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RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE

1. I  DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI MATERIA ORE DI
LEZIONE

Giavitto Aldo Lingua e Letteratura italiana 4

Giavitto Aldo Lingua e Cultura latina 3

Gerometta Emanuela Lingua e Cultura inglese 3

Corisello Roberta Matematica 4

Fon Alessandro Fisica 3

Mosca Andrea Storia 2

Mosca Andrea Filosofia 3

Beccari Piermaria Scienze naturali 3

Ierman Paolo Disegno e storia dell’arte 2

Kravina Maria Grazia Scienze motorie e sportive 2

Vidoni Gianni Insegnamento religione cattolica 1

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Continuità didattica

TRIENNIO:

 5^A - 2021/22  4^A - 2020/21  3^A-2019/20

DISCIPLINE DOCENTI DOCENTI DOCENTI

RELIGIONE VIDONI VIDONI VIDONI
ITALIANO GIAVITTO GIAVITTO GIAVITTO
LATINO GIAVITTO GIAVITTO GIAVITTO
INGLESE GEROMETTA GEROMETTA GEROMETTA
STORIA MOSCA MOSCA MOSCA
FILOSOFIA MOSCA MOSCA MOSCA
MATEMATICA CORISELLO CORISELLO CORISELLO
FISICA FON MENOTTI MENOTTI
SCIENZE NAT. BECCARI BECCARI LUCHINI
DISEGNO E ST.
DELL'ARTE

IERMAN IERMAN CIULLA

SCIENZE MOTORIE KRAVINA KRAVINA KRAVINA
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2.2 Percorso didattico

La classe 5^Als è costituita da 21 allievi, 13 ragazze e 8 ragazzi, 20 provenienti dalla 4^Als dello scorso
a.s. ed un allievo ripetente la classe quinta. Rispetto a quello che ha iniziato la classe 3^ nel settembre
2019, il gruppo-classe attuale risulta privo di una ragazza che si è iscritta in un altro istituto alla fine della
terza e di tre ragazzi non ammessi alla classe successiva alla fine della quarta. Per quanto riguarda la
provenienza geografica 6 allievi vengono da Gemona, 3 da Tarcento, 2 da Artegna, 2 da Buia, 2 da
Pontebba, 2 da Venzone, 2 da Trasaghis, 1 da Bordano, 1 da Moggio.

2.3 Profitto

La classe manifesta un’eterogeneità di fondo, di cui si è tenuto conto durante lo svolgimento delle attività
educative, in termini di stili cognitivi, applicazione allo studio, metodo di lavoro, modalità di
partecipazione al dialogo formativo; di conseguenza anche il profitto conseguito è diversificato.
Pertanto dal punto di vista didattico è possibile individuare tre differenti fasce di livello:

● Il primo gruppo è costituito da alcuni alunni con buone capacità logico-critiche ed espositive che
si sono applicati nello studio con impegno e senso di responsabilità e hanno partecipato al
dialogo formativo in modo generalmente propositivo; sulla base di un metodo di lavoro proficuo,
hanno conseguito un profitto buono nel complesso delle discipline ed un adeguato livello di
maturazione umana e culturale. Bisogna rilevare che alcuni di questi alunni hanno migliorato
progressivamente la propria preparazione nel corso del triennio, grazie ad una più consapevole
applicazione nello studio.

● Un secondo gruppo ha maturato una preparazione discreta attraverso un metodo di lavoro non
sempre costante, a volte mnemonico e poco approfondito, partecipando alle attività didattiche in
modo poco attivo e con momenti di distrazione, manifestando una certa lentezza
nell’apprendimento dei contenuti delle discipline anche a causa di un’applicazione non sempre
regolare allo studio a casa.

● Infine alcuni alunni hanno conseguito un rendimento insufficiente in alcune materie, sufficiente o
poco più che sufficiente nelle rimanenti materie, a causa di difficoltà legate al metodo di studio,
ad incertezze espressive ed espositive, ad un’applicazione discontinua e ad una motivazione
piuttosto fragile.

I docenti hanno costantemente sollecitato e incoraggiato la classe, sul piano motivazionale, a una più
responsabile partecipazione nell’ambito del processo didattico-formativo.

