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RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE

1. I  DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI MATERIA
ORE DI

LEZIONE

Barel Alberto Italiano 4

Ruggiero Maria Concetta Inglese 3

Bove Fabio Rosario Matematica 4

Garlatti Giovanni Fisica 3

Mosca Andrea Storia 2

Mosca Andrea Filosofia 2

Chersicla Massimo Scienze naturali 5

Ciulla Claudia Disegno e storia dell’arte 2

Salvi Epimaco Scienze motorie e sportive 2

Vidoni Gianni Insegnamento religione cattolica 1

D’Ambros Marco Informatica 2

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Continuità didattica

 5^D -
2021-22

 4^D -
2020-21

 3^D-20
19-20

 2^D -
2018-19

 1^D -
2017-18

DISCIPLINE DOCENTI DOCENTI DOCENTI DOCENTI DOCENTI

RELIGIONE VIDONI VIDONI VIDONI VIDONI VIDONI
ITALIANO BAREL BAREL BAREL BAREL GIAVITTO
INGLESE RUGGIERO RUGGIERO RUGGIERO RUGGIERO RUGGIERO
STORIA
TRIENNIO

MOSCA MOSCA MOSCA  



STORIA E
GEOGRAFIA

   GIAVITTO GIAVITTO

FILOSOFIA MOSCA MOSCA MOSCA   
INFORMATICA D’AMBROS BRUNETTI BALSEMIN SNIDERO BALSEMIN
EDUCAZIONE
CIVICA

MOSCA
(coord.)

BRUNETTI
(coord.)

  

MATEMATICA BOVE BOVE BOVE CANDOTTI CANDOTTI
FISICA GARLATTI GARLATTI BOVE BOVE SANTI
SCIENZE NAT. CHERSICLA CHERSICLA CHERSICLA DELLA MEA DE MEZZO
DISEGNO E ST.
DELL'ARTE

CIULLA MACOVEZ DE COLLE ANDRIN ROMANO

SCIENZE
MOTORIE

SALVI SALVI SALVI SALVI SALVI

2.2 Percorso didattico

La classe 5^Dlsa è costituita da 14 allievi, 5 ragazze e 9 ragazzi, 13 provenienti dalla 4^D lsa
dello scorso a.s. ed un allievo ripetente della classe quinta. Due studenti sono in possesso di
diagnosi DSA e per loro è stato predisposto il relativo Piano Didattico Personalizzato. Rispetto a
quello che ha iniziato la classe 3^ nel settembre 2019, il gruppo-classe attuale risulta privo di un
ragazzo che si è iscritto in un altro istituto alla fine del primo periodo della terza e di una ragazza
non ammessa alla classe successiva alla fine della quarta. Per quanto riguarda la provenienza
geografica 4 allievi vengono da Gemona, 2 da Nimis, Majano e Osoppo, 1 da Buia, Bordano,
Ragogna, Trasaghis.

2.3 Profitto

Il profitto maturato dalla classe nel corso del corrente anno scolastico è da ritenere mediamente
più che discreto con punte di livello più elevato (ottimo, in qualche caso) in alcune discipline,
malgrado qualche fragilità, emersa con evidenza anche durante gli anni precedenti e che ha
riguardato soprattutto le materie di area scientifica (matematica e fisica in particolare). Nel corso
dell’anno la quasi totalità degli studenti in questione ha saputo superare le difficoltà o la maggior
parte di esse, collocandosi almeno su livelli di sufficienza. Nel corso dell’anno (così come negli
anni scolastici precedenti) si è notata una certa eterogeneità tra il livello di attenzione e
partecipazione di qualche allievo e il relativo grado di profitto evidenziato nelle verifiche, soprattutto
scritte. Molti docenti sono concordi nel ritenere che il talvolta difficoltoso controllo dell’ansia abbia
impedito ad alcuni allievi il raggiungimento di valutazioni più coerenti con il livello di attenzione ed
impegno dimostrati durante le spiegazioni o gli esercizi in classe.

