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1.  La Scuola 
Il Liceo Artistico “F. Figari” nasce nell’anno scolastico 2010/11 in seguito alla riforma della scuola 

secondaria superiore attuata dall’art.64 comma 4 del D.L. n.112 del 25 giugno 2008 convertito dalla 

legge n. 133 del 6 agosto 2008. 

Fondato nel 1935 come Istituto Statale d’Arte dal pittore Filippo Figari, che ne è stato il primo 

direttore, è la prima scuola ad indirizzo artistico aperta in Sardegna e incorpora la scuola comunale 

di disegno e incisione condotta dal pittore incisore Stanis Dessy. 

I due artisti vengono presto coadiuvati da figure prestigiose del mondo dell’arte quali lo scultore 

Eugenio Tavolara e l’architetto Vico Mossa. 

Dal suo grembo provengono tra  i più qualificati nomi dell’Arte moderna e contemporanea in 

Sardegna quali quelli di Costantino Spada, Libero Meledina, Antonio Corriga, Salvatore Fara, Nino 

Dore  e  il pubblicitario Gavino Sanna. Nei  decenni successivi l’Istituto è cresciuto tanto da 

diventare una realtà visibile e ben consolidata nel territorio e da rappresentare una valida e differente 

alternativa didattica e professionale per i giovani non solo della città e dei paesi limitrofi, ma anche 

di altre province. 

Offrendo una formazione culturale d’ampio respiro e connotandosi come una “scuola-laboratorio”, 

il Liceo Artistico, si apre in modo dinamico e problematico alle sollecitazioni artistiche e 

all'ambiente esterno, favorendo l'esperienza estetica nella realtà e la partecipazione attiva degli 

allievi alla società civile. 

 

IL LICEO ARTISTICO 

 “Il percorso del liceo artistico e indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica”.   

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 

storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacita progettuale nell’ambito 

delle arti” 

La durata del Piano di studi è di 5 anni, suddivisi in due bienni e un quinto anno; 

1.  un primo biennio comune finalizzato a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di 

conoscenze, abilità e competenze nella salvaguardia dell’ identità dello specifico percorso artistico; 

2.  un secondo biennio finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti l’articolazione del Liceo Artistico; 

3. nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente, in riferimento all’indirizzo scelto, il completo raggiungimento degli obiettivi 

specifici di approfondimento e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 

all’inserimento nel mondo del lavoro (attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e altre 

iniziative di studio-lavoro per progetti di esperienze pratiche e di tirocinio). 

 

Il Piano di Studi del Liceo “ F. Figari” si conforma al Regolamento recante norme sulla “Revisione 

dell’assetto ordinamentale , organizzativo e didattico dei licei” ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,n. 133” del 15 marzo 

2010. 

 

Tutte le Classi quinte seguono l’ordinamento del Liceo secondo i seguenti indirizzi : 

·  Arti figurative 



·  Architettura e ambiente 

·  Design 

·  Grafica 

·  Audiovisivo e multimediale. 

 

 

ARTI FIGURATIVE:  

In questo ambito sono stati attivati gli indirizzi di: Pittura e Scultura. 

Il piano di studi dell’indirizzo “Arti figurative” è orientato a fornire una formazione teorico-pratica 

nell’ambito delle arti visive in relazione alle forme grafiche, pittoriche e scultoree e le loro 

interazioni con l’ambiente architettonico, urbano e paesaggistico. La conoscenza approfondita di tali 

linguaggi artistici si completa con l’applicazione delle relative tecniche espressive e comunicative 

della forma bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra 

le tradizionali specificazioni disciplinari, comprese le nuove tecnologie. 

 

ARCHITETTURA E AMBIENTE:  

E’ un percorso liceale al termine del quale lo studente avrà acquisito una formazione approfondita 

per quanto riguarda la Progettazione Architettonica e Ambientale. Conoscerà e saprà gestire, in 

maniera autonoma, i processi progettuali operativi inerenti all’Architettura individuando, sia 

nell’analisi che nella propria ideazione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 

funzionali e conservativi che caratterizzano la ricerca architettonica. Lo studente, inoltre, sarà 

portato a conoscere la realtà territoriale nei vari aspetti: paesaggistici, insediativi, produttivi e 

culturali e acquisirà competenze per lo sviluppo di un progetto sia attraverso un linguaggio grafico 

geometrico -proiettivo a mano che con l’ausilio della grafica digitale. 

 

DESIGN:  

E’ articolato nei distinti settori della produzione artistica: Design  dell’ Arredamento – Design  dei 

Metalli – Design  della Ceramica – Design  del Tessuto  e Moda.   
Vengono approfondite le tematiche legate alla progettazione di oggetti. La concentrazione 

sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come 

progettualità e verifica laboratoriale è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia 

creativa; attraverso tali l’attività, ricercando le necessità della società e analizzando la realtà in tutti 

gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del design. 

 

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE:  

Il piano di studi dell’indirizzo concorre ad una preparazione teorica e pratica nell’ambito de i 

linguaggi audiovisivi e multimediali nei loro aspetti espressivi e comunicativi anche in prospettiva 

critica e concettuale. Le procedure progettuali sono contraddistinte dalla contaminazione delle 

specificità disciplinari e da una adeguata conoscenza e applicazione dei principi della percezione 

visiva e della composizione dell’immagine. Le attività e gli insegnamenti d’indirizzo consentono di 

apprendere e applicare le tecniche delle arti audiovisive, per creare forme multimediali di 

espressione e comunicazione artistica. 

 

GRAFICA:  

Nel piano di studi dell’indirizzo vengono approfondite le discipline grafiche, con particolare 

riferimento al settore pubblicitario e dell’editoria. Lo studente avrà la consapevolezza dei 

fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici 8 che interagiscono con il proprio 

processo creativo. 



Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della 

contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra quest’ultima e i linguaggi artistici. In funzione delle 

esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà 

altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico descrittivo, dei 

software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le 

relazioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da pubblicizzare o 

valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico destinatario. 