Alla fine della classe terza, ai sensi dell’OM 11 del 16 maggio 2020, alcuni studenti sono stati ammessi
alla classe successiva pur in presenza di valutazioni inferiori ai sei decimi o comunque di livelli di
apprendimento non adeguatamente consolidati in una o più discipline.
Alla fine della classe quarta (ad eccezione dei tre allievi non ammessi alla classe successiva) le carenze
in matematica evidenziatesi alla fine dell’a.s. precedente potevano dirsi non superate in 4 casi su 7,
quelle in storia superate nell’unico caso presente, quelle in inglese superate in 1 caso su 2, quelle in
latino  superate in 3 casi su 3.
Allo scrutinio di giugno dell’a.s. 2020-21 un allievo non veniva ammesso alla classe successiva, 18
allievi venivano ammessi e per 4 allievi veniva sospeso il giudizio in vista delle prove di fine agosto.
Relativamente a questi, per un allievo il giudizio risultava sospeso in matematica, fisica e filosofia, per
due allievi in matematica e inglese, per un altro ancora in matematica: due di questi allievi non venivano
ammessi alla classe quinta.

2.4 Motivazione – partecipazione – interesse

Buona parte della classe ha mantenuto nel tempo un comportamento quasi sempre corretto; alcuni
studenti hanno invece manifestato un atteggiamento poco collaborativo.
La partecipazione al dialogo educativo non sempre è stata attiva e spontanea, spesso andava
sollecitata. La maggior parte degli studenti seguiva le lezioni secondo una modalità per lo più
ricettivo-passiva. L’attenzione prestata in classe è a volte stata condizionata da un ristretto gruppo di
studenti che tendeva a disturbare le lezioni con atteggiamenti poco maturi e responsabili.
Solo alcuni allievi hanno dimostrato un concreto e costante interesse per le attività proposte.
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2.5 Socializzazione

Dopo un iniziale periodo di assestamento seguito alla riunione delle due classi seconde confluite
nell’unica 3 A, nelle relazioni tra pari gli alunni si sono abbastanza integrati nel gruppo classe.
I rapporti interpersonali, pur permanendo un distinguibile grado di polarizzazione, si sono rivelati
sostanzialmente rispettosi mentre il modo di rapportarsi con i docenti è stato condizionato, oltre che dalle
personalità individuali, anche dagli atteggiamenti polemici di alcuni allievi nei confronti dell’istituzione
scolastica.

3. FINALITA’ E OBIETTIVI

3.1 Obiettivi educativi

Per la maggioranza degli allievi possono considerarsi raggiunti gli obiettivi educativi che ci si prefigge di
conseguire nel percorso liceale.

▪ Favorire negli studenti l’interiorizzazione dei valori della solidarietà, della tolleranza e della
convivenza civile educandoli alla fiducia e al rispetto di sé, all’esercizio dei propri diritti, al
rispetto dei propri doveri ed all’assunzione di responsabilità verso la comunità, a partire da
quella scolastica;

▪ condurre gli studenti a collaborare e confrontarsi con gli altri; a intervenire nel dibattito
scolastico al momento opportuno ed in modo pertinente, anche attraverso proposte e
contributi derivanti dall’esperienza personale;

▪ guidare gli studenti a migliorare la propria situazione cognitiva di partenza, attraverso un
progressivo sviluppo delle capacità logiche, di astrazione, di analisi e di sintesi;

▪ promuovere l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare;
progettare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare
collegamenti e relazioni.