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.
Il CdC ha quindi predisposto per questi alunni un piano di apprendimento individualizzato con
indicazioni specifiche circa gli obiettivi di apprendimento e le strategie per il miglioramento dei livelli
di apprendimento di ciascun studente.
Alla fine della classe quarta (ad eccezione di un’allieva non ammessa alla classe successiva) le
carenze in matematica evidenziatesi alla fine dell’a.s, precedente potevano dirsi non superate in 3
casi e superate in 2, quelle in fisica superate in 5 casi su 5, quelle in informatica superate in 4 casi
su 4, quelle in inglese non superate nell’unico caso presente.
Allo scrutinio di giugno dell’a.s. 2020-21 un’allieva non veniva ammessa alla classe successiva, 8
allievi venivano ammessi e per 5 allievi veniva sospeso il giudizio in vista delle prove di fine



agosto. Relativamente a questi, per un allievo il giudizio risultava sospeso in matematica e fisica,
per un altro in matematica, fisica e informatica, per un altro ancora in matematica ed informatica,
per un quarto in matematica e per un quinto in inglese. Tutti gli studenti il cui giudizio era stato
sospeso a giugno sono poi stati ammessi alla classe successiva in base agli esiti delle prove di
fine agosto 2021.

2.4 Motivazione – partecipazione – interesse

La classe si dimostra in genere interessata alle lezioni nelle varie discipline e in netta maggioranza
attenta alle spiegazioni; la partecipazione, invece, è spesso limitata a un gruppo di alunni che
interviene frequentemente e in modo pertinente, mentre altri studenti e studentesse seguono le
lezioni secondo una modalità o attenta ma solo ricettiva o per lo più ricettivo-passiva. Un discreto
numero di studenti ha manifestato una motivazione autonoma allo studio e all’apprendimento,
sapendo esprimere domande, spunti o riflessioni che hanno evidenziato un approccio critico
(anche se non sempre ordinato e consequenziale) e personale ai contenuti delle varie discipline di
volta in volta analizzati.

2.5 Socializzazione

All’interno della classe i rapporti interpersonali si sono sempre rivelati corretti e spesso
collaborativi; anche laddove non si sono venuti a creare relazioni di stretta amicizia gli studenti
hanno saputo costruire in modo crescente un clima di reciproca tolleranza e sostanziale rispetto
delle regole condivise, spesso collaborando per la calendarizzazione degli impegni o per la ricerca
di soluzioni a problemi comuni.
L’interazione con i docenti si è sempre contraddistinta come improntata alla correttezza ed al
rispetto.

3. FINALITA’ e OBIETTIVI

3.1 Obiettivi educativi

Per la quasi totalità degli allievi possono considerarsi pienamente raggiunti gli obiettivi educativi
che ci si prefiggeva di conseguire nel percorso liceale, mentre per gli obiettivi didattici si rilevano
livelli eterogenei.

▪ 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:
Giacomo Leopardi. Il Positivismo. Giovanni Verga. Crisi del Positivismo. Giovanni
Pascoli. Gabriele D'Annunzio. La narrativa: Estetismo e Decadentismo. La poesia delle
Avanguardie in Europa. La poesia di inizio Novecento in Italia. Giuseppe Ungaretti. Italo
Svevo. Luigi Pirandello. La narrativa di lingua francese. La narrativa di lingua inglese. La
narrativa in lingua tedesca. Eugenio Montale.

Lingua e cultura inglese:
La poesia americana del 1800: Dickinson, Whitman; l'estetismo nel XIX sec.: Wilde;
gli anni ruggenti negli USA: Fitzgerald; Utopia e Distopia: Orwell, Golding;
la grande poesia inglese del ‘900: Auden.

Matematica:
Richiami sui limiti di funzioni e i relativi teoremi. Funzioni continue e teoremi sulle
funzioni continue. Derivata di una funzione e teoremi sulle funzioni derivabili. Problemi di
massimo e di minimo. Studio delle funzioni reali di variabile reale. Integrali indefiniti e
definiti.

Fisica:
Il campo magnetico e l’induzione elettromagnetica. Le equazioni di Maxwell e le onde
elettromagnetiche. La Relatività ristretta. Fisica dei quanti e dualismo onda-corpuscolo.
Modello di Bohr dell'atomo di idrogeno e Fisica atomica. Il nucleo e la radiazione
nucleare.