 

 

Negli ultimi anni la scuola ha promosso la realizzazione di numerose attività extrascolastiche come per 

esempio: 

 

 la partecipazione degli allievi a concorsi che prevedono la progettazione e la realizzazione di 

marchi, loghi, targhe, locandine, manifesti e carte intestate per Istituzioni, Enti, Associazioni e 

Aziende pubbliche e private; 

 la realizzazione di reti con altre scuole al fine di promuovere produttive attività di 

collaborazione e confronto; 

 la realizzazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro e di altri percorsi di orientamento 

finalizzati a fornire gli strumenti necessari per scelte formative e lavorative più consapevoli; 

 la realizzazione di progetti con le più svariate finalità come il recupero della dispersione 

scolastica, l’integrazione degli allievi diversamente abili, la promozione di attività sportive,  teatrali 

e di arte applicata. 

 

 

2. Presentazione della classe  

 

La classe VB è composta da 22 alunni, di cui 9 maschi e 13 femmine che seguono l'indirizzo di Arti 

Figurative sezione Pittura.  

Un alunno si è ritirato nel corso del pentamestre nonostante diverse sollecitazioni da parte dei docenti 

del Consiglio di classe a continuare e portare a termine il percorso scolastico. Alla classe è abbinato un 

candidato privatista che dovrà sostenere gli esami preliminari di ammissione all’Esame di Stato.  

 

Dal punto di vista comportamentale si è dimostrata sostanzialmente una classe sempre corretta, mentre 

si è presentata eterogenea nella motivazione allo studio, nella partecipazione e nel profitto. 

L'adesione alle attività proposte è stata complessivamente costante e la classe si è mostrata disponibile 

ed aperta al dialogo educativo. I contenuti disciplinari sono stati svolti e sviluppati tenendo conto dei 

prerequisiti e rispettando i ritmi di apprendimento e di assimilazione di ogni alunno e alcune parti di 

programma sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire anche agli alunni più deboli di 

raggiungere gli obiettivi minimi della programmazione. Nonostante ciò, anche a causa delle numerose 

attività svolte “fuori classe”, alcuni docenti non hanno potuto portare a termine tutti i contenuti previsti 

nella programmazione annuale.  

Nelle materie di indirizzo ed in alcune delle materie “di studio”, la classe è risultata complessivamente 

molto positiva nelle competenze necessarie per affrontare l’Esame di Stato. In altre discipline solo un 

piccolo gruppo di alunni  si è distinto per un impegno serio e fattivo, una partecipazione attenta, 

motivata e un possesso sicuro dei contenuti, conseguendo un profitto pienamente conforme agli 

obiettivi prefissati; gli altri, pur dotati di capacità che avrebbero consentito un profitto decisamente 



migliore, per l'applicazione a volte discontinua o per difficoltà di elaborare un proprio metodo di 

apprendimento, presentano globalmente un grado di preparazione al momento non ancora accettabile.  

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare. 

Oltre ad alcune attività comuni a tutta la scuola, gli alunni della classe 5B hanno partecipato in qualità 

di giurati al Festival “Ottobre in poesia” che si è tenuto presso il teatro civico di Sassari nell’ottobre del 

2017. Tutti gli alunni, inoltre, hanno partecipato al Progetto “Arte per il sociale”  (Associazione Mondo 

X Sardegna – Cagliari), e gran parte ai seguenti progetti: 

“Monumenti Aperti” 

Invito a palazzo (Banco di Sardegna - Sassari) 

Saggio di tecniche di affresco (Impresa artigiana Salis Costanzo - Sassari) 

Rizzeddu (accoglienza maternità) 

 

Sono state effettuate due simulazioni di terza prova entrambe con la tipologia mista B+C. 

 

 

 

  

 

ELENCO ALLIEVI CLASSE V SEZ. B     

INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE PITTURA 

 Cognome e nome 

  AZZENA DAVIDE 

  CAMPANELLI CLAUDIO 

  CANNAS CARLA 

  CAPULA SIMONE 

  CHERVEDDU FRANCESCO 

  DESOLE ELEONORA 

  FIORI MARIA PAOLA 

  FOIS GIULIA 

  JAKUBOWSKI DIMITRI JAN 

  MARCEDDU ERICA 

  MARONGIU FEDERICA 

  MARRAS MARIO 

  MELONI MONICA 

  MONTISCI ENJOY 

  ORANI SARA 

  PIRAS GIADA 

  PULEDDA LUANA 

  SANNA GIULIA 

  SATTA FEDERICO 

  SOLINAS SAMUELE 

  SPANO RACHELE 

 

 

Alla classe è abbinato   n. 1  candidato privatista. 



3. Obiettivi 
Obiettivi raggiunti dal Consiglio di Classe: 

Obiettivi generali 

Gli obiettivi educativi generali sono stati per lo più raggiunti soprattutto perché, al di là dei diversi 

risultati conseguiti nelle attività curricolari, i candidati, all’interno dell’istituzione scolastica, hanno 

avuto l’opportunità di crescere sul piano umano ed affinare la propria cultura. 

Gli obiettivi di seguito riportati sono stati conseguiti dai candidati in forma e in misura diverse, 

perché differenti sono le loro potenzialità, motivazioni, attitudini, stili cognitivi, impegno e 

partecipazione. 

Obiettivi educativi: 

- Riconoscere la necessità dell’esistenza e del rispetto di regole ai fini di una convivenza civile e 

   produttiva. 

- Accettare e portare a termine i compiti assegnati nei termini stabiliti. 

- Saper esprimere il proprio parere e rispettare quello altrui anche se diverso dal proprio. 

- Essere disponibile alla collaborazione con compagni o adulti, riconoscendo che la propria crescita 

  culturale e sociale è legata a quella degli altri e rifiutando la competitività fine a se stessa. 

- Sviluppare la capacità di valutare la propria crescita e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

   individuando strategie e tecniche atte a superare gli errori propri ed altrui. 

Obiettivi cognitivi trasversali: 

Conoscenze: 

- Della struttura delle lingue studiate. 

- Dei fenomeni letterari, storici, filosofici studiati. 

- Dei linguaggi formali delle discipline scientifiche. 

- Dei principi, delle formule, delle leggi delle teorie scientifiche . 