3.2 Obiettivi didattici

▪ Guidare gli allievi a conoscere i nuclei tematici, il lessico e i procedimenti logico-operativi
specifici delle varie discipline;

▪ favorire negli studenti l’acquisizione di un metodo di studio autonomo, efficace e razionale,
che stimoli gli studenti a prestare attenzione durante le lezioni, a prendere appunti, a
rispettare i termini di consegna dei compiti assegnati;

▪ portare gli studenti a migliorare le proprie capacità di sintesi, analisi e rielaborazione delle
conoscenze acquisite;

▪ insegnare agli allievi ad esprimersi e a comunicare nei linguaggi specifici delle diverse
discipline, esponendo i contenuti delle stesse in modo ordinato, articolato e chiaro;

▪ favorire negli allievi la formazione di strumenti critici che permettano loro di analizzare e
comprendere la realtà che li circonda, per acquisire gli opportuni orientamenti nel proseguire
gli studi ed immettersi nella società come lavoratori professionalmente preparati e come
cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri;

▪ stimolare l’interesse per la ricerca e lo studio, contribuire allo sviluppo di strumenti
comunicativi, logici ed operativi efficaci che consentano agli studenti di accostarsi alle
discipline in modo personale, valorizzando le proprie capacità ed i diversi stili intellettuali;

▪ promuovere la loro capacità di saper stabilire/spiegare relazioni in un sistema complesso di
conoscenze;

3.3 CONTENUTI DISCIPLINARI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Romanticismo: ripresa e ripasso di Manzoni, Leopardi; Naturalismo e Verismo: Zola e Verga; il
Positivismo e la sua crisi; il Simbolismo e il Decadentismo: Baudelaire, Rimbaud, Wilde,
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Huysmans, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello; Crepuscolarismo e Futurismo; Ungaretti,
Saba, Montale; cenni sul Neorealismo; Calvino.
Dante, Divina Commedia, Paradiso: canti I, XV, XVI, XVII, XXXIII.

LINGUA E CULTURA LATINA
Selezione antologica di testi di Virgilio, Orazio, Seneca, Petronio, Marziale, Tacito.
Storia della letteratura latina: Virgilio, Orazio, Ovidio, Seneca, Lucano, Petronio, Marziale,
Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito.

LINGUA E CULTURA INGLESE CLASSE Romantic poetry: Blake, Wordsworth; the Gothic, the
Gothic Novel: M. Shelley; he Industrial Revolution; the Victorian Age: Dickens, the Victorian
Compromise;he late Victorian Age Novel: R.L. Stevenson, O. Wilde (Aestheticism); the Arts and
Craft Movement; Kipling; Modernism: Woolf, Joyce; the loss of individual and cultural identity:
Auden, Orwell, Huxley; the Dystopian Novel: Orwell, Huxley, Golding.

FILOSOFIA
Destra e sinistra hegeliana, Feuerbach, Marx, Positivismo (caratteri generali); Schopenhauer,
Nietzsche, Freud; programma previsto fino al termine delle lezioni: il principio di verificazione
(cenni al neoempirismo logico), Popper e cenni all'epistemologia del '900 (Kuhn, Feyerabend,
Lakatos).

STORIA
La rivoluzione tecnologica e l'imperialismo (caratteri generali), la crisi di fine secolo e Giolitti, la
prima guerra mondiale e le conferenze di pace, la rivoluzione bolscevica, la crisi del '29 ed il New
Deal, il biennio rosso in Italia, il Fascismo, il Nazismo, lo Stalinismo, la crisi degli equilibri europei
negli anni Trenta; programma previsto fino al termine delle lezioni: la seconda guerra mondiale,
l'Italia nella seconda guerra mondiale, cenni a: il mondo diviso in due blocchi e la guerra fredda,
l'Italia all'indomani del conflitto e la nascita della Repubblica Italiana.

MATEMATICA
Funzioni. Limiti di funzioni. Funzioni continue. Derivate, Massimi e minimi di una funzione. Studio
del grafico di una funzione. Risoluzione approssimata di equazioni. Integrale indefinito. Integrale
definito. Equazioni differenziali.

FISICA
Cariche in moto. Induzione Elettromagnetica. Le equazioni di Maxwell e le onde
elettromagnetiche. La Relatività Ristretta. Particelle e Onde.

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Il Romanticismo. La stagione dell'Impressionismo. Tendenze post-impressioniste. Art Nouveau.
Le Avanguardie Storiche del '900. Il Razionalismo in architettura. Cenni alle esperienze artistiche
nel secondo dopoguerra.

