoglio, Una questione privata; Italo Calvino, Il sentiero 

dei nidi di ragno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LATINO 

Prof.ssa  Annamaria Rossi 

Per quanto riguarda competenze e capacità, si rimanda ai curricoli di dipartimento. 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno una discreta percentuale della classe è stata in grado di: 

• Comprendere e cogliere il senso globale di un testo in lingua latina • Cogliere l’alterità e la continuità tra 

la civiltà latina e la nostra • Comprendere il lessico specifico relativo agli argomenti affrontati • 

Riconoscere le strutture linguistiche e confrontarle con le corrispondenti italiane • Analizzare un testo 

letterario in veste originale nella sua specificità e contestualizzarlo • Tradurre testi latini congrui con 

l’attività svolta in classe. 

Un numero ristretto di allievi ha interagito attivamente nel dialogo educativo nel corso del quinquennio 

producendo anche esiti molto validi. La maggior parte della classe si attesta su livelli più che sufficienti. 

Strumenti: 

Nel corso del quinquennio sono stati adottati gli strumenti piu’ diversificati ( dalla traduzione alle 

esercitazioni alla presentazione di percorsi da parte di gruppi tramite Prezi alla tecnica del Debate). Nel 

Quinto anno si è dato spazio a presentazioni riguardanti nodi disciplinari di letteratura latina con esame di 

testi in latino affiancati alla traduzione in italiano. 

 

Nodi Disciplinari: 

         L'idea del tempo nell'opera di Seneca 
         Il ruolo dell'intellettuale durante la prima età imperiale romana.( Seneca/ Tacito) 
         L'idea di natura nella letteratura latina ( Lucrezio) 
         I due romanzi della latinità( Apuleio/ Petronio) 
         La guerra( Tacito) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MATERIE: MATEMATICA e FISICA 

  prof.ssa Monica Del Pin 

 

NUCLEI FONDANTI MATEMATICA 

1) concetto di funzione e grafico 

2) derivata come “tasso di cambiamento” 

3) calcolo integrale e funzioni integrali 

 

𝑵𝑼𝑪𝑳𝑬𝑰 𝑭𝑶𝑵𝑫𝑨𝑵𝑻𝑰 𝑭𝑰𝑺𝑰𝑪𝑨 

1) elettromagnetismo e le sue conseguenze tecnologiche 

2) relatività ristretta e la radicale modificazione dei concetti di spazio e tempo 

3) onde e particelle 

 

 

Per quanto riguarda competenze e capacità, si rimanda ai curricoli di dipartimento. 
 
Si sono rivelate eccellenti attitudini e competenze per alcuni allievi che nel loro percorso di studi hanno 
dimostrato impegno costante, interesse e ottima partecipazione. 
Una parte della classe ha dimostrato discrete attitudini e buone competenze, mentre un’altra ha raggiunto 
livelli sufficienti . 
 
 

                                                  MATEMATICA   

 
            O B I E T T I V I  
 

A fine anno lo studente dovrà aver acquisito le seguenti: 

CONOSCENZE: 

- concetto di limite; teoremi sui limiti e forme indeterminate, teoremi sulle funzioni continue; 

- concetto di derivata; teoremi sulle funzioni derivabili; derivata e differenziale dal punto di vista fisico; 

derivata di una funzione composta e di una funzione inversa; teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, e 

di De L’Hospital; 

- conoscere gli elementi caratteristici del grafico di una funzione; definizione di massimo, di minimo e 

di flesso; teoremi per la ricerca dei punti di massimi, di minimo e di flesso; metodi per la risoluzione 

approssimata di equazioni; 

- definizione di integrale indefinito e di integrale definito; integrali impropri; metodi di integrazione per 

vari tipi di funzioni; teorema della media e di Torricelli; significato fisico di integrale definito; 

- calcolo di aree e volumi; 

- equazioni differenziali lineari del primo ordine a coefficienti costanti. Applicazioni alla fisica: moto di 

caduta dei gravi; circuiti elettrici; dinamica di popolazioni. Equazioni differenziali lineari del secondo 

ordine. Applicazioni alla fisica: oscillatore armonico, oscillatore armonico forzato. 