- Delle regole delle attività pratiche. 

Competenze: 

- Comprendere il valore dei fatti storici come possibilità di comprensione critica del presente. 

- Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e collocare il pensiero scientifico all’interno 

  di una riflessione umanistica. 

- Memorizzazione e comprensione dei nuclei fondamentali dei fatti, delle situazioni, dei testi, dei 

  dati, delle teorie, delle leggi, dei fenomeni, dei simboli, riconoscendone proprietà, varianti e 

  costanti. 

- Saper ricondurre al contesto storico i principali avvenimenti nelle varie discipline. 

- Saper utilizzare i vari linguaggi nelle rispettive discipline. 

- Saper eseguire procedimenti logici. 

- Saper porre problemi e prospettare soluzioni. 

- Saper organizzare con metodo un lavoro di ricerca. 

- Saper formulare un proprio giudizio critico motivato. 

- Saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 

Capacita’: 

- Di comunicazione orale e scritta, fondata sulla chiarezza, sulla coerenza logica e sulla proprietà 

   lessicale. 

-  Di utilizzare le conoscenze acquisite e collegarle nell’argomentazione. 

- Di osservazione, elaborazione, analisi e sintesi in ogni ambito del sapere, cogliendo aspetti 

interdisciplinari. 

A livello disciplinare, gli argomenti di studio dei programmi ministeriali, sono stati adattati ai ritmi di 

apprendimento della classe. 



4. Metodologie didattiche e strumenti 
 

La metodologia e le strategie didattiche utilizzate dai docenti sono state finalizzate al recupero e al 

potenziamento delle conoscenze acquisite dagli alunni negli anni precedenti, all’applicazione concreta 

delle predette conoscenze, adeguando la trattazione delle materie alle esigenze dell’intera classe. 

I programmi ministeriali sono stati svolti nelle linee essenziali, in base ai piani di lavoro individuali,  

comunque, con gli opportuni approfondimenti in coerenza con i bisogni formativi degli alunni. Le unità 

di lavoro sono state sviluppate attraverso lezioni il più possibile interattive, dirette a favorire la  

partecipazione e gli interventi degli alunni, ad accrescere la volontà di impegno e, soprattutto, a 

migliorare il metodo di studio. 

Il lavoro si è basato sul libro di testo, come punto di riferimento per gli alunni, ma anche su appunti 

integrativi, fotocopie, schemi di sintesi e di riepilogo di unità didattiche che hanno facilitato 

l’apprendimento e migliorato i risultati scolastici. 

In sintesi i metodi adottati sono stati i seguenti: 

 lezione frontale interattiva con uso della LIM; 

 lettura e analisi dei testi proposti; 

 discussione in classe sugli argomenti affrontati; 

 lavori di gruppo; 

 schemi di sintesi e riassunti forniti dai docenti; 

 simulazioni; 

 lavori al computer; 

 discussioni e conversazioni in lingua straniera; 

 ricerche; 

 questionari; 

 l’uso dell’attività laboratoriale 

 processi di apprendimento individualizzati. 

Sono state attivate inoltre esperienze di lavoro mirate a stimolare la partecipazione attiva degli studenti 

come ricerche ed approfondimenti individuali o di gruppo, partecipazione a mostre e conferenze, visite 

guidate e viaggi di istruzione. 

In relazione agli strumenti, i docenti hanno utilizzato i seguenti: 

libri di testo;  materiale fotocopiato, riassunti e schemi forniti dai docenti; libri di lettura e 

consultazione; dizionari; computer, software multimediali, LIM e internet. 

 

 

5. Verifiche e criteri di valutazione 

Gli strumenti di verifica, volti a misurare i livelli di apprendimento in termini di “sapere” e di “saper 

fare”, sono stati differenziati nella tipologia: esercitazione in classe, relazioni, produzione di schemi e 

schede di sintesi, discussioni di colloqui guidati e/o spontanei, questionari, prove strutturate, saggio 

breve, articolo di giornale, analisi testuale, interrogazioni frontali, esercitazioni alla lavagna, temi e 

saggi a trattazione sintetica di argomenti, risoluzione di problemi, quesiti a risposta singola o multipla, 

prove grafiche o scritto/grafiche, esperienze di laboratorio e relazioni.        

I diversi metodi di verifica sono stati utilizzati alla luce di un criterio di flessibilità, adeguandoli alla 

classe e ai singoli alunni. 

In vista della valutazione sia periodica che finale, la verifica di tipo sommativo si è posta a conclusione 

di una certa attività o unità di lavoro ed è stata oggettiva nel verificare le conoscenze acquisite. 

Nelle verifiche si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

- La conoscenza dei dati; 



- La comprensione del testo; 

- La capacità di argomentazione e di rielaborazione personale; 

- La capacità di orientarsi nella discussione sulle tematiche trattate e di intervenire con 

  pertinenza; 

- Il controllo della forma linguistica secondo i vari registri; 

- La capacità di cogliere ed operare interrelazioni tra i saperi; 

- Il grado di autonomia raggiunto nel lavoro individuale e di gruppo. 

Nella valutazione, per quanto concerne la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e di abilità, è 

stato preso in considerazione quanto segue: 

 acquisizione, organizzazione ed esposizione dei contenuti; 

 capacità di analisi, di contestualizzazione e di fare collegamenti; 

 acquisizione di terminologie appropriate; 

 capacità di interpretazione e di formalizzazione di una struttura; 

 di connessione delle sequenze specifiche degli algoritmi; 

 capacità di rielaborazione critica 

 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 capacità creative 

 partecipazione all’attività didattica ed impegno nello studio 

 

 

6. Contenuti disciplinari 
 

I1 seguente elenco riporta in modo sintetico gli argomenti svolti per ciascuna disciplina; per i 

programmi dettagliati si rimanda agli allegati. 

 

Italiano 

Contenuti:  

 

Le principali correnti letterarie di fine Ottocento e del Novecento: Naturalismo, Realismo, Positivismo,  

Simbolismo, Decadentismo. 