SCIENZE NATURALI
Elementi di chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi, isomeria ottica, nomenclatura,
alogenazione, addizione elettrofila, idrocarburi aromatici. Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine,
acidi nucleici. Regolazione genica: sintesi proteica, codice genetico, genoma, regolazione nei
procarioti e negli eucaritoti (epigenetica). Tettonica delle placche: Wegener, storia della deriva dei
continenti, tipologie  margini di placca, edifici vulcanici, tipologie di eruzioni, Etna, Vesuvio.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Etica sociale: le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza nel mondo. Ecologia: i
problemi dell'ambiente e le risoluzioni delle Conferenze sul clima. Etica della politica: i giovani e
la politica. limiti e pregi della democrazia. Teologia: il problema filosofico e teologico dell'esistenza
di Dio.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Giochi sportivi di squadra:fondamentali individuali: pallavolo, pallacanestro, tennistavolo.
Capacità condizionali: esercitazioni motorie per lo sviluppo della velocità, della resistenza, della
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forza e della mobilità articolare.
Capacità coordinative: esercitazioni motorie per lo sviluppo della coordinazione generale e
specifica.
Educazione alla salute: persone più attive in un mondo più sano.
Progettazione di lezioni finalizzate al raggiungimento di un obiettivo motorio.

EDUCAZIONE CIVICA: vedi punto 9.

3.4 CLIL

Per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese, sono state proposte le seguenti
conferenze:

● End of life care and organ and tissue donation,26 marzo 2022, dott. Roberto Peressutti,
coordinatore del Centro Regionale Trapianti;

● conferenza in inglese in collaborazione con Legambiente sul tema delle microplastiche nei corsi
fluviali tenuta dal Dr. Martin C.M. Blettler Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland
Fisheries (Germany) & The National Scientific and Technical Research Council (Argentina);

● Conferenza in inglese sul tema delle biotecnologie tenuta dal ricercatore dell’università di Trento
Matteo Burigotto.

3.5 Livello di raggiungimento degli obiettivi

Il CdC ritiene che la maggior parte degli allievi abbia raggiunto in modo discreto e in alcuni casi
buono/molto buono gli obiettivi prefissati e sopra elencati.

4. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI

Le attività integrative ed extracurricolari hanno subito un ridimensionamento a causa delle particolari
condizioni che, soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico, hanno pesato sull’attività scolastica.
Quelle realizzate che hanno coinvolto gli studenti sono state sviluppate in sintonia con la Scheda di
Programmazione del Consiglio di Classe; il monitoraggio conclusivo dei docenti ha rilevato una buona
ricaduta formativa e il raggiungimento degli obiettivi previsti. Di seguito si fornisce un prospetto delle
attività svolte:

Data Attività
28/10/2021 Visita d’istruzione alla Biennale di Architettura di Venezia

30/3-06/04/2022 Piano Lauree Scientifiche Università di Udine: risoluzione di equazioni algebriche di
terzo e quarto grado (4 h).

Su base volontaria, inoltre, alcuni alunni hanno partecipato a diverse iniziative promosse dall’istituto, di
cui di seguito si dà un sintetico elenco:

Scuole aperte 20/11/2021 (4 allievi), 11/12/2021 (2 allievi)
Gruppo teatrale dell’Istituto (3 allievi)
Olimpiadi italiane della fisica, fase d’Istituto ( 2 allievi)
Olimpiadi italiane della matematica, fase d’Istituto ( 4 allievi)
Corso per le certificazioni inglese C1 (2 allievi)
Corso di fotografia (1 allievo)
Corso di primo soccorso (3 allievi)
Dono del sangue presso l’autoemoteca (6 allievi)

L’intera classe ha partecipato alle prove INVALSI in data  21 marzo 2022.

A partire da ottobre è stato avviato il progetto PLUS (Potenziamento liceale con unità di studio):
per 18 settimane, nella sesta ora del martedì (50 minuti). Le classi hanno potuto fruire di un'unità di
potenziamento dell’attività didattica. Le 18 settimane sono state scandite in due moduli di 9 lezioni
ciascuno, dedicati a due diverse discipline, individuate in base alla disponibilità dei docenti:
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MODULO 1

19/10 - 14/12

MODULO 2

25/01 - 22/3

SCIENZE

prof. Beccari

MATEMATICA

prof. Corisello

Tali lezioni sono state un’opportunità per sviluppare in modo approfondito i contenuti disciplinari.