 

 FISICA 

 

A fine anno lo studente dovrà aver acquisito le seguenti: 

CONOSCENZE: 

- Legge di Coulomb; il vettore campo elettrico e le linee di campo; il flusso del campo elettrico; il teorema 

di Gauss; il potenziale elettrico; l’energia potenziale elettrica, la differenza di potenziale e superfici 

equipotenziali; la circuitazione del campo elettrostatico; l’equilibrio elettrostatico; la capacità di un 

conduttore; il condensatore; 

- Le leggi di Ohm; le leggi di Kirchhoff; la potenza elettrica; la forza elettromotrice; 

- il campo magnetico e le linee di campo; il campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira 

circolare, da un solenoide; la forza di Lorentz; il flusso e la circuitazione del campo magnetico; le 

proprietà magnetiche dei materiali; 

- le correnti indotte; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz; l’autoinduzione; la corrente alternata; 

il trasformatore; le equazioni di Maxwell; il campo elettrico indotto e la corrente di spostamento; le onde 

elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico; 

- relatività: la ricerca dell'etere, esperimenti di Michelson-Morley, principio di relatività ed invarianza della 

velocità della luce, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze; 

- i limiti della fisica classica; l’ipotesi di Planck; l’effetto fotoelettrico; la quantizzazione della luce; lo spettro 

dell’atomo di idrogeno; il dualismo onda-corpuscolo. 

 

 

Sono state adottate le seguenti strategie: 

-  lezioni frontali ed interattive;  

- assegnazione di lavori individuali (apprendimento guidato); 

 -     interventi di varia tipologia con lo scopo di favorire l’assunzione di responsabilità  

       in un’ottica di trasparenza e partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA 

Prof. Antonio D’Ambrogio 

 

 NODI CONCETTUALI 

La società di massa e le sue principali problematiche, in riferimento particolare all’Italia dai primi del 

‘900 agli anni Settanta. 

Guerra e pace: la crisi del sistema di equilibrio in Europa tra ‘800 e ‘900. Dalla Prima alla Seconda guerra 

mondiale. Il secondo dopoguerra e la guerra fredda. Pace internazionale e processo di costituzione 

dell’Unione europea. 

I totalitarismi del ‘900 e la resistenza civile: fascismo, nazismo, stalinismo e loro fine. 

La costruzione della democrazia in Italia: dall’Italia liberale alla Repubblica democratica e antifascista. I 

principi fondamentali della Costituzione e l’ordinamento della Repubblica. Il processo di integrazione 

europea. 

 MOTIVAZIONE, PARTECIPAZIONE, OBIETTIVI. 

La classe in generale ha partecipato in modo sufficientemente motivato all’attività didattica, che si è svolta 

utilizzando, per accompagnare le lezioni frontali, materiale multimediale. 

La classe in generale ha raggiunto un livello discreto per: 

uso e padronanza di termini e concetti fondamentali; 

utilizzo e comprensione dei testi adottati e dei documenti di approfondimento; 

collocazione spazio-temporale e illustrazione analitica dei singoli eventi storici; 

Individuazione di essenziali collegamenti tra gli avvenimenti studiati; 

operazione di sintesi di una questione complessa: 

rielaborazione dei fatti storici, anche attraverso il riferimento ad alcune interpretazioni 

storiografiche.  

Motivazione delle tesi sostenute. 

        

 

 

 

 

 

 

 



  MATERIA: FILOSOFIA 

  Prof. Antonio D’Ambrogio 

 

NODI CONCETTUALI 

Utopia e ottimismo ottocentesco: storicismo hegeliano, materialismo storico e                               positivismo. 

I pensatori isolati dell’800: Kierkegaard e Schopenhauer 

La crisi delle certezze tra ‘800 e ‘900: Nietzsche, Freud e Popper.  

La critica della società contemporanea: Marx e la Scuola di Francoforte.  

 

         MOTIVAZIONE, PARTECIPAZIONE, OBIETTIVI. 

   La classe ha raggiunto un livello in generale discreto per: 

   partecipazione al dialogo educativo 

uso della specifica terminologia; 

         individuazione delle fondamentali nozioni di autori e di singole teorie filosofiche; 

  comprensione dei contenuti di un testo antologico;  

sintesi corretta di una teoria filosofica; 

  formulazione di essenziali collegamenti tra gli autori e le diverse teorie, 

  argomentazione coerente delle affermazioni sostenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: INGLESE 

Prof. Marilena Siragusa 

La classe, nel corso del quinquennio, non ha goduto della continuità didattica, ciononostante è riuscita ad 

adattarsi facilmente ai diversi approcci didattici mostrandosi collaborativa e propositiva. L’impegno e 

l’interesse per la disciplina sono stati adeguati. I risultati raggiunti sono eterogeni, nel complesso discreti, 

con alcuni picchi di eccellenza.   