Giovanni Verga: la vita e le opere. I romanzi giovanili, il periodo fiorentino e milanese. La conversione 

al Verismo: Nedda. Da vita dei campi: fantasticheria, Rosso Malpelo. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia(la 

Trama) dai Malavoglia: la Famiglia toscano. L’addio Di Ntoni.    

Le Avanguardie: Futurismo. 

Il Decadentismo: i caratteri del movimento. 

Charles Boudelaire: Dai fiori del male:  L’Albatro, Spleen. 

G. D’Annunzio: la vita, le opere.  La poetica: sperimentalismo ed estetismo. Il panismo.  Il superuomo. 

Il Piacere la trama (cap. 1/2). Da Alcione: La Pioggia nel Pineto.   

Giovanni Pascoli:la vita, le opere. La poetica. Da Myricae: Lavandare, Il tuono, X Agosto. Da i canti di 

Castelvecchio:  Il gelsomino notturno, La mia sera. 

Italo Svevo: la vita e le opere. La cultura. Gli anni giovanili. “Una vita”: caratteri dell’opera. “Senilità 

caratteri dell’opera”.” La coscienza di Zeno” (trama). ll fumo, l’inatteso fidanzamento, il funerale 

mancato. 



Luigi Pirandello: la vita, le opere, le idee e la poetica: relativismo e umorismo, il “ sentimento del 

contrario”, Saggio sull’Umorismo. “Il fu Mattia Pascal”. (letture). Novelle per un anno. Uno nessuno e 

centomila (trama). Il teatro: caratteri. 

Giuseppe Ungaretti:  la vita, le opere, la poetica, la ricerca linguistica, da l’allegria: Veglia, fratelli, San 

Martino del Carso, Soldati.  

A. Montale: la vita, le opere, la poetica, la figura salvifica della donna attraverso Le Occasioni e 

Satura. Da ossi di seppia:” Meriggiare pallido e assorto”…,” Spesso il male di vivere ho incontrato”… 

Cigola la carrucola del pozzo. Da Satura “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.   

Il romanzo Italiano contemporaneo. 

Divina Commedia: il Paradiso. 

Canto I   

Canto II  (1/15) 

Canto III  

Canto VI 

Dopo il 15 maggio alcuni versi del Canto XXXIII 

Primo Levi: Se questo è un uomo. 

                                                                                              

Storia 

Contenuti: 

 

Destra e sinistra storica 

L’età Giolittiana 

La società di massa, la “Belle époque” 

La prima guerra mondiale 

Il dopoguerra in Italia e in Europa 

La rivoluzione russa 

I totalitarismi:  Nazismo, Fascismo 

La seconda guerra mondiale 

L’Olocausto 

La guerra fredda 

Dalla Ricostruzione al Boom economico. 

I Partiti di massa. 

Dopo il 15 maggio L’Italia degli anni ‘60 e ‘70. 

 

 

Lingua e civiltà inglese 

Contenuti: 

 

La rivoluzione industriale, il Romanticismo: Blake, Mary Shelley, i poeti romantici della prima e 

seconda generazione;; il Romanzo Vittoriano di inizio e  fine secolo: C. Dickens,  R. L. Stevenson e O. 

Wilde; L’età edwardiana e la crisi della Prima Guerra Mondiale: Il Modernismo: James Joyce e George 

Orwell (questi ultimi argomenti sono stati iniziati e verranno conclusi dopo il 15 maggio) 

 



Storia dell’Arte 

Contenuti: 

 

Le due vie al vero: i Carracci e Caravaggio. Roma, 1600: il tramonto di un’epoca. Natura e ideale 

nell’arte dei Carracci. Il superamento della Maniera. Ludovico: il linguaggio della devozione. 

Agostino, pittore e teorico classicista. Annibale e lo studio del <<vivo>>. 

CARAVAGGIO, il genio maledetto. Una recente riscoperta della critica. Le difficoltà degli esordi. Il 

successo romano. Il precipitare degli eventi. Analisi delle opere: Bacchino malato; Ragazzo morso da 

un ramarro; La Canestra di frutta; Bacco; Medusa. Un nuovo naturalismo religioso. Il Riposo durante 

la fuga in Egitto. Analisi delle opere: Vocazione di San Matteo; Martirio di San Matteo; Crocifissione 

di San Pietro; Conversione di San Paolo; San Matteo e l’angelo; Madonna di Loreto. Lo stile 

tenebroso dell'ultimo periodo. Analisi delle opere: Morte della Vergine; Decollazione di San Giovanni 

Battista; Resurrezione di Lazzaro; David con la testa di Golia. ARTEMISIA GENTILESCHI - analisi 

dell'opera: Giuditta e Oloferne. 

La stagione italiana del BAROCCO. Il mondo come teatro: l’estetica del Seicento. Un termine 

Controverso. La lenta rivalutazione del fenomeno. Roma: il cuore del Barocco. La poetica    

dell’illusione. Un nuovo concetto di spazio.   

GIAN LORENZO BERNINI, il grande regista del Barocco. L’interprete di un’epoca. Bernini uomo 

pubblico. L’artista e la meraviglia. L'arte spettacolare di Gian Lorenzo Bernini. Uno sguardo nuovo 

sull’antico. Pathos e movimento impressi nel marmo. 

Analisi delle opere: il David; Apollo e Dafne. Urbano VIII: un incontro fortunato. La Fontana del 

Tritone. Innocenzo X: una breve eclissi e nuovi trionfi. La Fontana dei Fiumi. Scolpire con l’acqua: le 

fontane. La grandiosa scenografia di Piazza San Pietro. Tra architettura e scultura: il Baldacchino di 

San Pietro. La solennità della Tomba di Urbano VIII mecenate di Bernini. La Cappella Cornaro a 

Roma.  

PIETRO DA CORTONA: Trionfo della Divina Provvidenza. 

Cenni sull’Arte del Seicento europeo: il secolo d’oro della pittura. Georges de La Tour: la Bottega di 

San Giuseppe. Jan Vermer. Diego Velazquez: Las meninas. 

Il ROCOCÒ (cenni). Un secolo di transizione. Decorazione e sensualità. 

Il Grand Tour e l'educazione classica. 