5. METODOLOGIE  DIDATTICHE
Mezzi e sussidi didattici

Per lo svolgimento dell’attività didattica si è fatto uso dei seguenti mezzi e sussidi:

● libri, dispense, riviste, film
● lavagna multimediale
● sussidi audiovisivi e multimediali
● laboratorio di  Scienze naturali e di Fisica
● laboratorio di Lingue
● palestra e campo di atletica
● piattaforma G-Suite e G-Meet per le attività di didattica a distanza

Diversi studenti, in vari momenti dell’anno scolastico, hanno dovuto far ricorso singolarmente alla DDI.

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Come disposto dalla Legge il Consiglio di Classe ha stabilito il percorso triennale di PCTO, tutti gli allievi
hanno svolto le attività anche se le condizioni legate alla pandemia da Covid-19 hanno determinato nel
corso degli ultimi tre anni un cambiamento rispetto alla programmazione sia in termini di ore impegnate
che di modalità di attuazione. In particolare non è stato possibile realizzare stage presso strutture
ospitanti esterne all’istituzione. Le attività si sono svolte esclusivamente nell’ambito dell’attività didattica
e prevalentemente a distanza.

Le attività promosse dall’istituto nell’a.s. 2021/2022 sono state le seguenti:

Periodo Attività
21/8,11-12/10/2021 Seminario Imprenderò
8/10/2021 Incontro con ex-studenti dell’istituto
20-21/10/2021 Porte Aperte Università di Trieste (su base volontaria)
21/1/2022 Incontro con i referenti dell’orientamento dell’Università di Udine

2/2/2022 Incontro con il personale della facoltà di Tecniche della prevenzione Università di
Udine

14/3/2022 Incontro con l’avv. Luca Baron
19/3/2022 Incontro con un rappresentante del DAMS Università di Udine
1/4/2022 "Student Day" organizzata dall'Università degli Studi di Udine (4 studenti)

06/04/2022
Lezione del prof. Tommaso Piffer, docente di Storia contemporanea presso
l’Università degli Studi di Udine, nell'ambito del Progetto Talks dell'Università degli
Studi di Udine.

28/04/2022
Lezione di Stefano Savino dell'UNIUD intitolata "Qualità e sostenibilità
dell'energia: perché non tutti i chilowattora che consumiamo sono uguali"
nell'ambito del Progetto Talks dell'Università degli Studi di Udine.
Corso di matematica di base (con esame finale, 9 allievi)
Corso di preparazione ai test universitari (5 allievi)
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7. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

7.1  Strumenti di verifica

○ esposizione, analisi e commento di un testo dato;
○ interrogazione-colloquio; interrogazione breve;
○ prove scritte strutturate analogamente a quelle finalizzate al conseguimento delle certificazioni

europee (livello B2);
○ traduzioni/commenti;
○ reading comprehension;
○ produzione di relazioni, riassunti, schede di lettura;
○ registrazione degli interventi e della partecipazione in classe;
○ ricerche e lavori di approfondimento;
○ prove pratico-motorie;
○ relazioni su conferenze tenute da esperti o su escursioni nel territorio;
○ relazioni riguardanti le esercitazioni di laboratorio (si terrà in considerazione l’accuratezza e la

completezza nella stesura nonché la puntualità nella consegna);
○ controllo, correzione e valutazione del lavoro assegnato per casa.

7.2 Corrispondenza tra livelli di conoscenza e competenza e voti

Rifiuto sistematico della prova orale, prova scritta in bianco, mancanza
assoluta di conoscenze. 1 – 2

Conoscenze quasi assenti. Mancanza di organizzazione dei contenuti ed
esposizione gravemente stentata e scorretta. 3

Conoscenze frammentarie, espressione disorganica, gravi errori di
comprensione e di applicazione delle conoscenze. Difficoltà di
organizzazione dei contenuti. Esposizione stentata e scorretta.

4

Conoscenze superficiali o mnemoniche. Qualche errore nella
comprensione e nell’applicazione. Carenze espositive che comunque non
oscurano il significato del discorso.