Alcuni allievi sono in possesso di certificazioni Cambridge di livello B2 (FCE) e un’allieva di livello C1 

(IELTS e CAE) 

 

CONOSCENZE 

Lo studio della letteratura inglese ha implicato l’esame dei nuclei tematici fondamentali del percorso 

letterario che va dalla fine del Settecento al Novecento. Un rapido inquadramento storico-sociale e 

culturale dei periodi letterari ha preceduto lo studio dei vari autori che sono stati presentati seguendo un 

percorso cronologico e, nel contempo, tematico. Sono stati letti e analizzati, dal punto di vista linguistico e 

del contenuto, alcuni testi più significati dei principali autori inglesi.  

CONTENUTI ESSENZIALI  

The Romantic Age 

 E. Burke 

 W. Wordsworth 

 S. T. Coleridge 

 J. Keats  

 M. Shelley 

The Victorian Age 

 C. Dickens          

 O. Wilde 

 C. Darwin 

 The Modern Age 

 The War Poets  

 T. S. Eliot 

 J. Joyce 

 

 

in previsione di svolgimento: 

 G. Orwell 

   The Present Age  

 S. Beckett 

 

 

 



NODI CONCETTUALI  

- Uomo e natura (E. Burke, W. Wordsworth, S. T. Coleridge) 

- Il culto del bello (J. Keats, O. Wilde) 

- La figura dell’overreacher (S. T. Coleridge, M. Shelley) 

- L’uomo e il lavoro (C. Dickens) 

- L’età dell’ansia e la crisi dell’uomo moderno (the War Poets, S. T. Eliot, G. Orwell) 

- La percezione del tempo (J. Joyce, S. Beckett) 

OBIETTIVI  

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti, in termini di competenze e capacità, si rimanda al PTOF e al 

curricolo disciplinare di Lingua e Cultura Inglese dell’Istituto.  

METODOLOGIE 

Le metodologie seguite hanno previsto la lezioni frontale, volta comunque a suscitare l’intervento degli 

allievi; la lezione interattiva con discussione guidata; esercitazioni, approfondimenti e ricerche. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico la classe ha svolto diverse esercitazioni in preparazione alle prove INVALSI 

(Reading Comprehension, Listening Comprehension). Alcune simulazioni sono state oggetto di 

valutazione. I risultati raggiunti sono stati soddisfacenti.  

Le verifiche orali hanno previsto principalmente lettura, analisi e commento dei testi letterari studiati, 

discussione sui temi principali analizzati, sugli autori e il loro contesto culturale. 

Nei mesi di maggio e giugno, la classe sarà sottoposta a simulazioni orali secondo le modalità ESC. 

Alcune di queste saranno oggetto di valutazione. 

La valutazione finale terrà conto del livello di partenza, delle conoscenze e abilità acquisite, delle capacità 

espositive, di analisi e di sintesi, di rielaborazione personale, della partecipazione, dell’assiduità, 

dell’impegno dimostrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Giulia Antonutti 

Il corso di Scienze Naturali si è articolato nei seguenti nodi disciplinari: 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

o Chimica organica  

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. Ibridazione dell’atomo di carbonio. L’isomeria e sua 
importanza in natura. Gli idrocarburi alifatici e aromatici. I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi: 
alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine. Nomenclatura 
e riconoscimento delle caratteristiche chimico-fisiche dei principali gruppi funzionali. 
 

o Le biomolecole  

I carboidrati. I lipidi. Gli amminoacidi e le proteine. I precursori della vita e l’esperimento di Stanley 
Miller. Gli acidi nucleici. La scoperta della struttura del DNA. 
 
o Biochimica e metabolismo 

Energia e metabolismo. Gli enzimi e i coenzimi.  Il metabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione 
cellulare e fermentazione. Il metabolismo dei lipidi. La fotosintesi. 
 
o Biotecnologie 

I geni e la loro regolazione. DNA ricombinante. Il clonaggio di un gene. PCR ed elettroforesi. Le 

applicazioni delle biotecnologie. Le mutazioni e la selezione naturale.  