Il NEOCLASSICISMO. La tensione verso l’ideale. Illuminismo: la forza della ragione. La luce contro 

le tenebre. Autonomia ed eguaglianza. Un simbolo della nuova cultura. Una “repubblica della ragione”. 

Ideali dei Lumi, necessità dello Stato. Diritti e felicità. La rivoluzione dei diritti. Dalla Bastiglia a 

Waterloo. L’estetica di una nuova epoca. Neoclassicismo. L'architettura: la composta simmetria di 

Giuseppe Piermarini. Il Teatro alla Scala.  

Rivoluzione e celebrazione: J.-L. DAVID. L’Arte al servizio del potere. La formazione artistica e 

politica. Il pittore ufficiale di Napoleone. Analisi delle opere: Belisario chiede l’elemosina; Il 

Giuramento degli Orazi; Marat assassinato; Ritratto di madame Récamier; Bonaparte valica il Gran 

San Bernardo. 

ANTONIO CANOVA, il cantore dell’antico. Bellezza ideale e ideale di natura: i marmi di Canova. 

Analisi delle opere: Teseo sul Minotauro; Monumento funebre di Clemente XIV; Amore e Psiche, 

Paolina Borghese come Venere vincitrice; Ebe; Le Grazie; il Monumento funerario di Maria Cristina 

d'Austria. 

THORVALDESEN: Le Grazie con Cupido. 

Il primato del sentimento: il ROMANTICISMO. 

Ideali e conflitti nell’Età romantica. Inquietudini preromantiche. FUSSLI: dal confronto con l’antico al 

sublime. Analisi delle opere: Il Giuramento dei tre confederati sul Rutli; L’incubo. 

GOYA: libertà espressiva e denuncia morale. Analisi delle opere: Il parasole; Il sonno della ragione 



genera mostri. Indagine psicologica e realismo: la Famiglia di Carlo IV; la Maja desnuda. Un’arte 

cupa e allucinata: Saturno che divora uno dei suoi figli. Analisi dell’opera: 3 maggio 1808. 

Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo inglese.  

BLAKE, artista e poeta visionario. Opere: Il vortice degli amanti. Francesca da Rimini e Paolo 

Malatesta; L’Onnipotente. Il vedutismo romantico di CONSTABLE: Il mulino Flatford. Il dato di 

natura e sentimento: Studio per il Castello di Hadleigh. TURNER: la natura e la pittura dei maestri. 

Opera: Didone costruisce Cartagine. Dissolvenza delle forme, colore e sublime: La valorosa 

Téméraire trainata all’ultimo ancoraggio per essere demolita. L’Incendio della camera dei lords e dei 

comuni il 16 ottobre 1834. FRIEDRICH e l’anima della natura. Spiritualità e paesaggio: Croce in 

montagna. Le metafore per il sacro: Abbazia nel querceto; Monaco in riva al mare. Il rapporto impari 

tra uomo e natura: Viandante sul mare di nebbia; Mare di ghiaccio. 

Il superamento del classicismo: la pittura romantica in Francia. 

INGRES, tra Neoclassicismo e Romanticismo. Analisi delle opere: Ritratto di mademoiselle Rivière; 

La grande odalisca. 

T. GERICAULT: il dramma del vero. Analisi delle opere: Corazziere ferito; Suonatore di cornamusa; 

La zattera della Medusa; Alienata con monomania dell’invidia. 

DELACROIX, il caposcuola francese. Analisi delle opere: Massacro di Scio; Donne di Algeri nelle 

loro stanze; La Libertà che guida il popolo. 

Il Romanticismo storico in Italia. 

HAYEZ, pittore degli ideali risorgimentali. Analisi delle opere: La meditazione; Il bacio. 

Nostalgia e spiritualità: 

NAZARENI, PURISTI, PRERAFFAELLITI. 

J. Everett Millais, Ofelia. Dante Gabriel Rossetti, Ecce ancilla Domini. 

L’architettura in Età romantica: storicismo ed eclettismo. La riscoperta del Medioevo in architettura. Il 

Neogotico tra rigore filologico e fantasia. Il Palazzo del Parlamento a Londra. 

La verità della percezione: REALISMO e IMPRESSIONISMO. Nel segno del progresso. L’invenzione 

della fotografia. Dipingere il proprio tempo: il REALISMO in Francia. I paesaggisti della Scuola di 

Barbizon. Classicismo e naturalismo nell’arte di Corot. MILLET e la dimensione epica della vita 

rurale: Le spigolatrici. La denuncia di DAUMIER: Il vagone di terza classe. L’<<arte viva>> di 

COURBET. Analisi delle opere: Gli spaccapietre; I lottatori; Un funerale a Ornans; L'atelier del 

pittore. 

La riscoperta del vero in Italia. 

I MACCHIAIOLI e la rappresentazione della contemporaneità. La Scapigliatura lombarda. 

G, FATTORI. Analisi delle opere: La rotonda dei bagni Palmieri; In vedetta; Diego Martelli a 

Castiglioncello. 

TELEMACO SIGNORINI. Analisi delle opere: La sala delle agitate; La Toeletta del mattino. 

G. ABBATI: Il chiostro. 

S. LEGA. Analisi dell’opera: Il pergolato. 

TRANQUILLO CREMONA: L’edera. Le atmosfere vaporose degli scapigliati. 

F. FARUFFINI: La lettrice. 

Dentro e oltre la tradizione: MANET (precursore dell'Impressionismo). Analisi delle opere: Le 

déjeuner sur l'herb; Olympia; Colazione nell'atelier; Ritratto di Emile Zola; La ferrovia; Il bar delle 

Folies-Bergères. 

L'IMPRESSIONISMO 

Dall’occhio alla tela: la pittura impressionista. 

MONET e la pittura en plein air. Analisi delle opere: Donne in giardino; Regate ad Argenteuil; 

Impression, soleil levant; La stazione Saint_Lazare; Le Ninfee; La cattedrale di Rouen. Il naturalismo 



di PISARRO e SISLEY. G. CAILLEBOTTE, pittore e mecenate. Gli impressionisti e la vita moderna. 

L’interesse per la quotidianità. La spontaneità ragionata di DEGAS. Un’acuta osservazione della realtà. 