Informatica
·Basi di calcolo matriciale. Programmazione in linguaggio Octave: operazioni con matrici
e vettori, grafici di funzioni. La teoria dell’errore. Le reti di computer, i principi della
crittografia, i siti Web e AppInventor. Applicazione dei metodi matematici per testare
modelli teorici: algoritmi



Storia:
cenni alla seconda rivoluzione industriale e all’imperialismo, Giolitti, la guerra di Libia e il
patto Gentiloni, la prima guerra mondiale e le conferenze di pace, la rivoluzione
bolscevica e lo Stalinismo, il biennio rosso in Italia, il Fascismo, il Nazismo, la crisi degli
equilibri europei negli anni Trenta e la seconda guerra mondiale; programma previsto
fino al termine delle lezioni: la seconda guerra mondiale, l'Italia nella seconda guerra
mondiale, cenni alla guerra fredda e alla nascita della Repubblica Italiana.

Filosofia:
destra e sinistra hegeliana, Feuerbach, Marx, cenni a Bernstein, Lenin, Gramsci; il
Positivismo (caratteri generali); Schopenhauer; Nietzsche; Freud; programma previsto
fino al termine delle lezioni: neopositivismo logico (caratteri generali), Popper e cenni
all'epistemologia postpopperiana (Kuhn, Feyerabend, Lakatos).

Disegno e Storia dell’arte:
Impressionismo, post impressionismo, Puntinismo, Divisionismo, Espressionismo, Art
Nouveau, Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, Neoplasticismo,
Razionalismo in Architettura (esempi stranieri e italiani), Metafisica, La scuola di Parigi,
Pop Art, Avanguardia italiana, Arte del dopoguerra.

Scienze motorie e sportive:
Sport praticati nelle lezioni in presenza: Badminton, Tennis Tavolo, Pallavolo. Basket e
Calcio a 5 solo i fondamentali individuali. Inoltre sono state trattate praticamente le
capacità motorie condizionali (forza, velocità, resistenza e mobilità articolare) e
coordinative (generali e speciali). Teoria: Storia e regolamento dei seguenti Badminton,
Tennis Tavolo, Pallavolo, Basket e Calcio a 5. Le capacità motorie condizionali (forza,
velocità, resistenza e mobilità articolare) e coordinative (generali e speciali). Apparato
cardio circolatorio, respiratorio e locomotore. Primo soccorso nei casi più comuni di
incidente ed alimentazione.

Scienze naturali:
Chimica. Elettrochimica. La chimica organica; composti del carbonio; gruppi funzionali,
reattività e nomenclatura. Polimeri e materiali. Le molecole biologiche. Biologia. DNA e
le sue funzioni; codice genetico e meccanismi di regolazione genica in virus, batteri ed
eucarioti. Le biotecnologie. Metabolismo cellulare, respirazione cellulare, fermentazione
e fotosintesi. Scienze della Terra. Fenomeni sismici e modello interno della Terra.
Dinamica terrestre e tettonica globale. Atmosfera, caratteristiche chimico-fisiche e
fenomeni atmosferici.

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.

Educazione civica: vedi punto 9.

3.4  CLIL



Per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese, è stato proposto un
incontro-conferenza con il dott. Roberto Peressutti, coordinatore del Centro Regionale Trapianti,
avente per titolo: End of life care and organ and tissue donation, 26 marzo 2022.

3.5  Livello di raggiungimento degli obiettivi

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

4. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI

Le attività integrative ed extracurricolari 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.

Data Attività
20/12/2021 Visita guidata: “La forma dell’infinito”, Casa Cavazzini, Udine
4-9-15-18/3/2022 Piano Lauree Scientifiche Università di Udine: le geometrie non euclidee

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 (5 allievi); olimpiadi italiane della fisica (fase regionale, 1 allievo); corso
di preparazione per la certificazione C1 di inglese (2 allievi; gli esami sono previsti per l’inizio di
giugno); dono del sangue presso l’autoemoteca presente all’interno del comprensorio della scuola
(6/5/2022, 1 allievo)
L’intera classe ha partecipato alle prove INVALSI in data  21 marzo 2022.
Anche quest’anno per tutte le classi del Liceo è stato avviato il progetto PLUS (Potenziamento
liceale con unità di studio): nella sesta ora del martedì (50 minuti) le classi hanno potuto fruire di
una sesta unità di lezione con i rispettivi docenti, in diverse discipline che si alterneranno nel corso
dell'anno secondo due moduli. Ciò ha permesso un parziale recupero del tempo sottratto alle
lezioni dalla strutturazione dell’orario in due giornate con ore da 50 minuti. Le discipline sono state
individuate in base alla disponibilità dei docenti.
Per il presente a.s. i periodi e le materie individuati sono state i seguenti:

Periodo di attuazione Materia/Docente

19 ottobre-14 dicembre Fisica/Garlatti

25 gennaio-22 marzo Storia/Mosca

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
● laboratorio di lingue



● laboratorio di fisica
● laboratorio di informatica
● palestra e campo di atletica
● piattaforma G-Suite e G-Meet per le attività di didattica a distanza

A questo proposito si segnala che l’intera classe ha seguito le lezioni in DDI nel periodo
13-22/1/2022, mentre diversi studenti, in vari momenti dell’anno scolastico, hanno dovuto far
ricorso singolarmente alla stessa modalità didattica.

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 un sostanziale 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 classi quinte hanno svolto regolarmente
soltanto l’attività relativa al terzo anno di corso. Le attività successive si sono svolte
esclusivamente per quanto possibile nell’ambito dell’attività didattica e prevalentemente a distanza.

Le attività promosse dall’istituto sono state le seguenti:

Periodo Attività
20/9/2021 Seminario Imprenderò
8/10/2021 Incontro con ex-studenti dell’istituto
26/10/2021 Webinar sulla Cybersecurity
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
5/4/2022 Incontro con i rappresentanti del ITS Alto Adriatico

6/4/2022 progetto TALKS università di Udine: prof. T. Piffer: introduzione alla storia
contemporanea (cinque letture possibili del Novecento)

26/4/2022 Conferenza sulla Cybersecurity, prof. P.C. Montessoro, Università di Udine

Alcuni studenti hanno inoltre preso parte al Corso di matematica di base (con esame finale, 2
allievi) e al Corso di preparazione ai test universitari (2 allievi) tenuti da docenti dell’istituto.

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, capacità 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 e
organizzazione autonoma delle conoscenze e delle procedure
acquisite. Esposizione propria fluida, disinvolta, personale nello stile.

9 - 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.

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.
Nel dettaglio, le materie coinvolte e gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

Scienze Motorie (8h): primo soccorso nei casi più comuni di incidenti in palestra; l’alimentazione;

Inglese (4h): Il tema della razza negli USA: Twelve Years a Slave (movie), Rosa Parks, Amanda
Gorman.

Scienze naturali (8h): plastiche e ambiente, microplastiche; inquinamento e materiali plastici;
giornata della memoria in collegamento con la Risiera di San Sabba a Trieste; OGM, pro e contro,
problemi etici.

Italiano (3h): relazione degli studenti sul tema proposto per un saggio breve: la povertà in Italia;
lettura e discussione dei saggi sulla povertà prodotti dagli studenti

Fisica (1h): le donne nella scienza;

Religione cattolica (2h):I giovani e la politica. Questionario sulla politica. Indagine statistica sui
giovani italiani e la loro relazione con la politica dell'Istituto Toniolo del 2018.

Storia (6h): Le leggi fascistissime; breve riferimento alla struttura della costituzione repubblicana e
agli artt. 92-94; i Patti Lateranensi; riferimento agli artt. 7, 8 della Costituzione; le caratteristiche
generali dello stato totalitario; l'organizzazione del consenso nell'Italia fascista e il totalitarismo
imperfetto; le leggi razziali in Italia; lo stato totalitario nazista, riferimento agli artt. 2, 3 della
costituzione.

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.

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. Giovanni Garlatti (fisica)

prof. Fabio Rosario Bove (matematica)

prof. Massimo Chersicla (scienze naturali)

prof. Epimaco Salvi (scienze motorie)

prof.ssa Maria Concetta Ruggiero (inglese)



prof.ssa Claudia Ciulla (disegno e storia dell'arte)

prof. Alberto Barel (italiano)

prof. Andrea Mosca (filosofia e storia)

prof. Marco D’Ambros (informatica)

prof. Gianni Vidoni (Insegnamento della Religione Cattolica)

Gemona del Friuli, 10 maggio 2022                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO TOMMASI

ALLEGATI

1. Relazioni finali per materia

2. Programmi svolti per materia

3. Elenco degli argomenti assegnati agli studenti per la realizzazione dell’elaborato

concernente  le discipline caratterizzanti

4. Elenco dei testi oggetto di studio in Italiano nel quinto anno