PROFITTO  E  OBIETTIVI PERSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’ 

Il livello generale di preparazione è discreto, se pur con livelli di profitto piuttosto eterogenei: si segnala che 

alcuni componenti della classe si sono distinti per l’impegno dimostrato e per gli ottimi risultati ottenuti. La 

motivazione e la partecipazione sono state complessivamente sufficienti ma non sempre costanti. 

COMPETENZE 

o Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio 
scientifico specifico. 

o Saper analizzare i concetti e i fenomeni studiati seguendo una logica di causa ed effetto.  
o Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza dei gruppi funzionali e la reattività di molecole. 
o Saper collegare la struttura delle biomolecole alle funzioni che esse esplicano a livello biologico. 
o Riconoscere e stabilire relazioni fra il metabolismo della cellula e la produzione dell'energia. 
o Riconoscere l'uso e l'importanza delle biotecnologie per l'agricoltura, l'allevamento e la salute 

dell’uomo. 
 
CAPACITA’ 

o Riconoscere e classificare le molecole organiche e le biomolecole 
o Rappresentare la formula di struttura delle principali molecole organiche e delle biomolecole. 
o Utilizzare la nomenclatura IPAC per denominare le molecole organiche.  
o Mettere in relazione i concetti energetici con il metabolismo biochimico. 
o Riconoscere come visione d’insieme le tappe sequenziali dei processi metabolici energetici. 
o Conoscere alcuni sistemi di regolazione genica. 
o Conoscere le principali tecniche delle biotecnologie. 
o Comprendere le possibili applicazioni delle nuove biotecnologie, i loro limiti e i rischi nell’ utilizzo.  

 

 

 



METODOLOGIA 

La trattazione degli argomenti proposti si è sviluppata attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate in cui si 

è cercato di coinvolgere attivamente gli allievi nel processo di apprendimento. I contenuti disciplinari si sono 

articolati in moduli e questi a loro volta sono stati suddivisi in unità didattiche: le lezioni sono state svolte 

con l’ausilio del testo e di altri materiali scientifici. Per alcuni argomenti sono stati proposti approfondimenti 

tematici legati all’utilizzo delle sostanze organiche e al loro impatto sull’ambiente.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto del risultato delle verifiche programmate, dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione alle attività didattiche svolte in classe e della progressione nell’apprendimento rispetto ai 

livelli di partenza. Per la corrispondenza tra i livelli raggiunti e la valutazione si rimanda ai criteri di 

valutazione indicati nel PTOF dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Prof.  Marco Spizzo 
 
In coerenza con una modulazione della materia orientata all'esame finale e recepita dal PTOF, l'attività 
didattica della disciplina ha riguardato solo Storia dell'arte.  
Complessivamente corretti sono stati i rapporti interpersonali tra gli allievi e il docente. 
Il percorso didattico si è svolto con sostanziale regolarità. 
Gli allievi hanno mantenuto costantemente buone l'attenzione, l'interazione con l'insegnante e la 
partecipazione al dialogo educativo. 
L'approccio disciplinare per tutti gli allievi risulta essere funzionale ad un apprendimento soddisfacente, in 
alcuni casi risulta essere anche critico. 
Il profitto complessivo è più che sufficiente. 
 
 
NODI CONCETTUALI 
 

 Etica ed estetica nel secondo '700. 

 L'Europa dell'800 tra tradizione e innovazione. 

 La svolta rivoluzionaria delle avanguardie storiche. 

 L'arte tra le due Guerre. 
 

 

COMPETENZE 

 
Gli allievi sanno: 

 comunicare in modo coerente e corretto, utilizzando la terminologia specifica; 

 cogliere e spiegare con chiarezza le caratteristiche salienti di una corrente artistica; 

 analizzare e comprendere l’opera d’arte rispetto al contesto storico, distinguendo le specificità 
linguistiche e il significato;  

 esporre una tesi e sostenerla attraverso argomentazioni; 

 produrre testi multimediali. 
 