Opere: L’ufficio del cotone a New Orleans; Classe di danza; Due stiratrici; La tinozza; L’assenzio; 

Ballerina di quattordici anni. Il superamento dell’Impressionismo: P. A. RENOIR tra Impressionismo 

e tradizione. Analisi delle opere: Il palco; Il Ballo al Moulin de la Galette; Gli ombrelli. 

Pittori italiani a Parigi. GIUSEPPE DE NITTIS e FEDERICO ZANDOMENEGHI. 

Il POSTIMPRESSIONISMO 

Il NEOIMPRESSIONISMO o PUNTINISMO. 

Nell’Europa della Belle époque. La seconda Rivoluzione Industriale. Nuove ricerche estetiche.  

Il Pointillisme e gli studi di ottica. La svolta neoimpressionista di Seurat... 

G. SEURAT. Analisi delle opere: Un bagno ad Asnière;, Una domenica pomeriggio all'isola 

della Grande – Jatte; Il circo. 

P. SIGNAC. Analisi dell’opera: Vele e pini. 

Tra simbolo e verità: il DIVISIONISMO 

Due storie parallele … e due diverse poetiche. 

Filamenti di luce. La fama internazionale di Segantini... 

G. SEGANTINI. Analisi delle opere: Ave Maria a Trasbordo; Le due madri. Il simbolismo di 

GAETANO PREVIATI. Analisi delle opere: Le cattive madri; Le fumatrici di hashish; Maternità; 

Madonna dei gigli. 

La pittura sociale in Italia. Un'<arte per l'umanità>. Il volto umano della folla in GIUSEPPE 

PELLIZZA DA VOLPEDO. Analisi dell'opera: Il Quarto Stato. A. MORBELLI. Analisi dell’opera: 

Per 80 centesimi.  

PROGRAMMA DA SVOLGERE (eventualmente dopo il 15 Maggio 2015): 

PAUL CEZANNE, il padre dell’Arte moderna. 

Intrecci di Arte e di Vita: VAN GOGH e GAUGUIN. Vincent van Gogh: le radici dell’Espressionismo. 

Sintetismo e Simbolismo in Paul Gauguin. 

Una poetica visionaria: il SIMBOLISMO.  

GUSTAVE MOREAU. ODILON REDON. PIERRE PUVIS DE CHAVANNES. MAURIS DENIS. 

ARNOLD BOCKLIN 

Il volto di un’epoca: l’ART NOUVEAU. 

Atmosfere fin de siècle: evocazioni simboliche e decori lineari. 

GAUDI’, una follia di forme e colori. Casa Milà; Casa Batllò; Parco Guell. La Sagrada Familia. 

L'Art Nouveau, uno stile internazionale. - Forme naturali e linee curve. Per un’arte moderna: le 

SECESSIONI, KLIMT, MUNCH. FRANZ VON STUCK.. 

KLIMT. Analisi delle opere: Nuda Veritas; Il bacio. 

EDVARD MUNCH. Pubertà; L’urlo; Autoritratto all’inferno. KATHE KOLLWITZ. 

La linea dell’espressione. La fine delle certezze: il primo Novecento. La forza del colore: i FAUVES. 

DERAIN. DE VLAMINCK. VAN DONGEN. Il carisma di un capofila: HENRI MATISSE. Oltre 

l’ESPRESSIONISMO. La danza. 

 

 

Filosofia 

Contenuti: 

Schopenhauer: il pessimismo, la volontà di vita, le vie di liberazione. Kierkegaard: Diario del 

seduttore; stadio estetico, etico e religioso. Marx: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia; lo 

sfruttamento e l’alienazione dell’operaio; la rivoluzione comunista. Nietzsche: l’amore per la cultura 



greca e la critica al cristianesimo; l’eterno ritorno; le tre metamorfosi dello spirito; l’oltreuomo. Freud: 

dall’ipnosi alla psicoanalisi; sogno e prima topica; le fasi psicosessuali e il complesso di Edipo; la 

seconda topica; il disagio della civiltà. Jung: critiche a Freud; gli archetipi; l’individuazione; i tipi 

psicologici; la sincronicità. Heidegger: ascoltare la voce dell’Essere; la radura; modo autentico e non 

autentico di aiutare gli altri. Arendt: il rapporto con Heidegger; la banalità del male; la sospensione del 

dialogo interiore come chiave per capire personaggi come Eichmann. Debord: la società dello 

spettacolo; la tecnica della deriva. Castaneda: gli insegnamenti di Don Juan; l’arte di sognare; “questa 

strada ha un cuore?”. Hillman: il recupero dei miti greci; il daimon; la rimozione della morte nella 

società occidentale. Bauman: la società liquida; l’amore liquido. La Touche: la critica al progresso 

basata sulla limitatezza delle risorse della terra; la decrescita felice. 

 

 

Matematica 

Contenuti: 

 

 RIPASSO 

Equazione di una retta in forma implicita ed esplicita, suo grafico; scomposizione di un trinomio di 

secondo grado, della differenza di due quadrati, raccoglimento a fattor comune totale; disequazioni di 

1° e 2° grado, disequazioni fratte. 

 LE FUNZIONI REALI 

Gli intervalli nell’insieme dei numeri reali. Definizione di funzione reale di una variabile reale, di 

dominio, codominio, immagine del dominio; f. iniettiva, suriettiva, biiettiva; grafico, esempi e contro-

esempi con retta, parabola, iperbole equilatera riferita ai propri asintoti, circonferenza con centro 

nell’origine; f. crescente e decrescente in un intervallo, monotona; cenni sulla f. esponenziale e la f. 

logaritmica con cenni su relative equazioni e disequazioni; f. semplice e composta, determinazione 

dell’insieme di esistenza di f. composte con f. polinomiali, razionali o in cui è presente una sola f. 

irrazionale. Segno e intersezioni con gli assi di funzioni razionali. 

Negli esercizi relativi ai seguenti argomenti sono state considerate solo funzioni razionali algebriche. 

Inoltre tutta la teoria è finalizzata all’aspetto operativo per giungere allo studio del grafico di una 

funzione razionale. 