5

Conoscenze essenziali anche se non approfondite e settoriali. Corretta
esecuzione di compiti semplici, applicazione e rielaborazione guidata
delle conoscenze. Esposizione sostanzialmente corretta, a tratti
imprecisa.

6

Conoscenze complete anche se non approfondite. Applicazione e
rielaborazione corrette e coerenti delle conoscenze. Esposizione chiara e
corretta.

7

Conoscenze complete e approfondite. Comprensione e applicazione
logiche, corrette e precise. Rielaborazione e sintesi autonome.
Esposizione appropriata, organica e fluida.

8

Conoscenze ampie, complete e coordinate. Applicazione autonoma delle
conoscenze e delle procedure acquisite. Esposizione appropriata,
organica e fluida.

9

Conoscenze complete, approfondite e rielaborate personalmente;
Esposizione propria, fluida, disinvolta e personale nello stile. 10

8. MODALITÀ DI  RECUPERO E SOSTEGNO
Interventi di recupero e sostegno

Sono state svolte attività di recupero in itinere, in particolare sotto forma di studio individuale guidato o di
ripresa dei contenuti disciplinari da parte dei vari docenti nel corso delle lezioni stesse.
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9. EDUCAZIONE CIVICA

Alla luce di quanto disposto dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento
scolastico della Educazione Civica”, il CdC ha individuato, nella Scheda di programmazione delle attività
educative e didattiche approvata il 18 ottobre 2021, tre obiettivi da perseguire nel corso dell’a.s.:

● partecipare al dibattito culturale
● cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e

formulare risposte personali argomentate;
● rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso moduli tematici disciplinari o a partire dai contenuti attinenti
alle singole discipline curricolari.
In sintesi le materie coinvolte e gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

● Incontro con rappresentante della P. di S. di Udine e genitori di Nadia Orlando inerente alla
VIOLENZA DI GENERE 17 novembre 2021 (1 h);

● Scienze Motorie (3 h): Persone più attive in un mondo più sano;
● Inglese (8 h): A Greener World; Huxley, the loss of individual and cultural identity: Auden, Orwell,

Huxley;
● Scienze naturali (7 h): plastiche e microplastiche, rivoluzione  verde;
● Italiano e latino (6 h): Costruire la tradizione: il paradigma mitologico;
● Fisica (6 h):  fissione e fusione nucleare, radioattività;
● Religione cattolica (3 h): I giovani e la politica, The political compass test, qualità e sostenibilità

dell’energia;
● Storia (7 h):  Leggi fascistissime, breve confronto con l’assetto istituzionale repbblicano, leggi

razziali in Italia, il totalitarismo imperfetto fascista, i patti lateranensi, il totalitarismo nazista.
Discussione sulla guerra in Ucraina;

● Matematica (2 h): lettura di dati e analisi della curva di contagio con gli strumenti dell’analisi.

10. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

Una simulazione relativa alla prima prova scritta (italiano) è stata effettuata il 5 maggio 2022; la
simulazione della seconda prova scritta è prevista per il 24 maggio 2022.
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Il documento è condiviso e approvato da tutti i docenti del Consiglio di Classe.
In sede di scrutinio finale esso sarà integrato dalle relazioni finali per materia e dai programmi definitivi.

I Docenti del Consiglio di Classe

prof.  Alessandro Fon  (fisica)

prof.ssa Roberta Corisello (matematica)

prof.  Pier Maria Beccari (scienze naturali)

prof.ssa Maria Grazia Kravina (scienze motorie)

prof.ssa Emanuela Gerometta (Lingua e Cultura inglese)

prof. Paolo Ierman (disegno e storia dell'arte)

prof. Aldo Giavitto (Lingua e Letteratura italiana e Lingua e Letteratura latina)

prof.  Andrea Mosca (filosofia e storia)

prof. Gianni Vidoni (Insegnamento della Religione Cattolica)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gemona del Friuli,  11 maggio 2022

ALLEGATI

1. Relazioni finali per materia

2. Programmi svolti per materia

3. Eventuali esercitazioni svolte
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