 
CAPACITÀ  
 
Gli allievi sanno:  

 riconoscere i materiali e le modalità compositive fondamentali;  

 realizzare confronti tra le opere d’arte e cogliere analogie e differenze; 

 realizzare collegamenti con altre discipline; 

 operare una valutazione critica; 

 rispondere con duttilità mentale ed elasticità culturale alla molteplicità degli stimoli provenienti dal 
mondo esterno. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  MATERIA: SCIENZE MOTORIE                     

  Prof. Antonella Jogna 

 
 
CONOSCENZE 
Le conoscenze vengono considerate rispetto alle informazioni motorie proposte secondo la scansione delle 
unità didattiche, con la suddivisione per obiettivi e contenuti e secondo i macro argomenti trattati nel corso 
dell’anno inerenti alla conoscenza del Corpo Umano, del Movimento, delle Attività Sportive. 
Il lavoro ha tenuto conto dell’orario di lezione, delle strutture e delle attrezzature disponibili e degli spazi 
fruibili. 
 
Queste le Conoscenze richieste in relazione a: 
 
1.  Conoscenza del Corpo 
 
Percezione globale del corpo, percezione dei singoli distretti corporei e delle azioni corporee 
Aspetti fisiologici, anatomici e funzionali di base del corpo umano 

 

2.   Movimento 
 

da un punto di vista principalmente teorico: capacità condizionali, capacità coordinative con semplice 
analisi delle stesse nei loro parametri identificativi specifici e nei relativi elementi caratterizzanti; principi 
dell’allenamento. 

 
da un punto di vista prevalentemente pratico, con particolare riferimento alle  possibilità di incremento delle 
capacità motorie: 

 
 
Forza: esercizi di salto, balzi multipli, esercizi di potenziamento muscoli addominali e dorsali (core stability 
- body stability). 

 
Velocità: le diverse forme di skip e di agility (cambi di direzione), balzi multipli;   conoscenza dei metodi 
applicativi. 

 
Resistenza: corse con variazioni velocità soprattutto in situazioni di gioco; conoscenza dei metodi applicativi 

  
Mobilità Articolare: esercizi a corpo libero svolti in forma attiva soprattutto secondo la metodologia dello 
stretching attivo; conoscenza dei metodi applicativi. 

 
Coordinazione: forme specifiche di circuito, esercizi per l’equilibrio statico e dinamico, giochi con utilizzo di 
attrezzi di varie forme/misure e coinvolgendo in particolare la coordinazione oculo-manuale e oculo-
podalica, esercizi individuali e a coppie, esercizi di ritmo, di orientamento spazio-temporale e con movimenti 
dissociati degli arti; conoscenza dei metodi applicativi. Elementi semplici e complessi di preacrobatica. 
 
3.   Attività Sportive Individuali e di Squadra - Attività di ampliamento dell’offerta    

formativa 
 
Giochi Sportivi (Pallavolo, Pallacanestro, Pallatamburello, Badminton …) elementi di base delle discipline, 
esercizi propedeutici di riferimento, esercizi di tecnica e tattica specifici; conoscenza dei metodi applicativi, 
cenni sui regolamenti, prove di verifica (oggettive e soggettive) sugli elementi di gioco e sui fondamentali 
tecnici e tattici individuali e collettivi. 

COMPETENZE: quelle acquisite complessivamente, possono essere così sintetizzate: 

Livello di padronanza delle capacità motorie nel complesso buono.  
Livello di competenze buono rispetto ai metodi applicativi riferiti alle aree di   cui sopra; 



Livello di competenza buono rispetto ai regolamenti riferiti alle varie Attività Sportive e più che sufficiente 
rispetto alla corretta terminologia specifica. 
Discreto anche il livello di comprensione del valore delle regole e di comportamenti sociali da intendersi 
come conoscenze attive e dinamiche cioè fondate su esperienze pratiche e concrete in grado di radicarsi 
nel vissuto personale. 

 
CAPACITÀ 
 
Riguardo alle capacità  di pervenire ad un livello di apprendimento tale da poter consentire  di  trasformare 
i messaggi  ricevuti in azioni funzionali ed efficaci, e riguardo alla capacità di formare  una coscienza critica,  
rispetto al concetto di salute, di cultura dell’attività motoria e  di uno stile di vita attivo,  da intendersi come 
pilastro fondamentale per una  formazione complessiva della propria personalità, la classe , in generale, si 
è espressa secondo degli standard che nel complesso  hanno prodotto risultati nel complesso soddisfacenti 
ed in alcuni casi eccellenti.    
 