 LIMITI DI FUNZIONI RAZIONALI 

Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione con l’iperbole equilatera riferita ai propri 

asintoti; intorni di un valore finito, di infinito; definizione generale di limite facendo uso di due intorni 

generici, intorno al finito e all’infinito, bucato, destro e sinistro; esempi di casi specifici con l’iperbole 

equilatera y=k/x compreso il limite dx e sx; forme indeterminate 0/0, ∞/∞, ∞-∞; calcolo dei limiti per 

funzioni razionali, eliminazione delle forme indeterminate; determinazione degli asintoti orizzontali, 

verticali, obliqui; studio del grafico approssimato di una funzione razionale con gli elementi finora 

considerati. 

 CONTINUITA’ 

Definizione di funzione continua in un punto, in un intervallo; discontinuità eliminabile. 

 CALCOLO DIFFERENZIALE 

Problema delle tangenti ad una curva: definizione e significato geometrico di rapporto incrementale di 

una funzione in un punto; significato geometrico del limite per h che tende a zero di tale rapporto; 

definizione di derivata di una funzione in un punto; segno della derivata prima ed andamento della f.; la 

funzione derivata: sua determinazione per una f. polinomiale; definizione e determinazione dei punti di 



max e min relativi ed assoluti, dei punti di flesso a tangente orizzontale per una funzione polinomiale al 

più di terzo grado. 

 

Fisica 

Contenuti: 

 

• Richiami: cenni sulla struttura dell’atomo; cenni su temperatura e calore da un punto di vista 

microscopico; lavoro di una forza, campo di forze conservativo, potenziale ed energia potenziale 

gravitazionale.  

ELETTRICITA’ 

Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione; l’elettroscopio e suo uso. Legge di Coulomb, 

campo elettrico generato da una carica puntiforme, da due cariche e sue linee di forza, conduttività, 

corrente elettrica; dal campo gravitazionale al campo elettrico; leggi di Ohm, resistenze e pile in 

serie e in parallelo; effetto Joule, calore prodotto e potenza dissipata. 

ELETTROMAGNETISMO 

• Esperienza di Oersted, campo magnetico generato da un filo rettilineo (legge di Biot-Savart), da 

una spira; magneti naturali ed artificiali; relatività dei fenomeni elettromagnetici; prodotto 

vettoriale; forza di Lorentz su una carica, su un tratto di filo rettilineo, su una spira quadrata, 

principio di funzionamento del motore elettrico a corrente continua; tipi di onde elettromagnetiche 

e loro uso. 

 

Progettazione Arti Figurative Pittura 

Contenuti: 

Approfondimento e sviluppo delle competenze acquisite sul piano tecnico e delle conoscenze artistiche. 

Trattazione di temi progettuali, frutto di analisi e studio personali, oltre a una specifica padronanza 

delle tecniche di rappresentazione 

Conoscenza dei concetti base dell’arte contemporanea e sue manifestazioni. 

Conoscenza delle regole che governano il mondo dell’arte contemporanea. 

Completamento delle metodiche operative di rappresentazione della figura e dello spazio. 

 

Laboratorio Arti Figurative Pittura 

Contenuti: 

Analisi della principale produzione pittorico-grafica del passato e della contemporaneità. 

Le tecniche pittoriche tradizionali: acrilico, acquerello, olio su tela, carboncino, sanguigna, penna, etc. 

Realizzazione autonoma di opere pittoriche e gestione dell’intero iter progettuale partendo dagli schizzi 

preliminari e giungendo alla realizzazione di un’opera in scala. 

 

 

Scienze Motorie 

Contenuti: 

Studio dell'anatomia e fisiologia del corpo umano con particolari riferimenti al sistema osseo, 

muscolare e articolare. 

Alimentazione in generale con riferimenti ai macronutrienti e micronutrienti; cenni di dietologia 

sportiva. Sistemi di allenamento per una corretta forma fisica con l’utilizzo del cardiofrequenzimetro. 

 

Religione 

Contenuti: 



 Ruolo della religione nella società fondato sul principio del dialogo costruttivo e della libertà 

religiosa. 

 La Chiesa e i segni dei tempi, con riferimento all'Ottocento, ai Totalitarismi del Novecento, al 

Ventesimo secolo, ai nuovi scenari religiosi: globalizzazione, emigrazione e nuove forme di 

comunicazione.  

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II ed il rinnovamento promosso. 

 La dottrina sociale della Chiesa e il suo sviluppo. 

 Il problema etico e l'agire morale. 

 Rapporto tra Fede-Ragione; Fede-Scienza e Tecnologia. 

 La Bioetica: Aborto,Eutanasia,Pedofilia, Omosessualità 

 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 

 Origine, storia e significato del Giubileo. 

 La Crisi Ambientale: quello che sta accadendo alla nostra casa; L’Ecologia Integrale cuore 

dell’Enciclica Laudato Sii di Papa Francesco. 

 

 

Materia Alternativa 

Contenuti: 

 

La scomposizione del personaggio nella poetica di Luigi Pirandello 

Lettura e commento del romanzo Uno, nessuno e centomila. 

 

 

 

7. Simulazioni di prove d’esame 

 

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare l’esame con serenità, il Consiglio, ha proposto alla classe 

simulazioni delle  prove scritte di Esame. 

In particolare sono state effettuate le seguenti simulazioni di terza prova insistendo sull’aspetto  

pluridisciplinare, la durata temporale e  i criteri di valutazione 

 

 

 

 

      SIMULAZIONI DI  PROVE D’ESAME DI STATO EFFETTUATE 

 

Data 

 

 

Tipologia 

 

Discipline coinvolte 

 

Tempi 

 

15/03/2018 

 

Tipologia 

mista B + C 

 

Storia dell’Arte – Inglese – Scienze Motorie - Fisica 

 

 

2 ore 

 

18/04/2018 

 

Tipologia 

mista B + C 

 

Storia dell’Arte – Inglese – Scienze motorie - 

Matematica 

 

 

2 ore 



Una copia dei testi delle simulazioni della terza prova è allegata agli atti. 

Il Consiglio di Classe ritiene che la tipologia utilizzata nelle simulazioni sia quella che consente agli 

studenti di esprimersi al meglio. 

 

 

8. Obiettivi raggiunti dagli studenti 

 

Poiché, riguardo a questo punto, la situazione è diversa in relazione alle varie discipline, si rimanda alle 

relazioni finali dei singoli docenti. 

 

 

9. Elenco percorsi alternanza scuola - lavoro della classe V B 

 
 

A.S. 2015-2016 

 Corso sicurezza sui luoghi di lavoro (Ing. Maurizio Pinna -Sassari) 

 Corso "creazione imprese" (Dott. Giuseppe Cesaraccio -Sassari)  

 Corso creazione fumetti (Ass. Culturale Mestieri d'Arte - Sassari) 

 Monumenti aperti (Comune di Sassari) 

 Studio dell'arte in tutte le sue forme ed espressioni con particolare attenzione alla eco-sostenibilità e 

al riciclo dei materiali (Opera Gesù Nazareno - Sassari) 
 
 

A.S. 2016-2017 

 RiCreAzione: Riciclo creativo (Ass. Culturale Ottobre in Poesia -Sassari) 

 Studio dell'arte in tutte le sue forme ed espressioni con particolare attenzione alla eco-sostenibilità e 

al riciclo dei materiali (Opera Gesù Nazareno - Sassari) 

 Alla scoperta del Museo Sanna  (Polo Museale della Sardegna – Cagliari) 

 1000 mi piace per il parco di Porto Conte (Ente parcoo di Porto Conte – Alghero) 

 Studio, progettazione e allestimento aredo urbano (Ass. "I Portici di Via E. Costa) 

 Salvatore Fara: allievo e maestro (Banco di Sardegna - Sassari) 
 
 

A.S. 2017-2018 

1) Invito a palazzo (Banco di Sardegna - Sassari) 

2) Arte per il sociale  (Associazione Mondo X Sardegna – Cagliari) 

3) Saggio di tecniche di affresco (Impresa artigiana Salis Costanzo - Sassari) 

4) Monumenti Aperti 
 
 

Obiettivi comuni dei percorsi didattici: 

 Ampliare e rafforzare le competenze professionali acquisite durante il corso di studi. 

 Acquisire conoscenze integrate per ampliare la capacità di agire, di scegliere e di decidere nella 

realtà. 

 Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività. 



 Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore consapevolezza 

rispetto all'inserimento nella vita attiva attraverso la conoscenza delle problematiche del lavoro e degli 

strumenti utilizzati. 

 Conoscere la complessità dell’attività svolta in  ambiente lavorativo. 



10. Griglie di valutazione prove esame 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA  A : ANALISI DEL TESTO 

 

TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE- ARTICOLO DI GIORNALE 

 

 

TIPOLOGIA C-D :TEMA 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

 
 

 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

(tipologia B+C) 

 

TERZA PROVA D’ESAME 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

CANDIDATA/O                                                                                                                         Classe       

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA: 

 

TIPOLOGIA MISTA B+C 

N.2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

N.4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 



DISCIPLINE COINVOLTE: 

 

DURATA MASSIMA DELLA PROVA:      ORE 2 

Criteri valutazione per i quesiti 

singoli 

Per ciascun quesito è assegnato 

un         punteggio da 0,5   a 4,5 

Punteggi

o 

Scala di giudizio 

0,5 Risposta non data 

1 Gravemente 

insufficiente 

1,5 Insufficiente 

2 Mediocre 

2,5 Quasi sufficiente 

3 Sufficiente 

3,5 Discreto 

4 Buono 

4,5 Ottimo 

 

Discipline quesit

o 

singol

o 

 

1 

quesit

o 

singol

o 

 

2 

Quesiti a scelta multipla  

quesit

o 3 

quesit

o 4 

quesit

o 5 

quesit

o 6 

punti 

1.        

2.        

3.        

4.        

 Totale punteggio  

 

Voto in quindicesimi 

 

 

                                Anno Scolastico 2017/ 2018                         Classe Quinta Sez. B    

Criteri di valutazione per i quesiti a scelta 

multipla 

Per ciascun quesito è assegnato un 

punteggio 

Risposta errata o mancata Punti 0 

Risposta corretta Punti 1,5 



10. Tabelle per l’attribuzione dei crediti 

 

TABELLA A 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

 

 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6  3-4  3-4  4-5 

6 < M ≤ 7  4-5  4-5  5-6 

7 < M ≤ 8  5-6  5-6  6-7 

8 < M ≤ 9  6-7  6-7  7-8 

9 < M ≤ 10  7-8  7-8  8-9 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre 

ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, 

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei 

voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire 

nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e 

deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in 

alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 

voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di 

qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 

6,5). 



TABELLA C 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni 

Prove preliminari 
 

 

Media dei voti delle prove 

preliminari 

Credito scolastico (Punti) 

M = 6  3 

6 < M ≤ 7  4-5  

7 < M ≤ 8  5-6  

8 < M ≤ 9  6-7  

9 < M ≤ 10  7-8  

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere 

inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella 

presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 

o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. 

 



Elenco docenti del Consiglio di Classe 

 

 

 

Disciplina Docenti Firma 

   

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Maria Luisa Squintu  

Lingua e civiltà Inglese Prof.ssa Sabina Fara  

Storia Prof.ssa Maria Luisa Squintu  

Filosofia Prof. Paolo Maria Clemente  

Storia dell’Arte Prof.ssa Franca Mascolo  

Matematica e Fisica Prof. Pietro Peruzzi  

Progettazione Arti Figurative 

Pittura 

Prof. Antonio Cananzi  

Laboratorio Arti Figurative 

Pittura 

Prof. Luciano Piras  

Scienze Motorie Prof. Giovanni Cuccuru  

Religione cattolica Prof.ssa Maria Adelmina Melis  

Materia Alternativa    Prof.ssa Valentina Marongiu  

Sostegno Prof. Giovannico Fiori  

Sostegno Prof. Mauro Salis  

 

 

 

Sassari ,   10 / 05 / 2018                 

 

 

 Il segretario                                                               Il Dirigente 

        

 ______________________                                  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