Valutazione Finale 
E’ stata determinata dalla verifica dei cambiamenti avvenuti, in riferimento alla situazione iniziale quindi 
dalla progressione nei livelli d’apprendimento, dalla capacità di dare soluzione a problemi motori, dal livello 
di padronanza dei gesti tecnici e dall'aderenza delle singole prestazioni ai criteri stabiliti dal dipartimento. 
Inoltre si è tenuto conto della capacità da parte degli studenti e delle studentesse di riuscire a stabilire, 
laddove richiesto, collegamenti anche di tipo interdisciplinare ed è stato considerato il grado di maturazione 
dell’autonomia personale attraverso la verifica dei livelli di applicazione richiesti nelle diverse proposte, di 
partecipazione attiva alle lezioni, e della capacità di riuscire a valorizzare, gestire ed ottimizzare al meglio 
le proprie attitudini. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MATERIA: RELIGIONE 

 Prof.ssa Laura Mauro   

 

 Premessa  

Tenuto conto che l’insegnamento della religione cattolica risponde  all’esigenza di riconoscere nei percorsi 

scolastici il valore della  cultura religiosa,  il contributo che i principi del cattolicesimo  

offrono alla formazione globale della persona ed un adeguato  approfondimento del  patrimonio storico, 

culturale e civile del  popolo italiano, nel rispetto della legislazione concordataria lo  studio della religione 

cattolica si inserisce a pieno titolo nel  quadro delle finalità della scuola promuovendo quindi,  attraverso  

la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della  storia, la comprensione di sé e degli 

altri e della vita. In tale orizzonte l’attività dell’insegnante non può prescindere dal porsi  specifiche 

competenze da far acquisire agli allievi al termine di un  lungo ciclo di studi.  

 

Il dipartimento fissa le seguenti competenze fondamentali da raggiungere alla fine dell’ultimo anno di 

frequenza degli allievi:  

  

 Lo studente: 

 1. Individua il rapporto fra coscienza, verità, libertà e dignità nelle scelte morali proprie e della società 

 2.Coglie i rischi e le opportunità della tecnologia e della riflessione scientifica e ne riconosce l’importanza 

per le proprie scelte  

 3.Riconosce e rielabora personalmente le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli impegni 

per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato  

 4. Accoglie, si confronta e dialoga con quanti vivono scelte religiose e impostazioni  di   vita   diverse dalle 

proprie.  

5.Traccia un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica per il proprio progetto di 
vita, anche alla luce di precedenti esperienze.  
 
    NUCLEI FONDANTI  

1.  Etica della solidarietà              1. Valore e dignità persona  
                                                     2. Diritti umani  
                                                     3. Giustizia umana e giustizia divina.  

   2.  Bioetica.           1.    La libertà alla radice della Legge. La riflessione etica.               

                                 2     Il ruolo della legge a difesa della vita sulle grandi questioni legate alla   vita. 

                               3.   Il concetto di qualità della vita nel dibattito 

contemporaneo.                                                              3. Discorso sociale della Chiesa  

1. La chiesa e i problemi del mondo moderno  

2. La situazione sociale e le nuove ideologie  

3. L’azione sociale da Leone XIII a oggi  

4. La “terza via”: sussidiarietà, solidarietà, carità.  

    4. Silenzio di Dio nella cultura contemporanea. 

1. Il concetto di Dio dopo Auschwitz: autori e testi a confronto.  

2. Ateismo, laicità, secolarizzazione.  

                   3. I maestri del sospetto.  

4. I profeti moderni.                                                                                                                 



2.A.2. TEMI PLURIDISCIPLINARI  

Si indicano di seguito una serie di questioni o temi pluridisciplinari che sono stati individuati dal CDC 

attraverso l’analisi dei nuclei concettuali disciplinari, coerenti con le attività a cui ha partecipato la classe, 

proposti come esercitazione alla classe e utilizzati nella simulazione di colloquio: 

 LA NATURA E L’UOMO. 

 PACE E GUERRA. 

 L’INTELLETTUALE E IL POTERE. 

 LA SOCIETA’ DI MASSA E LE SUE PROBLEMATICHE. 

 SCIENZA E COSCIENZA. 

 DISTOPIE E UTOPIE. 

 RESISTENZA E IMPEGNO CIVILE CONTRO I TOTALITARISMI. 

 

 

2.B  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ELEMENTI TEORICI  

I principali elementi teorici sono stati trattati nell’ambito della disciplina di storia ( in particolare, attraverso il 

nodo concettuale “La costruzione della democrazia in Italia” ). In generale, in ogni disciplina si sono poste 

in evidenza le eventuali implicazioni relativamente a “Cittadinanza e costituzione “ cercando di favorire la 

consapevolezza delle competenze messe in gioco tramite i singoli temi trattati e nelle particolari attività 

svolte. 

STRUTTURE DELLA SCUOLA CON VALORE DI CITTADINANZA  

Come si evince dal PTOF e dai suoi allegati, numerose sono le esperienze che per gli studenti si 

configurano come palestra di formazione alla cittadinanza attiva. Tra questi: 

1. la partecipazione (come previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) ai momenti assembleari 

di classe e di istituto (art.13 “Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono 

occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in 

funzione della formazione culturale e civile degli studenti”); 

2. l’attività all’interno dei Consigli di classe, del Consiglio di istituto e della Consulta provinciale 

studentesca dei rappresentanti eletti dalla componente studenti del Liceo Marinelli (come previsto dal 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297); 

3. il ruolo di referenti per le attività studentesche che implica competenze di carattere organizzativo, 

responsabilità, costanza nell’impegno, ecc. 

Anche la valutazione del comportamento (DPR 122/09 e DL 62/2017) viene intesa come parte integrante 

dell’ambito della cittadinanza. Il comportamento dello studente liceale viene monitorato nell’ambito del suo 

percorso di cittadinanza, sia in aula durante le ore di lezione sia in ogni altra circostanza in cui sia 

presente come studente del Marinelli, comprese le attività di alternanza scuola lavoro. Il percorso di 

cittadinanza dello studente viene espresso dalla valutazione 10, proposta dal Coordinatore di classe. Il 

punteggio 10 non può essere assegnato nell’ambito della valutazione periodica e finale dal consiglio di 

classe qualora lo studente metta in atto dei comportamenti non adeguati, indicati nell’apposita sezione del 

PTOF. Il consiglio di classe gradua, valutando attentamente caso per caso, l’opportunità di diminuire da 1 

a 4 il punteggio base del percorso di cittadinanza. 

 

 



2.C PERCORSI TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (ASL) 

A.    IL LICEO 

Dall’anno scolastico 2015/16 la legge 107/2015 ha inserito l’Alternanza scuola lavoro nel percorso 

liceale con un monte ore di 200 ore. La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge 

di Bilancio 2019) ha apportato le seguenti modifiche: a) a partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli 

attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento” b) hanno durata non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei 

licei. Il Collegio dei docenti ha confermato per quest’ a.s. 2018/19 la durata di 200 ore. All’interno del 

Marinelli, come riportato al cap. 10 del PTOF, tali percorsi si avvalgono di modalità molto diverse tra loro, 

quali incontri con esperti esterni sull’orientamento al lavoro e sulla sicurezza, simulazione d’impresa, 

visite aziendali, collaborazioni di diversa durata e natura con enti pubblici (come musei e fondazioni), 

privati e associazioni di categoria (come Camera di Commercio), stage in cui sperimentare tempi e modi 

del lavoro nelle aziende, nei servizi e nelle professioni. Ampio spazio è dato al settore sociale, nelle 

forme del no profit e delle imprese di terzo settore, in collaborazione anche con Associazioni ed enti del 

territorio. Molti progetti pensati dalla scuola trovano una dimensione di PCTO nel momento in cui 

superano la dimensione interna all’istituto e si avvalgono di collaborazioni esterne o prevedono attività 

svolte all’estero. 

La scelta dei percorsi è individuale (sono rari quelli che coinvolgono classi intere) : le proposte vengono 

comunicate mediante apposito bando interno e gli studenti si candidano (mediante una mail al referente 

di istituto) all’interno delle finestre temporali previste; in questo modo si sollecita l’attivazione di quelle 

competenze utili sia per la scelta universitaria sia per il futuro lavorativo (ricerca di informazioni, 

valutazione, confronto, intraprendenza e determinazione, comunicazione). 

B. LA CLASSE  

A tutt’oggi la maggior parte degli allievi ha completato il percorso di ASL, che sono stati tra loro molto 

diversificati. 

La maggior parte della classe ha partecipato alle giornate di presentazione delle diverse Università. 

Quasi tutti gli allievi sono già orientati nella scelta del percorso di studi in proseguimento del liceo; alcuni 

di loro hanno già svolto con successo i test di ammissione per le facoltà ed altri lo faranno a maggio. 

C. VALUTAZIONE DEI PCTO (ASL) A LIVELLO DISCIPLINARE O TRASVERSALE 

La legge 107 stabilisce che l’alternanza scuola lavoro (oggi PCTO) deve avere una ricaduta sulla 

valutazione degli studenti.  Di conseguenza, il Consiglio di classe è stato tenuto a valutare i percorsi 

degli studenti, attenendosi a quanto certificato dal tutor scolastico e dal tutor aziendale insieme alla 

valutazione da parte dello studente della propria esperienza, anche tramite una specifica restituzione 

(mediante per es. un report o una presentazione in classe).  

• La valutazione in taluni casi è confluita in un voto inserito nel registro del docente della disciplina 

prevalente individuata dal consiglio di classe.   

• La valutazione sull’ASL con attinenza non diretta rispetto ad alcuna disciplina ha   dato comunque 

diritto al credito formativo per ciascun anno scolastico qualora la valutazione del tutor aziendale e del 

tutor interno sia risultata massima in tutti i percorsi di ASL svolti, per ciascun anno scolastico di 

riferimento. 

 

 



D. COLLEGAMENTO FRA PCTO (ASL) e ORIENTAMENTO 

Il collegamento fra esperienze di alternanza scuola lavoro e orientamento si è realizzato:   in via diretta, 

qualora siano state implicate come enti formativi e partner le Università;        in via indiretta, mediante la 

riflessione dello studente sulle ricadute dell’esperienza in  relazione all’orientamento. 

Per questo motivo le esperienze di accesso a quanto offerto dai servizi di orientamento       informativo e 

formativo dei vari atenei (stage in laboratorio, lezioni, seminari) e tutte le attività della scuola rivolte a 

favorire la riflessione orientativa sono state considerate parte integrante dei PCTO. 

E. INDICAZIONI OPERATIVE AGLI STUDENTI PER LA PREPARAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 

SULL’ESPERIENZA/E dei PCTO (in eventuale collegamento con temi di cittadinanza nel caso in cui il 

percorso afferisce ad argomenti di cittadinanza attiva). 

    Il 15 aprile 2019 il gruppo di lavoro sul nuovo esame di stato ha incontrato i referenti  ASL/PCTO delle 

quinte per dare indicazioni relative al colloquio orale. Queste le indicazioni trasmesse agli studenti: 

Nel corso del colloquio il candidato espone le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per   le competenze 

trasversali e per l'orientamento. Oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle 

alle competenze specifiche e trasversali acquisite, il candidato sviluppa una riflessione in un'ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-

diploma. 

Gli studenti preparano una presentazione con un massimo di 6 slides, prevedendo di   parlare per 5-10 

minuti. Per la realizzazione delle slides è stato proposto un format generale, pur lasciando spazio alla 

creatività individuale.  

 Il CDC ha esortato gli studenti, ove possibile, a proporre dei collegamenti fra le loro esperienze di 

ASL/PCTO (registrate su apposita scheda) e temi ed esperienze di Cittadinanza attiva, sia sul piano dei 

contenuti, sia su quello delle competenze acquisite. 

 

DOCENTI 5C  

ANTONUTTI GIULIA SCIENZE NATURALI 

D'AMBROGIO ANTONIO STORIA FILOSOFIA 

DEL PIN MONICA MATEMATICA (TRIENNIO) FISICA 

JOGNA ANTONELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ROSSI ANNA MARIA LINGUA E CULTURA LATINA 

SABOT ALESSANDRA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SIRAGUSA MARILENA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

SPIZZO MARCO DISEGNO STORIA DELL'ARTE 

MAURO LAURA RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI (cartellina da inserire in cartaceo): 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

- Prima prova italiano        

- Colloquio. 

  PROGRAMMI  DISCIPLINARI   

 

 

Udine, 15 maggio 2019        

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

Stefano STEFANEL 

 


